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MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI 

L'accertamento delle conoscenze richieste sarà effettuato tramite un colloquio non 

selettivo (che verterà su argomenti di biologia legati al mondo acquatico e chimica), da 

una Commissione nominata dal Consiglio di Corso di Studio, composta da 2 Docenti o 

Ricercatori della Scuola. L'eventuale esito negativo della verifica comporta 

l'adempimento da parte dello studente di specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi 

(OFA) consistenti in attività individuali di studio definite dal Consiglio di Corso di 

Studio e pubblicate sul sito web del corso di studio. Gli Obblighi Formativi Aggiuntivi 

assegnati si intendono assolti con il superamento di un esame del primo anno, esclusa 

l'idoneità di inglese. Tale obbligo deve essere assolto entro il termine stabilito dagli 

Organi Accademici. Il mancato assolvimento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi 

comporta la ripetizione dell'iscrizione al primo anno di corso. L'eventuale esonero dalla 

verifica delle conoscenze per l'accesso al corso di laurea in caso di rinuncia, decadenza, 

trasferimento ecc. è valutato dal Consiglio di corso di studio in base ai seguenti criteri: 

a) presenza in carriera di almeno 6 crediti formativi universitari (CFU) nei settori 

scientifico–disciplinari (SSD) dei gruppi BIO, VET ed AGR; b) aver maturato i CFU 

previsti al punto precedente da non oltre 10 anni, per evitare che le conoscenze acquisite 

siano nel frattempo divenute obsolete. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA STRUTTURA DELLA MATERIA 

 

Tutta la materia, vivente o non vivente, è fatta da piccolissime particelle chiamate atomi. 

Possiamo immaginarli come sferette in continuo movimento capaci di respingersi o di attirarsi 

generando così le varie sostanze. Gli atomi, a loro volta, sono composti da particelle elementari 

piccolissime: i protoni, i neutroni e gli elettroni. 

Protoni e neutroni: i protoni e i neutroni formano insieme quello che possiamo definire il cuore 

dell'atomo: il nucleo. Queste due particelle hanno più o meno la stessa massa, cioè sono formate 

da una quantità di materia quasi uguale. Il protone, pero, è diverso dal neutrone perché ha una 

proprietà, chiamata carica elettrica positiva, che il neutrone non possiede. 

 

Elettroni: intorno al nucleo si muovono rapidissimamente altre particelle, gli elettroni. Essi hanno 

una massa così piccola che ne servono 1836 per uguagliare la massa di un protone. Anche gli 

elettroni hanno una carica elettrica, ma essa è diversa da quella del protone: è una carica elettrica 

negativa. In un atomo in condizioni normali il numero degli elettroni è sempre uguale a quello dei 

protoni: a un certo numero di cariche positive corrisponde un ugual numero di cariche negative. 

L'atomo, dunque, risulta neutro, né positivo né negativo. 

Pur essendo tutti formati dalle stesse particelle, gli atomi non sono tutti uguali tra loro: alcuni 

sono più piccoli, altri più grandi. La piccolezza o la grandezza di un atomo dipende dal numero di 

protoni del suo nucleo. L'atomo più piccolo ha il nucleo composto da un solo protone; il più 

grande presente in natura ne ha 92. 

 



Questi atomi hanno un diverso numero atomico (Z), termine che indica quanti protoni (ed 

elettroni) sono presenti nell'atomo: il primo ha numero atomico 1 perché ha un solo protone e il 

secondo ha numero atomico 92 perché ha 92 protoni. Il numero atomico permette di distinguere 

un atomo da un altro: questo consente anche di dare un nome a ciascuno di essi. L'atomo più 

piccolo, quello con un solo protone, è l'idrogeno; il più grande in natura si chiama uranio e ha 92 

protoni. L'atomo che possiede 7 protoni è quello dell'azoto, una sostanza presente nell'aria; 

l'atomo con numero atomico 8, cioè con 8 protoni, è l'ossigeno, il gas che ci permette di 

respirare. Il numero di massa (A), invece, indica la somma di protoni e neutroni presenti nel 

nucleo. 

Ogni elemento chimico, per brevità, è indicato con un simbolo, che deriva dal nome dell'atomo. 

Ogni simbolo è formato dalla prima o dalle prime due lettere del nome dell'atomo, per non creare 

confusione tra atomi i cui nomi hanno la stessa iniziale. Per esempio il simbolo del carbonio è C 

(si legge ci), quello del calcio è Ca (si legge ci-a) e quello del cloro è Cl (si legge ci-elle). Ci sono 

poi alcuni elementi il cui simbolo è molto diverso da quello del loro nome. Così il simbolo dell'oro 

è Au, perché è ricavato dal termine latino aurum; quello del rame è Cu, perché gli antichi romani 

chiamavano il rame cuprum. 

QUANDO GLI ATOMI SI UNISCONO: LE MOLECOLE 

Gli atomi hanno la capacita di unirsi tra loro formando le molecole. Ma che cos'è una molecola? 

È la più piccola particella di una sostanza che ne conserva tutte le proprietà. Un esempio di 

molecola è la molecola dell'acqua. Se potessimo spezzare questa particella, i suoi frammenti non 

sarebbero più acqua ma altre sostanze. La molecola dell'acqua è infatti costituita da tre atomi: 

due atomi di idrogeno (H) e uno di ossigeno (0) legati tra loro. Così accade per tutte le sostanze. 

La molecola dell'ammoniaca, cioè la più piccola quantità di materia che ha le caratteristiche di 

questa sostanza, per esempio, è formata da un atomo di azoto (N) e tre di idrogeno (H) tra loro 

uniti; la molecola dell'ossigeno, il gas che respiriamo, è formata da due atomi di ossigeno (0) legati 

tra loro. 

  



Per indicare le molecole si usano segni convenzionali: si scrivono i simboli degli atomi che le 

costituiscono e in basso a destra di ogni simbolo si indica un numero, che corrisponde al numero 

di atomi di quell'elemento presenti nella molecola stessa. 

 

 

ELEMENTI E COMPOSTI 

Osservando gli atomi che compongono una molecola possiamo distinguere tutte le sostanze in due 

grandi gruppi: elementi e composti. Gli elementi sono sostanze la cui molecola è costituita da atomi tutti 

uguali tra loro. L'ossigeno che respiriamo, per esempio, è un elemento, perché la sua molecola è formata 

da due atomi di ossigeno. Anche il rame è un elemento, perché è costituito da molecole formate ognuna 

da un atomo di rame. 

I composti sono sostanze la cui molecola è costituita da atomi tra loro diversi. Il sale da cucina (o cloruro 

di sodio), in cui sono presenti atomi di cloro e atomi di sodio, è appunto un composto, e cosi l'ammoniaca, 

nella quale sono legati un atomo di azoto e atomi di idrogeno e il carbonato di cobalto, in cui ci sono 

atomi di cobalto, carbonio e ossigeno. I composti si distinguono in organici (costituiscono la materia 

vivente) ed inorganici (costituiscono la materia non vivente). 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI E COMPOSTI NEGLI ORGANISMI VIVENTI 

Degli elementi presenti in natura, circa 25 sono indispensabili per la vita. Quattro di essi, cioè O, C, H e N sono 

gli elementi fondamentali di tutti gli esseri viventi e si combinano per dare i composti organici quali proteine, 

lipidi, carboidrati e acidi nucleici. 

 



L’ACQUA 

L'acqua è un liquido inodore, insapore e incolore. La molecola di acqua è formata da due atomi di idrogeno 

legati ad un atomo di ossigeno (H2O). Ogni atomo di idrogeno ha un solo elettrone che viene messo in comune 

con l'ossigeno, che, a sua volta, partecipa al legame con un elettrone. Essendo presenti elettroni e protoni in 

numero uguale, la molecola di acqua risulta quindi complessivamente neutra. La molecola d'acqua è detta 

“polare” perché ha un polo debolmente positivo vicino all'ossigeno e uno debolmente negativo vicino 

all'idrogeno; infatti, l’ossigeno è capace di tenere gli elettroni più vicino a sé rispetto all’idrogeno e la molecola 

d’acqua risulta così carica negativamente in corrispondenza dell’atomo di ossigeno e positivamente in 

corrispondenza del’ idrogeno. Poiché due cariche opposte si attraggono, le molecole d’acqua tendono ad 

unirsi tra loro come calamite. L’acqua scioglie tante sostanze L’acqua viene definita il solvente universale 

perché è in grado di sciogliere un numero di sostanze superiore a quello di qualsiasi altro liquido. Per noi è 

una bella fortuna: se così non fosse, non potremmo bere una tazza di tè caldo zuccherato perché lo zucchero 

rimarrebbe sul fondo della tazza. Per questo motivo l’acqua dei fiumi, dei ruscelli, dei laghi, del mare e degli 

oceani, che a prima vista può sembrare pura, in realtà contiene disciolti numerosissimi elementi e minerali 

liberati dalle rocce o provenienti dall’atmosfera. Ovunque essa scorra, sulla superficie terrestre, sotto terra o 

dentro il nostro corpo, l’acqua scioglie e trascina con sé un numero elevatissimo di sostanze. L’acqua svolge 

così una funzione essenziale: quella di trasportare, anche per lunghi percorsi, le sostanze che incontra durante 

il suo ciclo. L’acqua pura, come l’acqua distillata, ha un pH pari a 7 (neutro). L’acqua di mare è sensibilmente 

basica, con pH intorno a 8. La maggior parte delle acque dolci hanno un pH che varia da 6 a 8, tranne 

ovviamente le piogge acide che presentano un pH inferiore a 7. Le proprietà fisiche dell'acqua L’acqua ha un 

elevato calore specifico, ossia richiede molto calore prima di riscaldarsi, e, al contrario, impiega molto tempo 

prima di perdere il calore accumulato e raffreddarsi. Ecco perché viene impiegata nei sistemi di refrigerazione 

(ad esempio nel radiatore delle autovetture, o nei sistemi di raffreddamento degli impianti nelle industrie). 

Ed è per questa sua caratteristica che nelle regioni costiere (o lacustri) la temperatura dell’aria è più mite: in 

queste zone, infatti, la temperatura dell’acqua diminuisce o aumenta più lentamente rispetto a quella 

dell’aria al variare delle stagioni e così ‘mitiga’ la temperatura dell’aria sovrastante. L’acqua ha un’elevata 

tensione superficiale: ossia, una volta versata su una superficie liscia, tende a formare gocce sferiche e non 

ad espandersi in una sottile pellicola. Senza la forza di gravità, una goccia d’acqua assumerebbe una forma 

sferica perfetta. La capillarità è un'altra caratteristica dell'acqua ed è una diretta conseguenza della tensione 

superficiale. Consiste nella capacità dell'acqua di risalire in fessure e tubi sottilissimi. La tensione superficiale 

e quindi anche la capillarità consentono alle piante di assorbire, attraverso le radici, l’acqua presente nel 

suolo. Sempre grazie alla tensione superficiale il sangue, composto in gran parte da molecole dell'acqua, 

riesce a scorrere, attraverso il sistema sanguigno, all’interno del nostro corpo. Solo acqua liquida? L'acqua, 

inoltre, si presenta normalmente allo stato liquido, ma può facilmente passare anche allo stato solido o allo 

stato gassoso. L’acqua pura passa dallo stato liquido a quello solido, ossia gela, a 0°C. A livello del mare, 



invece, bolle a 100°C (più si sale in quota, minore è la temperatura alla quale l’acqua inizia a bollire). I punti 

di ebollizione e di congelamento dell’acqua sono usati come riferimento per tarare i termometri: nella scala 

centigrada lo 0° corrisponde al punto di congelamento e i 100° C al punto di ebollizione. L’acqua, quando gela, 

si dilata, ossia riduce la sua densità a parità di volume: questo è il motivo per cui il ghiaccio galleggia sull’acqua 

o una bottiglia piena d’acqua messa in freezer si spacca. L’acqua è una risorsa naturale particolare in quanto 

è l’unica, sul nostro pianeta, che si presenta in tutti e tre gli stati fisici a seconda della temperatura circostante: 

liquido, solido (ghiaccio) e gassoso (vapore acqueo). L’insieme dei processi che consentono all’acqua di 

lasciare gli oceani, immettersi nell’atmosfera, raggiungere le terre emerse, per poi ritornare agli oceani, va 

sotto il nome di ciclo dell’acqua ed è alimentato dall’energia del Sole. 

 

Le proprietà dell’acqua 

L’acqua è dotata di proprietà fi siche e chimiche particolari che sono conseguenza dell’esistenza dei legami a 

idrogeno tra le molecole. Queste proprietà rendono l’acqua un composto unico sulla Terra e indispensabile 

per la vita. Nell’acqua liquida i legami a idrogeno durano pochi miliardesimi di secondo, ma fanno sì che in 

ogni momento la maggior parte delle molecole d’acqua sia legata una all’altra. Questa tendenza delle 

molecole di acqua a rimanere unite tra loro è detta coesione. Una forza correlata alla coesione è la tensione 

superficiale, il fenomeno per cui sembra che sulla superficie dell’acqua sia presente una specie di «pellicola» 

trasparente ed elastica. Le molecole d’acqua, inoltre, a causa delle loro parziali cariche positive e negative, 

sono in grado di attrarre fortemente le molecole polari e le superfici dotate di carica elettrica. Questa 

attrazione tra molecole di acqua e di sostanze diverse è detta adesione. È a causa dell’adesione che l’acqua 

aderisce agli oggetti, bagnandoli. L’acqua dà luogo anche al fenomeno della capillarità: è in grado infatti di 

muoversi in spazi piccolissimi e risalire lungo tubi sottili. Questa proprietà è il risultato delle interazioni che si 

stabiliscono tra le molecole d’acqua e tra queste ultime e le molecole delle diverse sostanze con cui vengono 

a contatto. Grazie alla capillarità le piante assorbono l’acqua con le radici e la trasferiscono a tutte le parti del 

fusto e delle foglie. Il calore specifico è la quantità di calore che bisogna fornire a un grammo di una sostanza 

per innalzare la sua temperatura di un grado Celsius. L’acqua è una delle sostanze in cui questo valore è più 

elevato: il calore specifico dell’acqua è circa il doppio di quello dell’alcol, è il quadruplo di quello dell’aria e 10 

volte quello del ferro. L’elevato calore specifico dell’acqua determina la sua «resistenza» ai cambiamenti di 

temperatura: questa caratteristica contribuisce a mantenere costante la temperatura interna degli organismi 

viventi. La densità (il rapporto tra massa e volume) dell’acqua aumenta al diminuire della temperatura fi no a 

circa 4 °C. Al di sotto di tale temperatura la densità dell’acqua diminuisce, al contrario di quanto accade in 

genere nei liquidi. L’acqua si comporta così per via della forma tridimensionale delle sue molecole. A 0 °C 

(punto di solidificazione dell’acqua) le molecole d’acqua per formare 4 legami a idrogeno con altrettante 



molecole sono costrette ad allontanarsi. Quindi nel ghiaccio le molecole sono più distanti tra loro di quanto 

non lo siano nell’acqua liquida e, a parità di massa, il volume dell’acqua allo stato solido è maggiore. Il ghiaccio 

è perciò meno denso dell’acqua e vi galleggia sopra ed è grazie a questa peculiarità che i pesci possono 

sopravvivere nei laghi durante l’inverno: al di sotto della superficie ghiacciata, l’acqua rimane infatti allo stato 

liquido. 

L’acqua come solvente  

Molte sostanze si sciolgono nell’acqua formando dei miscugli omogenei che sono chiamati soluzioni. L’acqua 

di mare, le lacrime e la linfa delle piante sono tutti esempi di soluzioni. In queste soluzioni il componente più 

abbondante, che definiamo solvente, è l’acqua; le sostanze disciolte, presenti in minore quantità, sono dette 

soluti. Le soluzioni in cui l’acqua è il solvente vengono dette soluzioni acquose. Esse sono certamente tra le 

più comuni, ma l’acqua non è l’unico liquido che può funzionare da solvente. Ci sono anche i cosiddetti 

solventi organici, come il benzene e l’acetone. Tutte le sostanze possono essere classificate in base alla loro 

affinità per l’acqua: sono dette idrofile le molecole che si sciolgono nell’acqua e idrofobe quelle che, al 

contrario sono insolubili in acqua. I composti ionici e quelli covalenti polari sono solubili in acqua; i composti 

apolari, al contrario, non si sciolgono in acqua. Sciogliendo in acqua una sostanza ionica, le molecole polari 

dell’acqua sono attratte dagli ioni: la regione debolmente positiva della molecola d’acqua viene attratta dagli 

ioni negativi; la regione debolmente negativa interagisce elettrostaticamente con gli ioni di carica positiva. 

L’attrazione tra le molecole d’acqua e gli ioni indebolisce il legame tra gli ioni; essi si separano e vengono 

circondati (in tutte le direzioni dello spazio) dalle molecole d’acqua. Lo stesso accade per le molecole dei 

composti polari. 

Parametri chimico – fisici e microbiologici dell’acqua 

- Torbidità, Colore, Odore e Sapore, Temperatura: determinano soprattutto la gradevolezza dell'acqua 

a scopo potabile; una buona acqua deve essere limpida, fresca e “piacevole” per tutti i sensi; 

- pH : è la misura dell'acidità o basicità dell'acqua; la sua scala di misura è compresa tra 0 e 14 unita pH: 

più una soluzione è acida, minore è il valore di pH, più una soluzione è basica, maggiore è il valore di pH. 

