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IMPORTANZA DELLE FORESTE DI ALGHE BRUNE 

IN MEDITERRANEO

ECOSYSTEM 
ENGINEER

Producono densi canopies
(massimo 1 m di altezza)

Aumentano la complessità 
tridimensionale e 
l'eterogeneità spaziale dei 
fondali rocciosi;
ospitano un'elevata 
biodiversità

Ruolo cruciale nella 
produzione primaria 

costiera e nel
riciclo dei nutrienti

Bibliografia: Verdura et al. (2018).



Gongolaria barbata
Classificazione

Phylum: Ochrophyta

Classe: Phaeophyceae

Ordine: Fucales

Famiglia: Sargassaceae

Genere: Gongolaria

Specie: Gongolaria barbata

Distribuzione

• Mar Mediterraneo, Mar Nero, coste europee 
dell’Oceano Atlantico
• Zona infralitorale superficiale; fino a 5 m di profondità
• Siti costieri riparati e parzialmente esposti

Caratteristiche Morfologiche

Ciclo Vitale diplonte



Materiali e Metodi

• Campionamento svolto tramite snorkeling il 30/06/22

• Due siti di campionamento: Numana, Spiaggia Del Frate (43°30'56.23" N -

13°37'26.44" E) e Due Sorelle (43°32'52.76" N - 13°37'40.3" E)

• Foto scattate in punti dove l'alga era densa, con superficie di 50x50 cm 
ricoperta completamente -> ricoprimento percentuale 100%

• Foto georeferenziate utilizzando un GPS 

• Condizione riproduttiva esaminata in 12 alghe per ognuno dei due siti

• Per ogni alga sono stati raccolti e sezionati due recettacoli

• Vegetazione epifita esaminata in 8 piante alla Spiaggia del Frate e in 
6 piante alle Due Sorelle tramite osservazione allo stereoscopio e al 
microscopio ottico. Per ogni pianta è stato raccolto un ramo a random



Foto scattate: 27



Foto scattate: 48



CONDIZIONE RIPRODUTTIVA

Gameti pienamente maturi

Gameti in fase di maturazione

Assenza di gameti maturi



FLORA EPIFITA
Specie di macroalghe ritrovate come epifite sulla popolazione di Gongolaria barbata alla Spiaggia del Frate località Numana.

LEGENDA
♀ cistocarpi

♂ spermatangi

⊛ concettacoli

 tetrasporangi

× ricoprimento <1 cm2

× ricoprimento >1 cm2



FLORA EPIFITA
Specie di macroalghe ritrovate come epifite sulla popolazione di Gongolaria barbata alle Due Sorelle.

LEGENDA
♀ cistocarpi

♂ spermatangi

⊛ concettacoli

 tetrasporangi

× ricoprimento <1 cm2

× ricoprimento >1 cm2



Vertebrata fruticulosa
con tetrasporangi

Chondria capillaris

Erythrotrichia carnea Nitophyllum punctatum
con tetrasporangi

Vertebrata fruticulosa
con cistocarpi

Ceramium virgatum Titanoderma cf. pustulatum
con concettacoli

Gastroclonium clavatum
con tetrasporangi



CONCLUSIONI
• La copertura di Gongolaria barbata era densa nelle parti delle due 

popolazioni che hanno potuto essere esaminate durante il campionamento. 
Purtroppo le condizioni del mare non erano favorevoli (a causa dell'elevata 
torbidità) e non hanno consentito rilevamenti più estesi, soprattutto nei 
punti più profondi.

• La maggior parte delle piante esaminate era provvista di recettacoli, che 
apparivano con gameti perlopiù in fase di maturazione.

• La vegetazione epifita era costituita da un numero limitato di 
specie macroalgali. In entrambe le popolazioni, l’alga 
rossa Vertebrata fruticulosa era la specie quantitativamente dominante.

• Le presenti conclusioni concordano con le osservazioni svolte sulle 
stesse popolazioni in anni precedenti.
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