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Distribuzione geografica in Sardc~na di planaril' d'&l('(I'Ja doll'l' 
appartenenti alle specie /Jugesia (S.) ]Jo!yrhrml (' [)lllf,('s;a (S.) 
mediterranea (Tllr!wll ari(t~ Triclmlida) 

SALVATORE CASU, MARIA PALA, ROSA ALBA VACCA 

Istituto di Zoologia dcll'Univcrsitil 
Via Muroni 25, 07100 Sassari 

Gcogra l'h ical cJistrihu l ion i n Sa rd i n in or r rl'."w'lh'r l'J:)J}:Jrj,)J}~ 
hclonging lo thc Speeies [)u~('s;(f (S.) p(Jl~'('''r()(l .1I1c1 /J".!1,(·,<i;a 
(S.) lIledilerrcl1l('(l (Turln·llllria. Tridmlida). 

Gcographical distribution in Sardinia of (.liffl.:n:nt karvologkal 
biotypcs of IJup,esili (SchmùJ/ea) pv/ychroa and J)up,csia (S('l1l71i· 
dica) medilcrr{lIlca has bel.:n iJ1\'l.:stigated. 
On thc wholc, 4 biotypcs of DlIp,esia (S.) l'o[ychroa (A, C. D, and 
A pcntaploid biolypes) and 2 biolypl.:s of IJup,e.\ia (S.) medi/erra· 
IICCI (G, and G triploid biotypcs) have hl.:cn rl.:cordl.:d. Thl.: A pen· 
taploid and G triploid biotyp~~; wcrc nl.:\'Cf found in Sardinia 
bcforc now. 
Wc wish to underlinl.:: i) the fìnding. in thl.: TI.:11l0 rivl.:r, of l) dif· 
fcrenl biotypes: C, D, A pentaploid of f)lIp,e.\ÙI (S.) po[\'chroa 
and G. G triploid of J)uf!.(sia (S.) T11cdilerfll11ca: ii) no hjotypc~ 
of IJlIgesia (S.) polycl1roa or IJlIp,esia (S.) I1lccliterrcl1a, up lo dale, 
have becn found by us in thc orientaI calch11lcnt arca!' of Sardinia. 
KEY WOIWS: Sardinian f r~~hwalcr planarjan~: Gcopaphical di· 
stributioll. 

INTRODUZIONE 

Grazie alle più recenti ricerche di Benazzi e col1. (BE~AZZI. 

PUCCINELLI. DEL PAPA, 1970: BF:'\AZZI. BAGt:~À. BALLESTEH, l'ue· 
CINELLI, DEL PA PA, 1975) è ormai certa resistenza di tre ~pecie di 
planarie d'acqua dolce di quello che fino a pochi anni fa era consi· 
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derato il gruppo Dugesia lugubris-polychroa; esse in base a conside
razioni filogenetiche e biogeografiche (BALL, 1974) sono attualmente 
ascritte al sottogenere Schmidtea e sono precisamente: Dugesia 
(Schmidtea) polychroa (O. Schmidt), Dugesia (Schmidtea) lugubris 
(O. Schmidt) e Dugesia (Schmidtea) mediterranea (BENAZZI, BAGUNÀ, 
BALLESTER, PUCCINELLI e DEL PAPA). 

Le tre specie differiscono tra loro per caratteri morfologici del
l'apparato copulatore e per i rispettivi corredi cromosomici. Dal 
punto di vista cariologico (BENAZZI et aL, 1970) la prima specie 
presenta questi biotipi: A, diploide (n = 4; 2n = 8); B, triploesa
ploide; C, triploide asinaptico; D, tetr.aploide. Il biotipo A è anfi
mittico, i biotipi B, C e D sono pseudogamici. La seconda specie 
presenta due biotipi entrambi diploidi: E (n = 4; 2n = 8) ed F 
(n=3; 2n=6). La terza presenta un biotipo diploide: G (n=4; 
2n=8). 