Analizzando, allora, la scala pH, possiamo dire che una soluzione e 

acida se il pH è minore di 7 

neutra se il pH è uguale a 7 

basica se il pH è maggiore di 7 

Valori di pH sotto il 7 possono causare corrosioni nella rete idrica, mentre un alto valore di pH 

impartisce all'acqua un sapore sgradevole. 



- Conducibilità elettrica: è la capacita dell'acqua di condurre corrente elettrica e la sua misura si esprime 

in Microsimens/cm. Questa proprietà è direttamente proporzionale alla concentrazione di sali in 

soluzione; poiché la maggior parte di sali nell'acqua è data da carbonati di calcio e magnesio e poiché 

questi definiscono la durezza dell'acqua, la misura della conducibilità fornisce un'ottima stima di questo 

parametro. 

Oltre il valore di 1800 microsiemens/cm, la conducibilità può causare corrosioni nella rete idrica. 

Inoltre, improvvise e brusche variazioni nella conducibilità sono indici di inquinamento. 

- Residuo fisso 180°C: è il residuo che un'acqua lascia dopo evaporazione alla temperatura di 180°C e ne 

indica il contenuto in sali. Una brusca variazione del residuo fisso può avere significato di inquinamento. 

- Cloro residuo libero: è la quantità di cloro che rimane disponibile, ai fini della disinfezione, in un 

campione di acqua sottoposto a clorazione. 

- Cloruri: sono sali contenenti cloro, per la maggior parte cloruro di sodio, presenti nell'acqua. Possono 

essere di origine geologica, cioè derivare dalla dissoluzione di rocce contenenti cloruri oppure di origine 

animale se derivano da deiezioni animali e umane. In quest'ultimo caso la loro presenza è connessa a 

inquinamento da liquami. Oltre il valore di 200 mg/l di cloruri si possono verificare corrosioni delle 

tubazioni e sapori sgradevoli. 

- Solfati: sono sali contenenti zolfo. Possono essere di origine geologica per dilavamento di gessi, oppure 

possono penetrare in falda a seguito di percolazione di acque del terreno agrario, trattato con concimi 

chimici, di cui i solfati sono un componente importante. 

A concentrazioni superiori a 400 mg/l i solfati, se associati con sodio e magnesio, possono provocare 

irritazioni gastrointestinali nell'uomo e corrosione del cemento e dell'acciaio nelle reti idriche. 

- Calcio: componente essenziale di ossa e denti, non è noto di questo metallo alcun effetto nocivo sulla 

salute; contribuisce alla durezza dell'acqua. 

- Magnesio: è un elemento essenziale per l'organismo umano e rappresenta un fattore indispensabile in 

alcune reazioni chimiche; concentrazioni superiori a 700 mg/l possono provocare effetti lassativi; 

contribuisce alla durezza dell'acqua. 

- Durezza: e il contenuto complessivo di calcio e magnesio. La durezza è espressa comunemente in gradi 

francesi, ognuno corrispondente a 10 mg/l di carbonato di calcio. A valori di durezza inferiori a 10°F si 

possono verificare fenomeni di corrosione della rete idrica, oltre il valore di 50°F si possono verificare 

fenomeni di incrostazioni, in particolare nelle acque riscaldate. 

- Nitrati e nitriti: la presenza naturale di nitrati e nitriti nell'ambiente deriva dalla decomposizione, da parte 

dei microrganismi, del materiale organico contenente azoto animale e vegetale. La presenza di nitrati nei 



corpi idrici può essere, inoltre, dovuto all'uso di fertilizzanti in agricoltura, ai reflui domestici e agli scarichi 

industriali. 

Nell'uomo la tossicità dei nitrati, assunti con I‘alimentazione, si esplica in seguito alla loro riduzione a 

nitriti da parte della microflora batterica presente nello stomaco; i nitriti, a loro volta, possono provocare 

l'ossidazione dell'emoglobina a metaemoglobina, la quale non è in grado di trasportare l'ossigeno ai 

tessuti. Il rischio è particolarmente grave per i neonati al di sotto dei 3 mesi, nei quali il 100% dei nitrati 

ingeriti viene trasformato in nitriti, mentre negli adulti questa percentuale è di circa il 10%. 

Tale rischio si può presentare, per le acque potabili, qualora la concentrazione di nitrati superi i 100 mg/l. 

- Ammoniaca: la sua presenza nell'acqua è quasi sempre correlata a fenomeni di inquinamento in atto di 

origine animale, più raramente di origine geologica. L'ammoniaca ha effetti tossici sull'uomo e sugli 

animali, ma i livelli di concentrazione ai quali è tossica variano secondo l'organismo e dipendono dalla 

funzionalità del fegato e dei reni. 

- Fosforo: rappresenta un inquinante diffuso in molti composti quali i detersivi e i fertilizzanti. A 

concentrazioni superiori a 5 mg/l può rivelare inquinamento da deiezioni umane o animali. 

- Ossidabilità: indica la presenza di sostanza organica in un'acqua e fornisce una indicazione 

sull'inquinamento biologico, naturale o antropico. Non è un parametro di per sé pericoloso, tuttavia un 

valore di ossidabilità alto può favorire fenomeni di crescita batterica nella rete idrica ed associarsi ad altri 

aspetti indesiderabili in un'acqua potabile quali odori, sapori, colori, torbidità. 

- Ferro: la sua presenza nelle acque naturali è dovuta principalmente all'erosione di rocce e minerali, 

talvolta a scarichi industriali. 

Il ferro è un elemento essenziale per gli organismi viventi poiché è contenuto nell'emoglobina del sangue: 

per l'organismo umano, il fabbisogno giornaliero medio è di 10 mg, ma può variare secondo l’età e del 

sesso. 

A valori di ferro superiori a 200 microgrammi/l di concentrazione si verifica la colorazione gialla 

dell'acqua, aumento della torbidità, depositi di composti ferrosi sulle pareti delle condotte con possibile 

proliferazione di batteri e sapore sgradevole. 

- Manganese: è un elemento essenziale per l'organismo umano poiché interviene in numerose reazioni 

metaboliche degli zuccheri, dei grassi e nella sintesi dell'emoglobina. La presenza di manganese a livelli 

relativamente elevati nell'acqua potabile non sembra costituire un problema tossicologico, poiché già a 

livelli inferiori a quelli tossici vengono alterate le caratteristiche organolettiche dell'acqua; inoltre si 

producono incrostazioni nelle tubazioni e macchie nel bucato (si forma un precipitato brunastro). 



- Piombo: è un metallo tossico per l'organismo umano. A una concentrazione superiore a 50 

microgrammi/l risulta potenzialmente cancerogeno ed è un veleno del cuore e del sistema nervoso 

centrale. 

- Cromo: a valori di concentrazione superiori a 50 microgrammi/l questo metallo può essere cancerogeno 

e provocare il blocco di alcune reazioni chimiche che avvengono nell'organismo umano. 

- Cadmio: è un veleno che agisce sul sistema nervoso centrale e può provocare nell'uomo il blocco di 

diverse reazioni chimiche. Nelle acque potabili la concentrazione di questo metallo non può essere 

superiore a 5 microgrammi/l. 

- Arsenico: può essere di origine geologica, provenendo da rocce vulcaniche, o antropica, come 

componente di erbicidi, una volta utilizzati e dispersi nel suolo in grandi quantità. È utilizzato, inoltre, 

nell'industria del vetro, dei coloranti, della carta, del legno e delle munizioni. L'arsenico può accumularsi 

nella pelle, nelle ossa e nei muscoli. Può provocare danni al fegato, al sangue, ai reni e alla cute. È tossico 

e cancerogeno. 

 

Parametri microbiologici 

- Coliformi totali: sono batteri, a forma di bastoncello, ricercati nelle acque potabili come indice di 

contaminazione batterica e per verificare il grado di efficienza dei procedimenti di disinfezione. 

Sono diffusi nel suolo, nelle materie prime di origine animale o vegetale, nelle acque e nell'ambiente in 

generale. Questi microrganismi non rappresentano un rischio diretto per la salute, poiché non sono di 

norma patogeni per l’uomo, ma la loro ricerca nelle acque ha lo scopo di stabilire una eventuale 

contaminazione con materiale fecale che potrebbe contenere batteri patogeni. 

- Escherichia coli: è un batterio fortemente rappresentato nel tratto gastrointestinale dell'uomo e degli 

animali a sangue caldo; e ricercato nelle acque potabili come indice di contaminazione da materiale 

fecale e, quindi, potenzialmente inquinate da batteri patogeni per l'uomo. 

- Enterococchi: sono batteri, a forma sferica, ricercati nelle acque potabili come indice di un inquinamento 

da materiale fecale. Rispetto ai coliformi, la loro sopravvivenza in acqua è meno prolungata, motivo per 

cui la loro presenza indica una contaminazione fecale in atto; inoltre, essendo più resistenti alla 

clorazione, la loro ricerca fornisce indicazioni sull'efficienza di eventuali processi di disinfezione. 

- Carica batterica a 22°C e 36°C: rappresentano la somma di tutti i batteri, patogeni e non patogeni, 

presenti nell'acqua. I batteri si distinguono in base alla loro temperatura di crescita: a 22°C crescono le 

specie di origine ambientale, mentre a 36°C quelle di origine animale. Il controllo della carica batterica 



nelle acque potabili non solo permette di definire il grado di inquinamento batterico dell'acqua, ma 

fornisce indicazioni sull'efficienza dei processi di trattamento e disinfezione eventualmente effettuati. 

 

Il ciclo dell'acqua 

Negli oceani l’acqua si trova allo stato liquido. Il riscaldamento solare, però, provoca l’evaporazione di una 

porzione dell’acqua superficiale che, trasformandosi in vapore, entra nell’atmosfera e viene trasportata dai 

venti. Quando una massa d’aria già ricca di vapore acqueo ne riceve ancora e si satura, o quando incontra 

un’altra massa d’aria più fredda, si ha il fenomeno della condensazione del vapore acqueo nell’atmosfera, 

ovvero il vapore si ritrasforma in acqua (o neve e ghiaccio a seconda delle condizioni di temperatura). Così si 

originano le precipitazioni, grazie alle quali l’acqua, allo stato liquido o solido (pioggia, neve o grandine), 

raggiunge in parte i continenti e in parte ritorna direttamente agli oceani. L’acqua di precipitazione che cade 

sulle terre emerse deve ancora percorrere una strada lunga e spesso tortuosa prima di tornare nuovamente 

agli oceani e chiudere il ciclo. Una certa quantità di acqua penetra nel suolo per infiltrazione e in parte rimane 

lì, un'altra va ad alimentare le falde freatiche (deflusso profondo), per poi riaffiorare nei fiumi o nelle sorgenti. 

Parte dell’acqua rimasta nel suolo evapora direttamente nell’atmosfera, altra acqua, invece, viene assorbita 

dalle radici delle piante e trasportata fino alle foglie per essere poi liberata nuovamente nell’atmosfera 

mediante la traspirazione. A questi due processi si attribuisce complessivamente il nome di 

evapotraspirazione. 

Infine, una certa quantità dell’acqua di precipitazione rimane sulla superficie terrestre dando origine ai laghi 

e ai fiumi, attraverso i quali torna direttamente ai mari e agli oceani (deflusso superficiale). 

Il bilancio idrogeologico 

Le quantità di acqua che si muovono lungo il ciclo possono essere stimate e valutate anche in termini 

numerici. Lo strumento utilizzato e il bilancio idrologico globale della Terra. La quantità totale di acqua che 

evapora dalla superficie degli oceani e superiore a quella che vi giunge direttamente tramite le precipitazioni. 

La differenza rappresenta parte della quantità d’acqua che precipita sul suolo nei diversi continenti. La 

quantità d’acqua totale che precipita sui continenti e infatti formata anche da quella che e evaporata non dai 

mari e dagli oceani, ma direttamente dal suolo. 

Il bilancio idrologico globale varia in funzione delle condizioni climatiche, in particolare dell’entità delle 

precipitazioni, ed ha quindi caratteristiche differenti nelle diverse zone del nostro Pianeta. Ad esempio, se 

consideriamo il clima equatoriale, osserviamo che non si registrano mai deficit durante l’anno: l’acqua 



disponibile e sempre abbondante perché le precipitazioni sono tali da coprire eventuali perdite. Viceversa, 

nel clima dei deserti caldi, le elevate temperature favoriscono l’evapotraspirazione che le scarse precipitazioni 

non riescono a bilanciare: in questo caso si registrano ampi deficit durante tutto l’anno e la disponibilità di 

acqua e molto bassa. Le differenze osservate tra i bilanci idrologici che caratterizzano questi due tipi climatici 

hanno un riscontro immediato sulla popolazione vegetale e animale, la cui sopravvivenza e strettamente 

legata alla quantità di acqua disponibile ed utilizzabile. 

L'idrosfera 

Ciò che contraddistingue la Terra dagli altri pianeti e la presenza dei mari e degli oceani. Le immagini inviate 

dai satelliti mostrano la Terra come un pianeta "azzurro" poiché ricoperto per due terzi della sua superficie 

da gigantesche masse d'acqua. L'insieme di tutti gli ambienti terrestri dove si trova l'acqua, in fase liquida, 

solida e gassosa, e definito con il termine idrosfera. La maggior parte dell'acqua si trova negli oceani, nelle 

acque sotterranee e in forma solida di ghiaccio nelle calotte polari. L'acqua presente nell'atmosfera, sotto 

forma di vapore acqueo, costituisce invece solo una minima parte della quantità totale; ma questa piccola 

parte e la più importante ai fini del mantenimento del clima e del rifornimento delle falde sotterranee. In 

generale, l'idrosfera può essere divisa in due ambienti differenti: i bacini d’acqua salata (mari e oceani) e 

quelli di acqua dolce. La principale caratteristica che differenzia i bacini d'acqua salata da quelli d'acqua dolce 

e il loro elevato contenuto salino (o salinità), in media pari a 35 grammi in un litro. I bacini di acqua dolce (o 

acque continentali) si suddividono in acque superficiali (fiumi, laghi, lagune, paludi) e in acque sotterranee 

(falde profonde, falde superficiali e sorgenti). 

Le acque continentali 

Le acque continentali sono formate da corpi idrici come i ghiacciai, i fiumi e i laghi. Al contrario delle acque 

marine, sono caratterizzate da una bassa salinità e si muovono verso i mari perché si trovano sempre a quote 

più alte. 

• I ghiacciai si formano al di sopra del limite delle nevi perenni per accumulo di acqua allo stato 

solido (neve che si trasforma in ghiaccio). Questo limite varia con la latitudine a seconda della 

quale si formano ghiacciai continentali che ricoprono uniformemente ampie aree, e ghiacciai 

montani che occupano valli in montagna. Al di sotto del limite delle nevi perenni il ghiaccio fonde 

e l'acqua e presente allo stato liquido. 

• i corsi d’acqua, i torrenti e i fiumi raccolgono le acque che scorrono sulla superficie terrestre 

e che sono in continuo rapporto con le acque sotterranee. 

• i laghi sono accumuli momentanei di acqua nelle depressioni delle aree continentali e sono 



riforniti di acqua da corsi d'acqua chiamati immissari. L'acqua defluisce negli emissari, torrenti o 

fiumi che si originano da un lago. L'acqua di un lago ha salinità bassa, ma presenta in sospensione 

molto materiale, e la temperatura dipende dalle condizioni climatiche locali. Anche le masse 

d'acqua dei grandi laghi possono essere messe in movimento e si verificano delle variazioni, 

chiamate sesse, dovute a differenze di pressione atmosferica. 

Non tutta l'acqua che ritorna sulla terraferma attraverso le precipitazioni viene raccolta dai fiumi, dai laghi o 

intrappolata nei ghiacciai. Una parte si infiltra nel terreno dove scende verso il basso per azione della forza di 

gravita fino a quando incontra uno strato di rocce impermeabili che non permettono più il passaggio 

dell'acqua; allora si forma la falda freatica. Le acque sotterranee continuano a muoversi per gravita e 

defluiscono verso il mare e se intersecano la superficie del suolo si forma una sorgente. Quando non si verifica 

questa condizione, per raggiungere la falda freatica si scavano dei pozzi artesiani dai quali e possibile estrarre 

l'acqua perché questa e sospinta verso la superficie dalla pressione a cui e sottoposta. 

Il continuo uso dell'acqua sotterranea porta ad uno svuotamento delle falde freatiche e ad un abbassamento 

dei suoli. Questo succede a Venezia in seguito all'estrazione di acqua utilizzata per scopi industriali legati alle 

attività di porto Marghera. Quando invece lo sfruttamento avviene in prossimità delle regioni costiere, l'acqua 

marina si infiltra nel sottosuolo occupando lo spazio lasciato libero dall'acqua dolce: danni gravi sono causati 

all'agricoltura e alla vegetazione, come avviene lungo il litorale di Ravenna, dove ampie zone di pineta stanno 

morendo. 

