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Capitolo primo 

INTRODUZIONE 

 

1.1. Phylum Cnidaria 

Il phylum Cnidaria, dal greco knide “ortica” + dal latino –aria “simile a”, 

comprende più di 11.000 specie. Caratteristica del gruppo è la presenza degli 

cnidociti, le cellule urticanti che contengono le nematocisti. Poiché sono 

prodotti e utilizzati esclusivamente dal phylum Cnidaria, non sorprende che il 

nome derivi da queste cellule. 

Il phylum Cnidaria comprende animali strutturalmente e funzionalmente 

semplici in grado di adattarsi sia all’ambiente marino sia alle acque dolci di 

tutto il mondo. Maggiormente diffusi in acque salate poco profonde, sono sia 

organismi sessili sia organismi liberamente natanti così da occupare differenti 

habitat con diverse strategie per la sopravvivenza (Hickman et al., 2012). A 

livello filogenetico il phylum Cnidaria è collocato alla base della linea filetica 

che ha dato origine ai Metazoa, come sister group dei Bilateria (Zapata et al., 

2015). 

Il phylum Cnidaria comprende 5 classi: Anthozoa, Cubozoa, Hydrozoa, 

Scyphozoa e Staurozoa. 
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1.1.1. Dimorfismo 

La principale caratteristica del phylum Cnidaria è lo spiccato dimorfismo 

comprendente due tipi morfologici principali: il polipo e la medusa (Fig.1). Il 

primo conduce principalmente una vita sessile, adeso al substrato, il secondo 

una vita planctonica. Non mancano eccezioni, esempio la medusa Cassiopea 

andromeda Forskål, 1775 che vive adagiata sul fondale o le colonie di polipi 

galleggianti (Hickman et al., 2012). 

 

Fig. 1 Nell’immagine centrale anatomia dello stadio polipoide e medusoide del phylum Cnidaria. A sinistra esemplare di 

polipo, a destra di medusa. Foto: Mydhili Bayyapunedi, Cengage Learning, Dan Parsons 

 

Il polipo. Il corpo ha forma tubulare con un’estremità ancorata al substrato e 

il resto del corpo che si proietta nella colonna d’acqua. La zona orale presenta 

una bocca circondata da tentacoli che conduce alla cavità gastrovascolare 

(Fig.1). La zona aborale nelle forme solitarie ha un peduncolo, o strutture 

simili, che permettono l’ancoraggio al substrato. Nelle forme coloniali invece 

permette la connessione con gli altri organismi della colonia (Hickman et al., 

2012). 
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I polipi sono adesi a substrati come conchiglie, rocce, animali e strutture 

antropiche immerse in acqua. Eccezione sono i polipi di alcune specie di 

cnidari, come le idre in grado di compiere spostamenti sul fondale. Possono 

scivolare sul disco basale, attraverso la secrezione di muco, o compiere una 

locomozione a compasso piegando l’intero corpo fino a aderire al substrato 

con i tentacoli. Sono in grado anche di galleggiare sulla superficie sfruttando 

una bolla di gas prodotta sul disco basale dopo essersi staccati dal fondale. 

Oltre ai singoli individui, anche le colonie possono galleggiare in superficie 

grazie alla presenza di specifiche strutture che ne facilitano il trasporto 

attraverso le correnti marine e il vento (Hickman et al., 2012). 

 

Il polipo attraverso la riproduzione asessuale può dare origine, oltre ad altri 

polipi, anche alle meduse (Lucas et al., 2012). Nella classe Cubozoa il polipo, 

dopo qualche mese di fase bentonica, metamorfosa completamente in medusa. 

Nella classe Scyphozoa avviene tramite la strobilazione, una scissione 

trasversale del corpo, mentre nella classe Hydrozoa attraverso la gemmazione 

laterale di polipi specializzati (Hickman et al., 2012). 

 

Le colonie possono contare un gran numero d’individui tutti connessi 

attraverso la cavità gastrovascolare. Ciò permette ai singoli polipi di usufruire 
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del cibo catturato da ogni componente della colonia. Nelle colonie polimorfe 

si riscontra una suddivisione dei compiti tra gli organismi. I gastrozooidi sono 

polipi specializzati nella cattura delle prede, i gonozooidi presentano strutture 

atte alla riproduzione e i dattilozooidi alla difesa della colonia. Dove non si ha 

riscontro di questa suddivisione dei compiti, tutti i polipi sono riconosciuti 

come semplici zooidi (Hickman et al., 2012). 

 

La medusa. Il corpo a forma di campana, molto semplice, è composto per 

quasi il 98% da acqua con una densità simile o uguale alla densità dell’acqua 

di mare (Cartwright et al., 2007). La simmetria è tetramera con il corpo 

ripartito in quattro parti simmetriche. Lungo tutto il bordo dell’ombrella sono 

inseriti i tentacoli e sul lato concavo, in posizione centrale, è inserito il 

manubrio. Sulla sua estremità è situata la bocca che conduce alla cavità 

gastrovascolare (Fig. 1) (Hickman et al., 2012). 

 

Le meduse sono lo stadio a riproduzione sessuale del ciclo vitale degli 

cnidari. Di norma sono organismi dioici, ma si contano anche specie 

ermafrodite. Generalmente la fecondazione è esterna con il rilascio dei gameti 

maschili e femminili. In alcune specie, però, i gameti maschili rilasciati in 

acqua raggiungono e fecondano le uova all’interno del corpo della femmina. 
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In questo caso si ha fecondazione interna senza copulazione. Gli zigoti 

possono essere incubati fino allo sviluppo completo della planula che in 

seguito verrà rilasciata in acqua (Hickman et al., 2012). 

 

Le meduse sono organismi planctonici all’interno della colonna d’acqua. 

Presenti sia lungo le coste, sia nelle maggiori profondità oceaniche. 

Nonostante l’ampia distribuzione nell’habitat marino, non riescono a 

contrastare le correnti marine a causa del loro nuoto debole (Hickman et al., 

2012). La medusa per spostarsi compie contrazioni ritmiche del corpo 

attraverso i muscoli della campana. In tal modo l’acqua presente all’interno 

della zona concava del corpo viene espulsa generando una propulsione a getto 

che spinge l’animale verso l’alto. In seguito, la mesoglea, antagonista dei 

muscoli, permette l’entrata di nuova acqua nel corpo facendo affondare 

parzialmente la medusa (Arai, 1997). 

 

1.1.2. Ciclo vitale 

Il ciclo vitale del phylum Cnidaria è caratteristico poiché vede coinvolte sia la 

fase polipoide sia la medusoide (Fig. 2). Generalmente, prevede un’alternanza 

di generazioni: una polipoide asessuata e una medusoide sessuata (Hickman 

et al., 2012). 
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Il ciclo vitale standard comprende le meduse che, raggiunte la maturità 

sessuale, rilasciano i gameti nella colonna d’acqua dove avviene la 

fecondazione esterna. Si sviluppa così una planula che, dopo un breve periodo 

nel comparto pelagico, s’insedia sul substrato e metamorfosa in un polipo. Il 

nuovo organismo attraverso la riproduzione asessuale genera o altri polipi o 

nuove meduse (Fig.2). Quest’ultime si riproducono sessualmente e innescano 

un nuovo ciclo (Arai, 1997). 

 

   
Fig. 2 Ciclo vitale del phylum Cnidaria: alternanza di uno stadio polipoide con riproduzione asessuale e uno stadio 

medusoide con riproduzione sessuale. 

 

I polipi possono riprodursi asessualmente con diverse modalità: 

- Gemmazione. Lateralmente alla parete del corpo si forma un nodulo dal 

quale si sviluppa un polipo completo. Se il nuovo organismo si stacca, si 
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forma un clone, altrimenti resta unito al precedente dando inizio alla 

strutturazione di una colonia; 

 - Scissione. Un polipo si divide a metà originando due cloni distinti; 

- Lacerazione pedale. Dal disco pedale si stacca parte del tessuto dal quale si 

genera un nuovo polipo. 

 

Il polipo attraverso la riproduzione asessuale può dare origine anche alle 

meduse (Lucas et al., 2012). Nella classe Cubozoa il polipo, dopo qualche 

mese di fase bentonica, metamorfosa completamente in medusa. Nella classe 

Scyphozoa avviene tramite la strobilazione, una scissione trasversale del 

corpo, mentre nella classe Hydrozoa attraverso la gemmazione laterale di 

polipi specializzati (Hickman et al., 2012). 

 

All’interno del phylum Cnidaria, però, tale ciclo vitale può essere modificato. 

Uno degli stadi del ciclo è predominante o completamente assente, in caso di 

condizioni avverse alcune specie possono formare particolari cisti chitinose e 

i polipi possono riprodursi anche sessualmente (Arai, 1997). Nella classe 

Anthozoa si ha solo la fase polipoide con riproduzione asessuale e sessuale; in 

Scyphozoa predomina lo stadio medusoide rispetto al polipoide; in Hydrozoa 

si ha sia la fase polipoide sia medusoide, o solo polipoide con entrambi i 
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meccanismi di riproduzione, o solo la fase medusoide (Hickman et al., 2012). 

Negli anni sono state osservate meduse con sviluppo inverso come nella 

specie Chrysaora hysoscella Linnaeus, 1766, classe Scyphozoa. Quando le 

condizioni ambientali sono sfavorevoli, l’efira degenera in una massa 

cellulare che in seguito sviluppa in un polipo (He et al., 2015). Tale 

meccanismo è vantaggioso per la specie poiché lo stadio polipoide, rispetto al 

medusoide, tollera maggiormente le condizioni di stress ambientale e riesce a 

sopravvivere. 

I differenti cicli vitali e il dimorfismo hanno permesso al phylum Cnidaria di 

conquistare sia il comparto bentonico sia il planctonico, offrendo ampie 

possibilità di adattamento a differenti condizioni ambientali. 

 

1.1.3. Anatomia  

Nonostante i polipi e le meduse possano apparire molto differenti da un punto 

di vista morfologico ed etologico, anatomicamente sono simili. 

Il phylum Cnidaria comprende organismi a simmetria radiale e biradiale. 

Nella simmetria radiale le differenti parte del corpo sono disposte 

concentricamente intorno all’asse longitudinale oro-aborale. La simmetria 

biradiale è un’evoluzione della radiale, in cui alcuni elementi (es. tentacoli) 

rendono difficile una specularità radiale perfetta. In questo caso l’organismo è 
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suddiviso in parti speculari con strutture appaiate e sono presenti due piani 

passante per l’asse oro-aborale. 

A livello anatomico gli cnidari sono molto semplici, raggiungendo solo 

un’organizzazione tissutale. Mancano di organi e di cefalizzazione ovvero di 

un capo ben distinto con organi di senso (Daphne et al., 2017). 

 

 
Fig. 3 Anatomia di un’idra. Centralmente sono rappresentanti nel dettaglio i tre strati del corpo: mesoglea, epiderma e 

gastroderma. A destra è esemplificato il cnidocita prima e dopo l’estroflessione del filamento. Foto: McGraw-Hill 

 

Il corpo. La parete corporea degli cnidari è suddivisa in tre strati: epiderma 

esterna (ectoderma), mesoglea e gastroderma interna (endoderma). Rivestono 

la cavità gastrovascolare (celenteron) collegata esternamente da una singola 

apertura, la bocca. La bocca può essere nei polipi all’apice di un ipostomio e 

nelle meduse su di un manubrio (Fig. 3). Alcune specie di Scyphozoa hanno 

anche lobi orali disposti lungo le braccia orali. Lungo il margine che circonda 

la bocca, sono inseriti i tentacoli (Arai, 1997). 
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- Il gastroderma è caratterizzata da grandi cellule epiteliali ciliate o flagellate 

che ricoprono la cavità gastrovascolare (Fig. 3). Sono cellule nutritive-

muscolari, interstiziali, ghiandolari, e cnidociti. Le cellule interstiziali sono 

cellule totipotenti, si trovano alla base delle cellule nutritive-muscolari e 

possono svilupparsi in differenti cellule specializzate. 

Nella cavità gastrovascolare avviene la digestione extracellulare grazie alla 

presenza di cellule ghiandolari che rilasciano enzimi digestivi. La digestione 

prosegue con un’assimilazione intracellulare con le cellule nutritive-muscolari 

che fagocitano le particelle. Infine le cellule ameboidi rilasciano nella cavità 

gastrovascolare le sostanze non digerite che sono espulse definitivamente 

(Hickman et al., 2012). 

Le cellule nutritive-muscolari formano lo strato muscolare dell’organismo. 

Sono cellule alte, colonnari, ciliate o flagellate. Possono avere un cospicuo 

numero di vacuoli alimentari e lungo la base cellulare le miofibrille. Queste 

possono formare uno strato muscolare circolare caratterizzato da miofibrille 

perpendicolari all’asse del corpo come si riscontra nella classe Hydrozoa. Lo 

strato muscolare è molto debole e l’estensione del corpo è data dall’ingresso 

di acqua nella cavità gastrovascolare. (Hickman et al., 2012). 
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- La mesoglea è una matrice extracellulare disposta tra endoderma e 

ectoderma (Arai, 1997). Nei polipi degli idrozoi è gelatinosa senza fibre ed 

elementi cellulari. Nelle meduse è più spessa con fibre elastiche e in 

Scyphozoa presenta anche cellule ameboidi (Fig. 3). Lo spessore ne favorisce 

il galleggiamento e può arrivare a occupare un’alta percentuale del volume 

totale dell’animale. Oltre al galleggiamento, funge da scheletro idrostatico 

poiché le meduse non presentano nessun tipo di scheletro (Arai, 1997).  

 

- L’epiderma è lo strato più esterno del corpo con le cellule epiteliomuscolari, 

interstiziali, ghiandolari, nervose, sensoriali e cnidociti (Fig.3 ). Le cellule 

interstiziali sono indifferenziate, inserite tra le epiteliomuscolari, e hanno la 

capacità di  sviluppare in cellule sessuali, cellule nervose, cnidoblasti, etc. 

Le cellule sensoriali sono disposte tra le altre cellule soprattutto lungo i 

tentacoli e la bocca. Ogni cellula presenta un flagello (sensibile a stimoli 

tattili e chimici) e processi sottili collegati alle cellule nervose. 

Le cellule nervose sono sia nell’epiderma sia nel gastroderma, formando due 

reti nervose interconnesse. Negli cnidari non è presente un vero sistema 

nervoso centrale e la maggior complessità si riscontra in due classi. Nella 

classe Hydrozoa le meduse hanno il sistema organizzato in anelli nervosi 

mentre nella classe Schypozoa si rilevano due sistemi distinti. Un sistema è a 
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trasmissione veloce per la coordinazione del nuoto mentre il restante è a 

trasmissione lenta per il movimento dei tentacoli. 

