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1. INTRODUZIONE 

1.1. Il mare Adriatico 

È un bacino semichiuso, in comunicazione con il resto del Mediterraneo. 

Convenzionalmente il bacino Adriatico è suddiviso in tre settori: Il settore 

settentrionale (o alto Adriatico) che comincia idealmente dalle coste veneto-

friulane, per terminare all'altezza della direttrice Zara-Ancona. Il settore 

centrale, che si spinge sino al promontorio del Gargano e il settore meridionale, 

che arriva sino allo stretto di Otranto, Mediterraneo che segna il confine tra 

Adriatico e Ionio.  I tre settori si differenziano, oltre che per l'ampiezza, anche 

per la batimetria. Il settore settentrionale non supera i 70 metri di profondità, 

quello centrale giunge a 270 metri (fossa di Pomo), quello meridionale che 

arriva a 1.233 metri di profondità. Il bacino meridionale presenta caratteristiche 

ecologiche del tutto peculiari che lo differenziano nettamente dal restante 

bacino Adriatico; le sue acque, a causa dell'assenza di rilevanti apporti fluviali, 

si presentano particolarmente trasparenti e povere di nutrienti. I venti dominanti 

in Adriatico sono la bora, un vento di discesa, violento, freddo e persistente e 

lo scirocco, un vento caldo, proveniente dal deserto, apportatore di polvere, 

sabbia e  microelementi preziosi per l'intero bacino del Mediterraneo e per la 

sua produzione primaria (fitoplancton). 
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Molto importante è la sedimentazione del Mare Adriatico che è legata agli 

apporti fluviali, al regime delle correnti marine e al moto ondoso. La 

circolazione costiera è quella che maggiormente influenza la distribuzione dei 

sedimenti. Sedimenti grossolani percorrono distanze limitate, mentre quelli fini 

vengono ridistribuiti anche a centinaia di km di distanza. Sul lato adriatico la 

circolazione costiera ha un andamento generale antiorario con trasporto 

prevalentemente verso Sud. In Adriatico la sedimentazione è fortemente 

condizionata dagli apporti del fiume Po i cui sedimenti, prevalentemente fini, 

vengono distribuiti quasi esclusivamente verso Sud. Si riconoscono quindi due 

situazioni diverse:  a Nord della foce del Po, da costa verso largo, si passa da 

sabbie costiere, direttamente alle sabbie relitte.  A Sud della foce del Po, da 

costa verso largo, si osserva la normale transizione da sabbie a peliti.  

La composizione dei sedimenti rispecchia la tipologia delle rocce di 

provenienza: in Adriatico settentrionale ritroviamo sedimenti prevalentemente 

calcareo-dolomitici, in Adriatico centrale sedimenti di natura quarzoso-

feldspatico-carbonatico e in Adriatico meridionale sedimenti prevalentemente 

carbonatici con locali arricchimenti in minerali pesanti vulcanici. La salinità è 

nel Mar Adriatico settentrionale minore (35‰) che nella sua parte meridionale 

(38‰) a causa dell'afflusso di acqua dolce proveniente da numerosi fiumi alpini 
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e dal fiume Po. La Temperatura del mare dipende maggiormente dal flusso di 

calore superficiale, che porta al riscaldamento dell'Adriatico nel periodo caldo 

dell'anno e al suo raffreddamento nel periodo freddo dell'anno. D'inverno la 

temperatura superficiale dell'Adriatico settentrionale è minore di  8°C , mentre 

nell'Adriatico meridionale intorno ai 13°C. La temperatura superficiale estiva 

è più uniforme e si aggira tra i 24 i 25°C (la più alta fino ai 28°C), mentre 

l'acqua negli strati più profondi dell' Adriatico è praticamente sempre più calda 

di 11-12°C. Economicamente si sfrutta il territorio dell' Adriatico 

settentrionale, che come territorio principale per la pesca fornisce intorno al 

60% della pesca complessiva dell'Adriatico, soprattutto per la pesca del piccolo 

pesce azzurro (sardella, papalina, merluzzo e altre), ma  sono importanti anche 

i frutti di mare, in particolare negli allevamenti ( maricoltura). 

"Del Mediterraneo, il mare Adriatico riproduce tutti i tratti essenziali: la 

limitatezza dello spazio marittimo, che rende amico il mare, ne fa un territorio 

domestico, breve, riecheggiante degli stessi rumori, ben conosciuto (dal monte 

Conero nei giorni limpidi si vedono le montagne della Dalmazia...), ma al 

tempo stesso chiuso da terre che si ergono subito in barriere montuose non 

facilmente valicabili, come quinte di palcoscenici diversi". 
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1.2 Caratteristiche dei Poriferi 

Chondrosia reniformis Nardo 1847 è una comune demospongia (Lazoski et 

al,2001) che vive su scogliere rocciose ombreggiate o grotte a profondità tra 1 

e 50 m e manca di spicole silicee o delle spugne rinforzanti presenti in molti 

altri membri del phylum Porifera (Garrone et al. 1975, Harrison and De Vos 

1991). Il primo autore che descrisse questo organismo come una vera spugna, 

e le attribui il nome attualmente accettato, fu nel 1847 Giandomenico Nardo, 

medico naturalista e membro dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti.  Il 

suo nome generico è dovuto alla consistenza simile alla cartilagine della sua 

corteccia di collagene spessa e densa (ectosoma) (Garrone et al. 1975) che è 

attraversato solo da canali inalanti ramificati (Bavestrello et al.1988). I poriferi 

sono un gruppo antico, le testimonianze fossili risalgono sin dal primo 

Cambriano ( circa 500 milioni di anni fa). Sono gli animali pluricellulari più 

semplici, con una organizzazione molto differente da quella degli altri metazoi. 

Non posseggono organi o tessuti veri e propri, e anche le loro cellula mostrano 

un certo grado di indipendenza. Sono animali sessili, con movimenti del corpo 

trascurabili, non possiedono sistema nervoso od organi di senso e presentano 

solo elementi contrattili molto semplici. A seconda delle specie, le dimensioni 

delle spugne variano da pochi millimetri a oltre i due metri di diametro. Molte 

spugne sono intensamente colorate per la presenza di pigmenti nelle cellule 

dermali: spugne rosse, gialle, arancioni, verdi o porpora.  I poriferi presentano 
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simmetrie differenti: alcune, soprattutto le più semplici, hanno simmetria 

radiale, ma nella maggior parte dei casi i loro corpi sono di forma irregolare, 

privi  di simmetria. Alcune sono erette, altre ramificate o lobate, oppure sono 

incrostanti con forma schiacciata. I Porifera sono attualmente suddivisi in 

quattro classi:  Calcarea ( con spicole di carbonato di calcio cristallino con uno, 

tre o quattro raggi); Hexactinellida ( con spicole triassoni o a sei raggi); 

Demospongiae ( dotate di uno scheletro di spicole silicee, che si sviluppano 

attorno a un filamento assiale, e/o di spongina, una forma specializzata di 

collagene) e Homoscleromorpha (spugne prive di scheletro o dotate di spicole 

silicee senza un filamento assiale). Nonostante la grande diversità di forme, i 

Poriferi presentano un piano corporeo basilare ricorrente: sono infatti 

caratterizzati da una grossa cavità corporea, detta spongocele, che comunica 

con l’ambiente esterno tramite un apertura denominata osculo. Infatti, le uniche 

aperture nel corpo di questi animali sono rappresentate da pori sottili, chiamati 

ostii (ostia), dai quali entra l’acqua e un poro più grande che è l’osculo per 

permetterne l’uscita. I piccoli pori (ostia) sono disposti sulla superficie 

epiteliale dell’organismo (pinacoderma) che riveste anche la fitta rete di canali 

interni (sistema acquifero interno). Qui, all’interno di specifiche camere 

alimentari, sono alloggiati i coanociti, ovvero cellule caratterizzate da un lungo 

flagello, circondato da un collare di microvilli, il cui battito causa la corrente 



 8 

di ingresso tramite i pori. I coanociti sono cellule specializzate adibite alla 

cattura delle particelle alimentari (compresi microrganismi vivi) sospese nel 

mezzo acquoso. Queste sono poi trasferite nel mesoilo, matrice extracellulare 

costituita da fibre di collagene, dove vengono digerite per fagocitosi dagli 

archeociti, cellule totipotenti ovvero capaci di differenziarsi in tutte le altre 

tipologie cellulari. In molte spugne nel mesoilo sono inoltre presenti numerose 

comunità̀ di microrganismi.  A partire da questo semplice piano corporeo, la 

morfologia delle diverse specie è in realtà molto diversificata e spesso 

complessa; si spazia infatti da piccole forme incrostanti a grandi forme 

arborescenti, il cui sostegno scheletrico viene fornito dalla presenza nel mesoilo 

di spicole silicee o calcaree (specie-specifiche) (Simpson, 1984). 

1.3 Caratteristiche di C. reniformis 

Chondrosia reniformis è una spugna massiva del Mediterraneo 

caratterizzata da una forma a rene il cui colore varia dal grigio fumo alle diverse 

tonalità di marrone e negli ambienti non illuminati può assumere anche una 

colorazione biancastra. Le variazioni di colore sono dovute, come in altre 

specie di Demospongiae, al rapporto simbiotico con cianobatteri fotosintetici, 

presenti nei tessuti superficiali della spugna in concentrazioni che variano in 

funzione delle condizioni di illuminazione dell'habitat. 
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Figura 1.1: Chondrosia reniformis, Passetto (AN) 

Ha una organizzazione leuconoide, la più complessa che consente un 

incremento nelle dimensioni delle spugne, caratterizzata dalla comparsa di 

numerose camere specializzate per la filtrazione e da un sistema di canali 

inalanti che conducono l’acqua in entrata dagli ostii alle camere e canali 

esalanti che convogliano l’acqua in uscita dalle camere agli osculi (Trainito e 

Baldacconi, 2013). 

Oltre a quella di tipo Leucon, le spugne possono avere un’organizzazione 

Ascon o Sycon. Una spugna Ascon (dal greco askós, sacco) possiede un’unica 

grande cavità interna, chiamata spongocele, rivestita da coanociti e collegata 

da pori attraverso le pareti del corpo e aperta in uscita da un osculo. Questa 
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caratteristica le costringe a non superare una certa dimensione, dato che un 

aumento del volume non vedrebbe un corrispondente aumento della superficie 

filtrante. Si annoverano tra le spugne calcaree più semplici.  Le spugne riescono 

ad aumentare le loro dimensioni grazie alla struttura di tipo Sycon, (dal greco 

sykon, spugna) dove si ha un considerevole aumento della superficie filtrante 

per la presenza di invaginazioni della parete del coanoderma. Da un punto di 

vista strutturale però l’evoluzione dei poriferi raggiunge il suo punto di 

massima evoluzione con l’organizzazione di tipo Leucon (dal greco leukós 

bianco). 

 

Figura 1.2: Le tre diverse organizzazioni dei Porifera 

Il corpo delle spugne è sostenuto dal collagene, la principale proteina strutturale 

del regno animale, che può̀ trovarsi sotto forma di fibrille disperse nella matrice 
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intercellulare o come spongina, quest’ultima arrangiata in fibre o filamenti. La 

maggior parte delle spugne possiede anche uno scheletro minerale costituito da 

microscopici “ossicini” di natura calcarea o silicea, le spicole. Esistono 

moltissime morfologie spicolari: spicole lisce e tante altre ancora (Trainito e 

Baldacconi, 2013). 

Analizzando la spugna trasversalmente si distinguono tre regioni: quella 

corticale chiamata ectosoma, quella intermedia detta mesoilo e quella interna 

che è il coanosoma. I poriferi hanno diversi tipi di cellule che svolgono funzioni 

distinte: I pinacociti, che sono cellule simili all'epitelio, formano lo strato più 

esterno di spugne, racchiudendo una sostanza gelatinosa chiamata mesoilo,  

una matrice extracellulare costituita da un gel simile al collagene con cellule 

sospese che svolgono varie funzioni. In alcune spugne, gli osti sono formati da 

porociti: cellule singole a forma di tubo che fungono da valvole per regolare il 

flusso dell'acqua nello spongocele. I coanociti ("cellule del colletto") sono 

presenti in varie posizioni, a seconda del tipo di spugna; tuttavia rivestono 

sempre le porzioni interne di uno spazio attraverso il quale scorre l'acqua. 

