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Riassunto

Doriopsula rarispinosa PRUVOT-FoL, 1951 è una specie insufficientemente descritta e poco
conosciuta. L'autore descrive nuovo materiale vivente identificabile con il taxon di PRUVOT-
FOL.

Si descrive in particolare la monologia, l'anatomia ed il nidamento di questa specie. Segue
una discussione sul genere Dorz'opsula BERGH, 1880.

Summary
Doriopsilla rarispinosa PRUVOT- FOL, 1951 is a little known and not fully described species.

The author describes new living materia! identifiable with the PRUVOT-FoL'S taxon.
Themorphology, anatomy and egg-mass of this species are described. A discussion on the

genus Dorzopsula BERGH, 1880 is reported.

Introduzione

Il genere Doriopsilla BERGH, 1880 annovera forme di acque temperate.
Da un punto di vista zoogeografico questo genere può essere considerato
come il rappresentante più settentrionale delle Dendrodorididae. Si cono-
scono attualmente numerose forme di Doriopsilla distribuite in acque cal-
de e temperate (ELIOT 1906; BABA 1933, 1949; MARCUS & MARCUS 1967b;
EDMUNDS 1968; BURN 1975; BALLESTEROS & ORTEA: 1980 etc...). La validità
tassonomica del genere Doriopsilla è stata ripetutamente, anche di recen-
te (THOMPSON 1975; McDoNALD 1983), messa in dubbio (STEINBERG 1961)
ed in letteratura si trova talvolta il genere Doriopsilla collocato in sinoni-
mia con Dendrodoris EHRENBERG, 1831.

Il genere Doriopsilla è caratterizzato dalla presenza di numerose spi-
cole calcaree intrategumentali che presentano una disposizione più o me-
no ordinata nelle varie specie a formare dei robusti raggi calcare i di sup-
porto, spesso anastomizzati. Le spicole determinano una notevole rigidità
e consistenza del mantello nella quasi totalità delle forme (v. BURN, 1962).

*) via Duca degli Abruzzi 15, 74100 Taranto
**) Lavoro accettato il 15 febbraio 1986
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Alcuni Autori, al contrario, sostengono che la maggiore o minore ab-
bondanza delle spicole non costituisce un parametro realmente valutabile
e pertanto non dovrebbe avere un significato tassonomico; in Doriopsilla
leia MARCUS, 1961, ad esempio, la consistenza si mantiene morbida, come
in Dendrodoris (MARCUS & MARCUS, 1967a). L'ordine nella disposizione del-
le spicole varia con l'età e si assiste ad una sorta di meccanismo ontoge-
netico di graduale assemblaggio (vedi avanti), al termine del quale tutte
le spicole assumono una disposizione estremamente precisa ed ordinata.

Un ulteriore carattere morfologico esterno di livello generico è dato
dalla posizione della papilla anale, situata a sinistra delle branchie secon-
darie o del corpo branchiale eventualmente presente. È sempre presente
un numero esiguo di branchie secondarie, da 4 a 6, tripinnate o quadri-
pinnate e retrattili. La regione cefalica è di piccole dimensioni od appena
accennata, in genere di forma triangolare. I rinofori sono perfoliati e com-
pletamente retrattili. La colorazione del mantello nelle forme di Doriop-
silla è variabile, le tinte più frequenti sono il giallo, il castano chiaro e
l'arancione più o meno scuro (vedi BURN, 1966a) sino al rosso; frequente è
il pigmento bianco superficiale, a formare reticolazioni di linee sottili
anastomizzate e ricoprenti la superficie dorsale del mantello oppure dise-
gni anulari, talvolta zone di pigmento bianco diffuso; più rara è la pre-
senza di pigmento nero sul mantello (MEYER, 1977).