Gli assoni, mancanti di mielina, formano le sinapsi con cellule nervose e le 

giunzioni con cellule epiteliomuscolari o cnidocisti. Le cellule nervose sono 

multipolari e negli organismi più complessi diventano bipolari. Gli impulsi 

sono trasmessi con il rilascio di neurotrasmettitori presenti in vescicole su un 

lato della giunzione o sinapsi. Il passaggio dell’impulso è a doppio senso 

poiché le vescicole possono essere presenti su entrambi i lati della sinapsi 

(Hickman et al., 2012). 

Le cellule ghiandolari sono abbondanti soprattutto intorno a bocca e disco 

pedale. Secernono muco e materiale adesivo permettendo una facile 

inclusione del cibo attraverso la bocca e un ancoraggio stabile al substrato. 

Le cellule epiteliomuscolari svolgono l’importante funzione di protezione 

dell’epiderma. Sono cellule ricche di miofibrille, disposte parallelamente 

all’asse del corpo che formano lo strato muscolare longitudinale. Con la sua 

contrazione si ha l’accorciamento dei tentacoli e del corpo. Nelle idromeduse 

la parte inferiore dell’ombrella ha il tessuto muscolare striato che determina 

contrazioni tipiche della propulsione a getto (Hickman et al., 2012).  

Gli cnidociti contengono le nematocisti, sinapomorfia del phylum Cnidaria. 

Sono disposti tra le cellule epiteliomuscolari o all’interno d’invaginazioni 
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lungo tutta l’epiderma (Fig. 3 ). Da uno cnidoblasto si sviluppa uno cnidocita 

che racchiude una cnidocisti. Dopo la scarica della cnidocisti, lo cnidocita è 

riassorbito e se ne sviluppa uno nuovo. Lo cnidocita presenta uno cnidociglio 

o meccanorecettori ciliati come nella classe Anthozoa. La cnidocisti è un 

organello cellulare costituito da una capsula al cui interno si prolunga in un 

filamento tubulare avvolto a spirale. La struttura può essere chiusa da un 

opercolo.  

All’interno del phylum Cnidaria si riscontrano tre tipi principali di 

nematocisti: 

- Agglutinanti. Secernono sostanze adesive per aderire al substrato o per 

permettere lo spostamento sul fondale; 

- Volventi. Avvolgono la preda che sarà trasportata verso la bocca; 

- Penetranti. Penetrano all’interno della preda. Il filamento è cavo 

permettendo così il rilascio della tossina nella preda. Spesso lungo il 

filamento si hanno uncini e spine. 

Gli cnidociti sono abbondanti soprattutto nei i tentacoli e nella bocca poiché 

la funzione principale è la cattura delle prede. 

Il meccanismo di attivazione e scarica è rapidissimo. Gli stimoli tattili esterni 

sono captati dai meccanorecettori e determinano un’alterazione della 

permeabilità della cnidocisti stessa. Inoltre l’alta pressione osmotica interna, 
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circa 140 atmosfere, si ha l’entrata violenta di acqua nella struttura. La 

pressione idrostatica aumenta drasticamente e, contemporaneamente, la 

pressione osmotica diminuisce causando l’espulsione del filamento all’esterno 

(Fig. 3). L’intero processo avviene in pochissimo tempo, la velocità di 

eversione del filamento è di 2 m/s. 

 

Nonostante gli cnidari siano organismi sessili o poco efficienti nel nuoto, 

predano diversi animali grazie alle nematocisti lungo i tentacoli. Possono 

nutrirsi di plancton, di pesci di piccole dimensioni, di stadi larvali, etc. 

Generalmente non sono selettivi nella cattura della preda e ingeriscono 

qualsiasi organismo di dimensioni inferiori al proprio.  

I polipi contano pochi predatori, soprattutto molluschi nudibranchi, mentre le 

meduse possono essere catturate da pesci, molluschi, tartarughe marine, polipi 

di cnidari etc. 

 

Molto studiata è la simbiosi tra cnidari e alghe. I tessuti degli cnidari possono 

ospitare alghe unicellulari come zooclorelle e zooxantelle (Arai, 1997). 

Nell’ordine Rhizostomeae, classe Scyphozoa, le meduse hanno un rapporto 

simbiontico con le dinoflagellate Symbiodinium. Sia la planula sia il polipo 

appena sviluppato sono aposimbionti. Devono quindi captare le alghe 
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dall’ambiente esterno. Iniziano a ingerire singole alghe, tessuto con 

zooxantelle, così da accumulare all’interno del corpo la componente vegetale. 

In alcune specie di Scyphozoa le zooxantelle sono fondamentali per il 

processo di strobilazione poiché i polipi ricavano energia dall’attività 

fotosintetica. Nonostante ciò la maggior parte dell’energia utile al polipo 

deriva da cibo catturato con le nematocisti, per via eterotrofa (Prieto et al., 

2010). 

 

1.1.4. Sistematica e filogenesi 

Il phylum Cnidaria comprende tradizionalmente due cladi monofiletici: 

Anthozoa e Medusozoa. Il primo comprende solamente la classe Anthozoa; il 

secondo le classi Hydrozoa, Cubozoa, Scyphozoa e Staurozoa (Daly et al., 

2007). 

 

Classe Hydrozoa. Comprende due cladi monofiletici: Trachylina e 

Hydroidolina per un totale di 3.500 specie. (Daly et al., 2007). Il ciclo vitale 

ha entrambi i tipi morfologici con una fase polipoide asessuale e una 

medusoide sessuale. Alcune specie mancano di meduse liberamente natanti e 

altre di fase polipoide. Sono maggiormente diffusi in ambiente marino ma si 

riscontrano anche in acque dolci. Possono essere sia solitari, esempio Hydra, 
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sia coloniali come Tubularia crocea Agassiz, 1862. Particolari sono le 

colonie galleggianti, denominate sifonofori, come la caravella portoghese 

Physalia physalis La Martinière, 1787. Infine alcuni idrozoi secernono uno 

scheletro calcareo come le famiglie Stylasteridae e Milleporidae (Hickman et 

al., 2012). 

 

Classe Scyphozoa. Caratterizzata da uno stadio polipoide ridotto, predomina il 

medusoide. Comprende due sottoclassi: Coronamedusae e Discomedusae.  

Tutti gli organismi inclusi nella classe si distinguono per due caratteristiche 

tipiche: 

- la presenza di organi di senso specializzati detti ropali; 

- la strobilazione, meccanismo che vede il rilascio di efire (meduse di giovane 

formazione) da un polipo modificato detto strobila.  

In precedenza in Scyphozoa erano incluse anche le meduse cubozoa e 

staurozoa adesso ripartite in due classi distinte (Daly et al., 2007). 

 

Classe Cubozoa. Comprende organismi esclusivamente marini, con appena 

36 specie suddivise in due ordini: Carybdeida e Chirodropida. Lo stadio 

polipoide è ridotto e predomina il medusoide. In particolare il polipo 

metamorfosa completamente in medusa. La medusa ha la caratteristica forma 
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quadrata con tentacoli che dipartono da ogni angolo dell’ombrello. Lungo il 

margine ha il velarium, tessuto che si estende dal lembo inferiore della 

campana e chiude parzialmente la zona subombrellare. Come la classe 

Schyphozoa, gli organismi presentano i ropali ma nei cubozoa raggiungono la 

massima complessità strutturale. 

 

Classe Staurozoa: presenta solo polipi solitari, esclusivi marini. Caratteristica 

dei polipi è la presenza intorno alla bocca di otto estensioni al cui termine 

sono inseriti gruppi di tentacoli (Cleveland Hickman P. et al., 2012). 

 

Classe Anthozoa. Gruppo monofiletico, comprende 7.500 specie 

esclusivamente marini ripartite in due sottoclassi: Hexacorallia e Octocorallia. 

Gli antozoi sono caratterizzati dall’assenza totale della fase medusoide. I 

polipi sono sia coloniali sia solitari. Si differenzia dalle altre classi per la 

presenza di uno scheletro di origine minerale o proteico e per il corpo 

suddiviso da mesenteri (Daly et al., 2007). 

 

Risulta complesso definire le relazioni filogenetiche tra le classi del phylum 

Cnidaria poiché molte sono le informazioni discordanti e incomplete. Non 

sappiamo con certezza se i primi cnidari apparsi sulla Terra erano organismi 
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con aspetto medusoide o polipoide. I meccanismi di divergenza e 

convergenza che caratterizzano il phylum sono di difficile interpretazione 

poiché lungo la storia evolutiva, i due morfotipi sono stati persi e acquisiti più 

volte (Arai, 1997). Bisogna considerare che le meduse sono caratterizzate da 

un corpo composto quasi dal 98% da acqua e difficilmente persistono durante 

i processi di fossilizzazione. I reperti fossili più antichi risalgono al periodo 

del Cambriano medio, circa 505 milioni di anni fa. Il phylum Cnidaria risulta 

essere uno dei primi gruppi ad avere cellule organizzate in tessuti e sistema 

nervoso (Cartwright et al., 2007). 

Nella cladistica tradizionale si faceva riferimento solamente ai caratteri 

morfologici portando così a erronea classificazione. Da analisi genetiche si è 

determinata la monofilia di Medusozoa, Hexacorallia, Anthozoa e Hydrozoa, 

e di un clade che comprende Staurozoa, Cubozoa e Scyphozoa (Zapata et al., 

2015). Risulta così evidente che ancora molto bisogna fare per comprende 

appieno la storia evolutiva e le relazioni filogenetiche del phylum Cnidaria.  

 

1.2. Classe Scyphozoa 

La classe Scyphozoa, dal greco “skyphos” calice per bere, conta circa 200 

specie con una stima complessiva di 400 specie. Sono organismi 

esclusivamente marini presenti sia lungo le coste sia a grandi profondità. 
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Caratteristica è la predominanza dello stadio medusoide sul polipoide che 

appare molto ridotto. Nel caso di alcune specie non si è ancora riusciti a 

identificare il polipo, mentre in altri casi si conoscono dei polipi ma non si è 

ancora riusciti a collocarli correttamente all’interno del ciclo vitale di specie 

identificate e classificate (Arai, 1997). La classe Scyphozoa include meduse 

caratterizzate da un’ampia varietà di dimensioni, morfologia e colori. Sono 

comunemente denominate scifomeduse e includono le meduse di maggiori 

dimensioni del phylum Cnidaria, come Cyanea capillata Linnaeus, 1758 con 

un’ombrella di 30 – 50 cm e tentacoli lunghi oltre i 2 metri. Generalmente 

però le dimensioni medie di una scifomedusa sono comprese fra i 2 e i 40 cm 

di diametro dell’ombrella (Hickman et al., 2012). Le meduse vivono in media 

un anno mentre i polipi posso perdurare per diversi anni (Lucas et al., 2012). 

 

1.2.1. Anatomia 

Il corpo degli scifozoi ha simmetria tetraradiale con quattro piani che 

decorrono lungo l’asse centrale (Arai, 1997). 

Le meduse. Il corpo è caratterizzato da una mesoglea molto spessa con cellule 

ameboidi di origine epidermica. Non presentano il velum e la propulsione a 

getto per il nuoto è garantita dai muscoli dell’ombrello. Caratteristica delle 

scifomeduse è il margine lobato, aventi dalle otto alle sedici rientranze. Qui è 
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inserito il ropalio (Fig. 4). È un organo di senso composto da statocisti per 

l’equilibrio, due fossette con cellule sensoriali e un ocello per la fotorecezione 

(Hickman et al., 2012). Percepiscono anche stimoli differenti come quelli 

tattici, chimici, variazioni di pressione, di temperatura, etc. grazie a cellule 

sensoriali disposte lungo tutto il corpo.  

 

Fig. 4 Anatomia delle meduse del genere Aurelia, classe Scyphozoa, phylum Cnidaria. Visione frontale e dal basso. Foto: 

Cronodon.com 
 

La subombrella presenta centralmente il manubrio in cui si apre la bocca e 

che presenta le braccia orali. I tentacoli, disposti lungo il margine 

dell’ombrella, sono ricchi di cnidocisti. Si evidenziano quattro tasche 

gastriche collegate con lo stomaco e un sistema di canali radiali che 

decorrono dalle tasche fino al canale circolare esterno (Fig. 4). La preda, 

catturata grazie alle nematocisti, viene convogliata attraverso la bocca nella 

cavità gastrovascolare. Inizia così la digestione e le sostanze nutritive, grazie 
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ai canali radiali, vengono distribuite in tutto il corpo (Hickman et al., 2012). 

In alcuni casi non è presente la bocca centrale ma diverse bocche accessorie 

più piccole disposte lungo le braccia orali come nel genere Cassiopea. 

 

Il polipo. Il celenteron è suddiviso in quattro tasche separate da sarcosetti 

uniti superiormente e inferiormente liberi. La bocca è circondata da una 

corona di tentacoli utilizzati per la cattura del cibo (Fig. 5). Si nutrono di 

zooplancton come copepodi, larve di pesci, molluschi, etc. Possono resistere 

per mesi in assenza di cibo e in condizione di forte stress possono nutrirsi dei 

polipi circostanti (Kakinuma, 1975). 

 

Fig. 5 Esemplari di polipi di Aurelia sp. classe Scyphozoa. 
 

1.2.2. Ciclo vitale 

La classe Scyphozoa ha il ciclo vitale comprendente un’alternanza di 

generazione polipoide asessuata e una medusoide sessuata (Fig. 6). Non 

mancano le eccezioni come le specie di meduse che vivono in mare aperto 
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mancanti di stadio bentonico. Esempio Periphylla periphylla Péron & 

Lesueur, 1810 manca di efira, polipo e planula (Lucas et al., 2012). 

 

 
Fig. 6 Ciclo vitale della specie Aurelia aurita, classe Scyphozoa. Le meduse dioiche rilasciano in acqua i gameti, si ha 

fecondazione esterna e sviluppo di una planula che si insedia sul fondale e metamorfosa in polipo. Il polipo strobila 

rilasciando le efire che svilupperanno in meduse, oppure produce altri polipi per gemmazione. 
 

Nelle meduse le gonadi, di origine endodermica, sono poste nella subombrella 

e sporgono nel celenteron. Sono specie a sessi separati e la maturità sessuale è 

fortemente dipendente dalla disponibilità di cibo. Le femmine sono mature 

quando raggiungono dimensioni corporee medie. Maggiore sarà la 

disponibilità di cibo, più velocemente raggiungeranno la dimensione corporea 

ottimale. La fertilità aumenta con l’aumentare della grandezza corporea e del 

peso (Lucas et al., 2001). La fecondazione è generalmente esterna. In alcuni 
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casi è interna e le uova sono incubate in specifiche tasche della femmina. 

Dalle uova fecondate si sviluppa una planula liberamente natante (Fig. 6).  

