


















Lo stato di benessere di una popolazione può essere valutato tramite diversi parametri, tra cui i tassi di sopravvivenza alla nascita, di

crescita, di riproduzione e di mortalità. Durante il periodo di tesi sperimentale, è stato effettuato un esperimento su polipi (o scifistomi)

della specie Aurelia coerulea (Cnidaria, Scyphozoa) per valutare le eventuali differenze di crescita somatica individuale e riproduzione

asessuata in base al regime di dieta a cui sono stati sottoposti. I regimi alimentari selezionati differiscono per la dimensione delle prede:

Artemia salina e Syllis prolifera, rispettivamente più piccole (ca. 0.5 mm) e più grandi (ca. 10-15 mm) rispetto al polipo, pertanto richiedono

due strategie alimentari differenti: strategia sospensivora e predazione collettiva, da cui derivano costi e benefici differenti in termini di

energia.

L’esperimento è stato svolto mediante l’utilizzo di 9 vaschette, ognuna contenente 8 polipi: 3 repliche alimentate con 70 μl di coltura
sovraffollata di A. salina; 3 repliche alimentate con 2 esemplari di S. prolifera (lunghezza media di 1 mm); 3 repliche alimentate con 1 S.

prolifera e 35 μl di coltura di A. salina. L’esperimento è durato 36 giorni, durante i quali è stato monitorato lo stato di salute dei polipi. Una

volta a settimana è stata somministrata la dieta, mentre due volte a settimana sono stati raccolti i dati tramite ispezione visiva e analisi

fotografica, per un totale di 11 tempi d’osservazione: la prima per il conteggio di nuovi nati (riproduzione asessuata), la seconda per

misurare con precisione, attraverso il software ImageJ, il diametro orale di ogni individuo della popolazione iniziale, taggato in modo da

riconoscerlo durante tutto l’esperimento.
I risultati ottenuti mostrano una percentuale del tasso di crescita di popolazione del 65% per la dieta A. salina, 50% per la dieta S. prolifera e

100% per la dieta Mix. Per quanto riguarda la crescita individuale, al termine dell’esperimento i polipi avevano una dimensione media del

diametro orale pari a 1.160 ± 0.10 mm per le repliche alimentate con A. salina; 1.035 ± 0.05 mm per le repliche alimentate con S. prolifera;

1.200 ± 0.07 mm per le repliche alimentate con il Mix.

Questi risultati mostrano come la dieta più efficace sia quella costituita dal Mix, mentre quella costituita da S. prolifera è risultata come la

meno vantaggiosa. Tuttavia, gli individui che si nutrono di S. prolifera mostrano un vantaggio sia nella crescita somatica sia nella

produzione di gemme, in quanto, seppur in numero limitato (2-4 ind. su 8) portano una crescita della popolazione del 50%. Pertanto,

sebbene la predazione attiva e collettiva del polichete sia più dispendiosa rispetto alla modalità sospensivora, la preda S. prolifera sembra

essere quanti-qualitativamente più vantaggiosa rispetto ad A. salina.
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