I caratteri anatomici più importanti del genere Doriopsilla sono costi-
tuiti dalla posizione, estremamente peculiare, dei gangli nervosi buccali a
livello dell'anello dei gangli, al contrario di quanto avviene normalmente
in Dendrodoris (vedi avanti) e dalla assenza della ghiandola ptialina.
BERGH ha citato la presenza di una ghiandola ptialina in Doriopsilla areo-
lata (1880), in D. pallida (1902) ed in Doriopsilla capensis (1907); uno st\1-
dio istologico di tale organo (MARCUS & MARCUS 1962) su materiale prove-
niente dalle Isole Vergini e le ricerche di PRUVOT-FoL (1953) su materiale
di provenienza mediterranea hanno dimostrato che i dati di BERGH sono
errati. La presunta ghiandola ptialina è in realtà una voluminosa ghian-
dola emolinfatica, cqllocata dorsalmente rispetto all'anello dei gangli od
a destra del sistema nervoso centrale. Particolare attenzione merita, nel-
l'ambito di questo genere, la struttura della prostata, sempre assai volu-
minosa: in letteratura si riscontra infatti una insolita eterogeneità nell'a-
spetto della ghiandola prostatica.

L'insieme dei caratteri morfologici ed anatomici sopra discussi è già
sufficiente a mantenere separato il genere Doriopsilla da Dendrodoris. La
specie descritta nellà presente nota, Doriopsilla rarispinosa, mostra bene
evidenti tutti i caratteri del genere. D. rarispinosa fu istituita da Alice
PRUVOT-FoL (1951) con una brevissima descrizione, probabilmente sulla
base di materiale fissato; le illustrazioni pubblicate da PRUVOT-FoL si li-
mitano al primo tratto dell'esofago, carattere anatomico di scarsa impor-
tanza in Doriopsilla, ed alle spine dell'armatura genitale. Il materiale vi-
vente recentemente rinvenuto lungo il litorale salentino, nel golfo di Ta-
ranto, permette di ridefinire la specie e di evidenziarne i caratteri utili
alla distinzione dalle forme congeneri.
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Doriopsilla rarispinosa PRUVOT-FoL, 1951
Riferimenti bibliografici: PRuvoT-FoL, 1951 (pp. 40-41 fig. 22); PRUVOT-FoL, 1954: (pp.

338-339 fig. 134 g, h, i); WIRZ-MANGOLD & WySS, 1958: p. 49.

Posizione sistematica

Sottordine Doridacea

Superfamiglia Porodoridoidea

Famiglia Dendrodorididae

Genere Doriopsilla BERGH, 1880

Materiale e metodi

Golfo di Taranto. Litorale salentino. Località Marina di Mancaversa,
agosto 1985,5 esemplari: 2 individui adulti, 1 individuo sessualmente im-
maturo, 2 individui juv., 2 nidamenti ottenuti in acquario. Gli esemplari
sono stati raccolti manualmente in immersione e successivamente mante-
nuti in vita per circa una settimana. Tutti gli individui sono stati narco-
tizzati con solfato di magnesio diluito in acqua di mare, in differenti con-
centrazioni, quindi esposti alla bassa temperatura di un congelatore onde
prevenire ogni possibile contrazione. Le dissezioni sono state eseguite sul
materiale fresco, poco tempo dopo l'esposizione al congelatore e, in segui-
to, sul materiale conservato da circa una settimana in soluzione di alcool
al 70%. Le spicole intrategumentali sono state ottenute previa immersio-
ne e totale dissoluzione di frammenti del notum in ipoclorito di sodio.

Morfologia
Doridiforme (Figg. 1 e 2). Corpo appiattito. Lunghezza del mantello

degli individui adulti in distensione: 22,21 e lO mm, larghezza del man-
tello in distensione da 9 a 12 mm, lunghezza della suola nell'individuo
più grande: 18 mm. Lunghezza degli esemplari juv. in distensione 6 e 7
mm.