 

Le larve formatesi sono lecitotrofiche ovvero si nutrono delle sostanze di 

riserva vitelline. Prima di insediarsi sul substrato, generalmente entro 1-10 

giorni dalla schiusa, esplorano nuovi ambienti alla ricerca di un substrato 

ottimale. Una volta insediate, entro 24 h metamorfosano nello scifistoma 

(Fig.6), cioè il polipo degli scifozoi (Lucas et al., 2012). 

 

Nella classe Scyphozoa troviamo specie sincrone, semisincrone o continue 

(Lucas et al., 2001). Le specie sincrone sono tipiche di ambienti caratterizzati 

da una marcata stagionalità, come le regioni temperate. La stagione 

riproduttiva corrisponderà al periodo dell’anno caratterizzato da condizioni 

ambientali favorevoli. Gli individui sessualmente maturi saranno fertili in un 

particolare momento dell’anno. Mentre le specie semisincrone e continue si 

riprodurranno più volte durante l’anno poiché vivono in ambienti stabili, con 

una stagionalità quasi assente, come nelle zone tropicali. Ovviamente anche 

in tal caso emergono eccezioni. La stagione riproduttiva varia tra le specie, tra 

popolazioni della stessa specie che occupano habitat differenti e anche tra un 
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anno e l’altro possono manifestarsi cambiamenti delle condizioni ambientali 

ottimali che incidono sulla riproduzione. 

Il polipo appena formato si riproduce asessualmente, generando nuovi polipi 

per gemmazione (budding) o giovani meduse, le efire, per strobilazione.  

La strobilazione (Fig. 7) è un processo di gemmazione trasversale rispetto 

l’asse principale del corpo dello scifistoma che produce le efire (Arai, 1997). 

È tipica della classe Scyphozoa ma si riscontra anche in alcune specie di 

Hydrozoa e Anthozoa (Fautin, 2002).  

 

Fig. 7 Alcune fasi della strobilazione di polipo di Aurelia sp. Partendo da sinistra: strobila segmentata; strobila matura 

con efire che stanno per distaccarsi; efira che contrae ritmicamente il corpo (in sequenza apertura e chiusura dei lobi). 
 

In natura la strobilazione avviene dopo mesi dall’insediamento della larva, 

mentre in laboratorio può essere indotta entro 2-3 settimane dalla 

metamorfosi (Lucas et al., 2012). 

Nelle prime fasi di strobilazione il polipo perde completamente tutti i 

tentacoli, il corpo si allunga e subisce segmentazione in strutture piatte simili 
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a dischi impilati. Assume così la tipica morfologia di una strobila. Il disco 

distale, una volta maturo, è nettamente lobato e inizia a contrarsi ritmicamente 

fino a distaccarsi dal corpo della strobila stessa (Fig. 7). La strobilazione può 

essere monodisco, con il rilascio di un’efira, o polidisco, con rilascio di più 

efire (Lucas et al., 2012). In tal caso, il processo di strobilazione terminerà 

quando l’ultimo disco si sarà staccato e il polipo tornerà alle condizioni 

iniziali con i tentacoli allungati e il corpo sacciforme. Le efire rappresentano 

lo stadio giovanile delle meduse e svilupperanno in adulti aventi una vita 

massima di 6 - 9 mesi (Arai, 1997). 

 

L’intero processo di strobilazione è strettamente controllato da fattori abiotici 

e biotici. Importanti sono le condizioni di salinità, temperatura, pH, ossigeno, 

luce, ma anche la disponibilità di cibo, la presenza di predatori e le interazioni 

inter e intra-specifiche. Variazioni di questi parametri ambientali si traducono 

in un’alterazione del processo stesso di strobilazione che avrà implicazioni sul 

successo riproduttivo e sulle successive fasi del ciclo vitale.  

La strobilazione avviene stagionalmente, annualmente o più volte in un anno. 

Ciò è dovuto dall’influenza di fattori ambientali esterni, in particolar modo da 

variazioni di temperatura e di disponibilità di cibo (Schiariti et al., 2014). La 

frequenza della strobilazione è specie-specifica, cambiando anche all’interno 
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di popolazioni differenti della stessa specie (Lucas et al., 2012). Può variare 

anche da un anno all’altro se le condizioni ambientali cambiano bruscamente. 

Esemplificativo è il genere cosmopolita Aurelia. Le specie che vivono lungo 

le coste della Svezia, strobilano a fine autunno-inizio primavera, mentre le 

specie adattate a climi temperati strobilano più volte in un anno. Ciò fa 

comprendere come le condizioni ambientali possano influire sulla 

strobilazione. In particolare, nelle zone tropicali può avvenire durante tutto 

l’anno come per la specie Catostylus mosaicus Quoy & Gaimard, 1824 che 

strobila dalle 2 alle 5 volte l’anno (Pitt & Kingsford, 2003). 

 

Per un’efficiente strobilazione risulta determinante la fase antecedente. Prima 

di strobilare, il polipo dovrà accumulare riserve energetiche che gli serviranno 

successivamente. La strobilazione è un processo energicamente dispendioso 

(Lucas et al., 2012) durante il quale il polipo perde tutti i tentacoli. Non potrà 

quindi continuare ad alimentarsi e dovrà fare affidamento solo sulle riserve 

accumulate. Risulta evidente che affinché la strobila e le efire si sviluppino 

correttamente, il polipo dovrà nutrirsi adeguatamente. In tal caso un fattore 

che incide sulla strobilazione è la presenza di un buon numero di prede 

nell’ambiente circostante. Stato nutrizionale, temperatura e dimensioni 
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corporee influiscono sul suo tasso metabolico. Inoltre, polipi di dimensioni 

maggiori producono un maggior numero di efire. 

In laboratorio nella specie Aurelia aurita Linnaeus, 1758 l’inizio della 

strobilazione è stimolato da composti chimici contenenti iodio. Il Neck 

inducing factor è un polipeptide che induce un restringimento trasversale alla 

base dei tentacoli del polipo. In seguito altri composti chimici e stimoli 

ambientali determinano la completa segmentazione del corpo del polipo 

trasformandolo in strobila (Lucas et al., 2012). 

 

Il fattore abiotico che maggiormente influisce sull’avvio della strobilazione e 

sulle fasi successive, è la temperatura. In diverse specie si evidenzia una 

stagionalità nel rilascio delle efire nella colonna d’acqua che corrisponde a 

una variazione di temperatura nell’ambiente circostante. Non esiste, però, un 

valore preciso di temperatura raggiunto il quale inizi la strobilazione in tutte 

le specie della classe Scyphozoa. Alcune specie del genere Rhizostoma, 

strobilano indipendentemente dalle variazioni di temperatura esterne (Lucas 

et al., 2012). Al contrario, si può indurre la strobilazione in Aurelia aurita 

abbassando la temperatura a 5°C e, in seguito, riportandola ai valori iniziali. 

In tal modo si causa un forte stress termico nell’animale e ciò induce la 

strobilazione.  
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I cambiamenti climatici incidono profondamente sulla strobilazione degli 

cnidari. In specie adattate a vivere in ambienti freddi, si registra un anticipo 

della strobilazione, mentre nelle specie di ambienti temperati una riduzione 

della strobilazione.  

 

La luce, in particolar modo l’intensità e il fotoperiodo, può influire. Gli studi 

al riguardo sono davvero pochi e si pensa che più che agire singolarmente, 

amplifichi gli effetti delle condizioni di salinità, temperatura e di disponibilità 

di cibo. Un fotoperiodo prolungato determina un aumento delle comunità 

zooplanctoniche e, il polipo, che dovrà accumulare energia per la 

strobilazione, avrà a disposizione un maggior numero di prede (Purcell et al., 

2009). 

 

In un unico evento di strobilazione possono essere coinvolti un gran numero 

di polipi, ognuno dei quali libera le efire (Lucas et al., 2012). Non sorprende 

quindi registrare esplosioni di meduse in mare successivamente a tale 

fenomeno riproduttivo (Schiariti et al., 2014). 

Inoltre, bisogna considerare che il meccanismo di strobilazione di una specie 

può variare nell’arco di un anno. Ad esempio in A. aurita possono innescarsi 

strobilazioni polidisco in autunno e monodisco in primavera (Lucas et al., 
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2012). Anche il tal caso, il tempo di sviluppo delle efire e il numero di efire 

rilasciate sono influenzati dai fattori ambientali. 

 

I polipi rappresentano lo stadio a riproduzione asessuale bentonico. Durante 

tale fase si registra un aumento della densità dei polipi e loro propagazione 

nelle aree circostanti. Gli appartenenti alla classe Scyphozoa possono 

strobilare e produrre efire oppure generare nuovi polipi.  

 

Fig. 8 Diversi meccanismi di riproduzione asessuale dei polipi di Aurelia sp.: riproduzione da elementi dello stolone; 

budding laterale; budding tramite stoloni; formazione di cisti. 
 

I polipi producono altri simili attraverso differenti tipi di riproduzione 

asessuale (Fig.8) (Schiariti et al., 2014): 

- Budding laterale. Dal lato del corpo del polipo si forma una gemma dalla 

quale svilupperà un polipo. 
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- Budding tramite stolone. Dal corpo del polipo si diramano estensioni 

temporanee adese al substrato, gli stoloni. Da uno di questi processi laterali si 

genera una gemma che si svilupperà in un polipo. 

- Porzioni del corpo. Dalle pareti del corpo del polipo si formano gemme che 

si distaccano completamente. Tali porzioni una volta sul fondo si sviluperrano 

in nuovi organismi. 

- Cisti. Possono racchiudere, all’interno del loro guscio chitinoso, l’intero 

corpo del polipo, parti del disco pedale (podocisti), porzioni di stoloni o 

planule (planulocisti) (Arai, 2009). Vengono prodotte in risposta a condizioni 

ambientali sfavorevoli che possano compromettere la sopravvivenza dei 

polipi. Temperatura, salinità, bassa concentrazione di prede, aumento dei 

predatori, possono essere i fattori scatenanti. Le cisti sono molto resistenti e 

possono restare quiescenti per più di 3 anni (Thien et al., 2012). Una volta 

ristabilitesi le condizioni ambientali ottimali, s’innescano meccanismi di 

schiusa delle cisti (Cargo & Rabenold, 1980). 

 

Tra tutti questi meccanismi di riproduzione, la formazione delle cisti e la 

successiva schiusa, risulta essere il più lento (Schiariti et al.,2014), ma allo 

stesso tempo offre un’ottima strategia di sopravvivenza a condizioni avverse. 
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1.2.3. Ecologia 

Il phylum Cnidaria è caratterizzato da fluttuazioni delle popolazioni di 

meduse e polipi. 

I bloom si manifestano come un’esplosione demografica della popolazione di 

meduse. Si formano veri e proprio ammassi di meduse che fluttuano nella 

colonna d’acqua. Possono essere il risultato di strobilazione di una comunità 

di polipi oppure un accumulo di meduse solitarie riunite dalle forti corrente 

marine. Generalmente i bloom si registrano in condizioni ottimali di 

temperatura e concentrazioni abbondanti di cibo. Così che i polipi possono 

strobilare e le efire avere un’alta probabilità di sopravvivenza. Possono essere 

eventi occasionali, stagionali o annuali (Lucas et al., 2012). Inoltre possono 

variare da un anno all’altro e aumentare o diminuire di frequenza. La maggior 

parte delle specie di cnidari che determinano tali esplosioni d’individui 

appartengono al clade Medusozoa.  

 

Questi eventi hanno effetti sia sull’ecosistema marino sia sull’economia 

dell’uomo. Infatti, sono causati da eutrofizzazione, overfishing, cambiamenti 

dell’habitat, etc. (Lucas et al., 2012). 
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La loro capacità di tollerare forti stress ambientali, unito al loro breve ciclo 

vitale con una fase bentonica e una pelagica, permette loro di occupare 

diverse nicchie ecologiche. 

 

I polipi devono anche competere per spazio e cibo con individui della stessa 

specie o altri organismi poiché vivono adesi al fondale. Tale competizione si 

risente maggiormente subito dopo l’insediamento della planula sul substrato e 

persiste per tutta la fase bentonica (Lucas et al., 2012). In particolare i valori 

massimi di mortalità si registrano quando i polipi si sono appena insediati sul 

substrato (Colin & Kremer, 2002). Inoltre, i polipi sono predati da pochi 

organismi come i nudibranchi Aeolidida, i caprellidi e i picnogonidi. 

La competizione viene evitata dai polipi colonizzando territori che risultano 

essere proibitivi per gli altri organismi. Possono così accrescersi in luoghi 

isolati, con una bassa competizione interspecifica.  

In letteratura sono molti gli studi mirati a comprendere il range di tolleranza 

dei polipi a variazioni di fattori abiotici come temperatura, salinità, luce, pH, 

concentrazione di ossigeno nelle acque, etc. 

Possono sopravvivere a condizioni d’ipossia (Condon et al., 2001) e a forti 

fluttuazioni di temperatura e di salinità. Riescono a sopravvivere o grazie alla 

loro capacità di tollerare gli stress o producendo cisti chitinose. 
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All’interno della classe Scyphozoa le differenti specie hanno un optimum di 

temperatura differente. Esempio i polipi di A. aurita sopravvivono tutto 

l’anno mentre la fase bentonica di Cassiopea xamachana Stiasny, 1922 

solamente durante il periodo estivo, primaverile.  

 

I polipi possono formare aggregazioni di 9,4 – 18,8 mm2 fino a un massimo di 

150 – 300 mm2 (Lucas et al., 2012). Difficile però risulta estrapolare un dato 

preciso, poiché si registrano variazioni di densità nel tempo (Lucas et al., 

2012). Inoltre, il tasso di crescita della popolazione diminuisce a causa della 

presenza di tanti conspecifici che inibiscono il budding. Il reclutamento delle 

planule, la riproduzione asessuale, la mortalità e le variabili ambientali 

influiscono sul numero di polipi. 

 

Le efire, una volta rilasciate, sono soggette a variazioni delle condizioni 

ambientali e a predazione. In particolare, per A. aurita il rilascio di efire 

coincide con un aumento dello zooplancton in acqua così che le giovani 

meduse abbiano a disposizione molto cibo, si accrescano e raggiungano lo 

stadio adulto (Lucas et al., 2012). 

Durante il periodo invernale le meduse delle specie di Scyphozoa adattate ad 

ambiente temperati muoiono, come nel caso della specie Aurelia aurita 
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Persiste, quindi solo lo stadio bentonico che, a primavera, ripopola il 

comparto pelagico attraverso la strobilazione. Al contrario, le meduse di 

specie tropicali persistono tutto l’anno. (Lucas, 2001) 

 

1.2.4. Classificazione 

La classe Scyphozoa comprende attualmente 200 specie ripartite in due 

sottoclassi principali (Dawson, 2004): 

- Sottoclasse Coronamedusae 

- Ordine Coronatae 

- Sottoclasse Discomedusae 

- Ordine Rhizostomeae 

- Ordine Semaeostomeae 

 

1.3. Il genere Aurelia Lamark, 1816 

Il genere Aurellia (modificato in Aurelia nel 1957 da Rees) appartiene 

all’ordine Semaeostomeae, famiglia Ulmaridae (Dawson et al., 2001). Gruppo 

cosmopolita, è diffuso in tutti i mari del globo soprattutto lungo le coste tra i 

70° N e i 40°S. All’interno del phylum Cnidaria è il genere comprendente le 

meduse a più ampia distribuzione. Unitamente alla diffusione cosmopolita, le 
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meduse del genere Aurelia sono le maggiori responsabili dei bloom che 

periodicamente caratterizzano i mari (He et al., 2015). 