Infine, sono presenti gli amebociti (o archeociti), chiamati così per il fatto che 

si muovono attraverso il mesoilo simile all’ameboide, svolgono diverse 

funzioni: possono fagocitare le particelle presso l’epitelio esterno e ricevere dai 

coanociti particelle da digerire. I lofociti sono ameboidi e secernenti fibrille di 
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collagene dal polo posteriore, mentre quello anteriore è caratterizzato dalla 

presenza di pseudopodi. Non sono presenti in tutte le spugne ma solo in alcune 

specie, ad esempio della classe delle Calcarea, e sono tipiche della spugna 

Chondrosia reniformis (Gaino, 2011).  

C. reniformis non possiede le spicole opaline caratteristiche delle altre 

demospongie ma l'ectosoma e il mesoilo ha il collagene rinforzato dalla 

presenza di granelli di sabbia silicea e da spicole esogene che sono inglobati 

attivamente (Cerrano et al., 2007; Bavestrello et al., 1995, 1998). Questa 

caratteristica assenza di spicole proprie della spugna, che non è in grado di 

produrle, e la costante presenza di materiale esogeno sia di origine biologica, 

come appunto le spicole di altre spugne e in particolare granelli di piccole 

dimensioni di natura silicea, prevalentemente cristallini, selezionati tra il 

materiale di diversa natura con il quale la spugna viene in contatto, ha attirato 

l’attenzione dei ricercatori da tempo. E’ stato poi dimostrato che questi granelli 

vengono aggrediti chimicamente dalla spugna attraverso l’intervento della 

componente cellulare e dissolti attivamente, e che gli ioni di Si liberati 

stimolano la sintesi di collagene (Pozzolini et al., 2015, 2016a,b Giovine et al., 

2002, 2013).  

La componente collagenica diminuisce notevolmente nel coanosoma e a 

differenza di altre Demospongiae come Chondrilla nucula, risulta 
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particolarmente spessa proprio nel mesoilo dove costituisce masse notevoli. Da 

un lato questo permette a chi si occupa dello studio del collagene prodotto dai 

poriferi di avere a disposizione porzioni dell’organismo dalle quali prelevare 

masse consistenti e impacchettate di collagene con le quali lavorare, e dall’altro 

ha suggerito come proprio C. reniformis possa rappresentare una valida fonte 

di collagene di origine marina economicamente sfruttabile. 

Infatti C. reniformis riveste un potenziale ruolo biotecnologico di rilievo, ed è 

nota sia per produrre molecole di interesse farmacologico di tipo antimicrobico 

(Thomas et al., 2010) sia per il collagene estratto per svariati impieghi 

cosmetici o biomedicali (Swatschek et al., 2002; Nicklas et al., 2009a,b; 

Giovine et al., 2013, Pozzolini et al. 2016, 2017; 2018a,b).  

 

 

Figura 1.3: sezione di C. reniformis. Strato esterno (Espopinacoderma EX), Ectoderma (EC), Coanosoma 

(CH) 
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1.4 Collagene 

Il collagene è una proteina strutturale comune che si trova in molti sistemi 

viventi. È il componente principale delle matrici extracellulari di tutta la vita 

metazoica, ad esempio, nelle spugne e nelle cornee di vetro, nelle ossa o nei 

tendini dei vertebrati o nei tessuti connettivi degli invertebrati (Garrone et 

al.,1981; Simon, P et al., 2006; Boot-Handford et al., 2003). Si può considerare 

l'evoluzione del collagene come segno distintivo dei metazoi (Exposito, J. Y.; 

Cluzel, C.; Garrone et al., 2002). 

Dai primi animali multicellulari (spugne di vetro) all'uomo, sembra che siano 

stati preservati solo due tipi di collagene, vale a dire il collagene fibrillare e il 

collagene della membrana basale. A differenza delle spugne cornee 

(Demospongiae), dove le spicole di silice sono "incollate insieme" da "cemento 

collagenoso" fatto di microfibrille, (Garrone, S.Karger,1978)  il collagene 

fibrillare è presente anche all'interno delle spicole delle “spugne vitree” più 

vecchie (Hexactinellidae) e agisce come un modello per il processo di 

biosilificazione. (Ehrlich,H; Hanke, T et al., 2005; Ehrlich, H., 

Ereskovsky,2006; Ehrlich, H., Worch et al, 2007).  Il fatto che il collagene 

fibrillare sia presente nelle “spugne vitree”, che risalgono al Cambriano (600 

milioni di anni fa), evidenzia il ruolo fondamentale del collagene 

nell'evoluzione dei primi metazoi e dei loro scheletri. 
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Il collagene è una proteina che ha un'organizzazione strutturale complessa 

basata su monomeri fibrillari costituiti da una tripla elica, che consiste di tre 

catene α con una caratteristica unità ripetitiva glicina-prolina-idrossiprolina( 

Shoulders, M. D et al., 2009). L'elevata disponibilità di fonti naturali, unita alla 

sua versatilità, biodegradabilità, biocompatibilità e bassa immunogenicità 

rendono il collagene un materiale superiore per diverse applicazioni 

biomediche, (Lynn, A. K. Et al.,2004; Lee, C. H. et al., 2001) comprese le 

strategie di ingegneria tissutale. Finora, solo poche indagini hanno fornito 

informazioni sull'ultrastruttura e sulle proprietà biochimiche dei collageni di 

spugna. Spesso la caratteristica insolubilità e mineralizzazione causa problemi 

metodologici durante l'isolamento e lo studio del collagene dalle spugne 

raccolte. ( Ehrlich, H. et al., 2005; Imhoff, et al., 1983). A causa di queste 

limitazioni Swatschek et al. ha suggerito la demospugna marina Chondrosia 

reniformis Nardo (Demospon- giae: Hadromerida: Chondrosiidae) (Nardo, 

1847) come possibile candidato e ha sviluppato una procedura applicabile per 

l'isolamento del collagene standardizzato (Swatschek, D et al. 2002). Il loro 

studio ha anche dimostrato che il collagene convenzionale può essere sostituito 

da questo collagene marino. In Chondrosia reniformis il collagene è stato molto 

studiato fin dal 1970 a causa delle sue diverse forme (tipo IV, fibrillare e non 

fibrillare) e per le proprietà ecofiseologiche come la resistenza ad attività 
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enzimatiche di degradazione e le proprietà meccaniche dello stesso ordine della 

cartilagine nasale di bovini (secondo la visione moderna, solo la presenza del 

gene del collagene IV era correlato con l'emergere di membrane basali negli 

animali: nel caso di collagene fibrillare condizioni specifiche inducono la 

disposizione laterale delle molecole di quest’ultimo che porta 

all'autoassemblaggio di super eliche destrose fibrillari, a volte mostrando 

regioni alternate di diversa densità (Periodo D) lungo l'asse longitudinale. Il 

collagene presente nel corpo di Chondrosia, a seguito di stress meccanici 

continui, si modifica diventando lentamente più piatto e scivoloso, 

allungandosi fino a diventare un filo sottile per evitare la compressione. Questo 

comportamento è utilizzato per lo studio di stress meccanici come fattori 

morfogenetici. La possibilità di applicazione del collagene fibrillare di 

Chondrosia come modello organico per la silicizzazione in vitro è stata 

confermata in diversi studi. (Heinemann et al., 2007). Questo processo prevede 

la sostituzione di atomi di C con atomi di Si, il che contribuisce a rendere i 

materiali molto più resistenti. Inoltre il collagene di Chondrosia è risultato 

idoneo per la formazione di bioceramiche usate a livello biomedico o di 

composti come lo xerogel, (Heinemann, et al.,2007), composto inerte in grado 

di sequestrare ed eliminare dall’organismo tossine, sostanze nocive, agenti 

patogeni ed allergeni presenti nell’intestino e stomaco. L'estrazione è stata 
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eseguita separatamente per le due diverse regioni delle spugne: l'ectosoma (Ec, 

lo strato corticale esterno) e il coanosoma (Ch) che costituisce la componente 

principale della massa della spugna. Estrazioni di collagene sono state eseguite 

in parallelo al fine di valutare le potenziali differenze nelle caratteristiche degli 

idrogel dato che il collagene di tipo IV è più abbondante nell'ectosoma che nel 

coanosoma.  In Chondrosia reniformis la biosintesi del collagene è favorita 

dalla presenza dell’acido ascorbico (AA) che è coinvolto come coenzima 

nell’idrossilazione di prolina e lisina. Inoltre, l’AA gioca un ruolo nella 

dissoluzione del quarzo che a sua volta ha effetti positivi sulla produzione di 

collagene (Ehrlich, 2010). L’AA potrebbe anche avere un ruolo nel mantenere 

stabile il ferro ferroso (Fe2+) (Plug et al. 1984) che sembrerebbe promuovere 

la formazione di osculi nelle spugne (Osinga e Kotterman, 2007). C. reniformis 

riveste un potenziale ruolo biotecnologico di rilievo, ed è nota sia per produrre 

molecole di interesse farmacologico di tipo antimicrobico (Thomas et al., 2010) 

sia per il collagene estratto per svariati impieghi cosmetici o biomedicali 

(Swatschek et al., 2002; Nicklas et al., 2009a,b; Giovine et al., 2013, Pozzolini 

et al. 2016, 2017; 2018a,b). Sempre in C. reniformis è stato poi possibile 

identificare e clonare una proteina omologa al fattore di necrosi tumorale, o 

tumor necrosis factor (TNF), quindi TNF-like o chTNF, che è perciò il primo 

esempio di TNF messo in evidenza nel gruppo animale più antico.  
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1.5 Incorporazione sedimenti  

Il concetto di biomineralogia è stato reinterpretato (Cerrano et al. 1999a), 

considerando non solo come gli organismi viventi possono gestire elementi 

minerali per costruire strutture sorprendenti e a basso consumo energetico (ad 

esempio gusci di diatomee, spicole silicee, scleriti calcaree) ma anche come gli 

elementi minerali ambientali influenzano gli organismi viventi. Diversi 

metazoi utilizzano corpi estranei per creare strutture. Tuttavia, queste sono 

generalmente strutture protettive esterne e non si verifica alcuna incorporazione 

di corpi estranei all'interno dei tessuti. Nelle demosponge e negli zoantidi, al 

contrario, i corpi estranei sono attivamente incorporati nei loro tessuti. Tra i 

Poriferi, l'incorporazione dei sedimenti è un fenomeno diffuso ma senza un 

evidente pattern filogenetico, suggerendo un'origine polifiletica di questo 

comportamento peculiare (Cerrano et al. 2007a).  Questo fenomeno è tipico dei 

poriferi; poiché nonostante  molti altri organismi utilizzino sostanze esterne per 

costruire teche e altre strutture, questi sono gli unici organismi che le 

incorporano al loro interno modificando anche la propria morfogenesi in 

funzione di queste sostanze. Molte demosponge sono in grado di incorporare 

materiale inorganico alloctono nei loro scheletri, un meccanismo che è 

generalmente considerato fornire una forza aggiuntiva al loro scheletro fibroso 

organico. Chondrosia reniformis mostra un elevato ricambio di materiale 

estraneo incorporato e una capacità di discriminare tra le particelle incorporate. 
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Questa scoperta apre nuove prospettive sul comportamento delle spugne. 

Sebbene influenzato da parametri ambientali, questi fenomeni suggeriscono un 

utilizzo continuo della materia incorporata, come evidenziato dalla capacità di 

dissoluzione del quarzo (Bavestrello et al .. 1995a) e dalla produzione di 

"granuli" di quarzo sull’ectosoma. Per questo motivo, Chondrosia reniformis è 

stata spesso utilizzata come modello per studiare l’incorporazione di sostanze 

estranee. Essendo questa spugna  priva di uno scheletro siliceo,  rinforza il suo 

ectosoma costituito da collagene incorporando grandi quantità di corpi estranei 

(Bavestrello et al., 1996). Questo assorbimento è fortemente selettivo e 

polarizzato (Bavestrello et al, 1998): la superficie superiore della spugna evita 

di incorporare materia carbonatica e incorpora solo particelle silicee; la 

superficie inferiore non è selettiva, potendosi attaccare ad ogni tipo di minerale. 