Da recenti osservazioni da noi effettuate (PALA et aL, 1980) 
risultava che in Sardegna 'erano reperibili oltre che Dugesia (S.) 
polychroa con il biotipo A e Dugesia (S.) mediterranea con il bio
tipo G, già noti, anche il biotipo D di Dugesia (S.) polychroa. La 
specie Dugesia (S.) lugubris con i suoi biotipi non risulta essere 
stata mai rinvenuta finora. 

Il rinvenimento del biotipo D ci ha spinto ad estendere le 
indagini sulla eventuale presenza in Sardegna di altri biotipi appar
tenenti alle spe:ie suddette. Abbiamo effettuato quindi numerose 
raccolte con l'intento di avere un quadro il più completo possibile 
della distribuzione delle planarie in oggetto. 

Per lo studio del corredo cromosomico del materiale raccolto 
ci siamo avvalsi della tecnica dello schiacciamento di blastemi ri
generativi della regione codale, previo trattamento degli stessi con 
colchicina e successiva colorazione con orceina acetica. 

Per completare queste osservazioni abbiamo studiato anche le 
tasche testicolari, gli ovari e gli ovociti (da bozzoli appena de
posti o fatti abortire). 

I risultati delle nostre osservazioni sono riassunti nella Tabella 
e nella Cartina annesse. 



TABELLA 

Località di raccolta Specie Biotipo Corredo cromosomico 

1) Diga supero Coghinas ) D. (S.) polychroa A n=4; 2n=8 
2) Rio Monti Uri Bacino D. (S.) polychroa A n=4; 2n=8 
3) Rio Buttule l Fiume D. (S.) polychroa A n=4; 2n=8 
4) Rio Mannu di Ozieri Coghinas D. (S.) polychroa A n=4; 2n=8 
5) Rio S'Adde D. (S.) polychroa A n=4; 2n=8 
6) Rio Lu Bagnu D. (S.) polychroa A n=4; 2n=8 
7) Rio Pedrasdefogu D. (S.) polychroa A n=4; 2n=8 
8) Fiume Silis D. (S.) polychroa A n:;:::4; 2n=8 
9) Rio S Miali D. (S.) polychroa A n=4; 2n=8 

lO) Rio Mascari St<!?. 1 D. (S.) polychY'oa A n=4; 2n=8 
11) Rio Mascari Staz. 2 Bacino D. (S.) polychroa A n=4; 2!l=8 
:2) Rio Mascari Staz. 3 Rio Mannu di D. (S.) polychroa A n=4; 2n=8 
13) Rio Mascari Staz. 4 Portotorres D. (S.) polychroa A n=4; 2n=8 
14) Rio Montes D. (S.) polychro:l A n=4; 2n=8 
15) Rio S'Iscia D. (S.) polychroa A n=4; 2!l=8 
16) Rio Fraigada D. (S.) polychèoa A n=4; 2n=8 
17) Rio Tcssilo D. (S.) polychroa A n=4; 2il=8 
18) Rio Irghighine D. (S.) polych:;-oa A 11=4; 2n=8 
19) Rio Leni 

Bacino 
D. (S.) polychroa A n=4; 2n=8 

20) Fiume Mannu a Samassi D. (S.) polychroa D n=4; 4n=16 
21) Rio di Gergei Fiume D. (S.) polych,.'o:l D n=4; 4n=16 
22) Rio di Serrenti Mannu di D. (S.) polych:-oa D n=4; 4n= 16 
23) Rio Pisc;na longa C:lf5"iiari D. (S.) polychroa D n=4; 4:1= 16 
24) Fiume Cixerri D. (S.) polychroa D n=4; 2n=8 
25) Rio Carrabuffas D. (S.) mediterranea G n=4; 2n=8 
26) Rio Bunnari a monte della diga D. (S.) polychroa A n=4; 2n=8 
27) Rio Bunnari a vaEe della diga: a) D. (S.) mediterranea G n=4; 2n=8 

b) D. (S.) polychroa A n=4; 2n=8 
28) San Pietro D. (S.) polychroa C, D ed A pento n=;1; 3:1=12; 4n=16; 5n=:2tJ 
29) Littala Località D. (S.) polychroa C n=4; 3n=12 
30) Bivio Romana sul Fiume D. (S.) polychroa C n=4; 3n=12 
31) Diga Mont. Roccadoria Temo D. (S.) polychroa C ed A pent. n=4; 3n=12; 5:1=20 
32) Confluenn Rio Curos D. (S.) mediterranea G n=4; 2n=8 