 

Le acque marine 

Le principali caratteristiche delle acque marine sono: 

• la salinità: e formata dal contenuto totale dei sali presenti in 1000 grammi di acqua marina e 

ha un valore di circa 35 grammi. La percentuale delle varie sostanze presenti in soluzione 

dipendono dall'apporto dei fiumi, dalle reazioni chimiche che avvengono nei sedimenti marini, 

dall'attività vulcanica e dalla decomposizione degli organismi. Infatti la quantità dei sali e stabile 

solo ad una certa profondità, mentre in superficie e nelle zone costiere subisce variazioni anche 

stagionali; 

• i gas disciolti: ossigeno e anidride carbonica sono necessari per la vita degli organismi nelle 

acque. L'ossigeno e presente in quantità elevata in superficie perché l'acqua e in contatto con 

l'atmosfera e dove vivono gli organismi fotosintetici, in profondità perché la temperatura 

dell'acqua e bassa. L'anidride carbonica e un gas molto solubile che facilmente diffonde 



dall'atmosfera all'acqua marina, trasportata nell'acqua dei fiumi fino al mare e derivare dalla 

materia organica in stato di decomposizione; 

• la temperatura: oltre ad avere un'importante azione mitigatrice sul clima della regione 

costiere, influenza le caratteristiche chimiche e fisiche responsabili degli spostamenti verticali 

delle masse d'acqua. Nello strato più superficiale (50-200 metri) la temperatura e simile a quella 

superficiale; nello strato termoclino (200-1000 metri) la temperatura diminuisce rapidamente; 

negli strati profondi continua a diminuire ma molto lentamente. Il termoclino e importante per 

la diffusione degli organismi negli oceani e rappresenta un ostacolo per molti animali, piante e 

alghe tropicali che necessitano di temperature di 15 - 20°C; 

• la luminosità: dipende dalla capacita della luce di propagarsi nell'acqua e riesce a illuminare 

solo la parte superficiale anche se l'acqua e limpida. Questa zona viene chiamata zona fotica (0-

200 metri di profondità), dove si concentra la maggior parte della vita marina e del fitoplancton. 

Il vento e le onde 

Il moto ondoso e causato dal vento e dalla sua azione sulla superficie del mare. In mare aperto un oggetto 

galleggiante sale e scende al passaggio di un'onda, ma non si sposta lateralmente perché durante il moto 

ondoso viene trasmessa solo la forma dell'onda. Quindi l'acqua rimane ferma: le singole particelle d'acqua si 

muovono secondo un disegno circolare senza spostarsi dalla posizione originaria. Il moto ondoso non si 

diffonde in profondità, anzi ad una certa profondità un sommergibile si muove tranquillamente anche se in 

superficie c’è una forte tempesta. 

La scala Beaufort stabilisce la forza del vento in base alla descrizione delle onde in 12 gradi: grado 0 in 

condizioni di calma con un mare senza moto ondoso ("mare d'olio”), grado 6 con vento fresco che forma onde 

grosse con creste di schiuma bianca, grado 12 in presenza di uragano con l'aria piena di schiuma e spruzzi, e 

mare completamente bianco. 

In prossimità della costa le onde si rompono perché diminuisce la profondità dell'acqua e le particelle non 

riescono più a mantenere il loro movimento circolare. Le coste spesso non sono rettilinee e le onde si 

infrangono prima sui promontori e dopo nelle baie. Questo fatto crea dei movimenti di acqua paralleli alla 

costa che formano delle vere e proprie correnti chiamate correnti di deriva litorale. Se il fondale ha dei cumuli 

di sabbia sommersi dall'acqua, si possono formare delle correnti di risucchio che trascinano verso il mare 

aperto anche i nuotatori più esperti. 

Le maree 



Le maree sono abbassamenti e innalzamenti periodici delle acque e sono provocati dall'attrazione 

gravitazionale della Luna e del Sole. Nel Mediterraneo l'escursione di marea varia dai 20 ai 50 centimetri, ma 

vi possono essere variazioni diverse che dipendono dalla morfologia del fondale marino. 

La marea può creare alcuni fenomeni particolari. In alcuni estuari del Mare del Nord e della Manica una 

quantità di acqua riesce a risalire un fiume contro corrente con ripercussioni anche sulla navigabilità fluviale. 

Quando invece il vento spira in modo persistente e intensamente verso una costa può provocare degli 

innalzamenti del livello del mare anche superiori a quelli delle maree: “acqua alta” a Venezia, "storm surges” 

del Mare del Nord che causano danni alle coste olandesi e tedesche, i “raz de maree” delle coste francesi. In 

particolare “l'acqua alta” a Venezia e dovuta all'insieme di più fattori: i venti di scirocco che riescono ad 

innalzare l'acqua anche di 90 cm, le maree che possono avere un'altezza massima di 60 cm, le sesse, la 

presenza di bassa pressione e le variazioni stagionali che provocano variazioni di 20 cm. 

Le correnti marine 

Masse enormi di acqua si spostano per lunghe distanze a causa dell'azione del vento. La direzione del 

movimento è dovuta alia rotazione terrestre (forza di Coriolis) che ne determina movimenti circolari. 

Nell'oceano Atlantico venti regolari e costanti, gli Alisei, spostano masse superficiali d'acqua verso l'equatore 

dove vengono deviate dalla forza di Coriolis verso ovest (corrente nord equatoriale); quando raggiungono il 

continente americano vengono sospinte verso nord e si accumulano nel Golfo del Messico. Le acque 

continuano a defluire verso l'Atlantico e formano la corrente del Golfo che segue la costa degli Stati Uniti per 

suddividersi poi in due parti: 

• una si dirige verso le Canarie e riprende il giro descritto 

• l'altra si muove verso nord est, raggiunge le coste nord occidentali dell'Europa e ne mitiga il 

clima. 

Nelle zone polari le acque si raffreddano, diventano più dense e cadono in profondità dove si muovono verso 

l'equatore. Man mano si scaldano, diventano meno dense e più leggere, e tenderanno a risalire in superficie. 

Questo movimento, che forma le correnti marine profonde, e molto lento: il tempo necessario perché una 

massa d'acqua sprofondata ritorni in superficie e anche di un migliaio di anni. 

Il mare Mediterraneo e molto salato rispetto all'oceano Atlantico, perciò le sue acque sono più dense. Le 

masse d'acqua del Mediterraneo scendono in profondità e passano nell'Atlantico attraverso lo stretto di 

Gibilterra; le acque dell'oceano, più leggere entrano nel Mediterraneo muovendosi in superficie. Il mar Nero 

e in collegamento con il mar Egeo attraverso lo stretto del Bosforo e i Dardanelli, che supera in superficie 

perché le sue acque sono meno dense e meno salate. L'acqua proveniente dal mar Egeo e densa e si muove 



sul fondo, ma non riesce a raggiungere il mar Nero perché il Bosforo non e abbastanza profondo; di 

conseguenza il ricambio di acqua del mar Nero e scarso e limitato. 

 

I COMPOSTI ORGANICI 

I CARBOIDRATI o ZUCCHERI 

Caratteristiche Sono composti chimici costituiti da carbonio, idrogeno e ossigeno. Sono molto abbondanti in 

natura. Hanno sapore dolce. I carboidrati più semplici, formati da una sola molecola, si chiamano 

monosaccaridi, e comprendono: 

- ribosio e desossiribosio (formati da 5 atomi di carbonio e componenti degli acidi nucleici) 

- glucosio (formato da 6 C e la principale fonte di energia) 

- fruttosio (ha 6 C ed e contenuto nella frutta) 

- galattosio (ha 6 C e si trova nel latte) 

Le molecole dei vari monosaccaridi possono unirsi tra loro per dare un disaccaride (formato da due molecole 

di zucchero). Ad esempio: 

- glucosio + fruttosio -> saccarosio (zucchero da cucina) 

- glucosio + galattosio -> lattosio (presente in latte e latticini) 

I carboidrati formati da più di 20 unita si chiamano polisaccaridi. Alcuni polisaccaridi funzionano come riserve 

di zuccheri semplici per gli organismi. Per esempio, le piante immagazzinano lo zucchero in eccesso sotto 

forma di amido, un polisaccaride formato da molte unita di glucosio. Gli animali, invece, fanno scorta di 

zucchero immagazzinandolo sotto forma di glicogeno nel fegato. Altri polisaccaridi costituiscono i materiali 

che hanno la funzione di sostenere le cellule o l'intero organismo. È il caso della cellulosa, la principale 

componente del legno. 

Funzioni 

I carboidrati svolgono funzioni diverse nell'organismo: 

Energetica: forniscono all'organismo l'energia necessaria a svolgere tutte le sue funzioni. Strutturale: 

costituiscono strutture essenziali per gli organismi viventi (funzione di sostegno, soprattutto nei vegetali ^ 

cellulosa) 



Protezione: costituiscono l'esoscheletro degli invertebrati (chitina) 

Le piante (organismi autotrofi) sintetizzano carboidrati (glucosio) a partire da componenti inorganici quali 

acqua e anidride carbonica, mediante il processo di fotosintesi clorofilliana. 

Gli animali (organismi eterotrofi) soddisfano il fabbisogno energetico nutrendosi di alimenti 

che contengono carboidrati. Ecco alcuni esempi: 

frutta e miele -> fruttosio; glucosio 

barbabietola da zucchero, zucchero di canna -> saccarosio 

latte e latticini -> galattosio 

cereali (pane, pasta, riso), tuberi (patate) e legumi -> amido carne e pesce -> glicogeno 

I LIPIDI 

Caratteristiche: in generale, i lipidi sono costituiti da lunghe catene di atomi di carbonio, idrogeno e ossigeno, 

sono untuosi al tatto e sono insolubili in acqua (idrofobi = "paura dell'acqua"). 

Funzioni: 

- riserva energetica (molecole ad alto contenuto energetico; si accumulano nel tessuto adiposo, ad esempio 

nel derma) 

- protezione meccanica per alcuni organi (cuore, fegato, reni....) 

- isolante termico (es. grasso animale) 

- impermeabilizzante (es. cere sulle penne degli uccelli) 

- funzione strutturale (nelle membrane cellulari ^ fosfolipidi) 

 



- precursori di importanti molecole biologiche (ormoni, vitamine) 

I lipidi vengono distinti in 4 grandi famiglie: 

1) I TRIGLICERIDI (detti anche GRASSI) 

2) I FOSFOLIPIDI 

3) IL COLESTEROLO E GLI STEROIDI 

4) LE CERE 

I TRIGLICERIDI (detti anche GRASSI) sono costituiti da una molecola di glicerolo + 3 catene di acidi grassi. 

TRIGLICERIDE 

 

 

 

 

Essi sono rappresentati dai comuni grassi ed oli, costituiscono una fonte energetica superiore rispetto ai 

carboidrati e si accumulano nel tessuto adiposo (grasso sottocuteneo). Svolgono anche la funzione di isolante 

termico. 

I trigliceridi possono essere di origine animale o vegetale: 
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I grassi di origine vegetale sono l'olio 

di oliva, quello di semi ecc.. I grassi di origine animale sono il 

burro, il lardo ecc..) 



I FOSFOLIPIDI sono formati da una testa idrofila (affine all'acqua) costituita da glicerolo + gruppo fosfato e 

due code idrofobe (non affini all'acqua) rappresentate da due catene di acidi grassi. I fosfolipidi, insieme alle 

proteine di membrana, sono i principali costituenti delle membrane cellulari. 

 

 

 

 

IL COLESTEROLO svolge funzioni essenziali al metabolismo: 

• costituente delle membrane cellulari delle cellule animali 

• precursore della vitamina D (importante per la crescita ossea e dei denti) 

• composto di partenza per la sintesi degli acidi biliari (prodotti da fegato) 

Può essere sintetizzato dalle cellule (origine endogena) o introdotto con l'alimentazione (origine esogena) ed 

e utilizzato nella sintesi degli STEROIDI, una famiglia di composti chimici tra cui troviamo gli ormoni sessuali 

(es. testosterone, estradiolo, progesterone ecc..) 

Il colesterolo in eccesso nel sangue si accumula sulle pareti interne delle arterie provocando la formazione di 

placche che causano arteriosclerosi. Inoltre, icolesterolo in eccesso nel fegato si accumula dando origine ai 

calcoli biliari. 

 

LE CERE sono composti chimici insolubili in acqua che svolgono un'importante unzione di rivestimento 

protettivo ed impermeabilizzante. Esse rivestono le penne degli uccelli, costituiscono la cuticola delle foglie 

e conferiscono lucentezza ai frutti. 

Placche 
Si formano dall’accumulo di colesterolo sulla 

parete interna dell’arteria e possono dare origine 

ad arteriosclerosi 

testa 

code 



LE PROTEINE 

Caratteristiche: le proteine sono catene (polimeri) di aminoacidi, sono il piu abbondante materiale biologico 

negli organismi animali e sono essenziali per la struttura e le funzioni degli esseri viventi. 

Funzioni: 

Strutturale 

Ad es. cheratina forma i capelli 

collagene ^ componente di pelle, tendini, legamenti 

proteine della seta ^ ragnatela 

Contrazione 

Es. actina e miosina ^ costituiscono i muscoli e sono responsabili della contrazione muscolare 

 

Trasporto 

Es. emoglobina ^ trasporta ossigeno ed anidride carbonica nei globuli rossi del sangue 

Come accennato prima, gli aminoacidi sono i "mattoncini" che costituiscono le proteine. Un aminoacido e un 

composto chimico caratterizzato da un gruppo amminico (NH2), un gruppo carbossilico (COOH) ed un gruppo 

R specifico per ogni aminoacido. 

In natura, esistono 20 amminoacidi diversi. 

Gli amminoacidi sono tenuti insieme mediante un legame peptidico: esso si forma tra il gruppo carbossilico 

di un amminoacido ed il gruppo amminico dell'amminoacido successivo accompagnato dalla perdita di una 

molecola di acqua (H2O). 



Le informazioni per la sintesi delle proteine sono contenute nel DNA e tale processo avviene secondo una 

sequenza di eventi ben precisa: 

1) Trascrizione del DNA in mRNA 

2) Traslocazione dell'mRNA dal nucleo nel citoplasma 

3) Traduzione dell'mRNA sui ribosomi 

4) Sintesi delle proteine 

 

GLI ACIDI NUCLEICI 

Caratteristiche: gli acidi nucleici sono catene lineari (polimeri) costituiti da una sequenza di nucleotidi e 

vengono distinti in DNA (acido desossiribonucleico) ed RNA (acido ribonucleico). 

I nucleotidi sono formati da: 

1) zucchero a 5 atomi di CARBONIO (ribosio per RNA e desossiribosio per DNA) 

2) gruppo fosfato 

3) base azotata 

Le basi azotate sono 4: adenina (A), guanina (G), timina (T), citosina (C) e uracile (U). Quest'ultimo e presente 

solo nell'RNA dove sostituisce la timina. 

 



Funzioni: Il DNA costituisce il materiale genetico della cellula ed e formato da due filamenti uniti tra loro e 

avvolti a spirale in modo da formare una doppia elica. 

Esso, infatti, contiene il patrimonio ereditario di ogni organismo, scritto nel codice genetico; I'RNA 

rappresenta il tramite attraverso cui le istruzioni del DNA si traducono nella sintesi delle proteine. 

 

Quali sono dunque le differenze tra DNA ed RNA? Le riassumiamo brevemente: 

  

 

 DNA RNA 

E' FORMATO DA Doppio filamento Singolo filamento 

ZUCCHERO Desossiribosio Ribosio 

BASI AZOTATE A, T, C, G A, U, C, G 

NELLE CELLULE 

EUCARIOTE SI 

TROVA 

Nel nucleo 
Nel nucleo e nel 

citoplasma 

 



LA CELLULA 

La cellula è l'unità strutturale e funzionale degli organismi viventi o, in altri termini, il più piccolo insieme di 

materia dotato di "vita". La cellula non e visibile ad occhio nudo, per osservarla è necessario I'ausilio di 

particolari strumenti chiamati microscopi. Ogni cellula possiede almeno tre componenti fondamentali: il 

materiale genetico (acido desossiribonucleico, o DNA), circondato da una sostanza gelatinosa detta 

citoplasma, il tutto racchiuso da una membrana plasmatica, un sottile involucro che la separa dall'esterno. 

Eucarioti e procarioti 

Esistono due tipi fondamentali di cellule: le cellule eucariotiche e quelle procariotiche. Quest'ultime 

costituiscono organismi più semplici come i batteri (dunque chiamati procarioti), mentre le piante e gli 

animali sono costituiti da cellule eucariotiche, perciò tali organismi sono chiamati eucarioti. 

I procarioti sono protetti da una parete cellulare sotto la quale e presente un secondo involucro detto 

membrana plasmatica che regola gli scambi di acqua e sostanze nutritive tra la cellula e l'ambiente esterno. 

La membrana plasmatica racchiude il citoplasma, nel quale si trovano i ribosomi (organuli sede della sintesi 

delle proteine) ed un filamento di DNA avvolto su sé stesso. 

Le cellule eucariotiche possono essere di due tipi: ANIMALI (formano gli animali e l'uomo) e VEGETALI 

(costituiscono le piante). 

Le cellule eucariotiche ANIMALI sono avvolte dalla membrana plasmatica, che racchiude il citoplasma, nel 

quale si trovano il nucleo e numerosi organuli. Il nucleo e il depositario dell'informazione necessaria al 

funzionamento e alla riproduzione della cellula: esso contiene i filamenti di DNA organizzati in 46 cromosomi. 

Il nucleo e avvolto da una membrana, interrotta in più punti da pori per lo scambio di sostanze (in primis 

l'RNA), con il citoplasma. Nel citoplasma delle cellule eucariotiche sono presenti strutture di vario tipo, che 

svolgono funzioni ben precise. 