Dopo l'incorporazione di particelle di quarzo la spugna è in grado di  

omogeneizzare questo materiale fino ad una dimensione finale di 20-30 µm e 

l'alta concentrazione di acido ascorbico rilevata nel corpo della spugna sembra 

essere coinvolta in questo peculiare processo (Bavestrello et al., 1995). 

Oltre alla sabbia di quarzo, C. reniformis contiene anche grandi quantità di 

spicole opaline derivanti da altre spugne (Bavestrello et al., 1996). Maldonado 

et al. (1999) hanno scoperto che la produzione di tipi di spicole nelle spugne 

dipende fortemente dalla concentrazione di silicato nel mezzo, indicando un 
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meccanismo molecolare per misurare il contenuto di silicato nell'ambiente da 

un lato e la limitazione di silicato delle demosponge mediterranee. Sono appena 

iniziate le indagini dettagliate sul ruolo del silicato nelle spugne a livello 

cellulare. Uriz et al., 2000).  Sorprendentemente anche l'espressione del 

collagene è risultata dipendente dalla concentrazione di silicato. C. reniformis 

non possiede spicole ma alcune specie strettamente imparentate della stessa 

famiglia, come la Chondrilla nucula, producono microsclerosi asterose. Questa 

è la prova che la capacità di produrre spicole di silicato è stata persa in ritardo 

nell'evoluzione della specie (Bavestrello et al., 1996). Infatti, Bavestrello et al. 

(1995, 1998a, b) hanno dimostrato l'attività del metabolismo dei silicati per C. 

reniformis, dimostrando che la specie dissolve i cristalli di quarzo per rilasciare 

silicato. Poiché questo processo consuma energia, abbiamo concluso che il 

silicato svolge ancora un ruolo importante nel metabolismo di C. reniformis, 

eventualmente per l'induzione della produzione di collagene, poiché la specie 

è straordinariamente ricca di collagene (Schatton, 2001). 

Quando non ancorata, la spugna non seleziona tra silice e carbonato, incorpora 

sedimento come le spugne che vivono su substrati morbidi, la sua priorità è la 

stabilizzazione e la formazione di una nuova polarità. Inoltre la composizione 

mineralogica delle particelle può influenzare la crescita della spugna; in 

particolare il quarzo che, a seconda della specie, può migliorare o limitare 
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questo processo. Questo straordinario comportamento è difficile da spiegare, 

sembrerebbe poter essere legato al fatto che l’assorbimento e la successiva 

dissoluzione del quarzo stimoli la produzione di collagene, essendo 

l’espressione del gene per il collagene indotto in base alle concentrazioni di 

silice, ma per ora rimane un’ipotesi (Bavestrello et al.,2003).  Un altro fattore 

che influenza l’incorporazione dei sedimenti è la turbolenza. Sono stati condotti 

esperimenti in Liguria, a Portofino ( Cerrano et al., 1999) in cui sono stati 

considerati due siti con diverse condizioni di sedimentazione: una di forte 

sedimentazione e l’altra con rimescolamento per studiare le relazioni tra la 

quantità di materia alloctona inglobata da C: reniformis durante un ciclo 

annuale. Sono stati effettuati campionamenti a diverse profondità e si è visto 

che le specie più superficiali generalmente hanno un tasso di incorporazione 

minore, rispetto a quelle che si trovano a maggiori profondità, proprio perché 

soggette a maggior idrodinamismo. Inoltre, è stato osservato come in 

Chondrosia e in altre demospongae ci sia un meccanismo di traslocazione delle 

particelle dalla membrana esterna a strutture interne dove sono inghiottite. 

Infine, sembra che la spugna abbia un meccanismo attivo per quanto riguarda 

la scelta del minerale da incorporare. La spugna mostra un evidente ricambio 

di materiale incorporato e una capacità di discriminare tra le particelle 

incorporate. Sebbene influenzato da parametri ambientali. Questi fenomeni 
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suggeriscono una continua utilizzazione del materiale incorporato come 

evidenziato dalla capacità di dissoluzione del quarzo Bavcslrcllo ct al.. 1995a) 

e dalla produzione di "pellet" di quarzo sull'ectosoma. In C. reniformis il 

meccanismo di incorporazione della materia inorganica coinvolge diversi 

aspetti fisici, mineralogici e biologici: le parti sedimentate vengono trasferite, 

a velocità variabile, in aree speciali dell'ectosoma di spugna dove vengono 

rapidamente inghiottite e, dopo l'incorporazione , il materiale raccolto rimane 

disperso nell'ectosoma fibroso, dove le dimensioni delle particelle vengono 

rielaborate (Bavestrello et al., 1995a. 1996. 1999).  L’uptake è influenzato sia 

dalla viscosità della superficie della spugna che dall’intensità delle correnti 

d’acqua. Dopo l’incorporazione una caratteristica fondamentale è la capacità, 

della spugna, di liberare silicio disciolto, favorendone il turn-over importante 

per molti altri organismi come il fitoplancton (Cerrano et al., 1999).  

1.6 Ciclo riproduttivo 

Le Demospongiae si riproducono sia asessualmente (gemme, gemmule e 

frammentazione) che sessualmente. Chondrosia reniformis ha già attirato la 

nostra attenzione (Bonasoro et al., 2001) per la sua notevole plasticità tissutale 

e per la sua insolita deformabilità corporea, che si manifesta in un fenomeno 

chiamato “creep”. La spugna può sviluppare escrescenze lunghe e sottili simili 

a gomme da masticare che si estendono dal corpo dei genitori fino a 3 m. Queste 
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escrescenze possono spesso essere dirette verso il basso, come se fossero 

indotte dalla gravità, o più raramente orizzontalmente e obliquamente. Questa 

capacità di scorrimento e allungamento è stata precedentemente descritta in C. 

reniformis anche in altre spugne appartenenti a classi differenti. Le 

osservazioni sono coerenti con l'idea che la temperatura sia positivamente 

correlata al tasso di scorrimento. Ciò potrebbe spiegare l'evidenza che gli eventi 

di scorrimento in C. reniformis sono più frequenti in estate che in altri periodi 

dell'anno. Infatti, la riproduzione asessuata della spugna mostra un picco in 

autunno mentre diminuisce in primavera estate. In estate sono prodotti i 

propaguli che sono gli elementi riproduttivi per un ciclo asessuato che prevede 

la formazione di filamenti di collagene, che colano piano verso il basso finché 

si staccano e precipitano per gravità sul fondo. I propaguli potrebbero essere 

trasportati dal moto ondoso e potrebbero aderire ad un nuovo substrato.  

Il ciclo sessuato vede una maggior intensità in Agosto con la produzione di 

oociti continua cui segue il processo di spawning, rilascio di gameti, e 

formazione di nuovi individui. 
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1.7 Rigenerazione  

Le spugne presentano ovviamente una grande capacità di rigenerazione, 

possono rigenerare interi organismi da frammenti, addirittura da cellule 

dissociate, come si è osservato oramai da più di un secolo eppure, solo adesso 

si stanno iniziando a chiarire i meccanismi molecolari che regolano questi 

processi. I poriferi risultano sempre più dotati di una regolazione della 

differenziazione/rigenerazione delle cellule con funzioni staminali molto fine. 

Un tipo cellulare importante in questo ambito, anche se non presente in tutti i 

poriferi, sono proprio gli archeociti, vere staminali pluripotenti che possono 

originare anche i coanociti. Ma proprio i coanociti possono a loro volta divenire 

archeociti e quando necessario gameti, esibendo quindi chiare caratteristiche di 

staminalità (Ereskovsky et al., 2015).  

Una discussione estesa sull'uso sostenibile dei prodotti in spugna è fornita da 

Nickel (2001) che propone un approccio tridimensionale per le spugne che è il 

frammento di coltura in vitro. Uno dei principali vantaggi della 

frammentazione rispetto alla riaggregazione è la mancanza di stress cellulare 

da dissociazione e riaggregazione cellulare (Nickel et al., 2001).  È stato scelto 

come modello di Chondrosia per stabilire un sistema cellulare in vitro per la 

coltura di frammenti di spugna grazie alle sue note capacità rigenerative 

(Bavestrello et al., 1998b; Nickel et al., 2001) e poiché è anche noto per essere 
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una ricca fonte di collagene che può essere utilizzato sotto forma di 

nanoparticelle come sistema di trasporto di farmaci (Schatton, 2001). Le parti 

corticali e i pinacociti sembrano essere necessari o almeno ausiliari per la 

formazione di frammenti riorganizzati. Risultati simili sono stati riportati da 

esperimenti di acquacoltura (Duckworth et al., 1997; Pronzato et al., 1999). Dal 

lavoro di Nickel et al., 2001, i risultati indicano che la composizione cellulare 

dell'ectosoma, eventualmente in combinazione con la sua ricchezza di 

collagene, sono i fattori più importanti che influenzano la guarigione e la 

rigenerazione delle ferite in C. reniformis. Nickel et., al 2001, analizzando 

l’assorbimento dei silicati e i dati istologici sull’aumento del contenuto di 

collagene nei frammenti, conclude che i frammenti coltivati in vitro per 3 mesi 

continuano ad essere vitali. I frammenti morenti si disintegrano rapidamente e 

non sono in grado di mantenere la loro forma a causa della mancata presenza 

di uno scheletro strutturato (fatto di spongina o spicole di silicato) e le fibrille 

di collagene intrecciate si dissolvono molto probabilmente a causa dell'attività 

enzimatica delle cellule necrotiche. I frammenti prodotti in tali esperimenti 

possono essere mantenuti in condizioni di fame per almeno diversi mesi, fino 

a più di un anno, e mostrano un metabolismo attivo dei silicati quando 

alimentati. 
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Fassini & Parma, 2012, suggeriscono che la capacità di C. reniformis di subire 

lo scorrimento (creeping) può aumentare il tasso di sopravvivenza delle spugne 

quando parte del substrato collassa, considerando la possibilità di rigenerazione 

della spugna in mare il del fenomeno “creep” che caratterizza C. reniformis. La 

parte della spugna che rimane attaccata mantiene una posizione adatta e ha una 

maggiore possibilità di ottenere una guarigione della ferita più efficace. Invece, 

la parte di spugna che subisce lo scorrimento ha il potenziale per sviluppare 

propaguli che possono depositarsi e aderire a una posizione vicina mentre sono 

ancora attaccati al corpo "genitore", il che può aumentare le loro possibilità di 

sopravvivenza. In ambiente naturale, lo sgretolamento del substrato è seguito 

dal lento allungamento della relativa porzione di spugna per gravità, fino 

all'eventuale distacco di un propagulo dal corpo parentale ancora attaccato alla 

parte integra della scogliera: questo può essere considerato come una forma di 

riproduzione asessuata opportunistica (Bonasoro et al., 2001; Parma et al., 

2007; Sarà e Vacelet, 1973) ed è supportato dai recenti dati pubblicati da Di 

Camillo et al. (2011). Precedenti esperimenti di laboratorio e osservazioni sul 

campo (Bonasoro et al., 2001; Parma et al., 2007; Wilkie et al., 2004a, 2006) 

hanno suggerito una possibile correlazione tra la temperatura dell'acqua di mare 

e le attività di scorrimento delle spugne. 
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Bonasaro et al, 2001, descrivono la capacità di C. reniformis di modificare la 

sua morfologia grazie alla plasticità del mesoilo. In particolare, la struttura 

mesoilica è stata analizzata quando era in diversi stati funzionali, con lo scopo 

di determinare le basi morfologiche dei fenomeni di deformazione e creep in 

C. reniformis. Solo poche spugne hanno una corteccia costituita principalmente 

da una stroma interna fibrosa di fasci di collagene come quella di C. reniformis. 