Durante la deambulazione la suola non sporge ma rimane sempre na-
scosta dai lembi del mantello. La consistenza è relativamente soffice al
tatto. L'aspetto è quello di un piccolo porifero. Ad occhio nudo si ha l'im-
pressione che la superficie dorsale del mantello sia ruvida. L'intera super-
ficie del mantello è ricoperta da tubercoli appiattiti, estremamente bassi,
che per la loro particolare omamentazione cromatica (vedi avanti) assu-
mono l'aspetto di ocelli, che ricordano gli osculi dei poriferi. Lateralmen-
te i lembi del mantello sono molto ampi. Il capo è conformato nella ma-
niera tipica del genere Doriopsilla, pertanto risulta del tutto privo di pal-
pi e di tentacoli boccali.

I rinofori sono disposti anteriormente ed assai ravvicinati tra loro.
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I rinofori, perfoliati, risultano provvisti di guaine basse, lisce, a mar-
gine leggermente ondulato. In piena estensione i rinofori misurano circa 3
millimetri di lunghezza. Il mucrone occupa la metà inferiore della lun-
ghezza totale; sono state contate undici lamelle olfattive (Fig. 8) sia negli
individui adulti che nell'esemplare di lO millimetri di lunghezza. Le la-
melle dei rinofori non sono interrotte posteriormente ma anteriorment~
sono appiattite lungo una linea verticale di congiunzione (Fig. 9).

Sono presenti sei branchie secondarie tripinnate o quadri pinna te ,
cinque branchie nell'individuo di lO millimetri, di colore castano molto
chiaro, tutte sporgenti da un comune corpo branchiale trasparente. Le
branchie sono molto delicate, trasparenti, hanno un aspetto ialino. In po-
sizione di riposo le branchie, alla massima espansione, si piegano verso il
basso, almeno nel loro tratto distale. Durante la deambulazione le bran-
chie vengono mosse passivamente con movimenti laterali di oscillazione.
Per trasparenza, in vivo, si distinguono agevolmente, in particolare negli
individui più giovani per la minore diffusione del pigmento bianco super-
ficiale, le contrazioni cardiache, che si susseguono al ritmo di una ogni
secondo (Fig. 20).

L'intestino termina posteriormente con una evidente papilla anale
(Fig. 21) assai sporgente e disposta a sinistra delle branchie secondarie, in
conformità ai caratteri del genere Doriopsilla.

Durante la deambulazione la papilla anale viene espansa al massimo,
subendo ritmiche contrazioni e successive espansioni piuttosto violente.
Le contrazioni della papilla anale accompagnano l'espulsione del mate-
riale fecale non assorbito, sotto forma di cordoncini brunastri poco com-
patti.

Colorazione

L'ornamentazione cromatica è piuttosto complessa. Colorazione net-
tamente criptica. Ad occhio nudo la ornamentazione cromatica conferisce
all'animale l'aspetto di un porifero e contribuisce, nell'ambiente naturale,
a confonderlo con il substrato roccioso. Il colore di fondo del mantello è
castano chiaro con sfumature pi.ù o meno chiare disposte irregolarmente,
in maniera diversa nei vari esemplari, sul mantello si distinguono nume-
rose piccole macule anulari che, ad occhio nudo, assomigliano a pori. Le
sfumature bianche, diffuse intorno alle pustule e concentrate sulla regio-
ne dorsale del mantello, sono costituite da numerosi granuli bianchi di
dimensioni microscopiche.

Lungo i margini del mantello i granuli bianchi delimitano nettamen-
te ciascun ocello, sulla superficie dorsale i granuli confluiscono a formare
una macchia bianca uniforme interrotta irregolarmente dalle zone centra-
li degli ocelli, di colore castano. Il margine del mantello è più chiaro, tra-
sparente per la totale assenza di pigmento bianco. Il tegumento della re-
gione dorsale del mantello lascia trasparire la tinta nerastra della ghian-
dola digestiva. I rinofori hanno un colore castano chiaro, tendente al gial-
lo paglierino.
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Suola di colore castano con i lembi tendenti al giallo; è presente una
punteggiatura più scura visibile esclusivamente con l'ausilio di strumenti
ottici. I rinofori presentano una punteggiatura bruna microscopica sulle
lamelle olfatti ve. Anche le branchie presentano una finissima punteggia-
tura bruna visibile soltanto al microscopio. Lungo i bordi del mantello
sono presenti, in vivo, poche macchie bianche sparse, larghe appena 100
JLm. I margini estremi del mantello sono molto chiari, di aspetto traspa-
rente per l'assenza di pigmento bianco. Una debole punteggiatura bruna,
osservabile al microscopio, è presente sulla suola.