 

Il genere Aurelia è il gruppo appartenente allo zooplancton gelatinoso 

maggiormente studiato, con la specie Aurelia aurita utilizzata soprattutto in 

laboratorio. Altre specie analizzate sono Aurelia labiata Linnaeus, 1758 e 

Aurelia limbata Brandt, 1835. Nonostante il genere abbia un ruolo centrale 

nella ricerca scientifica, le informazioni riguardanti anatomia, etologia e 

distribuzione sono sì abbondanti ma molto contrastanti. Ciò è causato da una 

non chiara classificazione del genere Aurelia. Per la maggior parte del 

ventesimo secolo l’identificazione delle specie di Aurelia si basava solamente 

su dati morfologici, considerando solo alcuni caratteri chiave senza prendere 

in esame la loro variabilità interspecifica e la presenza di possibili specie 

gemelle. In tal modo popolazioni differenti che possedevano un numero 

limitato di caratteri erano descritte come un’unica specie (Gershwin, 2001).  

 

Inizialmente nel 1910, Mayer riconosceva tredici forme di Aurelia suddivise 

in tre morfotipi: Aurelia aurita, Aurelia labiata e Aurelia solida Browne, 

1905. Considerando Aurelia labiata il risultato di mutazioni che avevano 

interessato la specie Aurelia aurita.  Nel 1961 Kramp descrisse sei specie ma 
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nel 1968 riconosceva solamente Aurelia limbata, tipiche degli ambienti artici 

e Aurelia aurita che includeva tutti gli altri generi (Arai, 1997). Riteneva che i 

caratteri morfologici utilizzati non erano ben definiti e sufficienti per una 

corretta identificazione. Il range di variazione di un carattere morfologico 

nelle specie di meduse non è tuttora ben chiaro e la definizione di una specie è 

vaga. Inoltre, molti dei caratteri anatomici non sono descritti nel dettaglio e in 

queste condizioni di incertezze si arriva spesso a conclusioni errate 

(Gershwin, 2001).  Anche Russell nel 1970 identificava solo le due specie.  

Negli anni sono state molte le revisioni tassonomiche con oscillazioni del 

numero complessivo di specie appartenenti al genere. Alcuni consideravano 

solamente le due specie, altri invece riscontravano la presenza nei mari di tre 

specie: Aurelia aurita, Aurelia labiata e Aurelia maldivensis Bigelow, 1904 

(Gambill & Jarms, 2014).  

Attualmente si considerano tre specie esistenti: Aurelia aurita nel Nord 

Atlantico, Aurelia labiata lungo le coste pacifiche del Nord America e 

Aurelia limbata nelle acque artiche (Widmer, 2005).  

 

Analisi molecolari recenti suggeriscono che la suddivisione in tre specie è una 

semplificazione (Gambill & Jarms, 2014).  Ad esempio la specie Aurelia 

labiata è facilmente distinguibile analizzando lo stato medusoide: si 
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differenzia da A. aurita e dalle altre meduse per avere il bordo del corpo color 

marrone-cioccolato (Gershwin, 2001). Ma dati morfologici hanno anche 

evidenziato la presenza di tre diversi morfotipi di Aurelia labiata, rendendo 

così la classificazione ancora più dubbia. Forse Aurelia limbata è un’altra 

specie appartenente al gruppo che include anche Aurelia labiata (Gershwin, 

2001). 

 

Ciò dimostra che basandoci solo su analisi morfologiche è evidente 

l’impossibilità di identificare correttamente le specie appartenenti al genere 

Aurelia. Si è iniziato così ad affiancare a studi morfologici anche studi 

genetici. 

Analizzando determinate sequenze del DNA mitocondriale e nucleare, è 

emerso che esistono ben cinque specie gemelle di Aurelia nell’Oceano 

Pacifico, sei nell’Oceano Atlantico (Dawson & Martin, 2001) e altre nove 

specie nel mondo (Dawson et al., 2005). In tal modo la suddivisione del 

genere in tre specie viene accantonata e ripresa in considerazione la vecchia 

classificazione che identificava circa 20 specie e varietà di Aurelia. 

 

Tradizionalmente Aurelia è considerata una specie cosmopolita, generalista 

(Lucas, 2001) e invasiva in grado di adattarsi a diverse condizioni ambientali. 
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Caratterizzata da differenti meccanismi di riproduzione asessuale, può 

persistere e riprodursi anche in caso di condizioni ambientali avverse che 

impediscono la riproduzione sessuale per uno o più anni. In realtà tali 

caratteristiche non sono da attribuire a un’unica specie ma a differenti specie 

gemelle adattate a condizioni locali (Dawson & Martin, 2001). Non mancano 

però specie invasive caratterizzate da un polimorfismo adattativo che gli 

permette di insediarsi in nuovi territori caratterizzati da condizioni abiotiche 

differenti dalla zona di origine. Tale polimorfismo viene rafforzato dalla 

sovrapposizione di generazioni tipico del ciclo vitale di Aurelia, 

aumentandone così la diversificazione specifica e il successo evolutivo. 

Le specie identificate geneticamente sono il risultato di eventi di speciazione 

allopatrica o simpatrica (Dawson e Jacobs, 2001) innescati quindi da una 

divisione dell’area geografica o dell’habitat che ha portato all’isolamento 

riproduttivo delle popolazioni. È emerso inoltre che caratteri morfologici 

utilizzati nelle precedenti identificazioni sono omoplasie e quindi non 

possono essere utilizzati come caratteri diagnostici. La semplicità morfologica 

degli cnidari e la presenza di omoplasie hanno reso la sistematica del genere 

Aurelia complessa ed errata, determinando anche errori negli studi 

biogeografici di tali specie (Dawson & Martin, 2001; Gershwin, 2001).  

Infatti, successivamente a una revisione tassonomica, bisognerebbe fare 
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chiarezza anche sull’ecologia ed etologia delle specie appartenenti al genere. 

Generalmente le specie pelagiche hanno una distribuzione che coincide con le 

regioni biogeografiche, ma per il genere Aurelia tale regola non vale 

(Gershwin, 2001).  Si ha bisogno di un maggior numero di studi morfologici e 

molecolari di esemplari diffusi in differenti regioni con gradienti latitudinali 

simili per comprenderne appieno la distribuzione geografica. Inoltre tali studi 

serviranno a far luce sul reale numero di specie gemelle presenti e 

dell’effettivo numero complessivo di specie che compongono il genere 

Aurelia. Se non si riuscirà a far chiarezza all’interno del genere, risulterà 

impossibile classificare i morfotipi e le specie locali (Gershwin, 2001). 

Bisogna inoltre tener conto che tale difficoltà nella classificazione si 

evidenzia anche all’interno del phylum Cnidaria, rendendo il tutto ancora più 

complesso. 

 

Attualmente con i dati a nostra disposizione possiamo definire alcune 

caratteristiche delle specie di Aurelia delle zone temperate.  

Sono organismi definiti da un ciclo annuale che prevede la strobilazione nei 

mesi primaverili. Le meduse prodotte si accrescono velocemente in estate e 

raggiungono la maturità sessuale in autunno. Verso fine autunno, inizio 

inverno le meduse muoiono (Schneider & Behrends, 1998).  Poiché siamo 
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all’interno di un gruppo ampio e vario, si denotano variazioni locali del ciclo 

appena descritto. Esempio nel Mar Nero la strobilazione si ha tra novembre e 

maggio, rilasciando in mare due distinte generazioni di meduse. La prima 

matura in primavera, la seconda in estate. In altre aree geografiche le due 

generazioni possono coesistere e sovrapporsi con le precedenti generazioni 

già sessualmente mature. Nelle specie caratterizzate da più strobilazioni 

nell’arco di un anno, tali sovrapposizioni sono comuni e determinano i bloom 

di meduse nei mari (Dawson & Martin, 2001). 

 

1.4. Metalli pesanti 

Il termine “metalli pesanti” è generalmente utilizzato per indicare tutti quei 

metalli con densità, peso atomico e numero atomico alto. Non esiste una 

definizione precisa e varia in base alla proprietà dell’elemento preso in 

considerazione. Ad esempio in chimica si fa riferimento al comportamento 

chimico dell’elemento, in fisica al numero atomico (Duffus, 2002). 

Nonostante ciò, generalmente sono indicati con tale termine tutti gli elementi 

aventi densità tra 3,5 e 7 g/cm3. Le caratteristiche chimiche e fisiche dei 

metalli pesanti sono varie e differenti, in linea di massima, essendo 

relativamente densi, tendono ad essere meno reattivi dei metalli più leggeri e 

ad avere meno solfuri e idrossi solubili. 
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Appartengono alla categoria dei metalli pesanti gli elementi considerati 

nutrienti essenziali come il rame, il ferro, il cobalto, il magnesio e lo zinco. 

Sono fondamentali per alcune funzioni biochimiche (es. reazioni di ossido-

riduzione) e fisiologiche essendo importanti costituenti di diversi enzimi. Un 

deficit di tali elementi in un organismo causa sindromi e malattie. 

Anche elementi in traccia come il magnesio, l’alluminio e il titanio sono 

classificati all’interno di questa categoria. In natura si registrano con 

un’abbondanza inferiore a 10 ppm in matrici ambientali(Tchounwou et al., 

2012). Oltre ad essere poco abbondanti la loro biodisponibilità è influenzata 

da fattori chimici e biologici come la temperatura, l’assorbimento, le relazioni 

trofiche, lo stato fisiologico dell’organismo, etc. (Verkleji, 1993). 

Alcuni dei metalli, come il mercurio, risultano essere altamente tossici anche 

a basse concentrazioni. La tossicità dipende però da vari fattori come la dose, 

il periodo di esposizione, la specie chimica e la salute dell’organismo 

contaminato (Tchounwou et al., 2012). Tali metalli possono intaccare 

profondamente la salute delle piante e degli animali, causando disturbi fisici e 

alterazioni a livello cellulare. Alcuni agiscono a livello cellulare alterando il 

funzionamento di componenti fondamentali come i mitocondri, i lisosomi, il 

reticolo endoplasmatico, gli enzimi e la membrana cellulare stessa. Operando 

su elementi del DNA causano cambiamenti conformazionali che si traducono 
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in carcinogenesi, e alterazione del ciclo cellulare e apoptosi (Tchounwou et 

al., 2012). 

 

I metalli pesanti maggiormente dannosi sono il cromo, l’arsenico, il cadmio, il 

mercurio e il piombo poiché sono molto diffusi in natura e ampiamente 

sfruttati dall’uomo. Ciò si traduce in un ulteriore input degli elementi 

nell’ambiente e un maggior rischio di contatto e contaminazione (Baird & 

Cann, 2012). Inducono multipli danni agli organismi anche a bassi livelli di 

esposizione. Da quanto riportato dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca 

sul Cancro sono considerati cancerogeni (Tchounwou et al., 2012). Nel 

dettaglio questi cinque elementi hanno una forte affinità per lo zolfo e nel 

corpo umano si legano, attraverso i gruppi tiolici (-SH), agli enzimi. I legami 

zolfo-metallo che ne derivano inibiscono il corretto funzionamento degli 

enzimi coinvolti causando alterazioni fisiologiche (Baird & Cann, 2012,). 

 

I metalli pesanti a livello ambientale riducono la qualità dell'aria, dell'acqua e 

del suolo. Raggiunte determinate concentrazioni possono causare 

intossicazioni in piante, animali e persone. (Stankovic & Stankovic, 2013).  

La contaminazione ambientale può avvenire tramite la corrosione diretta dei 

metalli, la deposizione atmosferica, l’erosione del suolo avente in matrice ioni 
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metallici, la lisciviazione e risospensione dei sedimenti ed evaporazione dei 

metalli dai bacini idrici (Tchounwou et al., 2012). Inoltre, un ulteriore input di 

metalli pesanti in natura è dato dall’attività antropica che ne vede l’utilizzo e 

il rilascio nell’ambiente. Estrazioni minerarie, operazioni industriali, fonderie, 

non corretto smaltimento dei rifiuti sono solo alcuni delle vie antropiche 

(Bradl et al., 2002). A causa di tutto ciò negli ultimi anni l’accumulo dei 

metalli pesanti in natura è aumentato sempre di più fino a divenire un 

problema importante per la salute degli organismi e dell’ecosistema stesso. 

Nell’ambiente marino sono abbondanti i contaminanti antropogenici che 

possono influire in modo determinante sul funzionamento dell’ecosistema e 

degli organismi stessi. In particolare, i metalli pesanti sono disciolti in mare, 

con una concentrazione predominante lungo le coste e le aree fortemente 

antropizzate (Cherif et al., 2015). Risultano essere dannosi per l’ambiente 

poiché persistono disciolti in acqua, sono biodisponibili e bioaccumulabili 

negli organismi stessi (Cherif et al., 2015). 

Attraverso analisi biochimiche dell’acqua, del sedimento e degli organismi 

marini si identificano i livelli di inquinamento da metalli pesanti. Ciò porta a 

individuarne non solo le concentrazioni presenti ma gli input in mare e gli 

effetti che hanno sull’ ecosistema e la salute degli organismi. 
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Molti studi condotti hanno utilizzato come organismi modello gli invertebrati 

poiché si rinvengono sia nel comparto pelagico che bentonico, consentendo di 

indagare ambienti differenti (Cherif et al., 2015).  In particolare di notevole 

interesse sono gli organismi appartenenti allo zooplankton gelatinoso. 

Appartengono a tale categoria il phylum Cnidaria, Ctenophora e Chordata, e 

gli cnidari in particolar modo sono utilizzati in studi ecotossicologici poiché 

sono organismi cosmopoliti e sono ecologicamente importanti (Faimali et 

al.,2013). 

 

1.4.1. Il cadmio 

Il cadmio (Cd) è presente naturalmente all’interno della crosta terrestre con 

una concentrazione media di circa 0,1 mg/kg. Maggiormente accumulato 

nelle rocce, si registra un contenuto di circa 15 mg/kg di cadmio nei fosfati 

marini (Tchounwou et al., 2012). Si stima che ogni anno nell’ambiente 

vengono scaricate circa 25,000 tonnellate di cadmio, la maggior parte 

riversata nei fiumi attraverso l’erosione delle rocce e del terreno.  