D'altra parte, in molte spugne la corteccia è solo poco sviluppata o 

completamente assente (Garrone 1978) e la presenza di una corteccia ben 

sviluppata ha effetti significativi sui processi di crescita. I poriferi possiedono 

un potenziale di crescita pressoché illimitato e la spugna adulta è in continua 

crescita: i “tessuti” mesoilici sono in grado di migrare liberamente in nuove 

aree di crescita senza seguire una sequenza coordinata di eventi necessaria per 

la formazione di tessuti. In C. reniformis ciò implica la continua trasformazione 

della corteccia in tessuto mesoilico appropriato e il conseguente sviluppo di 

una nuova corteccia. Ciò consente (o richiede) un rimodellamento 

morfogenetico costante piuttosto che una serie graduale di processi correlati 

tipici dello sviluppo della maggior parte dei metazoi. C. reniformis, impiega 

meccanismi di plastificazione temporanea della corteccia e questo fenomeno 

sembra essere meno sorprendente quando si ricorda che l'organizzazione 

strutturale della spugna è altamente dinamica e che la disposizione degli 
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elementi funzionali è in uno stato di flusso costante (Hartman e Reiswig 1973), 

il che rende difficile definire un modello standard di morfologia della spugna. 

I risultati di Bonasaro et al, 2001, confermano in C. reniformis la frequente 

presenza di strutture simili a giunzioni tra processi cellulari adiacenti 

(pinacociti, cellule contrattili, ecc.). Inoltre, nel mesohyl di C. reniformis, le 

fibrille e le cellule di collagene, in particolare gli elementi contrattili, sembrano 

essere collegati da specifiche associazioni locali suggerendo un efficace 

accoppiamento meccanico tra le cellule contrattili e la matrice fibrosa 

extracellulare del mesoilo. 

1.8 Fotogrammetria subacquea 

La fotogrammetria è nata come una disciplina terrestre, successivamente si è 

poi ampiamente diffusa come fotogrammetria aerea, trovando impiego in un 

elevato numero di applicazioni. La fotogrammetria consente di definire la 

posizione, la forma e le dimensioni degli oggetti sul terreno (dati metrici), 

utilizzando le informazioni contenute in immagini fotografiche degli stessi 

oggetti, opportunamente acquisite, ripresi da punti diversi. I principi della 

fotogrammetria subacquea non differiscono da quelli della fotogrammetria 

terrestre o aerea, ma bisogna tenere conto di alcuni elementi di disturbo come 

la rifrazione della luce in ambiente acquatico e la torbidità dell’acqua (Drap et 

al., 2013). Negli ultimi anni, diversi studi hanno confermato l’accuratezza delle 
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tecniche fotogrammetriche per le indagini relative ad organismi e ambienti 

subacquei (Palma et al., 2017, Ferrari et al. 2016). In particolar modo, esse 

hanno consentito la misura, la conta e la descrizione di singoli organismi 

viventi come di intere porzioni del fondo marino (Drap et al. 2013). Le 

convenzionali misure bidimensionali risultano inadeguate per la 

caratterizzazione della complessità strutturale di un habitat bentonico. Un 

approccio tridimensionale permette di quantificare meglio topografia, rugosità 

e altre caratteristiche strutturali che giocano un ruolo importante nell’ecologia 

delle comunità bentoniche (Burns et al. 2015).  Tecniche che permettono 

un’osservazione rapida e attendibile della composizione delle comunità 

bentoniche e della complessità strutturale degli habitat su grandi aree possono 

migliorare notevolmente la comprensione dei processi ecologici e l’efficienza 

dei programmi di monitoraggio (Pizarro et al. 2016). Le ricostruzioni 3D 

possono essere utilizzate per estrarre informazioni riguardanti, dimensioni, 

stato di salute e ricoprimento percentuale degli organismi e allo stesso tempo 

forniscono un record permanente dello stato di una comunità bentonica al 

momento dell’indagine (Lirman et al. 2007).  Quindi la fotogrammetria 

permette di collezionare/estrarre una quantità di informazioni estremamente 

diverse aumentando allo stesso tempo la qualità del dato raccolto, facilitando 

la comprensione di quelle che sono le relazioni spaziali tra substrato, 
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morfologia, organismi e profondità. La misura del volume, della biomassa o 

dell’area superficiale sono particolarmente importanti per determinare i pattern 

di crescita e la produzione secondaria degli organismi delle comunità 

bentoniche e per studiare altri processi biologicamente rilevanti (Edgar, 1990; 

Kingsford and Battershill, 1998; Eleftheriou and McIntyre, 2005). I poriferi, ad 

esempio, come molti invertebrati bentonici mostrano una sbalorditiva varietà 

di morfologie, rendendo difficile la determinazione accurata di dimensioni e 

biomassa (Abdo et al. 2006). In passato, la biomassa e la dimensione delle 

spugne sono state misurate utilizzando una grande varietà di tecniche differenti 

molte delle quali distruttive La difficoltà nel determinare con precisione 

variazioni di crescita e di biomassa di invertebrati bentonici interferisce con la 

capacità di trarre conclusioni sui fenomeni ecologici che le influenzano 

(Duckwoth and Battershill, 2001). Negli ultimi anni l’utilizzo di tecniche 

fotogrammetriche ha consentito di ottenere una misurazione ripetibile ed 

accurata di forma, volume e area superficiale di organismi sessili, evitandone 

la distruzione (Harvey and Shortis, 1996; Shortis et al. 2000; Palma et al. 2017).  
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2. SCOPO DELLA TESI 

L’obiettivo principale della tesi è stato lo studio della rigenerazione di C. 

reniformis di esemplari in natura , attraverso l’applicazione di metodiche 

scientifiche subacquee distruttive e non distruttive, ed in condizioni 

sperimentali, tramite esperimenti manipolativi condotti in acquario.  

Inoltre, allo scopo di testare l’ipotesi che la spugna allevata su substrato 

orizzontale preservi la capacità di selezionare i composti silicei, ad alcuni 

esemplari tenuti in condizioni sperimentali sono stati somministrati materiali 

inorganici con diversa composizione minerale. Infine, l’ultrastruttura delle 

porzioni di spugna rigenerate sono state analizzate mediante diverse tecniche 

di laboratorio, quali l’istologia e la microscopia elettronica a scansione.  

La ricerca è stata condotta in un sito nell’Adriatico settentrionale (Riviera del 

Conero, Ancona) in quanto C. reniformis rappresenta uno degli invertebrati 

marini bentonici più abbondanti. 
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3. MATERIALI E METODI  

3.1 Rigenerazione in natura 

Campionamenti. I campioni di Chondrosia reniformis sono stati  prelevati il 

giorno 7 Settembre 2020, 1 Ottobre 2020  in immersione (ARA) , il 9 Ottobre 

in snorkeling e il 2 Novembre in immersione (ARA) lungo la Riviera del 

Conero (Ancona). 

 

 

Figura 3.1.1: Area di campionamento, Passetto (Ancona) 
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I campionamenti sono stati svolti in immersione  tra i 5 e gli 8 metri di 

profondità su parete rocciosa. Il prelievo dei campioni è avvenuto secondo il 

seguente schema sperimentale: raccolta multipla di frammenti di Chondrosia 

reniformis, attraverso l’uso di un coltello subacqueo, inserendoli all’interno di 

un retino per portarli fino in superficie e posizionarli successivamente negli 

acquari, previamente preparati in laboratorio. 

È stato effettuato un trapianto di C. reniformis prelevando frammenti di spugna 

da una parete rocciosa e posizionandoli  su dei quadrati di plastica  PVC della 

misura 20 x 20 cm, coperti da una rete di maglia 5 mm e fissati al substrato 

attraverso l’utilizzo della resina biodegradabile su un substrato roccioso. A 

causa delle condizioni meteomarine, le tavolette di PVC con i frammenti di 

spugna non hanno aderito bene al substrato e non è stato possibile analizzare la 

loro crescita. I frammenti di spugne inserite negli acquari in laboratorio sono 

stati fissati su tre tipi di substrato: vetro, gress e PVC. Ogni frammento è stato 

posizionato su uno di questi substrati e fissato con il filo da pesca di nylon per 

permettergli di rimanere fermo e di attaccarsi. Poiché abbiamo osservato che si 

attaccavano preferibilmente al substrato di gress, abbiamo posizionato tutte le 

spugne su mattonelle di questo materiale ed è stata utilizzata una colla da 

acquari “Easy Glue” per facilitare il processo. 
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Figura 3.1.2: trapianto di C. reniformis su quadrati di PVC 20x20cm 

Inoltre il monitoraggio durante le immersioni (ARA) prevedeva anche valutare 

la rigenerazione e crescita delle spugne lasciate in situ ( lungo la Riviera del 

Conero, zona del Passetto) dalle quali erano stati prelevati previamente dei 

frammenti, facendo un video con una macchina fotografica Sony RX100V.  

Quindi, il  sito da cui sono stati prelevati i frammenti da trapiantare sono stati 

marcati per poter ritrovare il sito nelle immersioni successive ed effettuare un 

monitoraggio della cicatrizzazione della spugna. Dal video sono stati 

estrapolati i fotogrammi della spugna per poter effettuare una fotogrammetria 

di essa, ricostruendola in 3D grazie al programma Agisoft 

Photoscan/Metashape. 
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Foto rilivievi e fotogrammetria. Allo scopo di valutare la crescita di 

Chondrosia reniformis, sono state marcate nove spugne con numeri da 1 a 9 

così da poter monitorare gli stessi organismi da Settembre 2020 a Gennaio 

2021. Di queste nove spugne, 3 di esse sono state monitorate dopo averne 

prelevato dei frammenti con lo scopo di valutare la velocità di rigenerazione. 

Per la generazione dei modelli 3D è stato utilizzato il software PhotoScan 

(commercializzato da Agisoft LCC, San Pietroburgo, Russia). Questo software 

consente di ottenere risultati eccellenti attraverso un semplice flusso di lavoro 

e permette di esportare i file in diversi formati compatibili con una moltitudine 

di software che possono essere utilizzati per le successive analisi. Il processo 

generale utilizzato da PhotoScan per la creazione di modelli 3D consiste in 4 

passaggi principali: 1) photo alignment; 2) building dense cloud; 3) building 

mesh; 4) generating texture. Durante la fase di allineamento PhotoScan 

determina la posizione e l’orientamento di ogni immagine caricata. Tie point 

vengono identificati sulla base delle caratteristiche comuni delle foto e 

utilizzati per la costruzione di una nuvola sparsa di punti. 

La Dense Point Cloud viene generata dal software che è in grado di calcolare 

le informazioni di profondità di tutte le immagini basandosi sulla posizione 

stimata di ogni foto. I punti della Dense Point Cloud, vengono utilizzati come 

vertici di triangoli che vanno a formare una Mesh poligonale tridimensionale, 
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quest’ultima rappresenta la superficie dell’oggetto. Nel passaggio finale, 

PhotoScan dalle foto ricava una Texture Atlas, questa viene utilizzata per la 

generazione di una Texture. Per il calcolo della superficie dal modello 

tridimensionale, dalla Dense Cloud dimensionata è stata creata una Mesh. 

PhotoScan permette di chiudere la Mesh mediante la sua intersezione con un 

piano basale, ciò ha consentito la misura delle aree superficiali e dei volumi di 

tutte le spugne attraverso lo strumento di misura di volumi e aree superficiali 

del software.  

 

Figura 3.1.3: Calcolo dell’Area 3D di Chondrosia 7, a seguito dell’eliminazione del frammento, il giorno 01-

06-2020, con Photo Scan, per confrontarla con l’area di Chondrosia 7 di Settembre 
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Dal modello tridimensionale è stato estrapolato l’ortomosaico per poter 

calcolare l’area superficiale della spugna effettuando un’analisi 

bidimensionale.  L'analisi fotografica in 2D è accurata principalmente solo con 

organismi bentonici molto piatti o incrostanti su substrati piani. Tuttavia, 

questo metodo è stato selezionato come una delle metodologie di monitoraggio 

per rilevare le spugne di interesse, lo scopo dell'utilizzo di questo metodo è 

confrontare l'analisi 2D con l'analisi di modellazione 3D. Per stimare il tasso di 

rigenerazione di Chondrosia mediante analisi di “imaging”, è stato utilizzato il 

software gratuito ImageJ. Questo software ci consente di calcolare l'area di 

copertura delle spugne della parete considerata se posizioniamo un oggetto di 

dimensioni note nell'immagine, come il righello metallico utilizzato durante 

questa esperienza. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.4: Calcolo della superficie 2D con Image J 
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3.2 Processo di selezione di C. reniformis tenuta in condizioni sperimentali 

Somministrazione di sedimenti di natura diversa. Allo scopo di verificare se la 

spugna allevata sul substrato orizzontale fosse in grado di preservare la capacità 

di selezionare composti silicei, sedimenti di varia natura sono stati 

somministrati a spugne tenute in acquario (T=15°C). Sono state utilizzate 

sabbie con diversa composizione minerale (sabbia mista prelevata dalle spiagge 

di Palombina e Falconara (Ancona), sabbia quarzosa, sedimento biogenico 

(Costa Paradiso, Sardegna), ferro. Campioni prelevati da ogni tipologia di 

sabbia sono stati analizzati tramite microanalisi a dispersione di energia (EDX) 

per conoscerne in dettaglio la composizione. 