Spicole
In Doriopsilla rarispinosa sono presenti spicole di svariate forme. Spi-

cole corte aghiformi, in numero di 5 - 8, strettamente riunite e parallele.
sono presenti nel centro degli ocelli e fuoriescono leggermente dalla su-
perficie del tegumento. Numerose spicole aghiformi sono disposte in di-
sordine nella suola e, sempre in disordine e parallele al tegumento dorsa-
le, nel mantello. Alcune spicole aghiformi sono presenti anche nel mucro-
ne dei rinofori. Negli individui allo stadio giovane le spicole sono nume-
rose e pienamente sviluppate ma non organizzate spazialmente, ossia di-
sposte in disordine, molte fuori escono per un breve tratto dal margine del
mantello. Successivamente, durante la crescita, le spicole subiscono un
graduale processo di assemblaggio, a costituire raggi calcarei di supporto
(Fig. 13), questi sono osservabili, con differenti disposizioni, in varie for-
me di Porodoridoidea.

Le spicole a raggiera nell'individuo adulto sono disposte in segmenti
longitudinali e segmenti trasversali di congiunzione (Fig. 13), di cui quelli
più esterni risultano essere i più evidenti, formando un tratto continuo
parallelo all'orlo del mantello: il tratto trasversale continuo è nascosto in
posizione naturale dal margine della suola, che raggiunge la linea tratteg-
giata della Fig. 13.

I segmenti trasversali divengono evidenti quando l'animale solleva i
lembi del mantello o quando cambia direzione.

Organi interni

L'individuo adulto di 21 mm e l'individuo di lO mm di lunghezza so-
no stati dissezionati dorsalmente e ventralmente a fresco, dopo narcotiz-
zazione con solfato di magnesio e successiva breve esposizione alla bassa
temperatura di un congelatore. Gli organi interni sono stati esaminati a
fresco e, successivamente, dopo il loro inturgidimento conseguente all'as-
sorbimento della soluzione di fissaggio. La figura 4 mostra la disposizione
degli organi interni ed il loro aspetto nel materiale fresco. La massa vi-
scerale e degli altri organi interni è avvolta da uno spesso strato di tessu-
to connettivo mucillaginoso e trasparente che aderisce tenacemente alla
parete interna del tegumento dorsale.
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Sistema digerente

L'apparato boccale è privo di mascelle e di radula ed appare specia-
lizzato nella funzione succhiante o nella digestione enzimatica esterna.
Immediatamente dopo la breve protuberanza boccale è presente una am-
pia massa muscolare cilindrica che costituisce il faringe. Ad esso (Fig. 7)
segue l'esofago, assai lungo e tortuoso. L'esofago forma una prima regione
di forma circolare (Fig. 7), quindi decorre parallelamente all'asse longitu-
dinale del corpo, si piega ad ansa verso la parte anteriore del corpo e,
dopo un secqndo gomito, si dirige dorsalmente verso lo stomaco. La lun-
ghezza e la tortuosità dell'esofago costituiscono un carattere diffuso nel
genere Doriopsilla (vedi BURN, 1966b o, ad esempio, D. cameola (ANGAS,
1864) BURN, 1969 etc...). Il faringe può essere estroflesso nel vestibolo boc-
cale.