G e G tripl. n=4; 2n=8; 3n= 12 ~ 

33) Villanova Mont. D. (S.) mediterranea -....] 
\O 
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Legenda: e stazioni di raccolta di Dugesia (S.) polychroa e Dugesia (S.) me
diterranea; A stazioni in cui dalle nostre ricerche risultano sempre assenti i 
biotipi di Dugesia (S.) mediterranea sebbene vi siano biotipi sessuati e scis
sipari di Dugesia (D.) gonocephala; • stazioni dove è stata rinvenuta Creno
bia alpina (Dana) (Pala et aL, '1980). 
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CONSIDERAZIONI 

Una prima considerazione che scaturisce dai nostri reperti è 
data dal fatto che mentre nelle stazioni dove sono state rinvenute 
Dugesia (S.) polychroa e Dugesia (S.) mediterranea è sempre pre
sente anche Dugesia (D.) gonocephala s.l. sia con ceppi sessuati 
che con ceppi scissipari, nelle stazioni della Sardegna Orientale 
da noi finora esaminate (vedi Cartina) pur essendo presente Du
gesia (D.) gonocephala s.l. mancano le altre due specie. 

Per quanto riguarda le planarie oggetto della nostra indagine 
si può rilevare dalla Tabella che Dugesia (S.) polychroa è, fra le due, 
la specie più diffusa (30 stazioni su 33). 

Si può anche notare che nella maggior parte dei corsi d'acqua 
da noi esaminati è presente di regola un solo biotipo: fanno ec
cezione il Rio Bunnari (Bacino fiume Mannu di Portotorres) con i 
biotipi A (Dugesia (S.) polychroa) e G (Dugesia (S.) mediterranea) 
ed il fiume Temo. In quest'ultimo (stazioni da 28 a 33) sono pre
senti ambedue le specie con i loro vari biotipi distribuiti in mo
do che, dalla sorgente fino alla confluenza del Rio Curos (staz. 32), 
è presente solo la planaria Dugesia (S.) mediterranea con il biotipo 
G (n==4; 2n==8) e con un nuovo biotipo triploide (G triploide con 
n==4; 3n== 12) mai segnalato ,prima d'ora né in Sardegna né in 
altre stazioni europee (Fig. 1). Dalla confluenza del Rio Curos 
fino alla foce si rinviene invece la specie Dugesia (S.) polychroa 
con i biotipi C (n==4; 3n==12), D (n==4; 4n==16) ed un biotipo 
pentaploide di A (n == 4; 5n == 20) anch'esso nuovo per la Sardegna 
(Fig. 2). Fatto molto interessante è che in questo fiume non è 
stato finora da noi ritrovato, nonostante accurate ricerche, il bio
tipo A diploide (n==4; 2n==8). 

Ci sembra opportuno dare alcune notizie sugli esemplari del 
biotipo G trovati nel primo tratto del fiume Temo 1. Al momento 
della 'cattura essi presentavano dimensioni eccezionali: erano in
fatti almeno due volte più grossi di quelli raccolti in altri corsi 
d'acqua (misuravano tra i 22 ed i 25 mm di lunghezza), e la loro 
pigmentazione si presentava molto più scura di quella consueta. 

I Le p!anarie di queste st::\zioni sono state raccolte dal Dr. Antonio Serra del
l'Università di ~,ass"-ri, cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti. 



Fig . .1 - Cariogramma e piastra metafasica di un 'esemplare con n = 4; 3n = 12 cro
mosQimi (Biotipo G triploide) di Dugesia (Schmidtea) mediterranea 
del fiume Temo. 