 

Figura 3.2.1: provenienza del materiale organico presente nei sedimenti 

I campioni di sedimenti sono stati prelevati nel mese di Settembre 2020. La 

preparazione dei sedimenti è avvenuta in laboratorio attraverso l’utilizzo di una 
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pila di setacci con dimensione delle maglie variabile per dividere le 

granulometrie: una prima selezione è stata effettuata con il setaccio da 63mm  

500 mm per poi trattenere solo i sedimenti con granulometria di 250mm. 

Successivamente, i sedimenti ottenuti sono stati lasciati esiccare su una piastra 

riscaldata e pesati. La separazione a 63 µm, che rappresenta per convenzione il 

limite dimensionale inferiore per la sabbia, si rende necessaria per la quasi 

totalità dei sedimenti marini e viene generalmente eseguita ad umido 

utilizzando un setaccio con vuoti di maglia della dimensione sopracitata 

(Krumbein & Pettjohn, 1938). Questa separazione è essenziale in quanto 

identifica due frazioni con granuli aventi forma e comportamento sedimentario 

diversi: la frazione grossolana (> 63 µm) costituita essenzialmente da sabbie e 

ghiaie, e la frazione fine (< 63 µm) costituita da limi e argille.  Questa fase 

prevede la setacciatura della frazione grossolana del sedimento attraverso una 

pila di setacci a diametro decrescente delle maglie per un tempo di circa 15’ - 

20’, al termine del quale si dovrà procedere alla pesata del trattenuto di ciascun 

setaccio con bilancia analitica di adeguata precisione. È stato prelevato 1 g da 

ogni gruppo di sedimenti, pesato all’interno di provette previamente tarate.  

Successivamente all’interno di ogni provetta è stato inserito acido nitrico in 

questo modo si può calcolare la percentuale silicea del campione, che è il 

minerale che viene selezionato ed incorporato da Chondrosia reniformis. Le 
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provette sono state poste, grazie all’utilizzo di una pinza in legno, su un buster 

riscaldante per fare sciogliere la componente organica e calcarea e una volta 

una volta ottenuto il pellet sul fondo della provetta, sono state lasciate a riposo 

per permettere ai sedimenti di depositarsi completamente sul fondo. Dalla 

provetta è stato eliminato l’acido nitrico e sono stati effettuati due lavaggi con 

acqua deionizzata. Una volta ottenuta la deposizione dei sedimenti sul fondo 

della provetta, è stato effettuato un lavaggio in alcol 70 ° e filtraggio su un cono 

di carta bibula del sedimento ottenuto e poi pesato in provette previamente 

tarate per osservare la frazione silicea dei sedimenti. I sedimenti di Costa 

Paradiso sono stati selezionati con setacci di maglia 500 µm e attraverso 

l’analisi con stereoscopio si è riscontrata la presenza di materiale organico 

proveniente da organismi riportati nel grafico ( Figura 3.2.1). 

Time.lapse. Un’altra fase della sperimentazione si è basata sull’osservazione di 

processi di incorporazione della spugna utilizzando time-lapse una serie di 

fotografie accelerate scattate automaticamente ogni 10 secondi per 7 ore. Per 

permettere alla spugna di sopravvivere è stato costruito un sistema con ricircolo 

dell’acqua grazie all’utilizzo di un acquario, due vasche poste l’una dentro 

l’altra, due tubi di gomma ( uno di entrata e una di uscita dell’acqua) e una 

pompa dalla portata da 120 l/h a 320 l/h. La pompetta è stata posta all’interno 

dell’acquario contenente acqua marina che veniva pompata all’interno della 
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vaschetta 2, l’acqua percorreva un dislivello di qualche cm contenete il 

frammento di spugna, sotto quest’ultima vi era un’ulteriore vaschetta di 

sicurezza 3 nella quale è stato inserito il tubo di gomma che scaricava 

nell’acquario. Questo piccolo sistema di ricircolo ha permesso maggiore 

ossigenazione dell’acqua ed evitato il ristagno.  Per poter valutare 

l’incorporazione di granelli di sedimenti sono stati pipettati alcuni granelli di 

silice, sedimento organico, e ferro sulla superficie della Chondrosia e, una volta 

trovata l’inquadratura corretta e il fuoco, veniva fatto partire il time-lapse. 

Questa serie di foto accelerate sono state fatte grazie all’utilizzo di una 

macchina fotografica Nikon posizionabile sullo stereomiscroscopio. Lo scopo 

era quello di osservare la selezione di determinate sostanze da parte della 

spugna e il possibile rifiuto di altre.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.2: sistema di ricircolo d’acqua con Time-lapse in funzione 
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3.3 Rigenerazione di C. reniformis in condizioni sperimentali 

Time-lapse. Dopo aver osservato che una spugna frammentata si rigenera, 

abbiamo selezionato una dei frammenti di C. reniformis allevati e tagliata 

verticalmente in 8 parti, ciascuna formata sia da ectosoma inferiore che 

superiore. Uno di questi nuovi frammenti è stato posizionato sotto al 

microscopio per effettuare una serie di foto in time-lapse per vedere in quanto 

tempo si rigenerano le spugne, monitorando il cambio conformazionale di 

quest’ultima scattando fotografie ad intervalli regolari ogni 10 secondi per per 

8 ore consecutive. La superficie di ogni frammento è stata calcolata 

giornalmente con il programma Image J per poter analizzare il cambiamento 

delle dimensioni di ogni frammento con il passare del tempo. 

Analisi al microscopio elettronico a scansione (SEM). I frammenti di C. 

reniformis sono stati fissati in tempi diversi per poterli osservare al SEM, in 

particolare: a partire dal frammento C1 corrispondente al T0,  sono stati trattati 

con Gluta 2.5%, ph 7.4 per 30 minuti e successivamente sono stati effettuati 

due lavaggi con acqua di mare filtrata, per poi iniziare l’immersione graduale 

in alcol.  
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Figura 3.3.1: mattonella di gress con frammenti di Chondrosia in rigenerazione e scala graduata 

Istologia. L’allestimento di preparati microscopici implica una serie di 

operazioni che consistono nel prelievo di  frammenti di C. reniformis, 

fissazione in tempi diversi, inclusione e colorazione. L’inclusione consiste nel 

lasciar permeare il tessuto da una sostanza che solidifica a temperatura 

ambiente atta a consentire il taglio in sezioni sottili dello spessore di pochi 

micron. Del tessuto incluso si ottengono fette di 3-10 µm, usando un microtomo 

a lama d’acciaio. Data lo spessore ridotto, queste risultano difficilmente 

maneggevoli, quindi vengono montate su un vetrino portaoggetto. Sono state 

selezionate per ogni campione due fette di 6 µm, due di 7 µm e una di 10 µm. 
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Successivamente, è stata efettuata la colorazione con il blu di tolouidina. I 

coloranti si legano ai tessuti mediante legami chimici con le proteine, gli acidi 

nucleici, le glicoproteine e le lipoproteine e nel nostro caso è stato utilizzato un 

colorante basico. 

Durante le osservazoni al SEM, sono stati notati cristalli sulla superficie della 

spugna. Per riuscire ad identificare la componente minerale dei sedimenti 

presenti sull’ectosoma è stata effettuata la microanalisi EDX (Energy 

Dispersive X-ray microanalysis, detta anche EDS), in grado di rilevare i raggi 

X riemessi dal campione e di fornire l’analisi elementare dei campioni. La 

combinazione dell’analisi elementare X-ray EDX con quella d’immagine del 

microscopio elettronico a scansione SEM forniscono uno strumento molto 

potente per la comprensione della composizione della struttura dei materiali. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5.2: Foto dell’analisi del microscopio elettronico a scansione (SEM) 
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4. RISULTATI 

4.1 Rigenerazione in natura 
Per valutare il tasso di rigenerazione di C. reniformis a seguito del prelievo di frammenti 

dalla parete, è stato utilizzato il software R che a partire dai dati della superficie 2 D e 3D 

della Chondrosia 5 e Chondrosia 7 ci mostra in un grafico, l’incremento e decremento della 

demospongia. L’arco temporale considerato va da Ottobre a Gennaio per la Chondrosia 5 e 

da Giugno a Settembre per la Chondrosia 7. 
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Figura 4.1.2 : Grafico dell’evoluzione della superficie delle Chondrosie 5 e 7. (A) Modello  rispettivamente 2D 

e 3D di Chondrosia 5 da Ottobre a Dicembre e Chondrosia 7 da Giugno a Settembre. (B) Grafico della stima di 

Collagene prodotto durante l’evoluzione di Chondrosia. 

Attraverso l’analisi con Image J possiamo calcolare la superficie di Chondrosia 

per analizzare la rigenerazione una volta prelevati i frammenti di spugna dalla 

parete, tuttavia con l’analisi in 2D non possiamo considerare la crescita in 

altezza o la possibilità di scorrimento della spugna. Infatti la spugna si può 

allungare verso il basso secondo il fenomeno chiamato “creep” ” e sviluppare 

escrescenze lunghe e sottili, in questo caso non è possibile calcolarne la 

superficie con il programma ImageJ..  Inoltre, le spugne prese in considerazione 

a distanza di mesi, una volta rimossi i frammenti di interesse, vengono ricoperte 

da alghe che non ci permettono una completa visibilità della superficie restante 

della spugna attaccata alla parete. Tuttavia, attraverso il calcolo della superficie 

2D con Image J il risultato ottenuto è una graduale diminuzione della superficie 

della spugna poiché a seguito della frammentazione la spugna modifica la sua 

forma e riorganizza i suoi tessuti per garantire una migliore cicatrizzazione. 

Infatti prendendo in considerazione le foto di C.reniformis eseguite in mesi 

differenti, si può notare un cambiamento della struttura della parete e una 

capacità di rigenerazione della spugna in corrispondenza del punto in cui 

previamente è stata frammentata. Prendendo in esame la Chondrosia 

contrassegnata con il numero 5 si può notare un cambiamento della spugna in 
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corrispondenza del taglio del frammento poiché a distanza di mesi ( in 

particolare da Ottobre a Dicembre) è stata ricoperta da alghe incrostanti e non 

è possibile definire perfettamente la superficie della spugna. Considerando la 

stessa spugna, in corrispondenza del secondo punto in cui è stata frammentata 

( frammento di destra) è evidente che la parte di Chondrosia che è stata tagliata 

abbia subito un cambio conformazionale poiché , rispetto a Novembre in cui il 

pezzo più chiaro sembra allungarsi verso il basso, il mese seguente lo stesso 

sembra allungarsi e unirsi al frammento di Chondrosia che si trova verso destra. 

Considerando la Chondrosia marcata con il numero 7, di cui abbiamo il 

modello 3D di Giugno e di Settembre, la situazione è opposta rispetto alla 

precedente. Infatti, analizzando con ImageJ le foto estrapolate dal modello 

tridimensionale e, considerando approssimativamente un’area della parete 

della stessa dimensione in entrambe le foto, si può notare un aumento della 

superficie dal campionamento di Giugno a Settembre. Il valore della superficie 

è approssimativo poiché le due immagini sono state estrapolate da due modelli 

tridimensionali differenti e si è cercato di considerare il più possibile la stessa 

zona della spugna. A Giugno è stato estratto il frammento di Chondrosia e a 

distanza di tre mesi la spugna si è rigenerata e ha aumentato la sua superficie.  
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Figura 4.1.3: Chondrosia reniformis contrassegnata con il numero 5: (A) fotografata il giorno 01-10-2020, (B) 

Chondrosia reniformis fotogtafata il giorno 22-10-2020, (C) Modello 3D del 02-11-2020, (D) Modello 3D del 15-12-

2020 da comparare con le immagini precedenti per analizzare la rigenerazione della spugna. 

