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L’APPARATO RESPIRATORIO  
DEGLI ALTRI ANIMALI

I VERTEBRATI
I pesci devono estrarre l’ossigeno dall’acqua, dove raggiunge al massimo concen-
trazioni dell’1% (molto meno del 21% di ossigeno presente nell’aria).

Per farlo usano le branchie, un insieme di lamelle ricche di vasi sanguigni, 
disposte in modo tale che l’acqua intorno a esse si rinnovi di continuo. 

Nei pesci ossei [ A ] le branchie sono ai lati del capo, sostenute da una strut-
tura cartilaginea e con le aperture coperte da una membrana chiamata opercolo. 
Quando gli opercoli si chiudono, la bocca funziona come una pompa aspirante: 
la sua cavità si dilata e si crea una depressione che risucchia acqua all’interno. 
Quando la bocca si chiude l’acqua è spinta sulle branchie, dove avvengono gli 
scambi gassosi. Poi gli opercoli si aprono e l’acqua esce.

Nei pesci cartilaginei (come gli squali, B ) le aperture delle branchie sembrano 
tagli nella parte laterale del corpo dell’animale: sono le fessure branchiali, prive di 
opercolo e sempre aperte.

In molte specie di squali il flusso d’acqua sulle branchie è possibile soltanto se il 
pesce nuota a bocca aperta. Questi squali perciò devono nuotare in continuazione: 
se rimanessero fermi, la respirazione non potrebbe avvenire e l’animale morirebbe 
per asfissia.

UNITÀ C4 | L’APPARATO RESPIRATORIO

Gli anfibi allo stadio larvale (cioè i girini, C ) hanno vita acquatica e respirano con 
branchie che sporgono all’esterno del corpo. Soltanto da adulti sviluppano i pol-
moni: la respirazione polmonare però è integrata da una respirazione che avviene 
direttamente attraverso la pelle, molto sottile e sempre umida.

Gli anfibi adulti [ D ] hanno costole poco sviluppate e non hanno il muscolo 
del diaframma. Perciò è il pavimento della bocca che, abbassandosi, risucchia aria 
dalle narici; poi l’animale chiude le narici e spinge l’aria nelle vie respiratorie con 
movimenti di deglutizione. Ecco perché, se osservi una rana, avrai l’impressione 
che «inghiotta aria».
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Perché molte specie di squali 

si spostano in continuazione e 

tengono la bocca sempre aperta?
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IMPARA A IMPARARE

I vertebrati terrestri (rettili e mam-
miferi) hanno organi respiratori simili 
ai nostri: i polmoni si comprimono e 
si espandono per azione del diafram-
ma e dei muscoli intercostali, come 
nell’uomo. 

Negli uccelli l’apparato respirato-
rio ha una struttura particolare ed è 
più efficiente che nei mammiferi: con 
ogni atto respiratorio trasferisce più 
ossigeno al sangue, consentendo un 
metabolismo più rapido.

I polmoni sono piccoli ma comu-
nicano con grandi sacche d’aria che 
si estendono tra gli organi interni e 
all’interno delle ossa [ E ]. 

L’aria non entra ed esce dai polmoni, come avviene per noi, ma li attraversa 
sempre nella stessa direzione, passando poi alle varie sacche d’aria.

In questo modo gli alveoli (che sono più piccoli dei nostri, e forniscono perciò 
un’area ancora maggiore per lo scambio dei gas) sono continuamente riforniti di 
aria da cui estrarre l’ossigeno.

GLI INVERTEBRATI
I poriferi (le spugne) e gli cnidari (le 
meduse) hanno cavità comunicanti 
con l’esterno, attraverso cui le singole 
cellule dell’organismo scambiano i gas 
con l’acqua [ F ].

Tra i platelminti le planarie, vermi 
acquatici di piccole dimensioni, respi-
rano attraverso la pelle. 

Lo stesso accade per gli anellidi 
come i lombrichi: sono animali ter-
restri, ma la loro pelle è mantenuta 
umida da un velo d’acqua, in cui l’os-
sigeno e l’anidride carbonica si sciol-
gono facilmente.

Gli insetti respirano con le trachee, 
canalini diffusi nel corpo che si rami-
ficano e portano l’aria a contatto con 
le cellule. 

Le trachee comunicano con l’ester-
no tramite gli stigmi, forellini che si 
trovano ai lati del corpo, sul torace e 
sull’addome, e sono rivestiti della stes-
sa cuticola impermeabile che ricopre 
l’animale [ G ]. 

Gli scambi dei gas sono possibili 
perché i muscoli dell’addome compri-
mono e rilassano le trachee, facendo 
così circolare l’aria nel corpo.
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