Tali strutture sono: 

• reticolo endoplasmatico 

• apparato di Golgi 

• ribosomi 

• mitocondri 

• lisosomi 

• ciglia e flagelli 



Il reticolo endoplasmatico e una complessa rete di tubuli, sacchi e canali comunicanti, che dividono il 

citoplasma in ampi compartimenti e costituiscono l'involucro nucleare. Il reticolo endoplasmatico e di due 

tipi: il tipo ruvido e un proseguimento della membrana nucleare e porta sulla superficie esterna milioni di 

minuscoli granuli, i ribosomi, dove avviene la sintesi delle proteine; il tipo liscio e privo di ribosomi ed e 

responsabile della sintesi dei lipidi. 

L'apparato di Golgi e costituito da tubuli appiattiti al centro e rigonfi alle estremità, impilati l'uno sull'altro e 

terminanti a fondo cieco, dove vengono modificati e accumulati materiali vari quali le proteine e i lipidi 

sintetizzati nel RE. Qui viene completata la sintesi di tali sostanze che verranno poi trasportate in altre parti 

della cellula o espulse. 

I ribosomi sono la sede della sintesi proteica, cioè l'assemblaggio degli amminoacidi per formare proteine. 

Sono costituiti da due sub unità e possono essere associati al reticolo endoplasmatico ruvido oppure liberi 

nel citoplasma. 

I lisosomi sono vescicole che contengono enzimi idrolitici (capaci di demolire diversi tipi di sostanze). La 

cellula utilizza i lisosomi per "digerire" le sostanze di rifiuto. 

I mitocondri sono le "centrali" che riforniscono la cellula di energia. Questi organuli, che hanno una forma 

simile a quella di un fagiolo, sono la sede della respirazione cellulare, un processo che produce energia 

tramite la demolizione di molecole di zucchero (glucosio). 

Infine, le ciglia e i flagelli sono dei prolungamenti della membrana plasmatica. Le prime spostano il fluido 

sulla superficie di una cellula ferma mentre i flagelli permettono alla cellula di muoversi in un liquido. 

CELLULA VEGETALE CELLULA ANIMALE 
 



Le cellule eucariotiche VEGETALI possiedono i medesimi organuli delle cellule animali, in più esse hanno 

alcune strutture esclusive, tra cui una parete cellulare e organuli quali i cloroplasti, i cromoplasti e i vacuoli. 

La parete cellulare e una struttura esterna alla membrana plasmatica ed e costituita per la maggior parte da 

cellulosa. Essa conferisce sostegno e forma alla cellula vegetale. 

I cloroplasti sono gli organuli in cui si svolge la fotosintesi clorofilliana: l’energia solare catturata viene 

utilizzata per sintetizzare glucosio a partire da anidride carbonica e acqua. 

I vacuoli sono cavita nelle quali si accumulano acqua, prodotti di rifiuto o sostanze nutritive. Le cellule vegetali 

spesso presentano un unico vacuolo centrale le cui dimensioni aumentano man mano che la cellula invecchia 

e che può arrivare ad occupare fino al 90% dello spazio interno. 

 

Dalla cellula ai tessuti 

Le cellule che costituiscono il nostro organismo sono cellule eucariotiche animali. In un individuo adulto si 

contano circa 50 mila miliardi di cellule che hanno forme (rotonda, ovale, ramificata ecc..) e funzioni diverse. 

Cellule simili, specializzate a compiere un dato lavoro sono raggruppate fra loro e formano un tessuto. 

Nel corpo umano esistono, quattro tipi fondamentali di tessuto: 

• il tessuto EPITELIALE, composto di cellule che coprono e proteggono il corpo e gli organi; 

• il tessuto MUSCOLARE, costituito di cellule muscolari che hanno la proprietà di contrarsi, cioè di allungarsi 

e accorciarsi quanto sono stimolate; 

• il tessuto NERVOSO e composto di cellule nervose allungate e ramificate che trasportano i "messaggi" in 

tutto il corpo: il cervello, i nervi e il midollo spinale sono costituiti tutti da tessuto nervoso; 

• il tessuto CONNETTIVO, che può essere fluido come nel sangue o rigido come nelle cartilagini e nelle ossa. 

Organi e apparati 

I tessuti a loro volta costituiscono gli organi: il cervello, il cuore, lo stomaco, l'intestino, il fegato, i reni, ecc.. 

Un organo dunque, e un insieme di tessuti diversi che lavorano insieme al fine di svolgere determinate 

funzioni. 

Ad esempio, il cuore imprime il movimento del sangue, i reni filtrano le sostanze e producono l'urina, il 

cervello e il centro delle attività intellettive, lo stomaco svolge la funzione della digestione degli alimenti ecc.. 



Infine gli organi sono raggruppati in apparati o sistemi, che compongono nel loro complesso l'organismo. 

Possiamo definire l'apparato, un insieme di organi aventi la stessa funzione. 

Essi sono: 

- il sistema nervoso, la cui funzione e il coordinamento di tutte le attività e la relazione con il mondo esterno; 

- l'apparato respiratorio, la cui funzione e la respirazione; 

- l'apparato circolatorio. la cui funzione e la circolazione dei sangue; 

- l'apparato digerente, la cui funzione e la digestione e l'assimilazione degli alimenti; 

- l'apparato riproduttore, la cui funzione e la riproduzione; 

- il sistema muscolare, la cui funzione e il movimento; 

- il sistema scheletrico, la cui funzione e 

il movimento e il mantenimento della posizione eretta. 

 

 

  



 

 

 

 

I PESCI  

Gli oceani sono attualmente abitati da circa 14.500 specie di pesci appartenenti a 3 classi: Agnata 

(lamprede e mixine), Chondroichthyes (squali, razze e chimere) e Osteichthyes. Quest’ultima classe 

è divisa nelle sottoclassi Actinopterygii (pesci ossei) e Sarcopterygii, con due specie di celacanti. 

Oltre il 90% delle specie descritte di pesci appartengono agli Actinopterygii (13.500 specie), mentre 

i condroitti sono presenti con circa 950 specie, 400 specie di squali, 500 di batoidei (razze e pesci 

violino) e 40 di chimere. Gli agnati costituiscono un gruppo assai ristretto di specie (45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



--Confronto tra pesci cartilaginei e pesci ossei  

Caratteristiche Pesci cartilaginei 

 

Pesci ossei 

 
Habitat 

Prevalentemente marini Marini e d'acqua dolce 

Pelle  

Scaglie placoidi superficiali Scaglie con sovrapposizione dermica di 

diverso tipo: cosmoidi, |ganoidi, cycloidi e 

ctenoidi 

scheletro  

Cartilagineo Osseo (con l'eccezione di alcune parti) 

Pinna caudale 

Eterocerca Eterocerca o dificerca 

Organo 

fecondatore 

I maschi presentano pinne 

pelviche trasformati in emipeni 

Non vi sono emipeni. Alcune specie 

presentano la pinna anale trasformata 

in gonopodio 

Aperture 

branchiali 

Presentano solitamente 5 paia di aperture 

branchiali non protette da alcun opercolo 

Presentano 5 paia di aperture branchiali 

protette da un opercolo 

Vescica 

natatoria 

Assente Solitamente presente 

Ampolle di 

Lorenzini  

Presenti Assenti 

Uova 

Un piccolo numero di uova di grandi 

dimensioni con molto tuorlo 

Un gran numero di piccole uova con poco 

tuorlo 

Fecondazione 

Interna Prevalentemente esterna, alcune specie sono 

munite di gonopodio per fecondazione interna 

Deposizione Molte specie sono ovovivipare, altre 

sono ovipare e depongono astucci 

contenenti le uova (Borsellino della sirena) 

La maggior parte delle specie sono ovipare, 

con piccoli che si sviluppano esternamente al 

corpo materno. Alcune specie 

sono ovovivipare 

 

I pesci ossei sono quindi, per numero di specie, il taxa dominante. Sono distribuiti a tutte le latitudini 

e le profondità, dalle acque salmastre e costiere fino a quelle abissali, evidenziando un’ampissima 

varietà di adattamenti differenti a livello anatomico, fisiologico, ecologico e comportamentale. 

In mare la fauna ittica fa parte del Necton e cioè di quelle specie animali in grado di compiere 

movimenti indipendenti dai movimenti delle masse d’acqua ed in particolare ampi spostamenti 

orizzontali. Il necton può essere poi suddiviso in categorie funzionali in base alla posizione assunta 

nella colonna d’acqua e quindi allo stile di vita. Si riconoscono quindi specie bentoniche, che vivono 

in corrispondenza del fondo, specie demersali o nectobentoniche, che vivono per lo più negli strati 

d’acqua prossimi al fondo e infine specie pelagiche che si muovono attivamente nella colonna 

d’acqua. Molte specie hanno inoltre una grande importanza come fonti di cibo per l’uomo e sono 

soggette a pesca intensiva. 

La ricchezza di specie e la biodiversità mostrano forti differenze a livello geografico: le aree marine 

con il maggior numero di specie sono costituite dalle zone costiere delle regioni tropicali e subtropicali 

(8.500 specie), specialmente quelle caratterizzate da barriere coralline, mentre le regioni più povere 

sono quelle fredde poste in prossimità dei poli. I fondali costieri e della piattaforma continentale delle 

regioni temperate ospitano circa 2000 specie mentre è assai ridotto il numero di specie nectoniche 

che vive in acque epipelagiche dalla superficie fino a 200 m di profondità. Il rimanente numero di 

specie è distribuito o sui fondi profondi dalla scarpata continentale fino alle fosse oceaniche, o 

conduce vita mesopelagica tra 200 e 1000 m o batipelagica tra 1000 fino a circa 3000 m. 

Tutti gli organismi presenti in una determinata area, che interagiscono direttamente o indirettamente 

tra loro, formano una comunità. La fauna ittica è generalmente descritta in termini di associazioni di 

specie intendendo con questo ultimo termine l’insieme delle specie ittiche presenti in una determinata 

area marina. 
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E’ stato evidenziato come la distribuzione delle specie e delle associazioni ittiche presenti in 

corrispondenza dei fondali marini sia determinate in primo luogo da fattori ambientali. La profondità, 

insieme ai diversi parametri oceanografici e ambientali (es.: temperatura, salinità, luce, correnti, 

sedimenti) che variano con essa, costituisce generalmente il fattore più importante per la distribuzione 

delle specie ittiche. 

In Mediterraneo la distribuzione delle associazioni ittiche demersali, presenti cioè in corrispondenza 

dei fondali, è correlata non solo ad un gradiente di profondità, ma anche alla distribuzione dei 

sedimenti e delle biocenosi bentoniche. 

 

 

 

 

 

Associazioni di specie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In un moderno teleosteo la forma del corpo è affusolata, appuntita verso la testa, per poter penetrare 

l’acqua spostandola lateralmente, più spessa in avanti e verso il centro del corpo e assottigliata 

posteriormente verso la coda in modo che l’acqua possa scivolare con la minore resistenza possibile 

lungo i fianchi.  
 

 

Schema dell’organizzazione anatomica di un teleosteo 



Come vedremo in seguito le variazioni in questo schema morfologico sono numerosissime secondo i 

modi di vita adottati dalle diverse specie. Il corpo è interamente ricoperto da scaglie flessibili e 

embricate, anche se esistono specie che evidenziano la loro riduzione o scomparsa.  

Si riconoscono due tipi differenti di scaglie: cicloidi, che appaiono di forma ovale o circolare e hanno 

la superficie liscia e ctenoidi, caratterizzate dalla presenza di piccole spine sulla superficie libera e sul 

margine posteriore. La funzione di tali spine è quella di proteggere il corpo e, soprattutto, di ridurre 

1’attrito con l’acqua. 

Le scaglie sono incluse nello strato interno della pelle e formano un’importante protezione. Inoltre il 

corpo e ricoperto da uno strato di muco, prodotto da ghiandole mucipare distribuite su tutto il corpo, 

che ha una funzione antibatterica e antifungina, proteggendo il pesce dalle infezioni cutanee. Esso 

svolge inoltre un’importante funzione idrodinamica lubrificando il corpo e riducendo quindi l’attrito 

durante il nuoto. 

 

Le branchie, generalmente in numero di 5 ai due lati della faringe, sono protette da un opercolo. Tra 

questo ultimo e le branchie può venire a delimitarsi un’ampia camera branchiale. L’acqua, aspirata 

attraverso la bocca dopo la chiusura dell’opercolo e l’espansione della camera branchiale, viene fatta 

fuoriuscire attraverso l’apertura opercolare attraversando le branchie, ossigenando quindi il sangue. 

Le pinne hanno una funzione importante per la stabilizzazione del corpo in acqua, per i movimenti 

natatori e le manovre. I pesci possiedono pinne impari poste rispettivamente lungo la linea mediana 

superiore (pinne dorsali) e ventralmente in posizione posteriore all’ano (pinna ventrale). La loro 

funzione è quella del mantenimento dell’assetto verticale conferendo al pesce stabilità anti rollio. 

L’estremità posteriore del corpo termina con una pinna caudale di forma generalmente simmetrica 

(coda omocerca) che ha una funzione importante nella spinta natatoria. Le pinne pari sono costituite 

da due gruppi: le pinne pettorali, poste subito dietro le branchie ai lati della testa, e le ventrali, 

normalmente situate in posizione più arretrata e più bassa. La funzione principale delle pinne pettorali 

è connessa al mantenimento dell’equilibrio. In molte specie, come vedremo in seguito, hanno una 

funzione natatoria oscillando sulla propria base. Anche le pinne ventrali hanno una funzione per 

l’equilibrio e se dispiegate verso il basso aiutano il pesce nei rallentamenti bruschi del nuoto. 

La vescica natatoria è una struttura elastica, ripiena di aria o altri gas che funziona essenzialmente 

come organo idrostatico. E’ posta in posizione dorsale nella cavita viscerale, al di sotto della colonna 

vertebrale. La variazione del contenuto del gas nella vescica natatoria determina un cambiamento nel 

peso specifico del pesce e di conseguenza gli consente di avere un assetto neutro bilanciando quindi 

la spinta verso il fondo. Ciò consente un consistente risparmio energetico al pesce permettendogli di 

rimanere stabile ad una determinata profondità senza dover far ricorso al nuoto. 

La radiazione adattativa dei Teleostei e stata caratterizzata dall’evoluzione di alcune caratteristiche 

chiave nell’organizzazione del corpo, che sono utilizzate nella classificazione. Una delle tendenze 

principali è quella verso l’accorciamento del corpo; i gruppi più primitivi di Teleostei 

(Osteoglossomorfi) si caratterizzano infatti per avere corpo allungato con 50-60 vertebre, mentre nei 

taxa più evoluti il corpo è accorciato e il numero di vertebre si e ridotto a 20-30 vertebre. Le pinne, sia 

nella struttura che nella posizione sul corpo, si sono profondamente modificate. Le pinne impari, in 

origine sostenute da raggi molli, sono caratterizzate, nelle specie più evolute, da raggi spinosi nella 

parte anteriore. La pinna dorsale inoltre, che era in origine a base corta e con raggi molli, si è 

 
Scaglie cicloidi e ctenoidi (da Bond, 1996 - Biology of fishes. Saunders College Publishing). 



consistentemente allungata. Anche le pinne pari hanno mostrato un trend evolutivo ben definito: le 

pettorali, in origine in posizione bassa sui fianchi, si sono spostate più verso l’alto e la loro attaccatura 

da quasi orizzontale è diventata più verticale, aumentando di molto la capacità di movimento e 

oscillazione di queste pinne nello spazio. Le ventrali, che in origine erano poste in posizione 

addominale, si spostano verso la parte anteriore del corpo. 

Le scaglie nei pesci meno evoluti sono di tipo cicloide e sono sostituite da scaglie ctenoidi, dalla 

struttura più complessa. 

Anche la vescica natatoria è andata incontro a cambiamenti consistenti. Nei Teleostei meno evoluti 

esiste una connessione (dotto pneumatico) tra vescica natatoria e il tratto digerente che può essere 

utilizzata come valvola di scarico. In molti Teleostei evoluti (es. Perciformi) la connessione con il 

tratto digerente scompare, il riempimento e lo svuotamento della vescica dipende dall’attività di aree 

di tessuto della vescica stessa, specializzate nella produzione di gas (corpo rosso) o nei riassorbimento 

del medesimo (area ovale). 