 

Figura 4.1.4: Modello 3D della Chondrosia contrassegnata con il numer0 7: (A) del 01-06-2020 dalla quale è 

stata prelevata un frammento di spugna, (B) Modello 3D del giorno 07-09-2020 da comparare per analizzare la 

rigenerazione della spugna. 
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4.2 Processo di selezione di C. reniformis tenuta in condizioni sperimentali   

La microanalisi ha confermato la natura delle sabbie analizzate e mostrato gli 

elementi dominanti e rari in ciascuna sabbia (figura 4.2.2).  

I grafici ottenuti da quest’analisi evidenziano picchi rappresentanti silice e 

calcio, in alcuni casi sembrano essere presenti anche altri metalli ma, in quantità̀ 

trascurabile.  

 

Figura 4.2.1: (A) Sedimenti silico-carbonatici, (B) Ferro somministrato 
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Figura 4.2.2: Analisi EDAX APEX dei sedimenti somministrati a C. reniformis in acquario. (A) Sedimenti 

silico-carbonatici Falconara, (B) Analisi del Ferro somministrato, (C) Sedimento biogenico Sardegna, (D) 

Sedimenti silico-carbonatici, Palombina. 

I video ottenuti con l’impostazione time-lapse, mostrano un succedersi di 

contrazioni e movimenti della spugna che portano ad un conseguente 

spostamento del sedimento sulla sua superficie. Inizialmente il sedimento è 

distribuito in maniera disomogenea, sparso sull’ ectosoma di Chondrosia 

reniformis, poi sembra condensarsi in zone precise, formando dei “cordoni” di 

sedimento, ben aderenti alla spugna. A causa della potenza della pompa di 

immersione i risultati dei video in Time-Lapse inizialmente risultano alterati 

poiché la corrente sembra spostare i sedimenti somministrati alla spugna così 

da impedirle la possibilità di trattenere i granelli. Successivamente, abbiamo 
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diminuito la portata della pompa su 120l/h e deviato il flusso così da impedire 

la rimozione dei granelli dalla superficie della spugna. I sedimenti forniti alla 

spugna sono di natura silicea, carbonatica e Fe. In particolare, si è visto che C. 

reniformis seleziona anche il Fe tra i sedimenti che incorpora. 

 

 

Figura 4.2.3: Analisi in Time-lapse dell’incorporazione di sedimenti di C. reniformis.  (A) Somministrazione di 

sedimenti: Fe, carbonatici, silicei. (B) Formazione di cordoni sulla spugna. 
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4.3 Rigenerazione di C. reniformis in condizioni sperimentali 

Istologia. Attraverso l’analisi istologica delle sezioni di C. reniformis a 

partire da T0, che è il campione fissato immediatamente dopo il taglio della 

spugna, al T3, ovvero il campione fissato dopo 96h, sono state osservate delle 

differenze relative soprattutto alle dimensione del cortex (mesoilo e 

pinacoderma), disposizione di fibrille di collagene e incorporazione di 

materiale esterno. Dopo aver osservato tutte le sezioni a T0, è stato constatato 

che le sezioni di spessore 7 µm sono quelle in cui si riescono maggiormente a 

distinguere i diversi tessuti. In particolare, lo strato più scuro rappresenta la 

regione del cortex (costituita da pinacoderma e mesoilo) (figura 4.6.1 sulla 

destra), mentre la componente più chiara (a sinistra della figura 4.6.1) 

rappresenta il coanoderma dove sono presenti le camere coanocitarie. Nella 

sezione a T0 è evidente il passaggio tra cortex e coanoderma, procedendo verso 

T3 (96h) gradualmente questa differenza è meno visibile. Nell’ectosoma sono 

presenti numerose spicole e canali con granelli, ma non nel coanoderma. 
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Figura 4.3.1: Sezioni istologiche di T0; (A) la freccia indica il punto di separazione tra il Cortex e il Coanoderma 

Proseguendo con T1, si nota come lo strato che separa cortex e coanoderma sia 

meno evidente. In T3 ( sezione fissata dopo 96 h), in particolare nella sezione 

al microtomo di 7 µm di spessore, la separazione tra cortex e coanoderma è 

difficile da individuare. È presente un numero maggiore di canali e di camere 

coanocitarie nel coanoderma, a differenza delle sezioni in T1 in cui i canali 

erano presenti nel cortex. Sono più rari le spicole e i granelli sull’ectoderma ma 

frammenti di spicole si trovano più in profondità così come i granelli che sono 

in quantità minore e concentrati nei canali. Inoltre, nel ectoderma si può notare 

la presenza di melanociti. 
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Figura 4.3.2: (A) sezione istologica di 6 µmT1 (48h); (B) sezione al microtomo di 6 µm di T2 (72h). Le frecce 

indicano la presenza di canali con granelli. 

 

Figura 4.3.3: sezioni a 7 µm di T3 (96h). (A) strato di separazione tra Cortex (Co) e Coanoderma (Ch) poco 

evidente. (B) le frecce indicano la presenza di canali con granelli più in profondità. 
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Time Lapse. Durante l’allevamento di C. reniformis all’interno degli acquari, 

alcune spugne presentavano delle porzioni necrotiche che sono state eliminate. 

I frammenti rimasti sono stati analizzati tramite Time Lapse per poter 

analizzare la capacità di rigenerazione della spugna. In particolare si è visto 

come già nelle prime 24 ore la spugna effettua dei movimenti e tende ad 

incurvarsi. I frammenti di C. reniformis modificano la struttura superficiale del 

pinacoderma che appare liscia , le aperture degli osti sono scomparse e formano 

un nuovo osculo e in una settimana circa, la riorganizzazione è terminata e i 

frammenti risultano rotondi o ovoidali.  

I risultati ( Tabella 2) mostrano un cambiamento morfologico della spugna che 

riorganizza la forma e i tessuti per poter assumere nello stadio finale 

dell’esperimento la forma rotonda o ovoidale che caratterizza i frammenti di C. 

reniformis. Inoltre si può notare come, le aree corticali più scure che 

contenevano un'elevata quantità di melanociti si sono mescolate con le parti più 

chiare del coanosoma formando un motivo marmoreo sulla superficie del 

frammento (figura 4.3.4). 
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Tabella 2: Rigenerazione di frammenti di C.reniformis in 10 giorni: calcolo della superficie (cm2) e osservazione 

del cambiamento morfologico da t0 a t9. 
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Figura 4.3.4: Frammento di Chondrosia con motivo marmoreo sulla superficie. 

 

Attraverso l’analisi dei frammenti in rigenerazione al microscopio elettronico 

a scansione (SEM) si è potuto osservare la suddivisione degli strati di 

Chondrosia. In particolare, le immagini A,B (Figura 4.3.5) mostrano, attraverso 

una colorazione a posteriori, la differente morfologia degli strati della spugna 

dopo 48h dalla frammentazione. Lo strato colorato con il rosa rappresenta 

l’esopinacoderma esterno che ricopre la spugna in fase di rigenerazione e che, 

attraverso l’analisi al SEM si può osservare essere costituito da cellule che si 

stanno formando e che non sono ancora del tutto distese. La componente del 

frammento colorata di verde mostra un sottile strato di esopinacociti appiattiti. 
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Figura 4.3.5: Analisi rigenerazione di C.reniformis al SEM. (A,B), sezione del frammento T1 (48h). (C) zoom sullo 

strato più esterno in rigenerazione. 

 

Natura della frazione inorganica sulla superficie della spugna. L’analisi dei 

sedimenti attraverso la microanalisi Edax ha permesso di conoscere la natura 

dei cristalli formatisi soprattutto nel sedimento sopra l’ectosoma. Nella figura 

4.4.6 (C) si nota la presenza di  ossalato idratato (ossalato di calcio) poiché nei 

campioni sono presenti picchi di Calcio sottoforma di cristalli. 
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Figura 4.3.6: Analisi al Microscopio Elettronico (SEM) dei campioni di C.reniformis; (A,B) Diatomee, (C,D) 

cristalli di quarzo, (E) microanalisi Edax dei cristalli presenti sulla superficie della spugna (esopinacoderma). 
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5. DISCUSSIONI 

5.1 Selezione di C.reniformis in condizioni sperimentali 

I movimenti dell’ectosoma della spugna osservata al microscopio mostrano che 

C. reniformis riorganizza i  sedimenti dapprima sparsi sulla superficie della 

spugna, poi riuniti in cordoni ed infine incorporati. Il  processo di 

incorporazione completo non è stato propriamente osservato, ad eccezione 

della sabbia di ferro, probabilmente perché la spugna ha bisogno di tempi 

diversi per inglobare materiali con diversa densità e per incorporare le 

particelle. Interessante è l’incorporazione da parte della spugna di una 

conchiglia bivalve che è stata parzialmente inglobata per gravità. Infatti, la 

Chondrosia trovandosi adesa al substrato e in posizione orizzontale non ha la 

stessa capacità di selezione rispetto quando si trova attaccata a una parete.  

 

Figura 5.1.1: Chondrosia reniformis che incorpora una conchiglia. (A) inizio dell’esperimento. 

In C. reniformis, le particelle che si depositano sull'ectosoma mucoso vengono 

traslocate, a velocità variabile, in aree dove vengono rapidamente inghiottite 
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(Bavestrello et al., 1996). Gli studi condotti su C. reniformis indicano che 

l'incorporazione di materiali estranei è un fenomeno complesso che coinvolge 

la sedimentazione passiva di sedimenti sospesi sulla superficie della spugna 

appiccicosa, la selezione attiva di particelle da parte dei pinacociti e il 

conseguente inglobamento delle particelle selezionate (Bavestrello et al., 1996, 

1998a). La dimensione delle particelle incorporate è anche correlata alle 

condizioni ambientali: quando il mare è agitato, solo le particelle fini (circa 10 

m di diametro) aderiscono alla superficie mucosa di C. reniformis, mentre le 

particelle più grossolane (circa 30 µm) possono essere raccolti quando il mare 

è calmo (Cerrano et al., 1999b). 

Bevestrello & Cerrano, 2009, hanno mostrato che quando le particelle di quarzo 

cristallino si depositano sulla superficie della spugna, le cellule dell'ectosoma 

si contraggono uniformemente, dando origine a una superficie increspata che 

rimane per tutta l'incorporazione del quarzo. Quando i pinacociti interagiscono 

con il quarzo cristallino, si contraggono e assumono una forma globulare, 

creando uno strato leggermente rialzato che contrasta con l'epitelio appiattito 

delle spugne indisturbate. Le particelle di quarzo vengono gradualmente 

inghiottite dai pinacociti che si allungano fino a formare un bordo attorno ad 

esse. Quando i grani affondano nella matrice corticale collagena della spugna, 
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l'anello cellulare si restringe fino a incorporare completamente il grano e alla 

fine, il pinacoderma ritorna al suo stato originale. 

Col passare del tempo, altri pinacociti si allineano e ricoprono le spicole, che 

vengono completamente incorporate. La contrattilità cellulare, la motilità e 

l'attività sintetica negli esopinacociti di Chondrosia sono alla base della 

selezione e dell'incorporazione di corpi estranei (Bavestrello et al., 1998a). In 

genere, solo la superficie superiore riconosce ed elimina il carbonato di calcio. 