10 ... 

Fig. 2 - Cariogramma e piastra metafasica di un esemplare con n = 4; Sn =20 
cromosomi (Biotipo A pentaploide) di Dugesia (Schmidtea) polychroa 
del fiume Temo. 
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Agli esami cariologici, eseguiti con la tecnica sopra accennata, 
tutti gli esemplari esaminati sono risultati appartenere al biotipo 
G di Dugesia (S.) mediterranea, ma il 10 % circa risultava avere 
corredo cromosomico triploide (n == 4; 3n == 12). Questo biotipo ,ri
petiamo, risulta nuovo non solo per la Sardegna, ma per tutto 
l'areale europeo. I . .dati a nostra disposizione, alla data odierna, ci 
consentono di affermare c:le nei blastemi rigenerativi codali l'eutri
ploidia del corredo cromosomico interessa il 100 % dei neoblasti; 
data la novità del reperto, ci ripromettiamo di approfondire lo studio. 

Per quanto riguarda il biotipo A pentaploide del secondo 
tratto del fiume Temo, finora abbiamo rinvenuto 2 soli individui, 
uno con corredo eupentaploide in tutte le piastre esaminate (20 
conteggi), l'altro con corredo aneupentaploide: su un totale di 
30 conteggi effettuati infatti il 400/0 delle piastre sono risultate 
pentaploidi, il restante 60% ha presentato numeri cromosomici 
da 16 a 32. 

Relativamente agli altri bacini, in quello del fiume Mannu di 
Cagliari è presente il biotipo D di Dugesia (S.) polychroa, fa ecce
zione però il Rio Leni dove è ,presente il biotipo A; nel bacino 
del fiume Coghinas è presente solo il biotipo A di Dugesia (S.) 
polychroa, così pure in quello del Rio Mannu di Portotorres, ec
cetto il Rio Bunnari dove si riscontra anche il biotipo G. 

In sintesi le indagini da noi finora effettuate hanno rivelato 
che i) in Sardegna vi è grande fioritura di biotipi di Dugesia (S.) 
polychroa e Dugesia (S.) mediterranea; ii) nel fiume Temo si rin
vengono ben 5 biotipi diversi dell'una e dell'altra specie; iii) in 
questo fiume sono presenti due nuovi biotipi: G triploide e A 
pentaploide; iiii) tanto Dugesia (S.) polychroa che Dugesia (S.) me
diterranea ci risultano assenti nei fiumi della fascia orientale della 
Sardegna. Questa assenza ci sembra singolare e non facilmente 
spiegabile perc~1é i fiumi di tale fascia consentono la presenza di 
Dugesia (D.) gonocephala s.l., con frequenti stirpi sessuate e scis
sipare proprio come i fiumi della fascia occidentale nei quali però 
Dugesia (S.) polychroa e Dugesia (S.) mediterranea convivono 
con Dugesia (D.) gonocephala s.l. 
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RIASSUNTO 

E' stata studiata la distribuzione geografica, in Sardegna, dei vari 
biotipi cariologici di Dugesia (Schmidtea) polychroa e Dugesia (Schmidtea) 
mediterranea. Sono stati rinvenuti 4 biotipi di Dugesia (S.) polychroa (bio
tipi A, C, D ed A pentaploide), e 2 biotipi di Dugesia (S.) mediterranea 
(biotipo G e G triploide). I biotipi A pentaploide e G triploide risultano 
nuovi pe,r la Sardegna. Si Isegnala in particolare: i) nel fiume Temo :risultano 
presenti ben 5 biotipi diversi: C, D ed A pentaploide di Dugesia (S.) 
polychroa; G e G triploide di Dugesia (S.) mediterranea; ii) nessun biotipo 
di Dugesia (S.) polychroa o di Dugesia (S.) mediterranea è stato da noi 
rinvenuto finora nei fiumi della fascia orientale della Sardegna. 
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