 
ADATTAMENTI GENERALI 
Forma del corpo e locomozione 

Gli adattamenti dei pesci alla vita nelle acque e al movimento sono determinati dalle caratteristiche 

del mezzo acquatico. La densità e la viscosità in primo luogo, superiori rispettivamente di 800 e 100 

volte rispetto all’aria, che favoriscono il galleggiamento e hanno permesso ai pesci di evolvere 

strutture interne di sostegno leggere non essendoci la necessita di sostenere il loro peso contro la forza 

di gravità. Inoltre i pesci sono muniti di vescica natatoria che rende loro neutri rispetto al 

galleggiamento, consentendogli di mantenere una determinata posizione nella colonna d’acqua senza 

dover far ricorso ad intensi movimenti attivi e quindi ad un elevato consumo di energia. I pesci 

presentano un’ampissima varietà di adattamenti al nuoto e tipologie di movimenti che comportano in 

alcuni casi azioni differenti dal nuoto stesso come effettuare salti, infossarsi nel substrato, volare e 

planare. La forma del corpo e il tipo di locomozione sono strettamente correlati e dipendenti dal modo 

di vita di ciascuna specie. Le specie che vivono in prossimità del fondo e in ambienti eterogenei, come 

le barriere coralline, le coste rocciose o le praterie di fanerogame, hanno spesso forma del corpo 

appiattita e arrotondata per poter compiere giravolte strette tra le anfrattuosità del fondo. All’altro 

estremo ci sono le specie strettamente pelagiche che presentano corpo allungato e una serie di 

adattamenti che favoriscono l’idrodinamismo e il nuoto in acque libere. Ad un altro estremo ancora 

possono essere poste le specie particolarmente adatte all’accelerazione e quindi a un modo di vita che 

prevede la caccia all’agguato (es. Luccio, Barracuda) attraverso scatti repentini verso la preda. Queste 

specie hanno il corpo tipicamente a  

forma di dardo con le pinne impari spostate posteriormente, in modo da aumentare anche la precisione 

nella direzione delta spostamento. La correlazione tra forma del corpo e nuoto è semplificata nella 

 

 



figura seguente dove sono evidenziate le tre specializzazioni morfo - funzionali dei pesci ai vertici di 

un triangolo al cui interno possono essere poste tutte le specie che presentano forme del corpo e quindi 

adattamenti al nuoto intermedi che le rendono quindi maggiormente versatili rispetto agli specialisti. 

I movimenti natatori sono stati classificati in due categorie generiche in base alla loro estensione 

temporale: 

i) nuoto periodico, caratterizzato da ripetizioni cicliche dei movimenti propulsivi. Viene impiegato 

per spostamenti relativamente lunghi e condotti a velocità costante. 

ii) movimenti temporanei, che includono gli scatti brevi, le manovre di fuga e altri piccoli movimenti 

più o meno occasionali. 

Un’altra classificazione viene effettuata tenendo in considerazione le caratteristiche del movimento 

che può essere ondulatorio o oscillatorio. 

Movimento ondulatorio 

Nel nuoto ondulatorio le onde propulsive attraversano il corpo o le pinne a base lunga (es. pinna 

dorsale) in direzione opposta a quella del movimento e a una velocita maggiore di quella del pesce. 

 

Ogni piccolo segmento del corpo (elemento propulsivo), si muove lateralmente rispetto alla testa e 

via via che l’onda passa, accelera l’acqua vicina. L’elemento è orientato verso la coda e cosi anche 

l’acqua viene accelerata verso la coda. Una forza uguale e contraria, detta forza di reazione e esercitata 

dall’acqua stessa sull’elemento propulsivo. Tale forza ha due componenti, una parallela (forza 

longitudinale) e l’altra perpendicolare alla direzione del moto (forza laterale). La spinta congiunta di 

tutti gli elementi propulsivi fa spostare in avanti l’animale. 

I quattro principali modi di locomozione ondulatoria, descritti nei pesci, riflettono cambiamenti 

principalmente nell’ampiezza di tali onde propulsive ma anche nel modo di spinta generato. 

 

 

Tipi di nuoto ondulatorio  
 

Anguilliformi 

Negli anguilliformi (es. Anguille, Lamprede) la forza che sposta il pesce in avanti e determinata dalle 

onde che attraversano in direzione posteriore il corpo e la pinna dorsale. In questi pesci e la maggior 

parte o tutto il corpo a partecipare al movimento attraverso la formazione, da un lato all’altro, di onde 

 

 

N u o t o  o n d u l a t o r i a  d i  u n a  t r o t a  



la cui ampiezza aumenta in direzione della coda. Il corpo di questi pesci è lungo e sottile e la pinna 

caudale e tipicamente arrotondata o manca del tutto. 

Subcarangiformi 

I movimenti del corpo nei nuotatori subcarangiformi (es. Trota, Salmone, Spigola) sono molto simili 

a quelli degli anguilliformi, le principali differenze sono dovute sia all’ampiezza delle onde che 

attraversano il corpo, le quali si riducono di ampiezza in direzione della coda, sia alla porzione di 

corpo che partecipa al movimento (nelle trote solo la meta posteriore). 

Carangiformi 

Nei nuotatori carangiformi (es. Sugherelli, Carangidi) le ondulazioni del corpo sono ulteriormente 

confinate al terzo posteriore del corpo e la spinta e data dal peduncolo caudale che e piuttosto rigido. 

In questi pesci una quantità minore di energia è dispersa dal rimescolamento laterale dell’acqua e dalla 

formazione di vortici. L’efficienza del movimento e la velocita di nuoto dei carangiformi è quindi 

superiore rispetto a quella degli anguilliformi e dei subcarangiformi anche se la relativa rigidità del 

loro corpo ne compromette la capacita di accelerare e girare. 

Tunniformi 

Il nuoto dei tonni e considerato di gran lunga il più efficiente sistema di locomozione evolutosi 

nell’ambiente acquatico e consente loro di mantenere consistenti velocita di crociera per periodi 

lunghi di tempo. La spinta è generata quasi esclusivamente a livello della pinna caudale ( oltre il 90% 

della spinta totale), rigida e con la forma di un’ampia mezza luna, e del peduncolo caudale. La 

distribuzione della massa corporea e la forma del corpo di questi pesci consente loro di minimizzare 

le oscillazioni laterali nonostante la potenza di spinta esercitata dalla coda. 

Nell’insieme questi adattamenti consentono ai tonni il nuoto veloce con basso dispendio di energia in 

acque calme. Viceversa questi pesci hanno bassa capacita di accelerazione da fermi, bassa efficienza 

per il nuoto lento e per le manovre in spazi ristretti e l’efficienza del nuoto veloce si riduce in acque 

turbolente. 
 

Le pinne come organi locomotori 

La pinne garantiscono differenti modalità di movimento. Le razze ad esempio si muovono sul fondo 

attraverso i movimento ondulatori delle grandi pinne pettorali, i labridi effettuano piccoli movimenti 

attraverso l’oscillazione delle pinne pettorali e i balistidi utilizzano sia la pinna anale che la dorsale. 

In tutti questi pesci la propulsione, determinata dai movimenti delle pinne, costituisce un adattamento 

al nuoto lento e alla manovrabilità in ambienti strutturalmente complessi, come ad esempio quelli 

costituiti dai fondi rocciosi o dalle praterie di fanerogame marine. Molte specie che fanno uso delle 

pinne per piccoli movimenti sono comunque in grado di effettuare spostamenti veloci e accelerazioni 

brusche attraverso i movimenti ondulatori del corpo. 

 

 

Impiego delle pinne come organi di propulsione 
 

Gli adattamenti al nuoto implicano oltre che determinate caratteristiche nella forma del corpo anche 

adattamenti del sistema muscolare. Nei pesci i muscoli sono organizzati in segmenti successivi, i 

miomeri, che decorrono lungo ciascun fianco e che possono essere costituiti da due tipi di fibre 

muscolari con funzioni differenti. 

La fibra muscolare prevalente è la fibra bianca, caratterizzata da una bassa percentuale di mioglobina, 

da un basso volume mitocondriale e da una scarsa vascolarizzazione. Sono cioè fibre che lavorano 



prevalentemente in condizioni anaerobiche e per questo poco adatte a sforzi prolungati come quelli 

associati al nuoto periodico dei pesci pelagici. 

L’altro tipo di fibre presente nei muscoli dei teleostei sono le fibre muscolari rosse che, al contrario 

delle fibre bianche, sono vascolarizzate, hanno un’elevata concentrazione di mioglobina che accresce 

la velocità di trasferimento dell’ossigeno dal sangue ai muscoli, un elevato volume mitocondriale e 

sono perciò adatte al lavoro prolungato aerobico. 

La loro percentuale nei tessuti varia a secondo degli adattamenti al nuoto, raggiungendo le maggiori 

percentuali nei tonni e in altri grandi pesci migratori pelagici. Nella maggior parte dei pesci demersali, 

che vivono in prossimità del fondo, e che tendono a compiere piccoli spostamenti (nuoto transitorio) 

la percentuale di muscolo rosso è bassa, in alcuni casi nulla (es. pesci farfalla), e le fibre rosse sono 

disposte al di sotto della pelle. Questi pesci possono compiere scatti veloci e spostamenti brevi ma 

non sono in grado di prolungare il nuoto oltre un certo tempo. 

Nei tonni i muscoli rossi formano delle masse consistenti interne al muscolo bianco e sono 

vascolarizzati da rete di vasi (rete mirabilis) che consente di conservare il calore prodotto dall’attività 

muscolare in prossimità dei muscoli stessi, accrescendone l’efficienza di lavoro. 

 

 
Le branchie: struttura e funzione 

La grande maggioranza delle specie di pesci utilizza le branchie per la respirazione. Poche specie sono 

in grado di estrarre ossigeno dall’aria, e possono impiegare a tale scopo le branchie, la vescica 

natatoria ed altri organi respiratori accessori inclusa la pelle. Le branchie sono composte 

essenzialmente da un complesso sistema di vasi sanguigni, contornati da un epitelio che fornisce una 

sottile barriera tra il sangue e l’ambiente acquatico. L’intero flusso sanguigno entra nei sistema 

vascolare branchiale, si ossigena, e ritorna nei sistema circolatorio attraverso l’aorta dorsale. Le 

caratteristiche morfo - funzionali delle branchie ne fanno degli organi molto efficienti non solo per la 

respirazione ma anche per altre funzioni fisiologiche. 

L’apparato branchiale e posto ai lati della faringe. Nei selaci la faringe su ciascun lato presenta una 

serie di fessure, quelle del primo paio, sono di piccole dimensioni e formano lo spiracolo, seguono 

altre 5 fessure branchiali di maggiori dimensioni. Le branchie sono poste sulle pareti delle fessure. 

L’acqua fluisce dalla bocca alla faringe e fuoriesce dalle fessure branchiali, durante questo passaggio 

avvengono gli scambi gassosi con il torrente sanguigno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Posizione delle fibre fibre muscolari rosse nello Sgombro (Carangiformi). In molte specie di teleostei (es. Barracuda) la 

percentuali di fibre rosse nei muscoli e ridotta o nulla. 



Nei teleostei le branchie, poste in una camera branchiale, ai due lati della faringe, sono protette da un 

opercolo, formato da lamine ossee. Nella respirazione gli opercoli si chiudono e la cavità boccale si 

dilata, aspirando acqua nella bocca. Contemporaneamente, le camere branchiali si dilatano in modo 

da far fluire l’acqua sulle branchie facendola fuoriuscire dagli opercoli. 

Ciascuna branchia e sostenuta da un arco osseo branchiale che porta quattro olobranchie. Queste sono 

costituite da filamenti sottili detti filamenti branchiali sui quali sono allineate in modo ordinato delle 

formazioni trasversali a forma di semiluna dette lamelle secondarie. Ciascun filamento è rifornito di 

sangue a basso tenore di ossigeno attraverso un’arteria afferente, che si estende lungo tutto il 

filamento. Il sangue da questa arteria fluisce in rete di capillari presenti all’interno delle lamelle 

secondarie e una volta ossigenato, dal flusso d’acqua che scorre negli spazi tra le lamelle, ritorna in 

circolo attraverso un’arteria afferente che decorre lungo il filamento branchiale, parallelamente 

all’arteria efferente. Le lamelle aumentano enormemente l’area superficiale delle branchie 

incrementandone l’efficienza come organi respiratori. La capacità delle branchie di estrarre ossigeno 

dall’acqua è inoltre aumentata dal fatto che il sangue nelle lamelle scorre controcorrente rispetto al 

flusso d’acqua. 

Il sangue che entra nei filamenti branchiali e quindi nelle lamelle ha una minore pressione parziale di 

ossigeno rispetto all’acqua. Questa ultima scorrendo controcorrente, cede gradualmente O2 al sangue 

ossigenandolo. Nei momento in cui il sangue lascia la lamella secondaria la sua pressione parziale di 

ossigeno ha quasi raggiunto quella dell’acqua. 

L’epitelio branchiale non svolge solamente un ruolo per gli scambi gassosi ma ha una funzione 

fondamentale per l’osmoregolazione e l’escrezione di cataboliti azotati. 

I pesci che vivono in mare sono iposmotici rispetto all’acqua marina, la loro concentrazione osmotica 

e infatti 1/3 rispetto a quella dell’acqua di mare e tendono quindi a disidratarsi. Teleostei e 

elasmobranchi hanno evoluto strategie differenti per bilanciare la perdita di acqua e l’acquisizione per 

diffusione di NaCl attraverso le branchie. I teleostei evitano la disidratazione ingerendo acqua marina, 

che viene poi assorbita dall’epitelio intestinale, determinando in questo modo un aumento del carico 

di sali che va a sommarsi a quello che penetra per diffusione dalle branchie.  

Negli elasmobranchi l’ingestione di acqua non è necessaria perchè il plasma è reso iperosmotico 

rispetto all’acqua marina da una elevata ritenzione di urea. Ciononostante, squali e razze, sono 

costretti ad espellere l’eccesso di NaCl che entra attraverso le branchie per mezzo di una ghiandola 

rettale che deriva dall’intestino posteriore. 

Nei pesci, le branchie sono inoltre il principale sito di escrezione di cataboliti azotati, ammoniaca e 

urea in primo luogo. Oltre 1’80% di queste sostanze vengono escrete attraverso le branchie. Quasi 

tutti gli actinopterigi e gli agnati, espellono l’azoto in eccesso come ammoniaca e sono detti 

ammoniotelici. L’ammoniaca è, infatti, altamente tossica e non può essere “conservata” nei tessuti. 

Gli elasmobranchi, i celacanti e alcuni teleostei producono urea e sono detti urotelici. Questo 

adattamento, come abbiamo visto, sembra essersi evoluto sia come un meccanismo di 

osmoregolazione in acqua di mare che per la detossificazione dell’ammoniaca. 

 

 
IL SISTEMA SENSORIALE 

I pesci, come tutti gli altri animali, recepiscono e rispondono continuamente ad una varietà di stimoli 

esterni. Quest’ultimi possono determinare risposte immediate o fornire informazione che inducono a 

cambiamenti fisio-ecologici nel lungo periodo. I pesci hanno evoluto quindi un sistema sensoriale 

capace di ricevere stimoli visivi (fotorecettori), tattili (meccanorecettori), chimici (chemorecettori) e 

in alcuni casi elettrici (elettrorecettori) che consente loro di recepire informazioni dall’ambiente 

esterno e modificare il proprio comportamento in maniera adattativa. 
 
La visione 

La visione consente ai pesci di ottenere informazioni da oggetti posti nelle vicinanze mentre la sua 

utilità si riduce all’aumentare della distanza, ciò a causa del contrasto visivo che decresce rapidamente 



nell’acqua. In acque molto trasparenti la capacità visiva di un pesce non oltrepassa generalmente i 40 

m. 

La vista è sicuramente importante in ambienti costieri, come dimostra la diffusione di colorazioni 

appariscenti in molte specie di teleostei, spesso legate al loro comportamento sociale e riproduttivo. I 

pesci sono in grado di distinguere pattern di colorazioni differenti e forme diverse. La vista però nei 

pesci funziona in maniera diversa rispetto a quella degli esseri umani. Gli occhi sono in posizione 

distanziata ai lati del capo e da ciò risulta che ciascun occhio ha un suo campo di visione separato, ad 

eccezione di una piccola area posta davanti al muso del pesce dove questi due campi di visione si 

sovrappongono. Quindi solo in questa piccola area i pesci riescono a percepire la prospettiva. Rispetto 

all’occhio umano, inoltre, l’occhio si adatta più lentamente ai cambiamenti dell’intensità luminosa. 

La messa a fuoco avviene muovendo il cristallino avanti e indietro (non possono dilatare le pupille). 

 

 

 

Il problema della visione subacquea è legato sostanzialmente alla bassa intensità di luce e al 

cambiamento dello spettro luminoso che avviene all’aumentare della profondità. In relazione a queste 

due caratteristiche ambientali i pesci hanno evoluto fotorecettori particolarmente sensibili e capaci di 

catturare fotoni a basse intensità luminose. Inoltre i pigmenti visivi predominanti nelle cellule 

fotorecettrici dell’occhio variano da specie a specie in relazione con 1’habitat in cui queste vivono. 

I pesci che conducono vita pelagica in acque oceaniche e che vivono in acque profonde hanno 

pigmenti visivi (rodopsina) con il massimo di assorbimento in uno intervallo dello spettro luminoso 

tra 450-550 pm, che corrisponde al verde e al blu. I pesci che vivono in acque superficiali costiere 

tendono ad avere fotorecettori il cui massimo di assorbimento varia da 450 pm (blu) a 650 pm 

(arancione - rosso). I pesci che effettuano migrazioni verticali e che quindi si spostano tra ambienti 

con caratteristiche luminose differenti, hanno un complesso di pigmenti per poter vedere in condizioni 

luminose differenti. 