Inoltre, durante la frammentazione, l'affinità esclusiva per la silice viene persa 

dai propaguli di C. reniformis, consentendo alla spugna di incorporare anche 

particelle calcaree (Bavestrello et al., 1998b). La scoperta che diversi acidi 

organici polivalenti dissolvono il quarzo (Bennet, 1991) ha suggerito il 

coinvolgimento dell'acido ascorbico, l'agente riducente nell'idrossilazione della 

prolina durante la sintesi del collagene, nell'attacco di C. reniformis 

(Bavestrello et al., 1995b). L'estrusione di acido ascorbico può anche essere 

indicata dalla presenza di cristalli di ossalato di calcio sulla superficie della 

spugna. In ambienti leggermente alcalini, come l'acqua di mare (pH 7,8), l'acido 

ascorbico viene ossidato spontaneamente ad acido ossalico (Cerano et al., 

1999c). Fenoglio et al. (2000a) hanno osservato che l'acido ascorbico dissolve 

il quarzo più rapidamente della silice amorfa e questa reazione sembra essere 

correlata alla forma cristallina della silice. L'autore ha suggerito che l'acido 
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ascorbico interagisce tramite legami idrogeno con la superficie della silice, 

seguito dall'attacco all'atomo di silicio e dalla rimozione del silicato dal 

cristallo. In C. reniformis la silice idrata amorfa viene inghiottita e “protetta” 

dalla lenta dissoluzione naturale, mentre il quarzo quasi insolubile viene 

incorporato e rapidamente sciolto dall'acido ascorbico, che reagisce 

selettivamente con la silice cristallina piuttosto che con la struttura opale 

(Fenoglio et al., 2000a). La Chondrosia reniformis è una peculiare 

demospongia caratterizzata dall'assenza di spicole e costituita da un ectosoma 

collagenoso; lo spessore di questa struttura può essere migliorato dalla 

dissoluzione del quarzo. 

Nel nostro esperimento, attraverso l’analisi al microscopio elettronico a 

scansione (SEM) si è osservata la presenza di numerose particelle di quarzo 

sull’ectoderma (figura 5.1.2). In particolare nella figura 5.1.2A si può osservare 

una fotografia al SEM del frammento di Chondrosia a T1 in cui sembra che la 

spugna stia inglobando o eliminando del materiale presente sull’ectoderma. 

Osservando l’immagine si può pensare che si tratti di pinacociti dell’ectoderma 

che stanno selezionando quale granelli incorporare, ma sebbene il processo di 

selezione, incorporazione e modifica di materiali estranei sia stato chiaramente 

documentato per diverse spugne, la sua funzione adattativa non è stata ancora 

completamente compresa. La spugna sembra incorporare materiali estranei al 
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fine di rafforzare la sua struttura. Pertanto, la spugna seleziona il materiale 

sedimentato a livello epiteliale, evitando così l'incorporazione di elevate 

quantità di calcite, che è spesso la frazione più abbondante nel sedimento. 

Inoltre, mentre l'opale rimane inalterato, il quarzo viene rapidamente sciolto ed 

espulso come pellet. 

 

Figura 5.1.2: Analisi al SEM di particelle di quarzo sull’ectoderma di C. reniformis a T1 (24h) 

 

5.2 Rigenerazione in natura e in condizioni sperimentali 

Recentemente sono stati avviati i primi tentativi di colture tridimensionali in 

vitro (Custodio et al., 1998; Nickel et al., 2001), con l'intenzione di ottenere 

strutture simili a tessuto spugnoso. Un approccio tridimensionale recentemente 

descritto per le spugne da Nickel et al. (2001) è la tecnica di coltura in vitro. 
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Poiché C. reniformis è chiaramente diviso in una corteccia spessa e rigida, ricca 

di collagene di densità cellulare minore e un coanosoma più morbido 

caratterizzato da un'elevata densità cellulare, Nickel & Brümmer., 2001, hanno 

trovato variazioni nella riorganizzazione dei frammenti a seconda della regione 

da cui sono stati prelevati i frammenti: i) corteccia senza coanosoma; ii) 

corteccia con meno di 1/3 di parte di coanosoma; iii) corteccia con più di 1/3 

di parte di coanosoma iv) solo coanosoma. In generale durante le prime 24/48 

h tutti i frammenti hanno mostrato gli stessi cambiamenti. Le superfici di taglio 

sono diventate lisce e i relativi bordi dritti e bordi sono divenuti arrotondati. 

Dopo questa prima fase, lo sviluppo dei frammenti differiva da caso a caso.  I 

frammenti senza parti del coanosoma hanno iniziato a piegarsi dopo 40/60 h. 

Alcuni frammenti si sono attaccati al piatto di coltura e sono persino cresciuti 

Fig. 5.2.1 (a, c) in una certa misura, ma il fenomeno non ha mai prodotto più di 

quello mostrato in Fig. 5.2.1 a 385 h. I frammenti senza cortex hanno rigenerato 

le superfici di taglio e gli spigoli arrotondati entro i primi giorni dalla 

frammentazione, ma generalmente hanno iniziato a disintegrarsi dopo diversi 

giorni. Le parti corticali e i pinacociti sembrano essere necessari o almeno 

ausiliari per la formazione di frammenti riorganizzati. Nickel & Brümmer, 

2001, sostengono che i loro risultati indichino che la composizione cellulare 

dell'ectosoma, eventualmente in combinazione con la sua ricchezza di 
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collagene, sono i fattori più importanti che influenzano la guarigione e la 

rigenerazione delle ferite in C. reniformis.  

 

Figura 5.2.1: Riorganizzazone dei tessuti di C. reniformis a seguito della frammentazione (Journal of 

Biotechnology, M. Nickel, F. Brümmer, 2003) 
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Così come mostrato nei nostri risultati dell’osservazione del processo di 

rigenerazione attraverso il Time-Lapse, anche in questo studio emerge che in 

tutti i casi la struttura superficiale del pinacoderma rimanente è cambiata, le 

aperture degli osti sono scomparse e la superficie del pinacoderma è divenuta 

liscia. Dopo 2 o 3 settimane la grande riorganizzazione era terminata e i 

frammenti erano rotondi o ovoidali. Nella maggior parte dei casi le aree 

corticali più scure che contenevano un'elevata quantità di melanociti si sono 

mescolate con le parti più chiare del coanosoma formando un motivo marmoreo 

sulla superficie del frammento. In questo stato i frammenti si mantengono in 

coltura per mesi. Per la manutenzione a lungo termine Nickel e Brümmer, 2003, 

hanno alimentato i frammenti di spugna una volta alla settimana. Le sezioni 

istologiche di vecchi frammenti hanno rivelato una diminuzione della densità 

cellulare e hanno mostrato una massiccia produzione di collagene nel mesoilo, 

indicando la possibilità di indurre la sintesi del collagene in condizioni di 

coltura, per ottenere rese più elevate di collagene. I coanociti e le cellule 

specializzate come i miociti sono difficili da trovare dopo lunghi periodi di 

coltivazione, mentre sono ancora presenti, anche se con una frequenza ridotta, 

i lofociti, gli amebociti e i melanociti che producono collagene. La diminuzione 

del numero e della composizione cellulare sembra essere una diretta 

conseguenza di una mancata corretta strategia di alimentazione. Ad ogni modo, 
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le cellule hanno mostrato attività metabolica. Al contrario, i frammenti morti si 

disintegrano rapidamente entro pochi giorni, il più possibile a causa del rilascio 

necrotico di proteinasi e altri enzimi. In frammenti affamati, alcuni tipi di 

cellule alla fine inducono un programma apoptotico in condizioni di fame per 

servire come fonte di cibo per altri tipi di cellule. È stato dimostrato che la 

differenziazione in un ectosoma superiore e inferiore risulterà in spugne 

incomplete, se un solo tipo di ectosoma è presente in un frammento 

(Bavestrello et al., 1998b). La fusione di frammenti costituiti da entrambi i tipi 

di ectosoma potrebbe risolvere il problema.  

Inoltre, osservando le fotografie scattate durante l’esperimento della 

rigenerazione di spugne allevate in laboratorio sembra che i frammenti di 

Chondrosia reniformis di minori dimensioni si rigenerino più in fretta, 

arrotolandosi su se stessi e assumendo una forma rotonda o ovoidale.  

Osservando i dati riportati in Tabella 2 è evidente un cambiamento morfologico 

di C. reniformis in seguito a frammentazione. A T1 (corrispondente al giorno 

seguente dalla frammentazione) i frammenti aumentano le dimensioni, ma a 

partire da T2 regrediscono. È possibile che la diminuzione della superficie dei 

frammenti sia dovuta ad uno stress in seguito alla rigenerazione o 

semplicemente perché i tessuti della spugna vengono riorganizzati per poter 
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rigenerare lo strato esterno del pinacoderma e la spugna inizia ad arrotolarsi su 

se stessa per poter raggiungere la forma ovoidale o tondeggiante finale. 

 

Istologia. Nickel & Brümmer, 2003, hanno mostrato che la spugna allevata in 

laboratorio, dopo essere stata frammentata, mostrava una riorganizzazione dei 

tessuti.  Dopo due settimane l’ectosoma e il mesoilo ricco di collagene si 

accrescevano all’interno del coanosoma, a seguito di una crescita disordinata 

che portava a un ripiegamento degli strati esterni verso l’interno. Dopo due 

settimane in coltura, la parte di mesoiolo ricca di collagene e l’ectoderma si 

mescolano con il coanoderma.  

Nel nostro esperimento, prima di fissare i frammenti di spugna per poter 

preparare le sezioni istologiche, sono state effettuate delle fotografie al 

binoculare. Confrontando la fotografia del frammento T3, fissato dopo 96 h 

dalla frammentazione della spugna, e la corrispondente sezione istologica, si 

può osservare una separazione tra cortex e coanoderma meno evidente rispetto 

alle sezioni fissate precedentemente; inoltre, porzioni del cortex ( più scure) si 

stanno spostando verso l’interno della spugna. 
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Figura 5.2.3 (A) foto al binoculare di frammento di C. reniformis a T3 (96h); (B) foto di C.reniformis a T3 al 

microscopio. 

Durante l’osservazione delle sezioni al microscopio ottico è stata osservata un 

cambiamento del numero e distribuzione dei melanociti. In particolare, a T0 si 

possono osservare numerosi melanociti sparsi lungo il pinacoderma. A T1, vi 

è un aumento di melanociti che si trovano nel cortex ma sembrano spostarsi 

verso l’interno della spugna. Infatti a T1 e T2 sono evidenti quantità maggiori 

di melanociti nel coanoderma rispetto alle sezioni a T0. Nelle sezioni di 

Chondrosia a T3, i melanociti sul pinacoderma sembrano essere in numero 

minore rispetto al mesoilo dove sono più abbondanti e sparsi rispetto anche al 

coanoderma. Questa differenza in termini di abbondanza e distribuzione dei 

melanociti potrebbe essere dovuta al cambiamento conformazionale della 

spugna che a seguito della frammentazione riorganizza la sua forma e i tessuti  
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grazie alla sua capacità di rigenerazione. Infatti, confrontando le fotografie 

delle sezioni istologiche con quelle dei frammenti al binoculare, si può notare 

come la spugna se tagliata in corrispondenza dell’osculo presenti un numero 

maggiore di melanociti all’interno poiché i canali della spugna sono ricoperti 

da cellule corticali più scure che contenevano un'elevata quantità di melanociti. 

Nickel & Brümmer, 2003, con il loro esperimento di frammentazione e 

rigenerazione in vitro, dimostrano che nella maggior parte dei casi le aree 

corticali più scure che contenevano un'elevata quantità di melanociti si sono 

mescolate con le parti più chiare del coanosoma formando un motivo marmoreo 

della spugna. 

