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UNA NUOVA SPECIE DI ANTYGOMONAS (KINORHYNCHA: 
CYCLORHAGIDA) DALLA COSTA TOSCANA 

A NEW SPECIES OF ANTYGOMONAS (KINORHYNCHA: 
CYCLORHAGIDA) FROM THE TUSCANY COAST

Abstract - A new species of the rare genus Antygomonas (Kinorhyncha) is reported from the 
Meloria shoals (Leghorn, Italy). While the finding represents the first record of this genus in Italian 
waters, the high number of specimens recovered will contribute to the development of molecular tools 
useful for species identification, a difficult task especially when dealing with juveniles.
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Introduzione - Il phylum Kinorhyncha è costituito da micrometazoi marini, 
rinvenuti dall’intertidale fino alle profondità abissali. Tipici di sedimenti fangosi, si 
rinvengono associati anche ad alghe calcaree e soprattutto a sabbie (e.g. Sørensen, 
2007). Il phylum è cosmopolita e comprende circa 160 specie; in Italia sono note una 
cinquantina di specie, ma solo 15 sembrano certe poiché le sole ad essere descritte 
sulla base di esemplari adulti (vedi Zelinka, 1928). Una survey del meiobenthos al 
largo delle coste toscane ha portato alla scoperta di una nuova specie appartenente 
ad un raro genere di cui sono note tre sole specie. Di seguito vengono illustrati i 
principali caratteri morfologici degli esemplari rinvenuti; la descrizione dettagliata 
e l’affiliazione formale ad un nuovo taxon verrà proposta in un successivo articolo.

Materiali e metodi - I campionamenti sono stati effettuati nel mese di ottobre 
2008 a 6-7 m di profondità nei catini delle Secche della Meloria (Livorno). Il 
sedimento è stato raccolto da operatori subacquei mediante barattoli di plastica di 
1 L. Successivamente i campioni sono stati trasferiti in laboratorio, dove la fauna 
è stata narcotizzata con una soluzione di MgCl2 al 7%, separata dal sedimento 
mediante decantazioni multiple e smistata con l’ausilio di uno stereo microscopio. 
Lo studio dei chinorinchi è stato condotto in vivo con l’ausilio di un microscopio 
a contrasto interferenziale (Nikon Eclipse 90i). Alcuni esemplari, dopo essere stati 
fissati in formalina neutra al 4%, sono stati opportunamente preparati ed esaminati 
con il S.E.M. (Philips XL-40). Altri individui sono stati conservati in etanolo 95% a 
–20 °C per analisi molecolari.

Risultati - Nel sedimento analizzato, costituito da sabbie organogene grossolane, 
il phylum Kinorhyncha era rappresentato da un’unica specie presente con alcune 
decine di individui di entrambi i sessi, a diverso stadio di sviluppo. La presenza di 
16 placidi, primo segmento del tronco formato da un unico anello e spine dorsali 
su tutti i segmenti, consentono di ascrivere la specie all’ordine Cyclorhagida e al 
sottordine Cyclorhagae (vedi Higgins, 1990). Altri caratteri portano ad affiliare gli 
esemplari al genere Antygomonas Nebelsick, 1990 (Fam. Antygomonidae), tra questi: 
tronco triangolare in sezione trasversa, presenza di placidi interstiziali, profonda 
concavità dorsale e ventrale nel margine anteriore del segmento 1, coesistenza di 
spine cuspidate e aciculari, spine laterali terminali (LTS) più corte delle spine laterali 
terminali accessorie (LTAS) e presenza di una spina mediana terminale (MTS). 

Gli adulti di Antygomonas n. sp. sono caratterizzati da un tronco lungo 550 μm, 
segmenti 2-11 articolati ventralmente ma e senza visibili articolazioni tergo-sternali. 
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In tutti i segmenti sono presenti spine medio-dorsali (MD), di lunghezza crescente in 
senso antero-posteriore, con l’ultima molto più lunga delle altre (MD1-MD10=31-133 
μm; MD11= 400 μm). Sono presenti inoltre coppie di spine aciculari latero-ventrali 
sui segmenti 2-4 e 6-8, spine cuspidate laterali sui segmenti 2, 5, 8 e 9 e spine laterali 
accessorie sui segmenti 5 e 9. Le spine aciculari sono di lunghezza crescente in senso 
antero-posteriore (13-99 μm), mentre la lunghezza delle spine cuspidate si mantiene 
pressoché costante in tutti i segmenti (30-35 μm). Sul segmento 10 sono presenti spine 
dorso-laterali e spine ventrali lunghe al massimo 9 μm. Le LTAS sono più lunghe 
delle LTS (245 vs 199 μm) mentre la lunghezza della MTS supera quella dell’intero 
tronco (600 vs 550 μm).

Come nelle altre tre specie di questo genere, le femmine di Antygomonas n. 
sp. differiscono dai maschi per la presenza di gonopori cuticolarizzati di forma 
circolare, posti a livello della giunzione tra i segmenti 10 e 11. Gli stadi giovanili 
sono caratterizzati da ridotte dimensioni e una moltitudine di spinette aciculari sul 
tronco.

Rispetto ad altre specie del genere Antygomonas, i chinorinchi della Meloria 
appaiono di taglia maggiore e con spine decisamente più lunghe, in particolare la 
MD11 e la MTS; inoltre, sono i soli a possedere spine ventrali sul segmento 10. 
Disposizione e numero di spine cuspidate consentono di differenziare ulteriormente 
la nuova specie da A. incomitata Nebelsick, 1990, segnalata per la Croazia, mentre la 
presenza di spine laterali accessorie sul segmento 9 la distingue da A. oreas Bauer-
Nebelsick, 1996, segnalata per il Pacifico; il margine posteriore dei segmenti privo 
di sinuosità distingue infine la nuova specie da A. paulae Sørensen, 2007 descritta 
per la Florida.

Conclusioni - Il rinvenimento della Meloria costituisce la prima prova documentata 
dell’esistenza del genere Antygomonas nei mari italiani e la seconda in assoluto per 
il Mediterraneo (ma vedi Sørensen e Pardos, 2008). L’elevato numero di esemplari 
raccolti contribuirà alla messa a punto di tecniche di tassonomia molecolare, già 
in via di sperimentazione nel nostro laboratorio, funzionali alla determinazione di 
questi organismi. L’approccio combinato di tipo morfologico e molecolare consentirà 
di chiarire lo status tassonomico delle molte specie italiane (e non) descritte sulla 
base di individui giovanili, i cui caratteri diagnostici appaiono attualmente poco 
attendibili.
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