In altre specie è stato però evidenziato che questa corrispondenza tra pigmenti visivi e luce ambientale 

non si verifica ma che, anzi, la capacità massima di assorbimento della luce dell’occhio avviene ad 

una lunghezza d’onda più o meno distante da quella predominante nell’ambiente. Questo fenomeno e 

stato spiegato con la necessità da parte di queste specie di poter accentuare il contrasto visivo degli 

oggetti rispetto alio spazio circostante. In questa situazione, infatti, aumenta la capacità di distinguere 

oggetti che hanno un’elevata capacità di assorbimento luminoso. I pesci abissali sono in grado di 

produrre luce (bioluminescenza) che viene emessa da speciali organelli (fotofori), distribuiti sul corpo, 

e in alcune specie sul capo. In genere il fenomeno è prodotto da batteri simbionti bioluminescenti. Il 

sistema coinvolto e quello della luciferina-luciferasi. Gli occhi di questi pesci hanno fotorecettori in 

grado di recepire la luce nella banda luminosa prodotta dai fotofori. 
 

II sistema acustico-laterale 

L’orecchio interno e la linea laterale funzionano come un unico sistema nei pesci che è fondamentale 

per la recezione di stimoli pressori e acustici dall’ambiente circostante. 

 
Il campo visivo dei pesci 



Il sistema della linea laterale è presente in quasi tutti i vertebrati inferiori, compresi gli Agnati e 

Condroitti e la sua funzione principale è quella di permettere all’individuo la recezione di stimoli 

pressori sulla superficie del corpo. 

Negli Osteitti il sistema laterale è ben sviluppato ed è costituito da un canale che corre lungo ciascun 

fianco e che continua in avanti sul capo, dove si ramifica in modo complicato. Tale canale è ben 

riconoscibile sui fianchi perchè coperto da una fila di scaglie cutanee laterali. Ciascuna scaglia è 

perforata da un orifizio attraverso il quale decorre un tubulo che si apre in un poro alla superficie 

cutanea. I canali della linea laterale contengono a loro volta meccanorecettori, noti come neuromasti, 

che costituiscono l’unità base del sistema meccano-recettivo della linea laterale. Le cellule sensoriali 

sono contornate da cellule di sostegno e trasmettono gli stimoli al sistema nervoso. 

 

II sistema della linea laterale si ramifica inoltre in più canali che decorrono da ambo i lati della testa. 

Il sistema informa l'animale fermo o in nuoto dello scorrere dell'acqua sopra la pelle e, in accordo con 

la sensibilità del labirinto membranoso dell'orecchio interno. I neuromasti sono inoltre in grado di 

captare altri stimoli meccanici come i suoni, l’accelerazione laterale o lineare e la gravità. 

 
L’udito 

I suoni in ambiente acquatico sono generati dal movimento o dalla vibrazione di corpi immersi e sono 

il risultato dell’elasticità intrinseca del mezzo. La velocità di propagazione del suono nell'acqua è circa 

quattro volte superiore a quello nell'aria: infatti il suono nell'acqua compie 1500 metri al secondo. 

I suoni variano nelle proprie caratteristiche (es. lunghezza d’onda, frequenza, intensità) a secondo 

della fonte che li emette e pertanto possono fornire informazioni all’individuo sulla presenza 

nell’ambiente di determinati oggetti, come ad esempio una preda o un predatore. Inoltre l’individuo 

può determinare la distanza da cui proviene il suono e la direzione in cui questo si sposta e ciò nel 

mezzo acquatico è particolarmente importante considerando la scarsa funzionalità della visione a 

distanza. 

Numerose famiglie di teleostei hanno evoluto la capacità di emettere suoni con funzione di segnale 

all’interno del repertorio comportamentale della specie. Generalmente i suoni emessi sono a bassa 

frequenza (al di sotto di 3 kHz) e in molti casi prodotti dallo sfregamento di parti del corpo tra di loro. 

Specie della famiglia Pomadasyidae ad esempio, producono un suono acuto sfregando una placca di 

denti faringei contro alcune placche ventrali denticolate più piccole. Nei Balistidae suoni particolari 

sono prodotti sfregando le spine anteriori fuse della pinna dorsale. Alcune specie del genere 

Mycteroperca battono l’opercolo contro il corpo per produrre piccoli tonfi. 

Il meccanismo più specializzato per la produzione di suoni si osserva, comunque in quelle specie che 

 
II sistema della linea laterale. In alto a sinistra: disposizione sul corpo; in basso a sinistra.: struttura del canale della linea laterale 

che perfora le scaglie aprendosi ad intervalli sulla superficie del corpo; in basso a destra: posizione dei neuromasti; in alto a 

destra: struttura dei neuromasti della linea laterale e dell’orecchio interno. 



hanno evoluto muscoli striati che comprimono la vescica natatoria. Negli Sciaenidae, Triglidae e 

Gadidae la compressione del gas presente nella vescica natatoria consente loro di produrre suoni brevi 

e di bassa intensità. 

Per la recezione dei suoni nei Teleostei svolgono in generale un ruolo primario gli otoliti dell’orecchio 

interno. 

Questi sono costituiti da tre coppie di ossicini posti in corrispondenza delle macule, aree ovali formate 

da epitelio sensoriale associato ad alcuni rami del nervo acustico, che si trovano su delle strutture 

sacciformi, l’utricolo e il sacculo, e su una depressione a forma di tasca, , chiamata lagena. 

Dal punto di vista chimico, gli otoliti sono composti da cristalli di carbonato di calcio (CaCCb), sotto 

forma di aragonite, e da una matrice organica, a sua volta costituita in gran parte da una proteina ricca 

di aspartato e glutammato chiamata otolina. 

Le onde sonore fanno vibrare queste strutture e ancor di piu l’epitelio sensoriale delle rispettive macule 

provocando la trasmissione di stimoli nervosi al centre acustico del cervello. 

Negli Elasmobranchi gli otoliti consistono di una matrice gelatinosa contenente numerosi piccoli 

cristalli di carbonato di calcio. 

In alcuni ordini di Teleostei tra cui i Siluriformes e i Cypriniformes (pesci ostariofisi), la parte cefalica 

della vescica gassosa è collegata con il labirinto dell'orecchio interno attraverso l’apparato di Weber 

costituito da una serie di piccole ossa derivate da parti delle prime vertebre. Questa interdipendenza 

funzionale tra vescica gassosa e labirinto è finalizzata oltre cha alla regolazione dell'equilibrio e della 

posizione del pesce, anche alla ricezione e alla produzione di suoni. Diversi altri gruppi di teleostei 

possiedono modificazioni della parte cefalica della vescica natatoria che interessano l’orecchio interno 

e possono influenzare la capacita di ricevere ed emettere suoni. 
 

L’olfatto e il gusto 

I pesci recepiscono stimoli chimici attraverso due diversi canali chemorecettivi, l’olfatto e il gusto. 

La distinzione tra questi due sensi è comunque difficile poichè, diversamente da quanto avviene nei 

vertebrati terrestri, nei pesci sia l’olfatto che il gusto sono mediati da molecole disciolte nell’acqua. 

La solubilità e non la volatilità costituisce di conseguenza la proprietà determinante delle sostanze per 

la chemorecezione in ambiente acquatico. La principale differenza tra questi due sensi è legata allo 

spettro di sostanze a cui essi sono sensibili. In generale i recettori olfattivi, in quasi tutte le specie 

studiate, rispondono ad un ampio spettro di sostanze organiche, mentre i recettori gustativi mostrano 

una maggiore variabilità interspecifica. 

Nei pesci l’olfatto è il mediatore più diffuso di segnali chimici coinvolti nei comportamento. Gli 

organi olfattivi mostrano nei teleostei una grande diversità in relazione al loro grado di sviluppo e 

all’ecologia delle specie. Le narici, generalmente poste in posizione dorso-laterale sulla testa, una per 

lato, hanno un’apertura anteriore e un’apertura posteriore e, contrariamente ai vertebrati terrestri, non 

sono connesse al sistema respiratorio. L’acqua penetra dall’apertura anteriore e fuoriesce da quella 

posteriore durante il nuoto del pesce, attraversando un epitelio olfattivo che si sviluppa dal pavimento 

delle cavita nasali in forma di rosette. Queste sono formate a loro volta da una complessa serie di 

pieghe dell’epitelio che hanno la funzione di aumentarne la superficie. Diversi tipi di cellule olfattive 

sono presenti nei pesci e possono essere distinte in base alla loro struttura. Generalmente queste cellule 

sono caratterizzate dalla presenza, sulla loro superficie superiore di microvilli o cilia. 

E’ stato evidenziato il ruolo determinante dell’olfatto per la recezione di feromoni riproduttivi, steroidi 

e prostaglandine, che hanno una funzione determinante nel mediare il comportamento riproduttivo. 

In generale l’olfatto svolge un ruolo importante in una serie di attività comportamentali e tra queste si 

possono ricordare le seguenti: 

• Migrazioni: il caso più noto e quello dei salmoni dove i giovani nelle prime fasi della loro vita 

subiscono un imprinting olfattivo dell”’odore” dell’acqua del fiume in cui sono nati. Al momento 

della riproduzione si avvicinano alla costa e riconoscono l’odore del proprio fiume che viene cosi 

scelto per la risalita. 

• Riproduzione: come già accennato, gli ormoni sessuali giocano un ruolo importante nella 



regolazione del comportamento riproduttivo in numerose specie di teleostei, dall’attrazione iniziale, 

al riconoscimento dello stato sessuale, allo sviluppo sessuale dei giovani. Nei salmoni un ormone 

specifico (Ostradiolo) e il testosterone aumentano in maniera significativa durante la migrazione 

riproduttiva accrescendo la sensibilità olfattiva degli individui. 

• Alimentazione: l’olfatto ha una funzione importante per l’individuazione del cibo, soprattutto 

per le specie che mostrano un comportamento alimentare notturno.  

Anche il gusto ha per i pesci un ruolo importante nella recezione di segnali chimici. Ad esempio è 

stato evidenziato il ruolo dei recettori gustativi per l’individuazione di ossido di carbonio e tossine e 

quindi per evitare le zone caratterizzate dalla presenza di sostanze tossiche. Molte specie di pesci 

posseggono poi bottom gustativi su strutture anatomiche specializzate per l’individuazione delle 

prede, come ad esempio barbigli (triglie, gadidi, etc.), raggi delle pinne ventrali o pettorali (triglidi, 

gadidi, etc.). 

 
L’elettrorecezione dei selaci 

La sensibilità a campi elettrici deboli è considerato nei pesci un carattere primitivo che ha 

caratterizzato gruppi estinti, come i primi Agnati, gli Acantodi e i Condrostei e che persiste nei Selaci, 

nei Dipnoi, nelle Lamprede, nella Latimeria e in poche specie di Teleostei. Sono stati descritti due tipi 

diversi di elettrorecettori, a forma di ampolla (ampolle di Lorenzini) e tubulari. Le prime sono costituite 

da un ampolla epidermica che contiene un epitelio sensoriale connesso con la superficie del corpo da 

un canale ripieno di un mucopolisaccaride gelatinoso che è un buon conduttore elettrico. Le ampolle 

di Lorenzini costituiscono un estensione del sistema della linea laterale e come quest’ultimo si basano 

sullo stesso tipo di cellule sensoriali ma però sensibili a deboli campi elettrici. 

La sensibilità delle ampolle ai campi elettrici è sorprendente. L’elettrorecezione può assolvere diverse 

funzioni nei selaci. Questo senso e sicuramente importante per l’identificazione delle prede nascoste 

sotto la sabbia. Tutti gli animali producono, infatti, campi elettrici, la cui intensità e caratteristiche 

variano da specie a specie, e questa proprietà viene sfruttata da squali e razze per localizzare le proprie 

prede. 

Un’altra funzione importante dell’elettrorecezione è legata all’orientamento e agli spostamenti. Studi 

di campo su Sphyrna lewini nei mar di Cortez hanno evidenziato la capacità di questi squali di seguire 

“piste elettromagnetiche” lungo il fondo marino per spostarsi tra siti di alimentazione e siti di 

socializzazione. 
 

IL BRANCO: STRUTTURA E FUNZIONE 

Le diverse specie ittiche svolgono la maggior parte del loro ciclo vitale (riproduzione, alimentazione, 

ecc.) solitari e in gruppi. I gruppi possono avere diverse caratteristiche. Abbiamo quindi gruppi “non 

polarizzati”, dove la distanza tra gli individui, l’orientamento e la velocita è variabile; a volte gli 

individui sono lenti o fermi. In questo caso si parla di “aggregazione” o “shoal”. In alcuni casi la 

distanza tende virtualmente a zero e tutti gli individui del gruppo si stringono a formare una massa 

(“pod” o “ball”). Con il termine aggregazione si intende quando gli individui si riuniscono in risposta 

ad un comune stimolo esterno. Nei gruppi “polarizzati” tutti gli individui nuotano paralleli tra loro, 

mantenendo una distanza fissa e cambiando velocita e direzione all’unisono. In generale, i pesci del 

gruppo polarizzato si comportano come un grande, singolo organismo. Questi sono detti “branchi” o 

“school”. 

 



 

Quello della formazione dei branchi è un comportamento molto diffuso tra i pesci. A vari livelli 

tassonomici più di 10.000 specie di pesci formano branchi, almeno nel corso di una certa parte della 

loro vita. II branco è un insieme di individui senza una apparente differenziazione comportamentale 

tra i componenti, senza un capo, senza rapporti di sudditanza. Esso può essere formato da pochi fino 

a milioni di individui. 

II branco si muove come un unico organismo più che come un insieme di organismi, cioè tutti i 

membri di un branco tendono a fare le stesse attività insieme. II cambiamento di direzione all’interno 

del branco sembra essere un’azione concertata, istantanea da parte di tutti i membri, azione che può 

partire anche da individui ben all’interno del branco. 

In ogni specie, all’interno del branco, un pesce ha una sua distanza e una sua angolatura preferenziale 

rispetto al più stretto vicino. La tendenza del pesce a mantenere una precisa distanza e l’angolatura 

ottimale rende possibile la conservazione della struttura del branco, che è una complessa struttura 

tridimensionale. 

La vista, ma soprattutto la linea laterale, permettono il mantenimento della posizione all’interno del 

branco e il controllo della velocità. 

Ma quali sono i vantaggi adattativi per le specie che vivono in branco o in gruppo? 

Per le specie “preda” il branco aumenta la protezione dal predatore: il branco, infatti, e più vigile 

nell’avvertire la presenza di un predatore. 

Il branco è meno visibile in acqua: ogni singolo individuo ha, infatti, una certa probabilità di essere 

avvistato dal predatore, probabilità che può essere visualizza come una sfera intorno al pesce. Se tre 

pesci sono isolati l’uno dall’altro, la probabilità che un predatore ne scopra almeno uno e abbastanza 

elevata. Ma, messi vicini a formare un branco, gli stessi tre pesci hanno una minore probabilità di 

essere visti, in quanto la probabilità di essere avvistato di ognuno si sovrappone a quella degli altri, 

riducendo ad un terzo la capacità del predatore di avvistarli. 
 

 
 

Inoltre, la reazione di fuga del branco, con i pesci che fuggono in varie direzioni disperdendosi crea 

un “effetto confusione” che disorienta il predatore. In queste condizioni il predatore perde il suo 
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obiettivo e non sa più chi colpire. Il branco poi e in grado di mettere in atto tutta una serie di manovre 

evasive per sfuggire ad un attacco. Può, infatti, aprirsi a ventaglio, disorientando il predatore, può 

aprirsi a fontana e richiudersi alle spalle del predatore, ecc. 

Il branco aumenta l’efficienza nella ricerca del cibo: facilita la localizzazione della preda visto che un 

maggior numero di predatori ha una maggiore possibilità di individuare le prede e “comunicarlo” agli 

altri (soprattutto nei planctivori), il branco può circondare o manovrare un gruppo di prede (alcune 

specie di delfini spingono branchi di pesci verso 1’acqua bassa per diminuire le loro possibilità di 

fuga), il branco è meno sensibile all’effetto confusione. 

Anche la riproduzione può essere avvantaggiata dal comportamento del branco o dalla aggregazione. 

Branchi di animali di diverso sesso, nella giusta stagione, possono rilasciare i propri gameti in massa 

in modo da raggiungere un alto tasso di fertilizzazione. 

Nel Mediterraneo tra le principali specie che formano branchi si possono ricordare quelle appartenenti 

agli ordini dei Clupeiformi (sardina, alice) e degli Sgombriformi (tonni, sugarelli). 

Branco di tonni 

 

 

 

 
ALIMENTAZIONE E COMPORTAMENTO TROFICO 

Il regime alimentare dei pesci è altamente differenziato e presenta di conseguenza una grande varietà 

di adattamenti morfologici (forma della bocca e dei denti, recettori gustativi, innervazioni sensoriali 

nel capo, lunghi barbigli, raggi delle pinne modificati) e comportamentali (strategie di alimentazione). 

Questi adattamenti interessano tutte le fasi del processo di acquisizione del cibo: dalla ricerca alla 

individuazione, dalla cattura alla digestione. 

In rapporto alle abitudini alimentari delle varie specie si notano delle variazioni di notevole 

importanza nella forma e grandezza della bocca, dei denti, delle branchie e del sistema digestivo. 

 
Adattamenti morfologici 
 

Organi di senso 

I principali organi di senso dei pesci sono stati descritti nelle sezioni precedenti. Ricordiamo qui 

brevemente quelli che entrano direttamente in gioco per la ricerca del cibo. 

La vista e la linea laterale svolgono un ruolo importante soprattutto per i predatori pelagici mentre 

nelle specie demersali e bentoniche diventano predominanti i bottom gustativi, che possono essere 

localizzati sulle pinne, nella bocca e sui barbigli (importanti in questo senso quelli di molti Gadidi). 