 

Rigenerazione in natura. Monitorando la rigenerazione di C. reniformis si può 

osservare che una volta prelevato il frammento dalla parete, la spugna 

inizialmente si deve adattare alla sua nuova condizione modificando la sua 

morfologia attraverso il creeping. Considerando la Chondrosia n.7 di cui 

abbiamo estrapolato una foto bidimensionale dal modello 3D, si può notare un 

aumento della superficie. Questo aumento delle dimensioni della spugna, 

quindi della superficie e della possibilità di cicatrizzazione probabilmente è 

correlato alla stagione estiva con un aumento di temperatura che può favorire 

la proliferazione della spugna consentendo un adeguato apporto nutritivo. 
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Inoltre, durante la stagione estiva le mareggiate sono più deboli rispetto a quella 

invernale, consentendo il flusso necessario alla spugna per permetterle 

l’apporto di nutrienti ma anche una maggiore possibilità di rimanere adesa al 

substrato rispetto alla corrente e temperatura invernale.  Da considerare è anche 

il ciclo riproduttivo poiché le osservazioni sono coerenti con l'idea che la 

temperatura sia positivamente correlata al tasso di scorrimento. In estate sono 

prodotti i propaguli che sono gli elementi riproduttivi per un ciclo asessuato 

che prevede la formazione di filamenti di collagene, che colano piano verso il 

basso finché si staccano e precipitano per gravità sul fondo. I propaguli 

potrebbero essere trasportati dal moto ondoso e potrebbero aderire ad un nuovo 

substrato. Al contrario, considerando la Chondrosia 5, si può osservare una 

diminuzione della superficie della spugna sia attraverso l’analisi 

tridimensionale che bidimensionale i cui dati sono stati raccolti durante la 

stagione autunnale-invernale ( da Ottobre a Gennaio). Le osservazioni sono 

coerenti con l'idea che la temperatura sia positivamente correlata al tasso di 

scorrimento. Questo può spiegare l'evidenza che gli eventi di scorrimento in C. 

reniformis sono più frequenti in estate che in altri periodi dell'anno. Poiché la 

superficie della Chondrosia 7 sembra raddoppiare da Giugno a Settembre, è da 

considerare un possibile errore dovuto al calcolo in 2D. Infatti il calcolo della 

superficie con il modello 2D presenta dei limiti in quanto, a differenza del 
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modello tridimensionale, non tiene conto delle diverse prospettive. Il dettaglio 

e la risoluzione ottenibili in un modello 3D dipendono dalla potenza di calcolo 

del computer utilizzato nella fase di processamento, quindi maggiore è la 

superficie di campionamento maggiore sarà il numero di foto necessarie per la 

creazione del modello tridimensionale. Il numero di foto rappresenta la mole di 

dati che devono essere elaborati dal calcolatore. La qualità della ricostruzione 

dipende dal numero di punti e di poligoni rispettivamente della Dense Cloud e 

della Mesh, più alti saranno questi due parametri più essa sarà dettagliata e 

accurata.  Inoltre, la natura tridimensionale di un modello, consente di 

effettuare misure più realistiche su un elemento rispetto a quelle che possono 

essere fatte sulla sua proiezione bidimensionale.  

Per poter calcolare il tasso di crescita e rigenerazione di C. reniformis l’idea 

iniziale era quella di effettuare trapianti di frammenti di Chondrosia prelevati 

da parete in quadrati di PVC (20x20cm), poiché attraverso la fotogrammetria 

SfM avremmo ottenuto una misura del Volume che ci avrebbe permesso di 

calcolare più precisamente la biomassa della parete di Chondrosia. A causa 

delle condizioni meteomarine non è stato possibile ottenere dati su questo 

esperimento. Il calcolo del Volume di Chondrosia in parete non è possibile 

effettuarlo poiché il substrato non è omogeneo e parte della spugna potrebbe 

trovarsi all’interno di buchi presenti sulla parete, che attraverso video o 
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fotografie non riusciamo a considerare. Tuttavia, grazie al calcolo della 

superficie 2D con Image J e superficie 3D con PhotoScan, siamo riusciti ad 

ottenere dei dati sufficienti per poter effettuare una stima di crescita di 

C.reniformis durante un primo monitoraggio da Giugno a Settembre e 

successivamente da Ottobre a Gennaio ( Figura 4.1.1).  

Nel contesto del progetto Europeo MedSpon, campioni di Chondrosia sono 

stati inviati al centro Alfred Wegener Institute (Aquaculture Research Group) 

per stimare la percentuale di biomassa e peso secco per la creazione di un indice 

biologico che, conoscendo la superficie, può stimare il contenuto collagene.  

Questo indice  approssima 30 cm2 della spugna a 5 g di peso umido e da questo 

valore possiamo dire che il peso secco è il 20% di 5g . Il collagene rappresenta 

il 50% del peso secco ottenuto, quindi all’aumentare della superficie di 

Chondrosia, aumenta anche la quantità di collagene prodotto (Figura 4.1.2). 

 

Figura 5.2.4: Cambiamenti morfologici della Chondrosia 7. (A) Campionamento Giugno 2020; (B) 

Campionamento Settembre 2020; (C) Sovrapposizione dei due modelli: il colore rosso rappresenta un evidente 

cambiamento morfologico della spugna. 

A. B. C.
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Lo studio di Fassini si basava sulla possibilità di rigenerazione della spugna in 

mare e sullo studio del fenomeno “creep” che caratterizza C. reniformis, 

prendendo in considerazione due siti di campionamento: Bergeggi ( Liguria) e 

Promontorio del Conero. In entrambi i siti, le spugne sono state sottoposte a un 

esperimento consistente nella determinazione artificiale del fenomeno del 

“creeping” attraverso l’utilizzo di un piombo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.5: Esperimento con induzione artificiale dello scorrimento (creep). 

La maggior parte delle spugne presenti al Conero, che si trovano a profondità 

fino a 3 m, sono esposte a una forte azione ondulatoria che spesso provoca il 

distacco di parte della spugna dal substrato. Pertanto, la frequenza del 

fenomeno di creeping può dipendere più da fattori ambientali che da fattori 
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intrinseci, come le dimensioni. Sia il distacco di una parte del substrato sotto la 

spugna, che imponeva una forza di trazione sulla parte “liberata”, sia l'aggancio 

di pesi o galleggianti, che applicavano anche tensione, hanno provocato 

fenomeni di scorrimento (D. Fassini, G. Bevestrello et al.). Gli eventi di 

scorrimento in C. reniformis sono più frequenti in estate che in altri periodi 

dell'anno e il fenomeno di creep è solo una manifestazione dell'adattabilità 

meccanica del collagene del mesoiolo, che costituisce la maggior parte del 

corpo di C. reniformis. Questo tessuto può anche subire cambiamenti di rigidità 

rapidi e reversibili, che dipendono dal controllo cellulare diretto delle 

interazioni tra i componenti della matrice extracellulare del mesoilo, come le 

fibrille di collagene e le molecole che interagiscono tra loro (Wilkie et al. 

2004a, 2006). In ambiente naturale, lo sgretolamento del substrato è seguito dal 

lento allungamento della relativa porzione di spugna per gravità, fino 

all'eventuale distacco di un propagulo dal corpo parentale ancora attaccato alla 

parte integra della scogliera: questo può essere considerato come una forma di 

riproduzione asessuata opportunistica (Bonasoro et al., 2001; Parma et al., 

2007; Sarà e Vacelet, 1973).  Al fine di valutare se ci fosse qualche relazione 

tra stagionalità e scorrimento viscoso hanno effettuato una serie di osservazioni 

sul campo in una selezionata area ligure  registrando mensilmente (da gennaio 

2005 ad agosto 2007) la temperatura dell'acqua del mare e il numero di 
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fenomeni di scorrimento osservato. Nuovi fenomeni di creep sono stati 

osservati ogni mese a partire dalla primavera fino a metà estate e tutti i 

fenomeni di scorrimento in corso tendevano a rallentare (diminuendo sia il 

numero complessivo che la velocità di allungamento) al diminuire della 

temperatura dell'acqua. Durante il periodo più freddo è stato osservato che le 

regioni attenuate potevano essere più corte di oltre il 50% rispetto a quando 

misurate durante l'autunno. In primavera, invece, all'aumentare della 

temperatura dell'acqua, tutte le regioni attenuate hanno ripreso ad allungarsi. 

Utilizzando un peso di 15 g ha fatto sì che la lenza che fissava il peso alla 

spugna passasse verso il basso attraverso la spugna senza separarne il corpo in 

due parti, una rapida guarigione della ferita avvenuta immediatamente dopo il 

taglio traumatico causato dal filo da pesca. L'unico segno visibile del passaggio 

della lenza attraverso la spugna era un'evidente cicatrice. Nell'intervallo di 

temperature annuali osservate nel Mar Ligure (14 ° –26 ° C), la presenza di 

creep e la rigidità del mesoilo di C. reniformis sono inversamente proporzionali 

alla temperatura: più bassa è la temperatura, più rigido è il mesoilo (Parma et 

al., 2007; Wilkie et al., 2006).  Come riportato in precedenza (Brummer et al., 

2003; Sidri et al., 2005), la riproduzione asessuata di C. reniformis avviene 

principalmente in tarda primavera e all'inizio dell'estate tramite propaguli a 

goccia (Di Camillo et al., 2011). 
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Figura 5.2.6: Lo scorrimento (creep) si arresta e si accorcia durante l’inverno. Lo scorrimento poi riprende 

durante la primavera/estate. 

Pertanto, la frequenza del fenomeno di scorrimento può dipendere più da fattori 

ambientali che da fattori intrinseci, come le dimensioni. Questo può spiegare 

l'evidenza che gli eventi di scorrimento in C. reniformis sono più frequenti in 

estate che in altri periodi dell'anno. Il fenomeno di creep è solo una 

manifestazione dell'adattabilità meccanica del mesoilo che contiene collagene 

e che costituisce la maggior parte del corpo di C. reniformis. Questo studio 

suggerisce che la capacità di C. reniformis di subire lo scorrimento può 

aumentare il tasso di sopravvivenza delle spugne quando parte del substrato 

collassa. La parte della spugna che rimane attaccata mantiene una posizione 
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adatta e ha una maggiore possibilità di ottenere una guarigione della ferita più 

efficace. La parte di spugna che subisce lo scorrimento ha il potenziale per 

sviluppare propaguli che possono depositarsi e aderire a una posizione vicina 

mentre sono ancora attaccati al corpo "genitore", il che può aumentare le loro 

possibilità di sopravvivenza. 

  



 81 

6. CONCLUSIONI  

Chondrosia reniformis, si conferma in questo studio, essere un organismo 

dotato di una plasticità̀ e capacità di rigenerazione sorprendente.  

Attraverso esperimenti di frammentazione in laboratorio, si conclude che le 

cortex e i pinacociti sembrano essere necessari o almeno ausiliari per la 

formazione di frammenti riorganizzati, confermando quanto osservato da 

Nickel & Brümmer, 2001, i quali sostengono che la composizione cellulare 

dell'ectosoma, eventualmente in combinazione con la sua ricchezza di 

collagene, sono i fattori più importanti che influenzano la guarigione e la 

rigenerazione delle porzioni tagliate in C. reniformis. Frammentando una 

spugna in più parti e monitorando giornalmente i frammenti ottenuti, sono 

evidenti cambiamenti morfologici rapidi della spugna dovuti a una 

riorganizzazione dei tessuti necessari per poter ricreare la forma tondeggiante 

o ovoidale caratteristica dei frammenti di C.reniformis. 

La rigenerazione in mare in condizioni naturali è un processo più lungo rispetto 

alla rigenerazione a seguito di frammentazione in laboratorio. In particolare, 

considerando la Chondrosia5, che è stata monitorata attraverso 

fotogrammetria, dopo averne prelevato dei frammenti l’1 Ottobre 2020, la 

spugna modifica la sua morfologia e superficie per poter rimarginare 

parzialmente la ferita nell’arco di tempo tra Ottobre 2020 e Gennaio 2021. 

Dalla Chondrosia7 i frammenti sono stati prelevati l’1 Giugno 2020  e la 
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spugna è stata monitorata fino al 7 Settembre 2020. La rigenerazione in 3 mesi 

è avvenuta quasi completamente grazie a una maggiore capacità di 

cicatrizzazione e di rigenerazione di C. reniformis dovuta all’aumento della 

temperatura durante la stagione estiva. In condizioni sperimentali, si può 

osservare un tasso di rigenerazione più elevato poiché tagliando in nove parti 

una Chondrosia allevata in laboratorio, i frammenti riorganizzano le loro 

componenti strutturali e già dopo 10 giorni, alcuni di essi assumono 

nuovamente la forma ovoidale tipica di della demospongia C. reniformis. 

Il maggior dettaglio dei modelli, la rappresentazione più realistica degli 

elementi e la possibilità̀ di posizionarli in maniera accurata nello spazio 

tridimensionale, potrebbero rivelarsi fattori fondamentali nel futuro approccio 

allo studio dell’ambiente marino e nei monitoraggi a lungo termine. Le tecniche 

fotogrammetriche applicate in situ consentono di effettuare misure ripetibili e 

accurate, che permettono di apprezzare la crescita nel tempo di un individuo ed 

evitano il prelievo dell’organismo. Questo si traduce nella possibilità di poter 

studiare anche specie a rischio, senza la necessità di sacrificare gli stessi 

individui.  
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