L'epitelio che riveste l'esofago è stratificato ed assai spesso, conferen-
do una notevole robustezza a questo tratto del sistema digerente, nel suo
spessore si osservano numerosi corpuscoli globulari sparsi uniformemen-
te, di probabile natura ghiandolare. L'imboccatura dello stomaco è prece-
duta da un restringimento ed un appiattimento del canale esofageo e da
un voluminoso lobo muscolare (Fig. 7). Lo stomaco è di colore bianco, pi-
riforme e di dimensioni ridotte. La regione di passaggio dall'esofago allo
stomaco è caratterizzata dalla presenza di cinque protuberanze per lato
(Fig. 7).

Il decorso dell'intestino, il cui lume si restringe gradualmente, non è
più oltre visibile dall'esterno perchè coperto dalla massa viscerale, dall'e-
patopancreas in particolare.

Sono stati trovati alcuni diverticoli a fondo cieco nell'intestino lungo
il tratto distale, immediatamente prima della papilla anale.

Sistema genitale
Triaulico. Prostata voluminosa, a struttura compatta; sono presenti

due vescicole seminai i annesse al condotto femminile allospermatico ed
assai ravvicinate. Il vaso deferente è molto più ampio del dotto allosper-
matico. Il pene è armato di spine a forma di gancio, disposte apparente-
mente in disordine. Talvolta, nel genere Doriopsilla, è stata osservata una
regolarità nella disposizione delle spine, collocate secondo una linea spi-
rale (BURN, 1962).

Sistema nervoso

Il sistema nervoso centrale è caratteristico, come in altre forme di Doriop-
silla, per la presenza di un paio di gangli buccali a livello dell'anello ner-
voso. Tale carattere si contrappone alla posizione che i gangli buccali as-
sumono in Dendrodoris, in quest'ultimo genere i gangli buccali sono po-
steriori e distanziati dall'anello gangliale, risultandovi collegati tramite
commissure .allungate. Come anche osservato da EDMUNDS (1968), la lun-
ghezza dell'esofago, che passa attraverso l'anello dei gangli nervosi, è in
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relazione alla protrusione od alla estensione del faringe rispetto al vesti-
bolo buccale, pertanto nei vari individui esaminati si osserva l'esofago in
posizioni differenti rispetto all'anello. Per tale motivo, dopo un confronto
diretto con l'esofago di D. areolata, appare di incerta interpretazione
quanto affermato da PRUVOT-FoL a proposito di Doriopsilla rarispinosa
(1954: pago 339): « ... mais le tube digestif n'est pas démesurément allongé
comme chez areolata...».

Sono presenti numerosissime formazioni ghiandolari intrategumenta-
li, poco diffuse nella regione dorsale ma abbondanti lungo i margini del
notum. Le ghiandole intrategumentali, agevolmente visibili per traspa-
renza al microscopio, appaiono, in parte, otticamente vuote, altre risulta-
no ripiene di un materiale denso, giallastro ed omogeneo. È probabile che
tali formazioni ghiandolari comprendano strutture a funzione storativa.
La stessa disposizione delle ghiandole, maggiormente concentrate lungo i
margini del mantello, è visibile anche in Doriopsilla areolata BERGH, 1880.

Ecologia e comportamento della specie

Tutti gli individui sono stati rinvenuti in una delle insenature di Ma-
rina di Mancaversa, al di fuori della insenatura la specie non è stata più
incontrata. Gli individui si trovavano sotto sassi, non aderivano su alcun
organismo ma direttamente sul substrato roccioso.

La colorazione e l'aspetto altamente criptico fanno ipotizzare che D.
rarispinosa si nutra normalmente di qualche specie di poriferi. È stata di-
mostrata la dieta ad esclusivo carico di poriferi in Doriopsilla albopuncta-
ta (v. McBETH, 1971); nella cavità boccale di Doriopsilla pha1pa (v.
MARcus, 1972) sono stati trovati frammenti tissutali di poriferi.