Ampiamente utilizzato dall’uomo, è presente in molti prodotti di uso comune 

come i detersivi, le sigarette, le batterie e anche in fertilizzanti e prodotti 

petroliferi raffinati. La principale fonte di esposizione al cadmio per l’uomo è 
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l’alimentazione, attraverso la contaminazione dei terreni agricoli, del foraggio 

degli animali, delle acque e degli organismi marini (Tchounwou et al., 2012). 

 

A tal proposito sono stati redatti decreti leggi a livello europeo e italiano per 

limitare la contaminazione dell’ambiente da metalli pesanti e prevenire le 

intossicazioni. 

Essendo un elemento dannoso per l’uomo e l’ambiente, il cadmio compare 

nel D.Lgs 152/06 “Testo unico in materia ambientale” dove sono riportati le 

concentrazioni soglia dei contaminanti (CSC) e i rispettivi valori limiti (VL) 

sia nel suolo che nelle acque. Il limite impostato per il cadmio varia in 

rapporto alla durezza delle acque e per l’ambiente marino si registra un valore 

di 0,08 µg /l. 

Nella direttiva 83/513/CEE, lo standard di qualità ambientale delle acque di 

superficie indica un valore di 0,45 µg /l di cadmio disciolto in acqua. 

A livello comunitario, con la Direttiva 98/83CE, e con il Decreto Legislativo 

31/2001, è stato fissato un valore limite di 5 µg /l di cadmio.  

In recenti analisi l’istituto superiore di sanità ha registrato nelle acque di mare 

concentrazioni di cadmio di 0,005 - 9,4 µg/l, in particolare in Adriatico 0,1 - 

5,6 mg/l (Ferrara & Funari, 2004). 
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Il regolamento CE n. 466/2001 fissa valori limiti di cadmio per gli animali 

marini a scopo alimentare come: 0,05 mg/kg nei pesci, 0,5 mg/kg nei 

crostacei e 1,0 mg/kg nei molluschi e nei granchi. In linea generale i 

molluschi accumulano cadmio in quantità nettamente superiore agli altri 

organismi. Ciò potrebbe dipendere dal fatto che il cadmio sfrutta le stesse vie 

metaboliche del rame, essenziale per formare emocianina (Ferrara & Funari, 

2004).  

È proprio questa proprietà di mimare altri elementi che gli permette di essere 

assimilato da differenti organismi. Infatti, le proprietà tossiche sono dovute 

anche dalla somiglianza chimica del cadmio con lo zinco. Lo zinco è 

essenziale per alcune funzioni biologiche di piante e animali. Una volta 

nell’organismo, può essere bioaccumulato e non eliminato (Templeman, 

2008). 

 

I meccanismi di tossicità del cadmio sono ancora poco chiari ma sembra causi 

danni alla cellula tramite la produzione di ROS i quali determinano danni al 

DNA e alterano la sintesi di acidi nucleici e proteine (Stohs, 1995). Il cadmio 

va ad alterare la trasduzione dei segnali nella cellula, aumenta la 

concentrazione di calcio libero nel citosol e blocca i canali stessi del calcio 

(Dally, et al. 1997). A concentrazioni basse di 1-1000 µM si lega alle 
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proteine, diminuisce l’efficienza dei sistemi di riparazione del DNA, attiva la 

degradazione delle proteine e induce l’espressione di diversi geni inclusi 

quelli per le metallotioneine, le proteine da shock termico e le citochinine 

(Tchounwou et al., 2012). 

Per quanto concerne gli organismi marini, in particolare quelli appartenenti 

allo zooplancton gelatinoso, sono molti gli esperimenti mirati a comprendere i 

livelli di tossicità. Oltre ad un’analisi molecolare si evidenziano gli effetti che 

si manifestano a livello fenotipico (Bielmyer-Fraser et al., 2018). 

 

1.4.2. Il rame  

Il rame (Cu) costituisce circa lo 0,01% della crosta terrestre e si trova 

soprattutto sottoforma di minerali e più raramente allo stato nativo. 

Come detto in precedenza è un elemento in traccia fondamentale per il 

corretto funzionamento della cellula. Risulta essere un cofattore essenziale 

per diversi enzimi legati allo stress ossidativo, tra cui la catalasi, la 

superossido dismutasi, la perossidasi, la citocromo cossidasi, le ferrossidasi, 

la monoammino ossidasi e la dopamina β-monoossigenasi (Stern, 2010). 

Inoltre, è coinvolto nel metabolismo dei carboidrati e nella biosintesi di 

biomolecole così da risultare un nutriente essenziale. 
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Il rame è presente sotto forma di stato ossidato, Cu (II), e stato ridotto, Cu (I), 

tale caratteristica viene sfruttata nelle reazioni redox. Tuttavia, questa 

proprietà lo rende potenzialmente tossico perché le transizioni tra Cu (II) e 

Cu(I) possono portare alla generazione di radicali superossido e idrossilici 

(Stern, 2010). Il rame risulta quindi essere fondamentale a livello fisiologico 

ma alte concentrazioni causano danni cellulari e tissutali che portano 

all’insorgenza di patologie (Tchounwou et al., 2012). In linea generale non è 

considerato un materiale CMR (cancerogeno, mutageno, dannoso per la 

riproduzione) o PBT (persistente, bio-accumulante, tossico). 

 

Il rame è un elemento importantissimo per l’uomo poiché è ampiamente 

utilizzato in ogni campo. Prodotti di rame sono impiegati nelle industrie 

elettriche, in agricoltura e nell’industria navale come antifouling (Ferrara & 

Funari, 2004). Annualmente si producono circa 12 milioni di tonnellate di 

rame e la produzione è in continua crescita. Aumentano così anche le 

immissioni antropiche di rame in natura. In particolare l’immissione di rame 

in mare avviene tramite l’uso di vernici antifouling che possono percolare e 

disperdersi. Inoltre, lo smaltimento dei rifiuti di materiale di rame risulta 

problematico e molti riversano gli scarti in acqua (Bielmyer-Fraser et 

al.,2018). 



	 49	

Spesso questo metallo viene immesso nelle acque superficiali attraverso 

scarichi idrici che lo contengono e si accumula nei fanghi e nei depositi di 

fiumi e laghi. È emesso nell’atmosfera anche durante la combustione di 

carbone e prodotti petroliferi che lo contengono come impurezza. 

Nelle acque superficiali si riscontra principalmente nella sua forma ossidata e 

si registrano concentrazioni di 0,25 µg/l mentre per l’acqua potabile il valore 

soglia è di 4,0 mg/l (Ferrara & Funari, 2004). 

In mare si registra un range di concentrazione tra lo 0,13 µg/l e 9,5 µg/l con 

un picco di 30 µg/l nelle aree più inquinate (Bielmyer-Fraser et al.,2018). 

Anche per gli organismi marini il rame ad elevate concentrazioni può 

innescare alterazione del funzionamento cellulare. Si registrano variazioni del 

funzionamento degli enzimi, stress ossidativo e scompenso nell’equilibrio 

acido/base (Bielmyer-Fraser et al.,2018). 

Essendo un metallo pesante, il rame è oggetto di studio in ambito marino. In 

particolare, si cerca di comprendere le dosi limiti oltre le quali si hanno 

alterazione del funzionamento cellulare, insorgenza di patologie 

nell’organismo e tossicità. Come per il cadmio, gli effetti del rame vengono 

indagati soprattutto sugli organismi marini planctonici come le meduse. Ciò ci 

ha portato a considerare come organismo modello il polipo del genere 
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Aurelia, così da comprendere anche gli effetti che hanno questi due metalli 

sullo stadio bentonico. 
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Capitolo secondo 

SCOPO DELLA TESI 

 

Scopo della tesi è stato lo studio degli effetti della contaminazione da metalli 

pesanti sul ciclo vitale dello scifozoo Aurelia sp. In particolare, lo studio è 

stato condotto sullo stadio polipoide, i metalli pesanti considerati sono stati 

Cadmio e Rame e sono stati valutati gli effetti in termini di sopravvivenza, 

variazioni nel tasso di riproduzione asessuale ed eventuali anomalie 

morfologiche macroscopiche dei polipi. Inizialmente sono stati valutati gli 

effetti dei singoli metalli pesanti e successivamente della loro combinazione.  

 

Fig. 9 Esemplari di polipi di Aurelia sp. ancorati al fondo e alla parete della vaschetta. 
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Capitolo terzo 

MATERIALI E METODI 

 

I polipi di Aurelia sp. sono stati forniti dall’Acquario di Cattolica. Il trasporto 

fino al laboratorio è stato effettuato utilizzando contenitori di plastica opaca 

da 1 l riempiti con acqua di mare filtrata (salinità 35,5 ppm) e mantenuti 

refrigerati all’interno di una borsa termica.  

 

Una volta giunti in laboratorio, i polipi sono stati trasferiti in vaschette di 

plastica (altezza 4,5 cm, diametro 12,5 cm, volume totale 400 ml) contenenti 

220 ml di acqua di mare filtrata e coperte da una piastra Petri per evitare 

l’evaporazione (Fig. 10). Le vaschette sono state numerate e, in ognuna, sono 

stati posti 10 polipi. Le vaschette sono state poi collocate in una camera 

termostatata regolata alla temperatura di 19°C e con un ciclo luce-buio di 16 

ore di luce e 8 ore di buio con una luce LED (2700 kelvin). 

I polipi sono stati alimentati regolarmente una volta alla settimana con nauplii 

di Artemia salina Linnaeus, 1758 (Fig. 10). Dopo 24 ore, si è proceduto al 

cambio parziale di acqua, eliminando 150 ml e riportando al volume iniziale 

con acqua di mare filtrata. 
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Fig. 10 In alto esterno ed interno della camera termostatata dove erano conservate le vaschette. 
In basso a sinistra schiusa delle uova di Artemia salina utilizzando un becher, acqua di mare, uova e aeratore.  

A destra fase di raccolta dei nauplii di Artemia salina sfruttando la fototassi positiva. 

 

Ogni esperimento è stato suddiviso in tre fasi principali: 

• Fase di acclimatazione 

Questa fase è durata 7 giorni a partire dal momento in cui i polipi sono stati 

posti nelle vaschette, tempo necessario all’insediamento dei polipi sul fondo 

delle vaschette stesse. 
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• Fase di controllo pre-esposizione ai metalli pesanti 

Iniziata dopo il completo insediamento dei polipi, con durata di 35 giorni. 

Durante questa fase i polipi sono stati osservati quotidianamente registrando i 

seguenti dati per ciascuna vaschetta: 

• Numero di polipi 

• Diametro corpo del polipo e diametro massimo raggiunto 

dall’estensione dei tentacoli per 5 polipi in ogni vaschetta 

• Numero di buds completati 

• Presenza di anomalie e deformità 

Le osservazioni sono state svolte utilizzando uno stereomicroscopio dotato di 

oculare micrometrico (Fig. 11). 

• Fase di esposizione ai metalli pesanti 

Al termine della fase di controllo, parte delle vaschette è stata esposta a 

differenti concentrazioni di metalli pesanti (Cadmio, Rame, combinazione di 

Cadmio e Rame). Per fare questo, 150 ml dei 220 ml totali di acqua di mare 

presente in ogni vaschetta sono stati sostituiti con acqua di mare contenente 

una concentrazione nota del metallo pesante in questione. In seguito, durante i 

cambi di acqua post-alimentazione, sono stati sempre sostituiti 150 ml di 

acqua con acqua di mare contenente una concentrazione nota del metallo 
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pesante, in modo da mantenere costante la sua concentrazione nelle vaschette. 

Ogni procedura è stata eseguita sotto la cappa aspirante.  

La durata di esposizione è stata di 30 giorni, durante i quali è proseguita 

quotidianamente la registrazione di dati iniziata nella fase di pre-esposizione. 

 

Fig. 11 Analisi allo stereomicroscopio dei polipi di Aurelia sp. 
 
Gli effetti dell’esposizione ai metalli pesanti sono stati osservati in tre set di 

vaschette sottoposte a differenti condizioni sperimentali. Per il controllo e 

ciascuna condizione sperimentale sono state effettuate tre repliche (Tab. 1). 

 

Fig. 12 Vaschette contenenti i polipi di Aurelia sp. utilizzate negli esperimenti. 
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Tab. 1 Parametri principali dei tre esperimenti. 

 1° Esperimento 2° Esperimento 3° Esperimento 

Fase di controllo Aprile - Maggio Settembre - Ottobre Settembre - Ottobre 

Fase di 

esposizione 
Maggio - Giugno Ottobre - Novembre Ottobre - Novembre 

Cibo (frequenza) 
Artemia salina 

(settimanale) 

Artemia salina 

(settimanale) 

Artemia salina 

(settimanale) 

Luce 16/24 h 16/24 h 16/24 h 

H2O H2O di mare filtrata H2O di mare filtrata H2O di mare filtrata 

Salinità 35,5 ppm 35,5 ppm 35,5 ppm 

Temperatura 19°C 19°C 19°C 

Condizioni 

standard 
C1,C2,C3 C4,C5,C6 Ca, Cb, Cc 

Cadmio e Rame 

1,2,3: 0,1 µg/l Cd 

 

4,5,6: 1 mg/l Cd 

 

7,8,9: 10 µg/l Cd 

10,11,12: 50µg/l Cu 

 

13,14,15:150 µg/l Cu 

 

A,B,C: 50 µg/l Cu  

1000 µg/l Cd 

 

D,E,F: 150 µg/l Cu 

50 µg/l Cd 

 

G,H,I: 150 µg/l Cu 

1000 µg/l Cd 

 

L,M,N: 50 µg/l Cu 

50 µg/l Cd 
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Capitolo quarto 

RISULTATI 

 

4.1. Identificazione tassonomica 

Parallelamente agli esperimenti, è stata svolta un’analisi morfologica volta a 

identificare la specie del genere Aurelia utilizzata. 

I polipi presi in esame sono stati forniti dall’Acquario di Cattolica che li 

classificava come organismi appartenenti alla specie Aurelia aurita.  

Tale popolazione è presente all’interno della struttura da molti anni, durante i 

quali, la classificazione del genere Aurelia è stata revisionata più volte. 

Purtroppo, in virtù delle revisioni effettuate, dagli archivi dell’Acquario 

risultano perse le informazioni riguardanti la provenienza della prima 

popolazione di Aurelia introdotta nelle vasche.  

Risultava quindi necessaria un’analisi morfologica mirata a identificarne la 

specie. 