L ’ i m p r o v v i s a  e s p a n s i o n e  d e l  b r a n c o  è  u n a  t a t t i c a  p e r  

e l u d e r e  l ’ a t t a c c o  d e l  p r e d a t o r e .  N e l  c o r s o  d i  q u e s t a  

m a n o v r a  n o n  a v v e n g o n o  c o l l i s i o n i ,  o g n i  p e s c e  “ s a ”  

d o v e  s i  d i r i g e r a n n o  i  s u o i  v i c i n i .  

L ’ e f f e t t o  f o n t a n a  p e r m e t t e  l ’ a g g i r a m e n t o  d i  u n  

p r e d a t o r e  c h e  n o n  p u ò  e s s e r e  s u p e r a t o  i n  v e l o c i t a  d a  

p a r t e  d i  u n  b r a n c o  d i  p e s c i  p i c c o l i  c h e  s i  m u o v o n o  

l e n t a m e n t e .  Q u a n d o  a t t a c c a t o ,  i l  g r u p p o  s i  d i v i d e  e  g i r a  

i n t o r n o  i l  p e s c e  p i ù  g r o s s o ,  r i c o n g i u n g e n d o s i  d i e t r o  d i  

l u i .  



 

Forma e struttura della bocca 

La struttura della bocca di un pesce ne rivela le abitudini alimentari. La bocca si è, infatti, 

estremamente diversificata nelle varie specie secondo la dieta adottata e delle modalità di acquisizione 

del cibo. Avremo cosi bocche con mascelle superiori prominenti rispetto  inferiore o viceversa, come 

capita in molti predatori, mascelle allungate e di forma tubolare, bocca tipica delle specie che si 

nutrono di piccoli organismi presenti negli anfratti delle rocce, dei coralli o nella sabbia. La bocca poi 

può essere protrudibile in avanti per afferrare meglio le prede, o apribile a dismisura per poter ingoiare 

con un colpo solo prede più grandi del predatore. 

La posizione della bocca può essere terminale (posta cioè proprio in avanti, al centro della testa, 

adottata da quelle specie che cercano attivamente il cibo e lo catturano direttamente), sub-terminale 

(quando posta leggermente al di sotto della parte centrale della testa) o inferiore (quando posta nella 

parte più inferiore della testa). Queste due posizioni sono idonee per la ricerca del cibo sul fondo. 

Altre specie di predatori bentonici, che cacciano all’agguato hanno la bocca in posizione superiore. 

Un caso particolare e quello della bocca della lampreda (Ciclostomi), di forma circolare, che agisce 

come una vera e propria ventosa con la quale l’animale aderisce alla preda per succhiarne il sangue e 

i tessuti. 

 

 

Dentatura 

Anche in rapporto alla dentatura si osservano grandissime variazioni. I denti possono mancare o essere 

molto numerosi. Possono essere presenti su entrambe le mascelle, sul vomere, sulle ossa palatine e su 

quelle faringee; talvolta (Ciprinidi) i denti faringei sono molto sviluppati, mentre sulle mascelle 

mancano completamente. 

I denti servono per afferrare le prede e, se occorre, per strappare parti dei tessuti (denti caniniformi). 

Nelle specie che inseguono la preda devono afferrarla e fermarla, i denti possono essere taglienti a 

filo di rasoio o seghettati (squali, pesce serra), in quelle che cacciano all’aspetto dove la preda deve 

essere bloccata, i canini sono a pugnale o aghiformi, spesso con la punta rivolta indietro (cernia, rana 

pescatrice). Altre specie usano raschiare o strappare alghe o altri organismi dal substrato (denti 

incisiviformi). 

Gli Sparidi rappresentano un esempio di adattamento tra forma dei denti ed alimentazione. In questa 

famiglia, infatti, sono presenti specie predatrici con canini ben sviluppati (dentici), onnivori con 

incisivi e molari (saraghi), erbivori con incisivi sviluppati (salpa) o trituratori di crostacei e molluschi 

del fondo con molari sviluppati (mormora, orata). 

I pesci pappagallo dei mari tropicali hanno trasformato i denti mascellari in un robusto becco per 

demolire i coralli e sono muniti di denti faringei che hanno la forma e la funzione di una macina per 

triturare tutte le parti calcaree non commestibili. 

Alcuni labridi, detti pulitori, hanno piccoli dentini conici acuminati con i quali strappano gli 

ectoparassiti dalla pelle di altri pesci. 

 



 

 

 
 

I Condroitti hanno la bocca posta ventralmente e munita, negli squali, di molte file di denti, a forma 

triangolare e seghettati ai margini; solo la prima fila e funzionante, le altre file servono per sostituire, 

circa ogni due settimane, i denti caduti o lesionati. Le razze e le chimere possiedono denti piatti che 

servono per schiacciare le conchiglie dei molluschi di cui si nutrono. 

I due squali più grandi, lo squalo balena e lo squalo elefante, che si alimentano di plancton non usano 

i denti per catturare il cibo. Per trattenere il plancton, fanno passare un grande volume d'acqua sulle 

branchie, munite di piccolissime spine (le "branchiospine") dove i piccoli organismi restano 

impigliati. 

 
Funzione delle branchie per la cattura del cibo 

Le branchie sono sostenute da appositi supporti denominati archi branchiali. Questi archi posseggono 

delle appendici speciali in vario numero e forma dette branchiospine. Queste, formando una griglia di 

protezione interna alle branchie, hanno forma e sviluppo differente in funzione del sistema di 

alimentazione del pesce. Nei pesci planctofagi, ad esempio, la corrente d’acqua che convoglia nella 

faringe i minuscoli organismi del plancton deve essere filtrata prima di passare attraverso le branchie, 

sia per accumulare il nutrimento sia per impedire che gli organismi planctonici vadano ad insediarsi 

tra i filamenti branchiali producendo lesioni. 
 

Forma e dimensione dello stomaco e dell’intestino 

La cavità boccale si apre nella faringe che prosegue con un esofago molto elastico contenente cellule 

secernenti una sostanza mucosa che favorisce l’avanzamento del bolo verso lo stomaco. Esso può 

assumere forme diverse (a sifone, fusiforme, a sacco, ripiegato ad U, ecc.) ed essere talvolta dotato di 

una sviluppata muscolatura, simile al ventriglio degli uccelli, oppure di una sorta di “cieco” che funge 

da deposito per il cibo. In alcune famiglie (Ciprinidi, Scaridi per esempio) lo stomaco è 

completamente assente, cosi che l’esofago sbocca direttamente nell’intestino dove si svolge tutta la 

digestione. Nel caso degli erbivori lo stomaco ha una muscolatura sottile e mantiene un pH basso per 

favorire la digestione delle fibre. Nei detritivori lo stomaco ha una muscolatura sviluppata idonea a 

macinare quanto ingerito. 

I processi digestivi iniziati nello stomaco proseguono quindi nell’intestino medio, dove avviene il 

riassorbimento dei prodotti ultimi della digestione. E’ interessante notare come anche il tubo digerente 

risenta del tipo di dieta adottata: generalmente è di dimensioni maggiori e più circonvoluto nelle specie 

erbivore rispetto a quelle carnivore (anche 10 volte più lungo), poichè la digestione del materiale 

fibroso è più difficoltosa rispetto a quello proteico; i pesci predatori hanno invece un tubo digerente 

piuttosto corto e diritto, lungo quanto il pesce stesso. Questa disposizione è tipica dei Pesci 

Cartilaginei, come gli squali, in cui si osserva inoltre la “valvola spirale”, ossia la mucosa intestinale 

che si avvolge in numerose spire per aumentare la superficie assorbente. Soluzione del resto 



generalizzata nelle forme ancestrali e che si ritrova ancor oggi nei pesci ossei più primitivi, quali i 

Dipnoi e gli Acipenseridi, mentre e scomparsa nei Teleostei, nei quali, invece, sono frequenti in 

numero variabile a seconda delle specie, le appendici piloriche, cioè dei diverticoli della parete 

intestinale che, aumentando la capacita assorbente dell’intestino, contribuiscono anche a tamponare 

la reazione acida del bolo alimentare in uscita dallo stomaco. 

Infine, nell’intestino terminale i residui non assorbiti vengono avviati verso l’apertura anale, che in 

tutti gli Osteitti e separata dalle vie urogenitali. Negli elasmobranchi, gonodotti e intestino si aprono 

invece in una cloaca. 
 

 

Adattamenti comportamentali 
A causa della grande varietà nella dieta dei pesci, molti autori ritengono conveniente analizzare i 

diversi comportamenti alimentari descrivendo le maggiori categorie trofiche. In questo tipo di 

approccio una certa enfasi è data alla descrizione delle strategie di alimentazione, alle modalità 

sensoriali usate ealla relazione tra comportamento alimentare e habitat. 
 

Detritivori. In genere bentonici, sono pesci che si nutrono dei detriti organici che si depositano sul 

fondo (materiale accumulato sul fondo: particolato organico animale o vegetale, sedimento, batteri, 

protozoi, muco dei coralli) tramite un meccanismo di smistamento a livello bucco -faringeo.  

Il cefalo nuota in prossimità del fondo aspirando all’interno della cavità buccale (ampia con il labbro 

superiore particolarmente pronunciato e munita di piccoli denti) piccoli organismi (molluschi) ed 

alghe, incluso detrito.  

Erbivori. Possono essere riconosciute tre categorie di erbivori, Filtratori, Raschiatori, Brucatori. 

- Filtratori. Si nutrono principalmente di fitoplancton, comprese diatomeee, dinoflagellati alghe brune 

e verdi. I denti sono del tutto assenti oppure ridotti.  

- Raschiatori. Specie che si nutrono delle alghe epilitiche, tappezzanti le rocce e la vegetazione 

sommerse.  

- Brucatori. Le specie che mangiano regolarmente fanerogame marine e alghe presentano un’ ampia 

varietà di adattamenti nella forma della bocca e nei denti atti a migliorare le capacità di presa.  

Carnivori: Numerosi pesci sono carnivori, nutrendosi di animali vivi con una grande varietà di 

modalità e adattamenti. Possiamo così distinguere planctofagi, cacciatori all’agguato, cacciatori 

mimetici (o all’inganno), cacciatori all’inseguimento, trituratori e bentofagi. 

- Planctofagi. Le branchie di numerosi pesci pelagici hanno funzione filtrante.  

- Cacciatori all’agguato. Sono pesci particolarmente modificati per mimetizzarsi sul fondo ed 

attaccare ingannando in varie maniere la preda.  

- Bentofagi. Le specie che si cibano di prede che vivono sul o nel fondo.  

- Trituratori. Come già riferito in precedenza le specie che adottano questa strategia alimentare hanno 

bocche munite di dentature specializzate a triturare alimenti duri (molluschi, coralli, alghe calcaree, 

echinodermi etc.). Una specializzazione a questa particolare forma di alimentazione è data 

Stomaci di pesci 
ossei 

Stomaco dei Selaci con 
valvola a spirale 



dalla presenza di potenti muscoli mandibolari e di un cranio raccorciato e robusto. 

Necrofagi: alcuni pesci si nutrono di organismi morti o feriti, inclusi quelli catturati da altri pesci o 

intrappolati in rete o ami. La ricerca di questo cibo è legata a recettori chimici, olfattivi e pressori.  

Succhiatori: a questa categoria appartengono le lamprede caratterizzate da una bocca a ventosa e da 

una struttura a forma di pistone (lingua) armata di tre o quattro piastre dentarie.  

Gli onnivori poi non hanno una dieta mirata, e si cibano di qualsiasi cosa capiti loro a tiro. La bocca 

e la dentatura di queste specie sono poco specializzate ma idonee alla cattura, alla triturazione, a 

strappare 

 

Variazioni della dieta durante la crescita 

La dieta delle diverse specie varia con la taglia dell’animale e quindi con l’età. E’ il caso ad esempio 

del nasello (Merluccius merluccius). Questa specie, molto abbondante nelle nostre acque, ha una dieta 

basata, nell’età giovanile, soprattutto su piccoli crostacei planctonici, quali Meganyctiphanes norvegica, 

Lophogaster typcus e Pasiphaea spp. In una fase intermedia, in seguito ad un aumento delle dimensioni 

della bocca e ad un cambiamento delle abitudini di vita, la dieta si sposta su crostacei bentonici di 

dimensioni maggiori quali Alpheus glaber e Chlorotocus crassicomis, e su pesci quali sardine e alici. Da 

adulto la dieta e mirata soprattutto ai pesci, quali sardine e alici, ma anche centracantidi e giovanili di 

nasello (cannibalismo). Altre evidenti variazioni della dieta sono legatealla stagione. 

 

 
CICLI BIOLOGICI 

I cicli biologici, cioè la successione di fasi di vita dalla nascita alla morte, sono estremamente vari e 

complessi nei pesci. Ogni individuo segue delle modalità di accrescimento, differenziamento e 

riproduzione nel corso della propria vita che sono caratteristici della specie di appartenenza: la fase 

iniziale di differenziamento e di accrescimento che precede la riproduzione può essere più o meno 

lunga, la riproduzione stessa può avvenire una volta sola o più volte, ad ogni evento riproduttivo 

possono essere prodotte poche uova grandi o molte uova piccole, ecc.. 

Ogni fase o carattere del ciclo biologico mostra quindi un’elevata variabilità e il possesso di un 

carattere può limitare il campo di variazione di qualche altro carattere anche perchè essi hanno dei 

costi in termini energetici e quindi quanto utilizzato per una funzione (es. riproduzione) non e più 

disponibile per un’altra funzione (es. accrescimento somatico). 

Inoltre, la morfologia generale di un organismo, risultato della sua storia evolutiva, può limitare il 

campo di variazione di tutti i caratteri del ciclo biologico. 

Le diverse specie hanno quindi di fronte un’ampia gamma di cicli biologici possibili, l’adozione 

dell’uno rispetto all’altro e il risultato di fattori legati alle caratteristiche ambientali, ai vincoli 

filogenetici (la storia evolutiva della specie) e probabilmente al caso. 

La selezione naturale favorisce quei caratteri che danno agli individui che li posseggono un maggior 

successo riproduttivo nel corso della propria vita, inteso come contributo relativo alle generazioni 

successive. Quindi le diverse componenti del ciclo biologico, influenzando la fecondità e la 

sopravvivenza degli individui sono “controllate” dalla selezione naturale. 

L’effetto di questa ’ultima sarà quello di favorire quei cicli biologici che massimizzano il successo 

riproduttivo (fitness) degli individui attraverso il raggiungimento di compromessi vantaggiosi tra le 

diverse fasi del ciclo vitale. 

Nei prossimi paragrafi verranno descritte le diverse componenti dei cicli biologici e le strategie 

adottate dai pesci ossei e cartilaginei. 
Riproduzione 

La grande variabilità nei cicli vitali dei pesci e in buona parte in relazione con aspetti che riguardano 

la riproduzione. 

Il periodo pre-riproduttivo può essere più o meno lungo: alcune specie iniziano a riprodursi 

precocemente (ad esempio Mullus barbatus alla fine del primo anno), mentre altre adottano una 

strategia che prevede di ritardare la riproduzione in una fase più avanzata (ad esempio specie del 



genere Sebastes si riproducono a partire dai 10 anni di età). Le specie precoci hanno una minore 

longevità e quindi un tasso di accrescimento delle popolazioni maggiore rispetto alle specie tardive. 

Le specie come quelle sopra citate che si riproducono più volte nei corso della loro vita sono dette 

iteropare ed e questa la condizione più frequente tra i Teleostei e i condroitti. Nelle specie dette 

semelpare la riproduzione e spostata al termine del ciclo vitale e la prole viene prodotta 

simultaneamente in un unico evento riproduttivo, come avviene ad esempio nei salmoni dell’Alaska. 

Fecondità e dimensioni delle uova 

L’energia disponibile per la riproduzione può essere allocata in maniera diversa in un range di 

possibilità che va dalla produzione di un numero elevatissimo di uova piccole e pelagiche (da alcune 

migliaia fino a diversi milioni), che e la condizione piu diffusa nei Teleostei, fino alla fecondazione 

interna e alla viviparità, che prevede il contributo materno allo sviluppo degli embrioni. 

I pesci cartilaginei hanno bassa fecondità ma un’elevata quantità di riserve alimentari allocate per 

singolo embrione. La quantità di uova o embrioni prodotta ogni anno da un singolo individuo può 

variare, a secondo della specie, tra una decina fino a qualche centinaio. La gestazione nelle specie 

vivipare varia da 6 mesi a 2 anni, mentre le uova schiudono nei giro di 2-12 mesi. 

La fecondazione è interna, i maschi sono, infatti, dotati di organi copulatori, i gonopodi per il 

trasferimento degli spermi negli ovidotti delle femmine. Alcune specie producono poche uova 

bentoniche (es. gattuccio, tutte le razze) e questa sembra essere la condizione ancestrale, altre hanno 

adottato la ovoviviparità, le uova vengono trattenute negli ovidotti fino alla schiusa (es. squalo balena) 

e infine, altre specie ancora sono vivipare, le femmine danno alla luce individui autosufficienti. Nella 

viviparità, diffusa in 40 famiglie di elasmobranchi, si distinguono due condizioni differenti, a secondo 

del tipo di contributo materno al nutrimento degli embrioni. Nei Lamnidi non c’è connessione tra 

placenta ed embrioni e quest’ultimi vengono alimentati attraverso la secrezione di sostanze nutritive 

che sostituiscono il tuorlo (latte uterino), oppure i giovanili si alimentano di uova morte, di altri 

embrioni o di tessuti materni (es. squalo martello). 