I due esemplari adulti di D. rarispinosa sono stati rinvenuti insieme,
sotto lo stesso blocco roccioso, in posizione di copula. La temperatura
dell'acqua sul luogo di raccolta era di 25OC. Nel luogo di raccolta erano
particolarmente abbondanti Ascidiacei coloniali del genere Botrylloides e
popolamenti algali. Molto comune, nella insenatura, era il crostaceo deca-
pode Galathea squamifera LEAcH. I dati in letteratura sulle catture di Do-
riopsilla si riferiscono sempre a raccolte médiante dragaggi od a substrati
di natura rocciosa riparati dalla esposizione luminosa (BALLESTEROS, 1982;
BALLESTEROS & ORTEA, 1980 etc...), i rappresentanti di questo genere vi-
venti in mari tropicali, ad es. Doriopsilla albolineata EDMUNDS, 1968, sono
detti comuni sul reef madreporico ed assenti su fondai i a substrato roc-
cioso (EDMUNDS & EDMUNDS, 1973).

Solo occasionai mente è stata riportata una associazione diretta tra
Doriopsilla ed i poriferi: URGORRI & BESTEIRO (1983) citano D. pelseneeri
associata alla spugna silicea Anchinoe fictitius (BOWERBANK). In cattività
Doriopsilla rarispinosa si è rivelata estremamente sedentaria e di abitudi-
ni spiccatamente notturne. È stata osservata, anche nell'ambiente natura-
le, una differente attitudine al movimento tra gli individui adulti, che so-
no in grado di spostarsi, e gli individui giovani, in cui non si nota alcun
movimento, tranne quello lentissimo, visibile peraltro al microscopio, di
espansione delle lamelle olfattive o dei rinofori.
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Accoppiamento
Oltre che nell'ambiente naturale, l'accoppiamento è stato osservato,

esclusivamente tra i due individui adulti sessualmente maturi, anche in
acquario. L'accoppiamento procede assai lentamente e può durare a lun-
go, specialmentè nella fase iniziale di contatto tra i margini del mantello.
Fra gli esemplari in cattività, in particolare, è possibile osservare un
grande numero di ripetuti contatti, che avvengono nella maggior parte
dei casi tra il fianco destro ed il fianco sinistro di due individui, dunque
contatti apparentemente occasionali e che parrebbero essere indipendenti
dalla attività sessuale.

Durante l'accoppiamento, che' avviene sempre nelle ore di scarsa illu-
minazione, gli ampi margini del mantello, in entrambi gli individui, ven-
gono sollevati ed adagiati l'uno contro l'altro; nella fase iniziale dell'ap-
proccio i bordi del mantello possono essere sovrapposti più o meno par-
zialmente. In cattività l'intero evento ha avuto una durata di pochi minu-
ti ma occorre ipotizzare che l'accoppiamento nell'ambiente naturale pro-
ceda in maniera più complessa e sia di durata maggiore.

Nidamento
Entrambi gli individui adulti hanno ovodeposto in cattività. La ovo-

deposizione si è verificata durante la prima notte di permanenza in ac-
quario. Il primo nidamento è stato deposto alle ore 0,30, il secondo verso
le 5,00. Durante la ovodeposizione Doriopsilla rarispinosa si portava verso
la superficie dell 'acqua, strisciando lungo la parete di vetro, il corpo assu-
meva quindi una posizione molto arcuata dorso-ventralmente, con i mar-
gini anteriore e posteriore del mantello aderenti alla parete, subito dopo
iniziava, assai lentamente, la ovodeposizione. La deposizione del cordone
ovigero viene completata, in assenza di luce ed alla temperatura dell'ac-
qua di 22-23°C, entro 20 o 30 minuti; entrambi i cordoni di uova sono
stati attaccati sulla parete laterale della vasca, in prossimità della super-
ficie dell'acqua. Il nidamento è molto esile, di aspetto delicato; presenta
una forma nettamente ovale, misurando 15 x lO mm.

Il nidamento è composto da una sola grande spira, che può essere in-
completa (Fig. 15). Le caratteristiche sopra citate del nidamento concor-
dano con i dati pubblicati da BARA, HAMATANI e HISAI (1956) per D. minia-
fa. Le capsule ovigere misurano circa 35 p.m di diametro, ogni capsula
contiene una cellula uovo. Gli zigoti, di 12 p.m, occupano esattamente il
centro geometrico della capsula. Le capsule ovigere risultano tra loro as-
sai distanziate e le uova in segmentazione si distinguono agevolmente ad
occhio nudo. Il materiale gelatinoso di copertura è poco consistente ed as-
sai trasparente.