 

4.1.1. Lo scifistoma 

All’interno delle popolazioni i polipi presentavano un’elevata variabilità 

morfologica. Il colore del corpo variava ampiamente da bianco ad arancione 

(Fig. 13) e sul colore risultava influire in particolar modo lo stato nutrizionale 

dell’organismo. In campioni a digiuno il colore era prevalentemente bianco 
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latte, mentre subito dopo l’alimentazione cambiava in un arancione acceso, 

conferita dal pigmento contenuto negli esoscheletri dei naupli di Artemia 

salina, utilizzata come alimento settimanale per la coltivazione dei polipi. Il 

diametro del corpo, misurato come diametro che intercorre alla base di 

tentacoli opposti, variava da un minimo di 0,5 mm a un massimo di 2,3 mm. 

Indicando in tal modo le dimensioni corporee dell’animale, riscontriamo che 

le popolazioni di polipi erano composte da organismi di piccole, medie e 

grandi dimensioni. inoltre, era presente un’alta eterogeneità nelle dimensioni 

della corona di tentacoli. Il diametro di apertura massima dei tentacoli era 

calcolato come misura tra gli apici dei tentacoli più estesi e diametralmente 

opposti della corona. L’estensione della corona variava da un minimo di 2,0 

mm a un massimo di 10,2 mm. I polipi, tramite l’estensione dei tentacoli, 

saggiano l’ambiente circostante captando gli stimoli esterni e catturando le 

prede. Il numero di tentacoli presenti per organismo era 15 (Tab. 2). 

Fig. 13 Differenti esemplari di polipi del genere Aurelia. 
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Tab. 2 Principali parametri analizzati dello scifistoma del genere Aurelia. 

Scifistoma Colore Diametro del 

corpo 

Diametro 

corona 

tentacoli 

Numeri 

tentacoli 

 

Da bianco 

latte ad 

arancione 

acceso 

0,5 mm min 

2,3 mm max 

0,5 mm min 

2,3 mm max 

15 

 

4.1.2. La strobila 

La strobilazione è avvenuta naturalmente all’interno delle vasche 

dell’Acquario di Cattolica. Lo scifistoma, generalmente di colore bianco latte, 

al termine della trasformazione in strobila era di un marrone rossastro (Fig. 

14).  

La lunghezza del corpo, misura dalla base della strobila all’apice, era di 3,4 

mm, mentre il diametro del corpo di 1 mm. Ogni strobila rilasciava 16 efire 

(Tab. 3).  
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Fig. 14 Da sinistra verso destra sono rappresentate le differenti fasi di strobilazione dello scifistoma. Si nota la perdita 

progressiva dei tentacoli e la segmentazione sempre più netta. 

 

Tab. 3 Principali parametric analizzati della strobila del genere Aurelia. 

Strobila Colore Lunghezza corpo Diametro corpo 

 

Marrone rossastro 3,4 mm 1 mm 

 

4.1.3. L’efira 

Le efire rilasciate dalla strobila presentavano un manubrio lungo, otto lobi e 

una colorazione marrone rossastra (Fig. 15). Il diametro del corpo, misurato 

come distanza tra le basi di due lobi opposti, era di 1,1 mm. Invece l’apertura 

massima della corona dei lobi era di 3 mm (Tab. 4).  
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 Fig. 15 Differenti angolazioni dell’efira: laterale, con i lobi retratti e successivamente distesi. 
 

Tab. 4 Parametri principali analizzati dell’efira del genere Aurelia. 

Efira Colorazione Diametro 

del corpo 

Diametro 

corona lobi 

 

Marrone rossastra 1,1 mm 3 mm 
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4.2. Primo esperimento 

Nel primo esperimento sono state testate, sulle popolazioni di polipi, tre 

differenti concentrazioni di cadmio (Tab. 1)  

 

4.2.1. Controlli 

Durante l’intero periodo di osservazione, i controlli hanno mostrato una 

crescita costante del numero di polipi e parallelamente del budding (Fig. 16). 

Non sono state registrate deformità o polipi deceduti (Fig. 17). 

 

Tab. 5 Media e deviazione standard del numero di polipi e del budding nei controlli. 

  Media n° polipi Media di budding 

Fase di controllo 
Prima osservazione 11 ± 0 1 ± 0 

Ultima osservazione  50 ± 11,4 41.3 ± 11,8 

 

Fig. 16 Tasso di crescita % del numero di polipi e di budding nei controlli. 
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 Fig. 17 Polipi delle vaschette di controllo. Si nota l’ottimo stato di salute. 

 

4.2.2. Concentrazione di 0,1 µg/l di cadmio 

Nella fase di controllo la crescita dei polipi era costante così come il budding 

(Tab. 6). Successivamente alla contaminazione si è riscontrato un aumento 

nella crescita dei polipi e nel numero di buds (Fig.18). Solo il 28/05/19 si 

registravano 3 polipi deformi, con i tentacoli completamente retratti. Tale 

condizione è perdurata fino al 30/05/19 quando i 3 polipi hanno iniziato a 

distendere i tentacoli e a mostrare sintomi di miglioramenti (Fig.19). Oltre a 

tale anomalia, non si sono registrate deformità persistenti o decessi. 

 

Tab. 6 Media e deviazione standard del numero di polipi e del budding nelle vaschette con 0,1 µg/l di cadmio. 

  Media n° polipi Media di budding 

Fase di controllo 
Prima osservazione 10 ± 0 0 ± 0 

Ultima osservazione 18 ± 4,5 8,6 ± 5,3 

Fase di 
esposizione 

Ultima osservazione 36,6 ± 4.9 27,6 ± 4,1 
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Fig. 18 Tasso di crescita % del numero di polipi e budding nelle vaschette con 0,1 µg/l di cadmio . La linea verticale 

tratteggiata indica l’inizio della fase di esposizione al metallo. 

 

Fig. 19 Polipi delle vaschette con 0,1 µg/l di cadmio. Al centro uno dei tre polipi deformi riscontrato. Ai lati polipi con 

tentacoli retratti. 

 

4.2.3. Concentrazione di 1 mg/l di cadmio  

Durante tutto l’esperimento non si sono rilevate significative variazioni nel 

budding e nel numero di polipi (Fig. 20).  

Dal giorno 04/06/19 si sono iniziati a riscontrare polipi con tentacoli corti 

(Fig. 21). Tale condizione si è prolungata fino al 17/06/19, giorno in cui non 

si registravano più polipi deformi. Durante questo periodo, nonostante 
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avessero i tentacoli leggermente retratti, risultavano comunque reattivi agli 

stimoli esterni, riuscendo a catturare Artemia salina.  

 

Tab. 7 Media e deviazione standard del numero di polipi e del budding nelle vaschette con 1 mg/l di cadmio. 

  Media n° polipi Media di budding 

Fase di controllo 
Prima osservazione 11 ± 0 1 ± 0 

Ultima osservazione 26 ± 7.7 16 ± 7,7 

Fase di 
esposizione Ultima osservazione 40,6 ± 11,4 31,6 ± 11,6 

 

Fig. 20 Tasso di crescita % del numero di polipi e budding nelle vaschette con 1 mg/l di cadmio. La linea verticale 

tratteggiata indica l’inizio della fase di esposizione al metallo. 

 



	 66	

Fig. 21 Polipi delle vaschette con 1 mg/l di cadmio. I tentacoli sono vistosamente retratti a causa dello stress indotto. 
 

4.2.4. Concentrazione di 10 µg/l di cadmio  

Durante l’intero esperimento si notava un costante aumento del numero di 

polipi e buds (Fig.22). Anche in tal caso dal 6/06/19 si sono registrati alcuni 

polipi con i tentacoli corti ma dopo il 14/06/19 non si registravano più 

anomalie (Fig. 23). Non sono stati osservati polipi deceduti o deformità 

persistenti. 

 

Tab. 8 Media e deviazione standard del numero di polipi e del budding nelle vaschette con 10 µg/l di cadmio. 

  Media n° polipi Media di budding 

Fase di controllo 
Prima osservazione 10 ± 0 0 ± 0 

Ultima osservazione 18,6 ± 2,6 8,6 ± 2,6 

Fase di 
esposizione Ultima osservazione 33 ± 7,1 23 ± 7,0 
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Fig. 22 Tasso di crescita % del numero di polipi e bud nelle vaschette con 10 µg/l di cadmio. La linea verticale 

tratteggiata indica l’inizio della fase di esposizione al metallo. 

 

Fig. 23 Polipi delle vaschette con 10 µg/l di cadmio. Inizialmente hanno manifestato segni di stress che in seguito sono 

scomparsi. 
 

4.3. Secondo esperimento 

Nel secondo esperimento è stato considerato il rame (Tab. 1). 

 

4.3.1. Controlli  

Durante l’intero periodo di osservazioni non sono state registrate anomalie o 

decessi (Fig. 24) ma un costante accrescimento della popolazione (Tab. 9). 
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Tab. 9 Media e deviazione standard del numero di polipi e del budding nei controlli. 

  Media n° polipi Media di budding 

Fase di controllo 
Prima osservazione 10 ± 0 0 ± 0 

Ultima osservazione 64 ± 7,2 53,3 ± 6,3 

 

Fig.24 Tasso di crescita % del numero di polipi e bud nei controlli. 

 

Fig. 25 Polipi delle vaschette di controllo, mostrano ottime condizioni di salute. 

 

4.3.2. Concentrazione di 50 µg/l di rame  

Nella fase di controllo si registrava un aumento costante del numero di polipi 

e un concomitante aumento dei budding (Tab. 10), situazione che si è 

protratta durante la fase di esposizione al rame (Fig.26). 
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In particolare, dal giorno 7/11/19 fino al 28/11/19 (termine dell’esperimento) 

si segnalavano alcuni polipi con tentacoli corti (Fig. 27) ma sempre reattivi 

agli stimoli esterni e in grado di alimentarsi. Dal 2/12/19 si avevano 8 polipi 

deformi e sofferenti. Fino alla fine dell’esperimento gli 8 esemplari hanno 

retratto del tutto i tentacoli assumendo così una forma sferica (Fig. 27). Erano 

poco reattivi agli stimoli esterni ma in grado di alimentarsi. Il 9/12/19 si è 

registrato il decesso di un polipo. Complessivamente per tutta la durata 

dell’esperimento, nonostante tali deformità, non si è riscontrata una mortalità 

cospicua dei polipi e un calo nel budding. Si evidenziano invece deformità e 

sofferenza dei polipi. Per comprenderne meglio l’andamento sono state 

eseguite altre osservazioni oltre il mese di esposizione al rame stabilito 

inizialmente. Dal 28/11/19 al 13/12/19 sono stati monitorati tutti e quattro i 

set di vaschette dell’esperimento. Oltre i 30 giorni, i polipi continuavano a 

mostrare segni di stress tramite accorciamento dei tentacoli.  

 

Tab. 10 Media e deviazione standard del numero di polipi e del budding nelle vaschette con 50 µg/l di rame. 

  Media n° polipi Media di budding 

Fase di controllo 
Prima osservazione 10 ± 0 0 ± 0 

Ultima osservazione 30 ± 1,4 20 ± 1,2 

Fase di 
esposizione Ultima osservazione 47,3 ± 13,2 40 ± 10,8 
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Fig.26 Tasso di crescita % del numero di polipi e bud nelle vaschette con 50 µg/l di rame. La prima linea verticale 

tratteggiata indica l’inizio della fase di contaminazione, la seconda il periodo di osservazione successivo ai 30 giorni di 

esperimento.  

 

Fig. 27 Polipi delle vaschette con 50 µg/l di rame. Evidente lo stato di salute compromesso. In particolare nella terza foto 

i tentacoli sono quasi completamente spariti. 

 

4.3.3. Concentrazione di 150 µg/l di rame 

Nella fase di pre-esposizione si registrava un normale accrescimento della 

popolazione (Tab. 11). Nella fase di esposizione il numero di polipi ha subito 

una decrescita importante, soprattutto durante la parte finale dell’esperimento 

impostata per il 28/11/19 (Fig. 28). Anche in questo caso le osservazioni sono 

continuate fino al 13/12/19 per analizzare l’andamento della popolazione. 
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Dai primi giorni della fase di contaminazione con rame, si rilevavano polipi 

con i tentacoli corti. Con il proseguire dei giorni, i tentacoli erano sempre più 

retratti e iniziavano a manifestarsi deformità e poca reattività agli stimoli (Fig. 

29). 

In particolare, il 4/11/19 si registrava il primo polipo deceduto. 

Complessivamente sono morti 62 polipi, l’ultimo registrato il 9/12/19. Dall’ 

8/11/19 i polipi manifestavano segni di sofferenza ovvero avevano tentacoli 

cortissimi, molti assumevano una forma sferica dove era impossibile 

identificare i tentacoli e all’interno delle vaschette era abbondante la 

produzione di muco (Fig. 29). Il periodo di maggior stress è durato fino al 

26/11/19. Nei giorni successivi i polipi risultavano leggermente deformi ma 

aumentavano gli esemplari con i tentacoli distesi e non si sono registrati 

ulteriori decessi. 

 

Tab. 11 Media e deviazione standard del numero di polipi e del budding nelle vaschette con 150 µg/l di rame. 

  Media n° polipi Media di budding 

Fase di controllo 
Prima osservazione 10 ± 0 0 ± 0 

Ultima osservazione 33,3 ± 7,5 20,6 ± 6,1 

Fase di 
esposizione Ultima osservazione 21,3 ± 12,1 35 ± 6,3 
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Fig. 28 Tasso di crescita % del numero di polipi e bud nelle vaschette con 150 µg/l di rame. La prima linea verticale 

tratteggiata indica l’inizio della fase di contaminazione, la seconda il periodo di osservazione successivo ai 30 giorni di 

esperimento. 

 

Fig. 29 Polipi delle vaschette con 150 µg/l di rame. Le deformità e le perdite di esemplari sono state registrate durante 

tutto l’esperimento. 

 

4.4. Terzo esperimento 

Nel terzo esperimento sono stati somministrati quattro combinazioni 

differenti di cadmio e rame (Tab. 1). 
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4.4.1. Controlli 

Nei controlli si nota un incremento della popolazione (Fig. 30) senza 

deformità (Fig. 31).  

 

Tab. 12 Media e deviazione standard del numero di polipi e del budding nei controlli. 

  Media n° polipi Media di budding 

Fase di controllo 
Prima osservazione 11,6 ± 0 0 ± 0 

Ultima osservazione 47,3 ± 12,8 36,3 ± 12,2 

 

Fig. 30 Tasso di crescita % del numero di polipi e bud nei controlli. 

 

Fig. 31 Polipi delle vaschette di controllo. I tentacoli sono completamente distesi, mostrando buone condizioni di salute. 
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4.4.2. Concentrazione di 50 µg/l di rame + 1000 µg/l di cadmio  

Complessivamente l’accrescimento prima e dopo l’esposizione agli inquinanti 

è nella norma, così come il budding (Tab. 13), e non si registrano polipi 

deceduti (Fig. 32). 

In particolare, dal 28/10/19, primo giorno di somministrazione dei metalli, si 

registrano 2 polipi deformi, poco vitali che il 6/11/19 salgono a quota 3. 