Nei Carcarinidi e negli Sfirnidi si forma una placenta per il nutrimento diretto degli embrioni. Esiste 

quindi nei Selaci un continuum di condizioni che prevedono un contributo crescente di cure parentali 

da parte della femmina. 

Nei Teleostei viceversa predomina la fecondazione esterna e la produzione di numeri elevati di uova 

piccole e planctoniche da cui si originano larve anch’esse planctoniche. La strategia di molte specie e 

quella di massimizzare la fecondità attraverso la riduzione delle dimensioni medie delle uova. Questa 

strategia prevede un cospicuo dispendio energetico a causa della notevole produzione di gameti che 

si rende necessaria per far fronte all’alto tasso di mortalità che caratterizza le fasi planctoniche. A 

questo svantaggio, però, si contrappongono alcuni vantaggi poichè una larva pelagica può: 

• sfuggire ai predatori. se cresce lontano da essi (es. i pesci di scogliera o delle barriere coralline 

depongono uova pelagiche in zone dove sono presenti forti correnti che le trasportano a largo, evitando 

così alle larve che ne fuoriescono di entrare in contatto con i potenziali predatori); 
• sfruttare l’alta produttività biologica dell’ambiente pelagico; 

• favorire un migliore sfruttamento delle risorse. qualora queste siano scarse, evitando fenomeni di 

competizione tra giovani e adulti; 

• permettere alla specie una maggiore dispersione incrementando le possibilità che i giovani 

possano giungere in tutte le aree colonizzabili dalla specie stessa. 

Meno diffuse tra i pesci ossei sono le strategie riproduttive che prevedono la deposizione di poche 

uova, relativamente grandi, da cui si sviluppano larve o giovani ben formati o la viviparità. La 

produzione di uova bentoniche e comunque diffusa in alcune famiglie anche mediterranee: 

Centracanthidae (es. Spicara: Spicara smaris), Pomacentridae (es. Castagnola: Chromis chromis'), 

Balistidae (es. Pesce balestra: Balistes carolinensis). 

Nei Teleostei marini vi e una vasta gamma di comportamenti adottati dai genitori per salvaguardare 

la prole. Alcune specie depongono le uova al riparo, in anfratti del substrati o in nidi precedentemente 

costruiti dagli stessi genitori, altre adottano una vera e propria cura parentale con un genitore, di solito 



il maschio, che sorveglia le uova o addirittura le trasporta con se ( es. Apogon imberbis, Hippocampus 

hippocampus, etc.). 

Nei cosiddetti depositori parziali le uova possono essere rilasciate a gruppi (batch) un pò per volta 

(episodi successivi) nel corso del periodo riproduttivo. Un esempio ben conosciuto è quello del 

merluzzo atlantico (Gadus morhua) le cui femmine emettono ad intervalli di 3 giorni 50.000- 250.000 

uova per un periodo di circa 50 giorni. In questo modo aumenta la probabilità che almeno un gruppo 

di uova e larve incontrino condizioni ambientali vantaggiose per accrescersi. La strategia opposta e 

quella dei depositori totali che si riproducono in un solo evento nella propria stagione riproduttiva. 

Le larve hanno adattamenti anatomici che favoriscono il galleggiamento e quindi la vita pelagica. In 

particolare sono molto sviluppate le pinne e spesso sono presenti spine e altre strutture che aumentano 

la superficie del corpo. 

Periodi riproduttivi 

Nelle regioni temperate la riproduzione avviene durante un periodo ben definito dell’anno (periodo 

riproduttivo) che può durare alcuni mesi. In Mediterraneo la maggior parte delle specie si riproduce 

nei mesi invernali e primaverili, altre hanno periodi che si prolungano lino ai mesi estivi con picchi 

di riproduzione concentrati però in periodi più circoscritti. Nelle aree tropicali le specie evidenziano 

periodi riproduttivi generalmente più estesi nel corso dell’anno. Queste differenze sono probabilmente 

determinate dalle differenze latitudinali nel ciclo di produzione fitoplanctonica e zooplanctonica. 

Nelle aree temperate si hanno due picchi di produzione nel corso dell’anno, in primavera e autunno, 

mentre nelle aree tropicali la produzione non mostra variazioni nel corso dell’anno. II vantaggio 

adattativo per le specie temperate con uova pelagiche di riprodursi in inverno-primavera, cioè in 

concomitanza o appena prima dei periodi di picchi di produzione planctonica, e quello di garantire 

alla propria prole nella fase larvale, generalmente zooplanctofaga, disponibilità trofica sufficiente a 

ridurre i rischi di mortalità per denutrizione. Per diverse specie atlantiche (aringa, platessa, merluzzo) 

la data in cui si ha il picco riproduttivo, e cioè la percentuale massima di individui in fase riproduttiva, 

puo variare di anno in anno nell’arco di pochissimi giorni. Nelle aree tropicali questo potenziale 

vantaggio viene meno e si riduce la stagionalità nella riproduzione. 

Aree riproduttive e di nursery 

Le aree di riproduzione delle diverse popolazioni nelle aree marine temperate sono ben definite e 

vengono riutilizzate ad ogni stagione riproduttiva. Le uova e le larve pelagiche vengono trasportate 

dalle correnti, spesso per distanze considerevoli verso le cosiddette aree di nursery dove i giovanili, 

completata la metamorfosi, trascorrono il primo periodo di vita. Le aree di nursery si trovano in 

corrispondenza di zone particolarmente favorevoli per l’accrescimento in relazione alle caratteristiche 

delle acque e alla disponibilità di risorse trofiche. In generale le aree di distribuzione dei giovanili 

sono ben separate dalle zone di distribuzione del resto della popolazione, ciò riduce anche la possibile 

competizione per le risorse tra generazioni diverse. Con la crescita i giovanili abbandonano le aree di 

nursery per riunirsi progressivamente con la popolazione di appartenenza. 

La posizione delle aree di riproduzione e di nursery è quindi determinata dal sistema di correnti 

prevalente nell’area geografica in cui e distribuita la popolazione e tende a rimanere stabile nel tempo. 

Nella maggior parte delle specie demersali mediterranee le aree di nursery sono poste sulle sabbie 

costiere e le aree riproduttive nella zona profonda della piattaforma continentale. Le uova e le larve 

sono pelagiche e vengono trasportate nei mesi estivi verso costa dalle correnti. Nel corso di questa 

dispersione le larve subiscono una metamorfosi e migrano attivamente verso le aree costiere sabbiose 

dove avrà inizio la loro vita bentonica. In autunno i giovanili si spostano progressivamente in 

profondità all’aumentare della taglia e man mano che le gonadi si sviluppano finche non raggiungono 

le aree riproduttive nella primavera successiva per la loro prima riproduzione. 
 

Ermafroditismo 

La maggior parte delle specie di Teleostei e tutti i Condroitti presentano sessi separati, sono cioè 

gonocoriche, ciascun individuo nasce maschio o femmina e non cambia sesso per tutta la durata della 

propria vita. 



Tuttavia nei teleostei l’ermafroditismo, cioè quella condizione sessuale che riguarda tutti o la maggior 

parte degli individui di una specie, in cui le gonadi dei due sessi coesistono o si sviluppano una dopo 

l’altra, e diffusa tra le specie di numerose famiglie. Secondo dati recenti sono oltre un centinaio le 

specie di teleostei ermafrodite, diffuse soprattutto tra le barriere coralline e gli ambienti mesopelagici 

e batipelagici. In questi habitat 1’ermafroditismo manifesta i suoi vantaggi selettivi che sono 

riassumibili in due punti principali: 
• incremento del numero di zigoti prodotti; 

• aumento delle opportunità di riprodursi. 

L’ermafroditismo funzionale e riscontrato in specie appartenenti ad ordini, quali i Perciformes, i 

Mictophyformes, etc., che non possiedono caratteristiche primitive; questo conferma come 

1’ermafroditismo nei teleostei abbia avuto un origine secondaria dal gonocorismo. Inoltre, le 

differenze osservate nella struttura delle gonadi, insieme al fatto che 1’ermafroditismo si riscontri in 

ordini non strettamente imparentati tra loro, suggeriscono che questa strategia si sia originate più volte 

e in modo indipendente. 

L’ermafroditismo funzionale può essere distinto in ermafroditismo sincrono ed ermafroditismo 

sequenziale o consecutivo. II primo rappresenta la condizione in cui le gonadi si sviluppano 

contemporaneamente e non sono, di regola, separate tra loro da tessuto connettivo. L’ermafroditismo 

sincrono è particolarmente diffuso nella famiglia dei Serranidi. L’ermafroditismo sequenziale o 

consecutivo prevede che, durante il ciclo vitale di una specie, un sesso si sviluppi prima dell’altro e si 

manifesti quindi il processo dell’inversione sessuale. Questa strategia riproduttiva, tra i Teleostei, si 

presenta in tutte e due le forme: 1’ermafroditismo proterandrico, in cui la gonade maschile matura 

prima di quella femminile, e 1’ermafroditismo proteroginico, in cui è, invece, la gonade femminile a 

svilupparsi e funzionare prima della maschile. 

Nelle specie proterandriche il cambio di sesso avviene in un intervallo di taglie od età ben definito 

quando i testicoli cominciano a trasformarsi in ovari. 

Nelle specie proteroginiche la taglia di inversione sessuale può essere più variabile, dipendendo 

spesso da fattori di tipo sociale. Spesso la sequenza femmina-maschio è associata al territorialismo e 

alla difesa di harem di femmine (poliginia). E’ questo il caso di molte specie di labridi, anche 

mediterranee che vivono in ambienti costieri rocciosi, come la donzella Coris julis e la donzella 

pavonina Thalassoma pavo, nella quale il maschio dominante controlla un harem di individui 

ermafroditi sincroni che possono accoppiarsi tra di loro oltre che con il maschio.  

Il cambiamento di sesso è spesso associato a cambiamenti consistenti di livrea: i maschi segnalano il 

proprio stato sociale “dominante” attraverso una colorazione particolarmente brillante rispetto alle 

femmine. 

In molte specie ermafrodite consecutive ci sono degli individui che rimangono sempre nella stessa 

fase sessuale. Questi sono definiti “maschi primari” o “femmine primarie” se appartengono, 

rispettivamente, a specie proteroginiche o proterandriche. Tale fenomeno e stato osservato in alcune 

specie di Sparidi, di Labridi e di Centracantidi.  
Accrescimento e mortalità 

I pesci sono caratterizzati da crescita indeterminata, aumentano cioè di dimensioni per tutto il corso 

della loro vita e cominciano a riprodursi prima del raggiungimento della loro taglia massima. 

L’accrescersi in maniera continua conferisce agli individui alcuni vantaggi che in definitiva ne 

aumentano il successo riproduttivo e cioè il numero di discendenti che vengono prodotti da essi 

nell’arco dell’intera vita. Può valere la pena investire le riserve di energia disponibili per accrescersi 

se questo determina un incremento del contributo riproduttivo futuro. 

Al crescere delle dimensioni corporee diminuisce, infatti, il rischio di predazione, perchè si riduce lo 

spettro di predatori potenziali, aumenta la fecondità e la capacita di competere per la riproduzione, si 

ha una maggiore tolleranza alle fluttuazioni ambientali e delle risorse trofiche e quindi in definitiva si 

ha un aumento del tasso di sopravvivenza e della fecondità. 

L’accrescimento avviene in maniera rapida nel corso delle fasi iniziali di vita fino al raggiungimento 

della maturità sessuale (taglia di prima maturità) allorchè il tasso di crescita si riduce bruscamente. 



Lo sviluppo delle gonadi, sottraendo energia disponibile per 1’accrescimento somatico, riduce infatti 

il tasso di crescita. 
Migrazioni 

Sono poche le specie ittiche in cui gli individui rimangono in una stessa area per tutto il corso della 

loro vita (specie sedentarie). La maggior parte delle specie effettua movimenti su scala diversa nel 

corso del ciclo vitale. Questi possono essere piccoli spostamenti locali e legati ad attività che 

contribuiscono alla crescita, sopravvivenza e riproduzione, oppure possono essere vaste migrazioni 

oceaniche o tra ambienti differenti. 

Con il termine migrazione si intende ogni movimento direzionale di massa da un’area a un’altra, che 

abbia caratteristiche di regolarità nel tempo o in relazione con la fase biologica. 

La maggior parte delle specie ittiche compie migrazioni in relazione al ciclo riproduttivo (migrazioni 

genetiche), all’accrescimento e in alcuni casi all’alimentazione (migrazioni trofiche). Queste 

migrazioni sono stagionali e legate al tipo di strategia riproduttiva che prevede la produzione di 

uova pelagiche. 

Affinché le larve e successivamente i giovanili abbiano possibilità di incontrare risorse sufficienti per 

sopravvivere è necessario che le aree in cui avviene il loro accrescimento abbiano caratteristiche 

idonee. La dispersione delle larve è quindi un momento cruciale nell’ambito del ciclo vitale di una 

specie e non avviene in maniera casuale. Ogni popolazione si riproduce in aree ben delimitate in 

relazione alla distribuzione delle correnti locali, in modo da assicurare che le larve vengano trasportate 

in una direzione ben determinata verso le aree marine in cui si concentreranno i giovanili (aree di 

nursery). Queste sono aree che presentano condizioni ambientali idonee e risorse trofiche abbondanti 

che consentono ai giovanili di accrescersi velocemente. Questi ultimi, con l’aumentare delle 

dimensioni tendono ad abbandonare le aree di nursery per riunirsi progressivamente con la 

popolazione di origine, compiendo una migrazione controcorrente. La maggior parte delle specie 

ittiche demersali, distribuite nelle aree temperate, si contraddistinguono, infatti, per la presenza di aree 

di riproduzione e di nursery, queste ultime poste generalmente a minore profondità. 

Sono anche ben conosciute le migrazioni, spesso su larga scala, effettuate da alcune specie pelagiche 

di Teleostei, come il tonno. 

Alcune specie, dette diadrome, compiono migrazioni riproduttive dal mare alle acque interne o 

viceversa. 

Si riconoscono quindi 2 tipi di migrazioni: 

• migrazioni anadrome, se la specie migra e dal mare verso le acque interne (es. salmoni) 
• migrazioni catadrome, se la specie migra dalle acque interne verso il mare (es. anguilla). 

 

I MOLLUSCHI BIVALVI: CENNI DI ANATOMIA 

Fra i molluschi la Classe dei Bivalvi risulta particolarmente importante dal punto di vista alimentare. 

Fra le 7500 specie descritte quelle più importanti in quanto oggetto di consumo alimentare, risultano 

essere i mitili o cozze e le vongole. I Bivalvi sono animali compressi lateralmente e con una conchiglia 

costituita da due valve articolate fra loro tramite una cerniera mobile. Sono filtratori bentonici. In 

generale un mollusco presenta una simmetria bilaterale, la faccia ventrale appiattita che viene definita 

“piede”; la faccia dorsale è invece coperta dalla conchiglia che ha la funzione di proteggere i visceri 

sottostanti: tale massa viscerale contiene gli apparati escretore, digerente, circolatorio e genitale ma 

anche un organo destinato alla formazione della conchiglia detto pallio. Nella zona fra il pallio e la 

conchiglia trovano spazio le branchie che risultano molto sviluppate al fine di consentire sia gli scambi 

gassosi che l'alimentazione.  

I Mitili vivono adesi a rocce o a strutture sommerse grazie a filamenti di bisso prodotti dal piede. 

La conchiglia è divisa in due valve uguali, ed è formata di carbonato di calcio. Il mantello è formato 

da due lobi di tessuto e cambia colore ed aspetto in dipendenza dello stadio di maturità sessuale del 

mollusco: da bianco-giallastro tipico del periodo di inattività sessuale, a giallo-crema nei soggetti di 

sesso maschile e rosso-arancio nelle femmine durante la maturità sessuale quando avviene l’emissione 



di gameti. Nel mantello avviene la gametogenesi ed inoltre costituisce anche la sede di accumulo di 

sostanze energetiche di riserva. I bordi del mantello si prolungano formando dei sifoni per l’entrata e 

l’uscita dell’acqua (un sifone inalante superiore, che nei soggetti di sesso femminile consente anche 

l’ingresso del materiale seminale maschile, ed un sifone esalante inferiore con funzione escretoria).  

La respirazione viene effettuata attraverso le branchie sono situate a sinistra e a destra del corpo e nei 

mitili hanno una struttura estremamente semplice. Tra i lobi del mantello si trova il piede che appare 

come una formazione impari disposta lateralmente in mezzo alle branchie. Sulla linea medioventrale 

del piede si apre la ghiandola bissogena, la quale produce dei filamenti o bisso. Ogni filamento termina 

in una placca dove avviene la fissazione al substrato. 

 
Il sistema muscolare è costituito da due muscoli adduttori anteriori, un muscolo adduttore posteriore 

e dai muscoli retrattori del piede. Questi muscoli rivestono un ruolo importante per la sopravvivenza 

dei molluschi, infatti dalla chiusura delle valve dipende sia la possibilità di potersi difendere dai 

predatori sia la loro sopravvivenza dopo la depurazione, grazie alla possibilità di captare l’ossigeno 

atmosferico a condizione che le loro branchie restino umide.  
 


