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Riassunto

La ornamentazione cromatica di Peltodoris atromaculata Bergh, 1880 assolve ad una dupli-

ce funzione: un aposematismo propriamente detto ed un mimetismo distruttivo. A tale scopo
viene proposta la definizione di «aposematismo distruttivo»; ciò permette di superare una appa-

rente antinomìa spesso riscontrabile in letteratura. Vengono segnalate possibili strategie analo-

ghe.

Summary
The colour pattern of Peltodoris atromaculata Bergh, 1880 serves a dual purpose: an

aposematic pattern and a destructive mimicry. For this reason the new definition of «destructive

aposematism» is here suggested. This enables to surmount an apparent antinomy existing in the

literature. Possible analogous strategies are reported.

La colorazione contrastante del Nudibranco Doridiano Peltodoris atro-

maculata Bergh, 1880 consiste di numerose macchie scure, di colore nero o

marrone, diffuse sul tegumento bianco (Pruvot-Fol, 1954 Haefelfinger,

1961 Schmekel e Portmann, 1982 etc.). Come in tutti i Nudibranchi la

colorazione assume un preciso significato funzionale. E documentata la

grande varietà di ornamentazioni cromatiche e di tinte che contraddistin-

guono il tegumento di questi Opistobranchi. Le collocazioni sono fonda-

mentalmente suddivise in due categorie funzionali: colorazioni a significa-

to criptico e colorazioni a significato aposematico. Le specie criptiche sono

antisemafori (vedi Ros, 1984) in quanto tendono a confondere il proprio

corpo con il substrato, nascondendosi alla vista di potenziali predatori. Le

specie aposematiche, semafori, segnalano la loro presenza, spesso con la

attitudine al gregarismo, in quanto provvisti di strategie difensive di tipo

chimico, senza trascurare ovviamente i casi di mimetismo Batesiano.

La ornamentazione cromatica basata sul netto contrasto bianco-scuro

viene definita tradizionalmente di tipo distruttivo, poiché spezza la sago-

ma del corpo. Ciò si verifica su Petrosia ficiformis di colore scuro per la

presenza di zooxanthelle simbionti, quindi in ambiente illuminato, ma an-

che sulle spugne insediate in zone ombrose e perciò di colore chiaro (Ros,

1976). Altri Autori (v. Thompson, 1985) hanno interpretato la ornamenta-
zione cromatica di Peltodoris atromaculata di tipo aposematico, conside-

rando l'attitudine al gregarismo come un rafforzamento del segnale dis-

suasivo e non già come una enfatizzazione della cripsis distruttiva. Questa

interpretazione è molto importante, perché una sua conseguenza consiste

nella definizione di circoli mimetici, o catene mulleriane. Nella valutazio-

ne dell'una o dell’altra interpretazione occorre però considerare che alcune
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famiglie di Nudibranchi Doridiani, quali le Kentrodorididae, Platy-
dorididae e Discodorididae, evolutivamente non hanno prodotto va-

lidi esempi di aposematismo. In altre famiglie, al contrario, tipicamente

nelle Chromodorididae, l'evoluzione per radiazione adattativa si è fon-

data quasi esclusivamente sulla elaborazione di segnali veri, ossia semafo-

rici od aposematici, conseguenza di strategie difensive attive: tutto ciò si è

concretizzato in colorazioni estremamente vivaci e tinte nettamente con-

trastanti.

Le due diverse visioni espresse, in apparenza antagoniste, possono
conciliarsi considerando che il significato del segnale ottico può nettamen-

te divergere nella situazione dell'esemplare isolato ovvero dell'insieme

(Haefelfinger, 1961; Perrone, 1980) di numerosi individui contiguamente

disposti. Da questo punto di vista la colorazione agisce da segnale dissuasi-

vo ed allo stesso tempo garantisce la scarsa definizione della sagoma. È
possibile dunque prospettare una strategia difensiva definibile come «apo-

sematismo distruttivo». La definizione ottimale della colorazione apose-

matica in Peltodoris atromaculata si basa ovviamente sulla capacità di ela-

borare metaboliti biologicamente attivi ed a significato difensivo (Ca-

stiello e coll., 1979; Cimino e coll., 1982a, 1982b). Come è stato accennato

in precedenza, l'interpretazione aposematica permette di stabilire l'affini-

tà funzionale tra le colorazioni di più specie (mimetismo di Muller). Tra

queste specie possono considerarsi Jorunna funebris (Kelaart, 1859), Jo-

runna zania Marcus, 1976, Platydoris sp. (Gosliner, 1987) o Gargamella sp.

2 (Gosliner, 1987): questi Nudibranchi viventi in acque tropicali presenta-

no aree del tegumento dorsale, più o meno estese ed irregolarmente dispo-

ste, di colore scuro sullo sfondo bianco. Si tratta di specie poco conosciute,

soprattutto da un punto di vista ecologico, tutte comunque mangiatrici di

Poriferi e sedentarie.
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