Persistono per tutto il resto dell’esperimento e, seppur poco reattivi, non 

muoiono.  

Dal 12/11/19 si registrano polipi con tentacoli leggermente corti che dal 

20/11/19 sono caratterizzati da un miglioramento dello stato di salute (Fig. 

33). Ma complessivamente non si hanno perdite o deformazioni persistenti.  

Come nel secondo esperimento, anche in questo caso le osservazioni sono 

proseguite dopo il termine di scadenza (il 28/11/19 ) per comprendere meglio 

gli effetti dei contaminanti. Dal 10/12/19 al 13/12/19 si registrano polipi con 

tentacoli completamente retratti e forma sferica. In questo set di vaschette non 

riscontriamo nessun miglioramento dopo i 30 giorni, con le deformità che 

persistono fino alla fine delle osservazioni. 
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Tab. 13 Media e deviazione standard del numero di polipi e del budding delle vaschette con 50 µg/l di rame + 1000 µg/l 

di cadmio. 

  Media n° polipi Media di budding 

Fase di controllo 
Prima osservazione 10,6 ± 0 0 ± 0 

Ultima osservazione 30 ± 7,5 17,6 ± 5,7 

Fase di 
esposizione Ultima osservazione 55 ± 12,2 41,6 ± 12,1 

 

Fig. 32 Tasso di crescita % del numero di polipi e bud nelle vaschette con 50 µg/l di rame + 1000 µg/l di cadmio. La 

prima linea verticale tratteggiata indica l’inizio della fase di contaminazione, la seconda il periodo di osservazione 

successivo ai 30 giorni di esperimento. 

 

 Fig. 33 Polipi delle vaschette con 50 µg/l di rame + 1000 µg/l di cadmio. Alcuni mostrano lievi sintomi da stress, altri 

retraggo completamente i tentacoli. 
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4.4.3. Concentrazione di 150 µg/l di rame + 50 µg/l di cadmio  

Nonostante l’andamento del budding sia nella norma (Tab. 14), si riscontrano 

perdite all’interno della popolazione (Fig. 34) e sin dal primo giorno di 

esposizione ai metalli, un generale accorciamento dei tentacoli (Fig. 35). 

Dal 5/11/19 si registrava il primo polipo deceduto. Dall’ 11/11/19 i polipi 

iniziavano a produrre muco e a mostrare segni di forte stress come deformità 

e forma sferica senza tentacoli. Inoltre, mostravano bassa risposta agli stimoli 

esterni (Fig.35). Per tutto il resto delle osservazioni si rilevavano sempre 2 

polipi deformi e poco vitali. 

Non si avevano miglioramenti fino alla fine dell’esperimento. 

Complessivamente ci sono stati 23 decessi, ma anche in questo caso, alcuni 

polipi si riproducevano comunque tramite budding, seppur lentamente. Ciò ha 

compensato in parte le perdite.  

 

Tab. 14 Media e deviazione standard del numero di polipi e del budding delle vaschette con 150 µg/l di rame + 50 µg/l di 

cadmio. 

  Media n° polipi Media di budding 

Fase di controllo 
Prima osservazione 11,3 ± 0 0 ± 0 

Ultima osservazione 17,3 ± 3,2 7 ± 1,6 

Fase di 
esposizione Ultima osservazione 33,6 ± 13,2 30 ± 10,6 
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Fig. 34 Tasso di crescita % del numero di polipi e budding nelle vaschette con 150 µg/l di rame + 50 µg/l di cadmio. La 

prima linea verticale tratteggiata indica l’inizio della fase di contaminazione, la seconda il periodo di osservazione 

successivo ai 30 giorni di esperimento. 

 

Fig. 35 Polipi delle vaschette con 150 µg/l di rame + 50 µg/l di cadmio. Si rilevano deformità importanti e produzione di 

muco. 
 

4.4.4. Concentrazione di 150 µg/l di rame + 1000 µg/l di cadmio 

Durante l’intero esperimento non ci sono state perdite importanti di polipi e 

sia il tasso di crescita che di budding risultano aumentare (Fig. 36). 

In particolare, dal 4/11/19 si registravano polipi con i tentacoli retratti e dal 

6//11/19 i primi decessi, per un totale di 9 morti. Dal 27/11/19 fino alla fine 

delle osservazioni 7 polipi erano vistosamente deformi e poco reattivi. Le 
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condizioni generali sono migliorate anche se fino alla fine dell’esperimento i 

polipi non erano in ottima salute, e i tentacoli risultavano ancora un po’ corti 

(Fig. 37). 

Complessivamente le perdite sono state compensate dal budding poiché le 

popolazioni non hanno subito un forte calo demografico o riduzione della 

vitalità (Tab. 15). 

 
 Tab. 15 Media e deviazione standard del numero di polipi e del budding delle vaschette con 150 µg/l di rame + 1000 

µg/l di cadmio. 

  Media n° polipi Media di budding 

Fase di controllo 
Prima osservazione 12 ± 0 0 ± 0 

Ultima osservazione 36,6 ± 1.2 24,6 ± 2,0 

Fase di 
esposizione Ultima osservazione 54 ± 16,8 44,3 ± 14,0 

 

Fig. 36 Tasso di crescita % del numero di polipi e budding nelle vaschette con 150 µg/l di rame + 1000 µg/l di cadmio. 

La prima linea verticale tratteggiata indica l’inizio della fase di contaminazione, la seconda il periodo di osservazione 

successivo ai 30 giorni di esperimento. 
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Fig. 37 Polipi delle vaschette con 150 µg/l di rame + 1000 µg/l di cadmio. Alcuni esemplari hanno risentito 

maggiormente dell’inquinante mostrando deformità. 

 

4.4.5. Concentrazione di 50 µg/l di rame + 50 µg/l di cadmio  

Nel complesso, sia nella fase di pre-esposizione, sia nella fase di 

contaminazione (Tab. 16) non si riscontrano variazioni del tasso di crescita e 

del budding (Fig. 38). Si registrano solamente 5 decessi nel periodo dall’ 

8/11/19 al 18/11/19 ma, in generale, lo stato di salute è nella norma (Fig.39). 

 

Tab. 16 Media e deviazione standard del numero di polipi e del budding delle vaschette con 50 µg/l di rame + 50 µg/l di 

cadmio. 

  Media n° polipi Media di budding 

Fase di controllo 
Prima osservazione 10,3 ± 0 0 ± 0 

Ultima osservazione 35 ± 11,5 24,3 ± 11,5 

Fase di 
esposizione Ultima osservazione 58,6 ± 12,9 49,6 ± 11,1 
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Fig. 38 Tasso di crescita % del numero di polipi e budding nelle vaschette con 50 µg/l di rame + 50 µg/l di cadmio. La 

prima linea verticale tratteggiata indica l’inizio della fase di contaminazione, la seconda il periodo di osservazione 

successivo ai 30 giorni di esperimento. 

 

Fig. 39 Polipi delle vaschette con 50 µg/l di rame + 50 µg/l di cadmio. Risultano in ottima salute. 
 

4.5. Confronto esperimenti 

È stato svolto un confronto complessivo dei dati raccolti. 

 

4.5.1. Confronto primo esperimento 

Confrontando il tasso di crescita % del numero di polipi dei tre gruppi di 

vaschette contaminate e del gruppo di controllo (Fig. 40), si rileva una 
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crescita continua dei polipi. In particolare, notiamo come le differenti 

concentrazioni di cadmio non incidono significativamente sulla crescita delle 

popolazioni di polipi. Al termine dell’esperimento il set di controllo ha subito 

un incremento maggiore del numero totale di polipi rispetto ai set 

contaminati. In condizioni standard, con acqua di mare filtrata, i polipi 

proliferano riproducendosi asessualmente soprattutto per budding. Nei set 

contaminati notiamo un andamento simile, con una crescita continua delle 

popolazioni senza nessuna variazione significativa di accrescimento tra le fasi 

di controllo e di contaminazione.  

In particolar modo la concentrazione di 1 mg/l di cadmio sembra aver causato 

stress durante il periodo centrale di esposizione al contaminante, ma al 

termine dell’esperimento ogni polipo mostrava segni di totale adattamento 

alla concentrazione di cadmio presentando condizioni di salute ottimali. Nelle 

vaschette con concentrazioni di 0,1 µg/l e 10 µg/l di cadmio, non si hanno 

alterazioni significative delle popolazioni di polipi. 

 

Il tasso di crescita % del budding risulta essere in ascesa in tutti i set di 

vaschette (Fig. 41). In particolare, si nota come il tasso di crescita dei 

controlli abbia un andamento simile a quello delle vaschette contaminate. 

Nella fase iniziale di controllo, i 4 set di esperimenti manifestano un forte 

aumento del budding che prosegue anche nei giorni successivi alla 
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contaminazione. Nel complesso, per tutta la durata dell’esperimento, il 

budding ha lo stesso andamento in tutti e quattro i set di vaschette senza 

manifestare disformità.  

 

Analizzando i dati raccolti possiamo dedurre che le concentrazioni di cadmio 

testate, non hanno effetti negativi sulle popolazioni di polipi. Non si 

riscontrano mortalità, deformità a livello morfologico e alterazioni del 

comportamento degli organismi (es. non reazione agli stimoli, incapacità di 

alimentarsi). Il cadmio presente in acqua di mare con tali concentrazioni non 

influisce sul tasso riproduttivo dei polipi permettendogli così di continuare a 

proliferare. 

Fig. 40 Tasso di crescita % del numero di polipi nel primo esperimento. La linea verticale tratteggiata indica l’inizio della 

fase di esposizione al metallo. 
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Fig. 41 Tasso di crescita % del numero di budding nel primo esperimento. La linea verticale tratteggiata indica l’inizio 

della fase di esposizione al metallo. 

 

4.5.2. Confronto secondo esperimento  

Confrontando i dati del secondo esperimento notiamo due differenti trend 

(Fig. 42). Le vaschette di controllo e quelle con concentrazione 50 µg /l di 

rame sono caratterizzati da un tasso di crescita % molto simile, mentre le 

vaschette con concentrazione 150 µg/l di rame subiscono un forte calo della 

popolazione.  

I polipi hanno risentito in parte della concentrazione di 50µg/l di rame. Anche 

se non incide sul tasso di crescita o sulla mortalità, tale concentrazione induce 

in parte stress che si manifesta con deformità e ritiro dei tentacoli. Nonostante 

i polipi non riescano a tornare nelle condizioni iniziali di salute, sono in grado 

di alimentarsi, riprodursi e persistere. 
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Al contrario la concentrazione di 150 µg/l di rame risulta incidere 

profondamente sulla popolazione di polipi di Aurelia sp. In tutti e tre le 

vaschette, al termine della fase di maggior stress, è seguita una fase di 

miglioramento fino alla fine delle osservazioni. In confronto alle condizioni di 

salute dei polipi delle vaschette di controllo, risultavano deformi, sferici, poco 

reattivi ma comunque in grado di alimentarsi. Inoltre durante tutto il periodo 

di sperimentazione, il decesso dei polipi era compensato dal budding di altri 

polipi. Infatti, nel periodo finale dell’esperimento si denota un aumento nel 

tasso di budding. 

 

Emerge che a basse concentrazioni il rame non incide profondamente sulla 

popolazione di polipi. Al contrario, alte concentrazioni di rame causano 

decessi, deformità e incapacità di reagire prontamente agli stimoli esterni. Ma 

nonostante ciò, oltre il mese di esposizione, prolungando le osservazioni si è 

riscontrato un miglioramento dello stato di salute dei polipi. In particolar 

modo si è registrato un incremento del numero di polipi, una riduzione delle 

deformità e della mortalità.  

 

Anche nel confronto del tasso di crescita % del budding delle tre condizioni 

sperimentali si evidenzia un netto distacco della concentrazione di 150 µg/l di 
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rame (Fig. 43). L’andamento delle curve dei controlli e della concentrazione 

di 50 µg/l di rame riflettono l’aumento continuo delle popolazioni registrato 

dall’inizio alla fine dell’esperimento. Invece per quanto riguarda la curva 

della concentrazione di 150 µg/l di rame, si nota un forte picco corrispondente 

a un aumento di budding. Tale aumento corrisponde al periodo finale di forte 

stress, successivamente alle continue perdite di polipi e pochi budding.  

 

 Fig. 42 Tasso di crescita % del numero di polipi e nel secondo esperimento. La prima linea verticale tratteggiata indica 

l’inizio della fase di contaminazione, la seconda il periodo di osservazione successivo ai 30 giorni di esperimento. 
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 Fig. 43 Tasso di crescita % del numero di budding nel secondo esperimento. La prima linea verticale tratteggiata indica 

l’inizio della fase di contaminazione, la seconda il periodo di osservazione successivo ai 30 giorni di esperimento. 

 

4.5.3. Confronto terzo esperimento 

Complessivamente il tasso di crescita % del numero di polipi ci indica 

l’andamento complessivo dell’esperimento (Fig. 44). I controlli, come per i 

precedenti casi, registravano un’ottima crescita senza perdite d’individui.  

I due set di esperimenti con concentrazioni di 50 µg/l di rame hanno una 

crescita continua delle popolazioni, senza evidenti perdite. Mentre i 2 set di 

vaschette con concentrazione alte di 150 µg/l di rame hanno registrato un 

forte stress manifestato con deformità, produzione di muco e perdita di 

individui, senza mostrare segni di miglioramento fino alla fine 

dell’esperimento. 

Complessivamente il tasso di crescita del budding non subisce un forte calo 

(Fig. 45). In particolare, durante tutto il tempo degli esperimenti, nonostante 
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le deformità e i decessi riscontrati, alcuni polipi continuano a riprodursi e a 

compensare così in parte le perdite. 

Al termine dell’esperimento possiamo affermare che le differenti 

combinazioni di concentrazioni di cadmio e rame influiscono diversamente 

sullo stato di salute dei polipi.  

In particolar modo la concentrazioni di 50 µg/l di rame, sia combinata con 

1000 µg/l di cadmio sia con 50 µg/l di cadmio, non influisce così 

negativamente sulla fisiologia dei polipi. 

Mentre la concentrazione di 150 µg/l di rame, combinata con il cadmio, 

determina un forte stress. In particolar modo nella soluzione con 50 µg/l di 

cadmio si registrano un totale di 23 decessi, deformità, muco e nessun segno 

di miglioramento. Mentre nella situazione con 1000 µg/l di cadmio si 

registrano solo 9 decessi. Inoltre, i polipi inizialmente sembrano risentire 

della contaminazione ma con il tempo le condizioni di salute migliorano. 
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Fig. 44 Tasso di crescita % del numero di polipi e bud nei controlli. La prima linea verticale tratteggiata indica l’inizio 

della fase di contaminazione, la seconda il periodo di osservazione successivo ai 30 giorni di esperimento. 