Il nidamento ha sezione piramidale (Fig. 16) ed aderisce con la base
al substrato, nell'occasione costituito dalla parete di vetro dell'acquario.

In alcuni tratti del nidamento a spira incompleta le capsule ovigere
risultavano molto distanziate tra loro. FERNANDEZ-OVIES (1981) ha classifi-
cato i nidamenti di Doriopsilla nel sottotipo al ma occorre osservare che
in D. rarispinosa ed in D. miniata (vedi fig. lO Tav. 24 di BARA, HAMATANI
& HISAI, 1956) il nidamento non assume la forma di un nastro ovigero
bensì di un cordone massiccio a spira completa od incompleta.
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Fig. 1 Fotografia di Doriopsilla rarispinosa PRuvoT-FoL, 1951, vivente.

Sviluppo embrionale

Lo sviluppo non è stato seguito completamente ma appare verosimile
che in D. rarispinosa lo sviluppo sia di tipo diretto o bentonico. Lo svilup-
po diretto è stato. dimostrato in Doriopsilla pharpa (v. MARCUS, 1977) ed in
Doriopsilla sp. (CLARK & GOETZFRIED, 1978). I parametri che definiscono il
tipo di sviluppo concordano con i caratteri del nidamento di D. rarispino-
sa: piccolo numero di uova per nidamento, grandi dimensioni delle uova
rispetto al nidamento e basso rapporto N/P della cellula uovo, grande ri-
serva lecitica generalmente intraovulare, embrioni unici per ciascuna
capsula ovigera.

Le ricerche sullo sviluppo embrionale e sulle strategie ecologiche di
ROS (1980, 1981) prevedono, nell'ambito dello sviluppo bentonico, una
fase embrionale protratta nel tempo, una metamorfosi intraovulare ed in-
tracapsulare, un lento sviluppo post-metamorfico ma soprattutto, da un
punto di vista ecologico, una dispersione ridotta in relazione alla presen-
za di ambienti stabili. Doriopsilla rarispinosa rientra nel gruppo delle tipi-
che specie strateghe del K a vita sedentaria, dieta stenofaga e successione
annuale di generazione.
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Segmentazione
La segmentazione procede molto lentamente. Il 90% delle uova si tro-

va nello stadio a due blastomeri dopo oltre 8 ore dalla deposizione ma le
uova cominciano a segmentarsi ad intervalli di tempo irregolari e molto
distanti tra loro.

Tra le capsule ovigere non sono presenti granuli o corpi di natura le-
citica, il materiale vitellino è contenuto nel citoplasma dell'uovo. La mag-
gior parte dei primi globuli polari rimangono insegmentati, nell'intero ni-
damento soltanto 3 globuli polari si sono ulteriormente divisi. Nello sta-
dio a 2 blastomeri il volume delle cellule si è ridotto a metà rispetto al
volume dello zigote insegmentato. La segmentazione non procede in ma-
niera sincrona ma alcune uova si dividono prima delle altre, le successive
cominciano a segmentarsi a distanze di tempo variabili.

In Doriopsilla rarispinosa l'intero processo di sviluppo embrionale è
caratterizzato da un rapporto N/P molto basso, soltanto con l'inizio della
gastrulazione le cellule cominciano a ridurre le proprie dimensioni. Il ni-
damento di Doriopsilla rarispinosa, in relazione alle condizioni di cattivi-
tà, è stato probabilmente deposto prematuramente: numerose capsule
ovigere, infatti, sono state deposte senza uova all'interno, inoltre molte
delle uova non hanno iniziato a segmentarsi ma hanno arrestato il loro
sviluppo subito dopo l'emissione di un voluminoso primo globulo polare:
quest'ultimo si è diviso dopo una lunga mitosi senza ridurre il proprio
volume. Le capsule ovigere prive di uova all'interno presentavano dimen-
sioni nettamente inferiori.

