
SOLUZIONI DEL CSP QUIZ # 07 

LUN 20/04 – DOM 26/04 

 

DOMANDA # 1: 
 

In quale specie di crostacei i maschi sfruttano le dimensioni delle chele per conquistare la femmina? 

 
a. Astice europeo 
(Homarus gammarus) 

 
 

b. Cicala di mare o Magnosa 
(Scyllarides latus) 

 
 

c. Granchio violinista 
(Uca crenulata) 

 
 

d. Granchio del cocco 
(Birgus latro) 

 
 

RSPOSTA ESATTA: C 
 

 
Granchio violinista (Uca crenulata)  
 
Le femmine sono disposte a passare in rassegna, mediamente, più di 20 maschi (e relative dimore) pur di 
trovare quello giusto.  
Il primo passo però lo fa comunque il maschio: comodamente appoggiato accanto alla sua tana, al 
passaggio di una femmina le segnala la sua disponibilità con un gesto che non dovrebbe lasciare dubbi.  
Se interessata al fisico del partner, la potenziale consorte entra nella tana, ne chiude l'accesso col suo 
stesso corpo e - se anche l'appartamento è di suo gradimento - accetta di accoppiarsi. 
La grandezza della chela è proporzionale alla capacità di costruire una tana ampia e confortevole. 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

DOMANDA # 2: 
 

In quale specie il maschio se corteggia una femmina troppo grande rischia di essere divorato? 

 
a. Tritone 
(Charonia variegata) 

 
 

b. Cratena 
(Cratena peregrina) 

 
 

c. Verdesca 
(Prionace glauca) 

 
 

d. Polpo 
(Octopus vulgaris) 

 
 

RISPOSTA ESATTA: D 
Polpo (Octopus vulgaris) 
 
I maschi del polpo possono diventare fertili raggiunti i 500 grammi in peso, per la femmina, invece, si deve 
attendere che il peso raggiunto sia circa il triplo (1,5 Kg). 
Se un polpo di piccole dimensioni tenta l’approccio con una femmina molto più grande di lui rischia di 
essere divorato. 
Alcuni ricercatori ritengono che i polpi, inoltre, stacchino volontariamente il loro arto sessuale (ectocotile) 
e lo porgano alla femmina per paura che quest’ultima, dopo o durante l’accoppiamento, li mangi.  
Si riscontrano nei polpi atti di cannibalismo. 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

DOMANDA # 3 
 

I maschi degli squali sono noti per essere dotati di due organi copulatori ma in quale specie sono stata 
concepita prole dalla sola femmina, senza l’intervento del maschio? 

 
 

a. Squalo volpe 
(Alopias vulpinus) 

 
 

b. Squalo martello 
(Sphyrna zygaena) 

 
 

c. Squalo tappeto 
(Orectolobus maculatus) 

 
 

d. Squalo chitarra 
(Rhinobatos rhinobatos) 

 
 

RISPOSTA ESATTA: B 
Squalo martello (Sphyrna zygaena) 
 
I maschi degli squali sono provvisti di due organi copulatori detti pterigopodi, che vengono usati durante 
l’accoppiamento. Quello attivo nella copula forma un angolo di 90° con l’asse del corpo, l’altro fa da riserva 
e viene utilizzato quando il primo si usura. 
In letteratura ci sono due casi documentati di femmine di squalo che hanno concepito prole senza entrare 
in contatto con un maschio, attraverso un processo noto come partenogenesi (es. squalo martello).  
I dettagli di questo meccanismo non sono ancora noti, anche se l'impronta genetica dei discendenti in 
esame ha dimostrato che essi non presentavano contributo paternale nel loro genoma, ma erano cloni 
perfetti della madre.  
La comunità scientifica asserisce che probabilmente questo tipo di comportamento in natura è molto raro, 
e rappresenta un ultimo disperato tentativo di riproduzione da parte delle femmine di alcune specie che 
si trovano, ad esempio perché in cattività, in assenza di un compagno. Ciò condurrebbe comunque ad 
un'assenza di diversità genetica, elemento necessario per una valida difesa contro le minacce naturali. 
 

 