 

 Fig. 45 Tasso di crescita % del numero di polipi e bud nei controlli. La prima linea verticale tratteggiata indica l’inizio 

della fase di contaminazione, la seconda il periodo di osservazione successivo ai 30 giorni di esperimento. 

 

4.5.4. Confronto concentrazioni di rame 

Per comprendere meglio gli effetti del rame, confrontiamo i dati del secondo 

esperimento con quelli del terzo (Fig. 46). Nel secondo sono state utilizzate le 



	 89	

concentrazioni di 50 µg/l e 150 µg/l di rame mentre nel terzo sono state 

combinate con le concentrazioni di 50 µg/l e 1000 µg/l di cadmio. 

La concentrazione di 50 µg/l di rame da sola non incide profondamente sulle 

popolazioni di polipi, registrando così solo 8 deformità ma nessuna perdita e 

tentacoli leggermente corti. 

La concentrazione di 50 µg/l di rame + 50 µg/l di cadmio non ha determinato 

stress negli organismi e si sono registrati solo 5 decessi. 

La concentrazione di 50 µg/l di rame + 1000 µg/l di cadmio non ha inciso 

sulle popolazioni di polipi. Non si sono registrate deformità, alterazioni 

particolari o decessi. Ciò ci induce a pensare che le due differenti 

concentrazioni di cadmio hanno mitigato gli effetti negativi del rame. Infatti, 

nell’ultima concentrazione non registriamo nessuna perdita. 

Al contrario la concentrazione di 150 µg/l di rame causa forte stress nella 

popolazione di polipi. In particolare, si ha un evidente calo demografico con 

una perdita complessiva di 62 polipi. Sin da subito i polipi manifestavano 

segni di stress quali produzione di muco, accorciamento dei tentacoli e poca 

reattività. Verso la fine dell’esperimento si notava un generale miglioramento 

anche se deformità e tentacoli corti persistevano. 

Nella situazione di 150 µg/l di rame + 50 µg/l di cadmio, si registrano 

situazioni di forte stress quali produzione di muco, accorciamento dei 
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tentacoli, forma sferica e complessivamente 23 decessi. In particolare, a lungo 

andare non si registravano miglioramenti. 

Nella concentrazione di 150 µg/l di rame + 1000 µg/l di cadmio, i polipi 

risentono della presenza dei metalli e si registrano un totale di 9 decessi. Ma 

durante l’esperimento lo stato generale migliora. Non si hanno deformità 

evidenti e produzione di muco. 

 

Al termine di tale confronto possiamo evincere che tra le due concentrazioni 

di rame, quella di 150 µg/l ha i maggiori effetti negativi sulla popolazione. 

Inoltre, somministrata singolarmente si registra un forte stress che peggiora 

sempre di più. Mentre la combinazione con il cadmio determina un 

mitigamento degli effetti deleteri. In particolare, con la concentrazione 50 

µg/l di cadmio si riducono le morti senza però margini di miglioramento a 

lungo termine mentre con 1000 µg/l di cadmio notiamo un netto 

miglioramento nel tempo delle condizioni e una forte riduzione delle perdite. 

Ciò ci induce a pensare che il cadmio ha un effetto antagonista rispetto al 

rame e riesce a mitigarne gli effetti negativi, permettendo così ai polipi di 

sopravvivere e resistere meglio.  

Riconsideriamo il primo esperimento con le tre concentrazioni di cadmio. Al 

termine avevamo concluso che il cadmio non incideva significativamente 
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sulle popolazioni di polipi, in particolare non notavamo deformità, decessi o 

altre alterazioni. Quindi il cadmio non sembra essere così dannoso per i polipi 

di Aurelia sp. 

 

Alla luce dei tre esperimenti condotti possiamo dedurre che il cadmio non è 

un metallo pesante dannoso per i polipi di Aurelia sp. bensì combinato con il 

rame influisce positivamente sulle popolazioni aumentandone così la 

resistenza allo stress da contaminazione da rame. In particolare, aumentando 

la concentrazione di cadmio abbiamo un aumento del recupero delle 

popolazioni con una riduzione della mortalità e delle deformità. 

Al contrario il rame sia a basse che alte concentrazioni induce stress come 

riduzione dei tentacoli, produzione di muco, mortalità. La bassa 

concentrazione però permette un margine di miglioramento a lungo andare.  
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Fig. 46 Tasso di crescita % del numero di polipi nelle concentrazioni di rame. La prima linea verticale tratteggiata indica 

l’inizio della fase di contaminazione, la seconda il periodo di osservazione successivo ai 30 giorni di esperimento. 

 

Fig. 47 Tasso di crescita % del numero di budding nelle concentrazioni di rame. La prima linea verticale tratteggiata 

indica l’inizio della fase di contaminazione, la seconda il periodo di osservazione successivo ai 30 giorni di esperimento. 
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Capitolo quinto 

DISCUSSIONI 

 

5.1. Identificazione tassonomica 

La maggior parte degli studi tassonomici presenti in letteratura considerano la 

morfologia dello stadio medusoide (Costello et al, 1994; Dawson, 2002) e 

solamente pochi studi considerano anche gli altri stadi del ciclo vitale: polipo, 

strobila ed efira (Holst, 2012). 

Per l’identificazione della popolazione presa in esame, avevamo a 

disposizione lo scifistoma, la strobila e le efire. A tal proposito abbiamo fatto 

particolare riferimento al lavoro di Gambill & Jarms (2014). Tale articolo è 

risultato di fondamentale importanza poiché analizzava a livello morfologico 

e in modo dettagliato lo scifistoma, la strobila e le efire prendendo anche in 

considerazione i risultati ottenuti dagli studi antecedenti. 

 

Al termine delle analisi morfologiche è emerso che gli esemplari del genere 

Aurelia provenienti dall’Acquario di Cattolica, corrispondevano alla 

descrizione degli organismi della cultura n° 6 di Gambill & Jarms 2014. Gli 

autori escludono che siano appartenenti alla specie Aurelia aurita e li 
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identificano come nuova specie: Aurelia sp.1 diffusa lungo le coste orientali 

dell’Atlantico.  

Nonostante l’identificazione tassonomica su base morfologica non ci dia una 

solida certezza come quella su base molecolare, da tale confronto possiamo 

escludere che i nostri campioni siano appartenenti alla specie Aurelia aurita. 

Ciò grazie al fatto che si è andati ad analizzare la morfologia non di uno, ma 

di tre stadi del ciclo vitale, così che da svolgere più confronti morfologici e 

avere più dati a disposizione. 

 

5.2. Metalli pesanti 

Al termine dei tre esperimenti svolti, possiamo notare come i singoli metalli, 

le loro differenti concentrazioni e le loro combinazioni, abbiano differenti 

effetti sulle popolazioni di polipi osservate. 

In particolar modo il cadmio risulta essere meno nocivo per gli organismi 

mentre il rame, sia a basse che ad alte concentrazioni, incide in modo più o 

meno rilevante sullo stato di salute dei polipi. La tolleranza riscontrata alle 

differenti concentrazioni di cadmio permetterebbe alla specie del genere 

Aurelia di colonizzare anche gli ambienti inquinati da questo metallo pesante. 

Come emerso in uno studio condotto su	Aurelia coerulea, i metalli a basse 

concentrazioni possono incrementare il tasso di riproduzione dei polipi e 

favorirne così la proliferazione in aree contaminate (Dong et al., 2019). 
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Tale risposta può essere spiegata con l’ipotesi dell’ormesi: basse 

concentrazioni di qualsiasi agente tossico o piccole variazioni di parametri 

chimico-fisici stimolano la riproduzione, sessuale e asessuale, degli organismi 

(Stebbing, 1981). Esempio nel Nord Adriatico variazioni minime di salinità 

innescano i bloom di meduse di Aurelia aurita (Benovic & Lucic, 2001) 

oppure basse concentrazioni di rame stimolano il tasso di riproduzione delle 

colonie di idrozoi (Lucas & Horton, 2013). 

Gli studi considerati hanno rilevato una diversa tolleranza degli organismi al 

cadmio. Per le efire la concentrazione LC50 di cadmio è 0,13 mg/l (Faimali et 

al., 2013). Per le planule i valori di LC50 di cadmio sono di 11,3 µg/l, 1,71 

µg/l e 0,21 µg/l rispettivamente per 12, 24 e 48 ore di esposizione, 

evidenziando un incremento della mortalità con l’aumento della 

concentrazione (Cherif et al., 2015). Altri dati riportano che le efire di A. 

aurita sono meno sensibili alla contaminazione da cadmio rispetto allo stadio 

di medusa (Echols et al., 2015). In altri casi una concentrazione di 25 µg/l di 

rame favorisce l’insediamento delle planule sul fondale ma riduce il tasso di 

riproduzione dei polipi di Aurelia coerulea Linnaeus, 1758 (Dong et al., 

2019). 
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Particolari sono le conseguenze delle differenti combinazioni dei due metalli 

emerse dalle nostre analisi. Il cadmio sembra ridurre gli effetti nocivi del 

rame sulle popolazioni degli scifistomi, in particolar modo sulla 

concentrazione di 150 µg/l di rame. Infatti, permette ai campioni di resistere 

all’inquinante e di sopravvivere a lungo termine. Uno studio rilevante 

considera gli effetti di rame e argento sullo stadio poliploide di Aurelia aurita. 

Singolarmente le concentrazioni di 200 µg/ di rame e di 10 µg/l di argento 

determinano riduzione del tasso di riproduzione, deformità e mortalità. 

Somministrandoli contemporaneamente, si riscontra che il rame ha un effetto 

antagonista sull’argento, riducendone gli effetti dannosi (Lucas e Horton, 

2013). I risultati di tale studio sono in linea con quelli ottenuti dai nostri 

esperimenti. I metalli, se presenti contemporaneamente in mare, possono 

agire da antagonisti e ridurre gli effetti negativi sugli organismi.  

 

Gli studi in letteratura riguardanti gli effetti singoli e sinergici dei metalli 

pesanti sulle specie del genere Aurelia sono davvero pochi e molti riguardano 

lo stadio di medusa (Fowler et al., 2014; Dong et al., 2019), planula ed efira 

(Faimali et al., 2014). I dati risultano essere contrastanti, così come quelli 

riguardanti le altre specie del phylum Cnidaria. Esempio in alcune specie di 

meduse aventi zooxantelle i metalli come il cadmio e il rame sono di norma 
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assimilati con il cibo o l’acqua di mare e bioaccumulati nei tessuti (Folwer et 

al., 2004; Templeman, 2008). Per tre differenti specie di Hydra la mortalità 

varia al variare del contaminante, risultando il cadmio letale a concentrazioni 

di 0,16–0,52 mg/l e il rame a 0,025–0,084 mg/l (Karntanut & Pasco, 2002). 

Al contrario negli esperimenti svolti non si registrano perdite di polipi 

neanche a maggiori concentrazioni di cadmio, essendo così Hydra più sensile 

al cadmio rispetto ai polipi del genere Aurelia. Mentre il tasso di riproduzione 

di Aiptasia pulchella Carlgren, 1943 decresce a concentrazione di 14 µg /l di 

rame e di 145 µg /l di cadmio, registrando mortalità a 16 µg /l di rame e 185 

µg /l di cadmio (Howe et al 2014). In tal caso il rame risulta essere dannoso 

anche a basse concentrazioni, come rilevato dai nostri esperimenti. 

Notiamo che oltre ad avere poche e vaghe informazioni sui singoli inquinanti, 

ancora meno sappiamo degli effetti di due o più inquinanti 

contemporaneamente.  

Inoltre, dagli esperimenti svolti con i metalli pesanti è emerso che 

l’estensione dei tentacoli è strettamente correlato allo stato di salute 

dell’organismo come osservato anche da Lucas & Horton, 2013. In condizioni 

di forte stress i tentacoli vengono completamente retratti fino a non essere più 

visibili. In condizioni ottimali il diametro dell’estensione dei tentacoli è di 7,5 

± 0,12 mm mentre in condizioni di forti stress possono essere completamente 
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retratti, con un diametro di 0,2 ± 0,19 mm. Ciò può essere utilizzato come 

carattere identificativo di uno stato di salute non ottimale degli scifistomi. 

 

  



	 99	

Capitolo sesto 

CONCLUSIONI 

 

La specie di polipo del genere Aurelia utilizzata negli esperimenti risulta 

essere molto probabilmente, dopo un’analisi comparativa-morfologica, la 

specie Aurelia sp.1. Non possiamo dirlo con certezza poiché la tassonomia del 

genere Aurelia e più in generale del phylum Cnidaria è in continua revisione. 

In tal caso si ha bisogno di maggior analisi morfologiche e genetiche per far 

chiarezza all’interno della classificazione degli cnidari.  

Anche per quanto riguarda gli effetti dei metalli pesanti sulle popolazioni di 

polipi si ha bisogno di un maggior numero di analisi. Dai tre esperimenti 

svolti si evince che i due metalli pesanti presi in analisi, il cadmio e il rame, 

hanno un effetto differente sulle popolazioni di polipi. 

Le tre concentrazioni di cadmio utilizzate nel primo esperimento non 

incidono sulle popolazioni di polipi di Aurelia sp. Le tre concentrazioni di 

cadmio utilizzate nel primo esperimento non incidono negativamente sulle 

popolazioni di polipi, bensì si registra un aumento del budding, in linea con 

l’ipotesi dell’ormesi. 

Al contrario le due concentrazioni di rame inducono forte stress nei polipi, in 

particolar modo la concentrazione più alta (150 µg/l). Combinando i due 
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metalli, gli effetti negativi del rame sono attenuati dal cadmio. Nel caso 

specifico si è osservato una riduzione della mortalità e delle deformità 

aumentando la concentrazione di cadmio. Analizzati singolarmente i metalli 

sono più dannosi rispetto a quando coesistono nell’ambiente. 

Tale dato è rilevante se consideriamo l’ambiente marino all’interno del quale 

troviamo contemporaneamente differenti metalli pesanti e inquinanti. Questi 

potrebbero interagire da antagonisti, permettendo alle specie di proliferare e 

colonizzare anche ambienti considerati inquinati. 

Ulteriori studi sono necessari per comprendere meglio le dinamiche dei 

metalli pesanti in ambiente marino. Si ha la necessità di raccogliere un 

maggior numero di dati sugli effetti degli inquinanti, sia singolarmente sia 

sinergicamente, sugli organismi marini. In particolar modo sui differenti stadi 

del ciclo vitale degli cnidari come il genere Aurelia oggetto della ricerca 

trattata. 

 

Nonostante il genere Aurelia sia uno dei più studiati, c’è ancora molto da 

chiarire, sia nell’ambito dell’identificazione e della classificazione delle 

specie appartenenti al genere, sia nell’ambito degli effetti dei metalli pesanti e 

degli inquinanti in genere sul ciclo vitale. 
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