Lo stadio ad 8 blastomeri comprende quattro macromeri ad alto con-
tenuto vitellino, dall'aspetto più denso, e quattro micromeri.

I micromeri proliferano attivamente e, per un movimento di epibolia,
coprono completamente i macromeri.

Dopo due giorni dalla ovodeposizione si osserva una tipica morula
degli Spiralia. Lo sviluppo embrionale non è andato oltre l'inizio della
gastrulazione per la mancanza di un flusso continuo di acqua fresca. Il
nidamento, conservato in soluzione al 70% di alcool, diviene rigido e si
riduce nelle dimensioni perdendo molto del contenuto in acqua per il for-
te gradiente di pressione osmotica e mantiene una colorazione giallastra.

Discussione

Il genere Doriopsilla presenta una certa omogeneità da un punto di
vista morfologico. L'ornamentazione cromatica al contrario è, nell'ambito
di questo genere, assai varia e costituisce un valido carattere differenzia-
le.

Nell'ambito del Mediterraneo il numero delle forme di Doriopsilla
non è noto con sicurezza, almeno tre sono le specie valide: Doriopsilla
areolata BERGH, 1880 D. rarispinosa PRUVOT-FoL, 1951 eD. pusilla PRUVOT-
FOL. 1951.
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La presenza di Doriopsilla pelsenetri OLIVEIRA, 1895 è dubbia e richie-
de conferma. Doriopsilla evanae è stata recentemente descritta da
BALLESTEROS & ORTEA (1980) sulla base di materiale fissato; la sua defini-
zione appare difficoltosa, specialmente se confrontata con D. rarispinosa.

Caratteristiche di D. evanae potrebbero essere la struttura della pro-
stata, forse la disposizione delle lamelle olfattive e la assenza, almeno se-
condo la descrizione originale, di spicole calcaree nei tubercoli.

Fig.2a

Fig.2b

Fig.5a

Fig. 5b

Fig. 6 -

Fig. 7 -

Fig. 8 -

Fig. lO

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

LEGENDA
- Doriopsilla rarispinosa PRuvoT-FoL, 1951, veduta dorsale.

- Donopsilla rarispinosa PRuvoT-FoL, 1951, veduta ventrale.

Fotografia di un nidamento di D. rarispinosa.

Disposizione degli organi interni in dissezione dorsale.
sc: sistema nervoso centrale. es: esofago. v: vaso deferente.
1m: lembo del mantello. p: prostata. sp: vescicola seminale.
ep: epatopancreas, su di esso si vedono i lobi dell'ovotestis.
ac: auricola cardiaca. s: stomaco.

. Sistema nervoso centrale. gr: gangli dei rinofori. gc: gangli cerebroidi. gp: gangli del

piede. gb: gangli buccali.

- Fotografia di un individuo juv. di D. rari spinosa.

Disposizione delle ghiandole intrategumentali in prossimità del margine del mantello.

Primo tratto del sistema digerente. fa: faringe. es: esofago. st: stomaco.

Un rinoforo visto posteriormente.

Un rinoforo visto anteriormente.

. Una branchia secondaria, tratto distale.

. Un tubercolo del margine del mantello.

. Alcune spicole calcaree intrategumentali.

. Disposizione delle spicole lungo i margini del mantello: la linea tratteggiata indica
l'altezza alla quale si estende la suola.

. Schema del nidamento a spira completa.

. Schema del nidamento a spira incompleta.

. Sezione trasversale del nidamento.

. Uovo nello stadio a 2 blastomeri.

. Uovo a segmentazione anomala.

Inizio della gastrulazione con micromeri già differenziati.

Schema delle branchie secondarie parzialmente retratte. pa: papilla anale. cb: corpo
branchiale. bs: branchie secondarie. cu: cuore.

Fig. 21 Papilla anale.
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