
 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E AMBIENTALI 

CORSO DI LAUREA IN: SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE  

CURRICULUM IN TECNOLOGIE AGRARIE  

CRITHMUM MARITIMUM L.: STATO 

DELL’ARTE E PROSPETTIVE FUTURE 

 

CRITHMUM MARITIMUM L.: STATE OF THE 

ART AND FUTURE PERSPECTIVES 
 

TIPO TESI: compilativa  

  

Studente: 

SONIA CASAGRANDE-CONTI 

Relatore: 

DOTT. ROBERTO ORSINI 

 

 

 

 

Correlatore: 

DOTT. STEFANO ZENOBI 

ANNO ACCADEMICO 2018-2019 



 2 

“Nessuna razza può prosperare  

fintanto che non impara  
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1. INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

“Batis quoque alvum mollit. inlinitur podagricis cruda et contunsa. acinon et coronarum 

causa et ciborum Aegyptii serunt, eademque erat quae ocimum, nisi hirsutior ramis ac foliis 

esset et admodum odorata. ciet et menses et urinas.” 

 

“Anche il Critamo rilassa il ventre, è spalmato crudo e pestato ai malati di gotta; gli 

Egiziani seminano sia per le corone sia per i cibi il basilico selvatico, che era identico al 

basilico, se non fosse più spinoso per i rami e le foglie e assai profumato. Agevola le 

mestruazioni e l’urina”  

 

Plinio il Vecchio, Libro XXI, Naturalis Historia (23-79 dC.) 

 

Crithmum maritimum L., già noto nel I secolo d.C. per alcune sue spiccate caratteristiche, 

è un’alofita facoltativa appartenente alla famiglia delle Apiaceae. Tradizionalmente 

conosciuto come cresta marina, finocchio marino o “rock samphire” è una pianta spontanea 

naturalmente tollerante il sale, la cui presenza è infatti frequente su pareti rocciose vicine al 

mare, moli e spiagge sabbiose lungo le coste del Mar Nero e del Mar Mediterraneo (Meot-

Duros and Magné, 2009), così come lungo le coste atlantiche del Portogallo e nella parte 

Sud-Sud Ovest dell’Inghilterra, nelle zone del Galles e il sud dell’Irlanda. Questa specie è 

anche presente lungo le coste di altri paesi (es. Canada) come specie naturalizzata (Ozcan, 

2000; Ben Amor et al. 2005; Cornara et al., 2009).  

Crithmum maritimum L. mostra notevoli potenzialità a livello economico e medico: è una 

specie aromatica edibile, che ha una spiccata fragranza. I suoi organi (radici, foglie e frutti) 

sono ricchi di diverse sostanze bioattive che potrebbero essere sfruttate a scopo aromatico, 

medico, antimicrobico e insetticida (Atia et al., 2009a; Meot-Duros and Magné 2009; Meot-

Duros et al., 2010). Gli oli estratti dalle foglie di C. maritimum L. contengono alte 

concentrazioni di acidi grassi essenziali delle serie ω-3 e ω-6 (Guil-Guerrero e Rodriguez-

Garcia, 1999). Gli estratti ottenuti dai frutti del finocchio marino sono ricchi di acido oleico 

(78.6%), basso livello di acido palmitico (4.8%) e dotati di una quantità non trascurabile di 
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acido linoleico (15.4%) (Atia et al., 2010a). Tale composizione, simile a quella dell’olio di 

oliva e dell’olio di canola, conferma la buona qualità dell’olio di Crithmum maritimum L. 

(Males et al., 2003; Atia et al., 2011).  

Le recenti tendenze nell’industria alimentare e le preferenze dei consumatori rivolgono 

l’attenzione al consumo di erbe selvatiche, non solo come contorni dietetici, ma anche come 

alimenti sani e funzionali (Petropoulos et al., 2018). Negli ultimi anni, vengono confezionate 

e vendute quantità sempre maggiori di prodotti a base di alofite destinati ai negozi di tutto il 

mondo (Koyro et al., 2008; Koyro and Lieth, 2008; Geissler et al, 2009). I benefici della 

fitoterapia sono noti dai tempi antichi (Grabley and Thiericke, 1999; Cornara et al., 2009) e 

anche oggi molte alofite vengono studiate per la scoperta di nuovi fitocomposti. La richiesta 

di oli essenziali e altri prodotti estratti da C. maritimum L., proveniente da industrie mediche 

e cosmetiche, è infatti in rapido aumento. (Grigoriadou and Maloupa, 2008)  

Inoltre, Panta et al. 2014, hanno riscontrato in C. maritimum L. e nelle alofite in genere 

una caratterista di vitale importanza per l’uomo e per l’intero pianeta, in un’ottica futura. La 

popolazione umana mondiale dovrebbe infatti raggiungere i 9,1 miliardi di persone entro il 

2050 e la produzione alimentare dovrà aumentare del 70% entro questa data, al fine di 

eguagliare tale crescita (FAO, 2011). Il raggiungimento di questo obiettivo è pressante e 

diverrà maggiormente impegnativo a causa della diminuzione di terreni arabili e coltivabili, 

causata dall’urbanizzazione e dalla degradazione del suolo. Dati i vincoli di tempo, una 

soluzione promettente per affrontare la sfida del 2050 potrebbe essere quella di trovare 

colture alternative e specie foraggere per l’agricoltura in grado di crescere anche in 

condizioni di salinità e ripristinare le aree degradate (Panta et al, 2014). In questo senso 

specie come il C. maritimum L. sono investite da un crescente interesse e se fino ad oggi 

hanno avuto un posto nella dieta delle persone in tutto il mondo, ora l'esplorazione 

scientifica le vede oggetto di interesse, grazie al loro vasto potenziale d’uso (recensito in 

Rozema et al., 2013). Finora molte alofite sono state valutate per il loro potenziale utilizzo 

come piante da coltura (Miyamoto et al., 1996; Barrett-Lennard, 2002; Barrett-Lennard et 

al., 2003; Qadir et al., 2008; Reddy et al., 2008; Ruan et al., 2008; Flowers et al., 2010; 

Rozema et al., 2013; Panta et al., 2014), per la rivegetazione e la bonifica di zone salinizzate 

e aree industriali inquinate (Cambrolle et al., 2008; Lewis e Devereux, 2009), come colture 

floricolturali (Cassaniti et al., 2013) e come biofiltri per effluenti di acquacoltura (Buhmann 

e Papenbrock, 2013). 

Come già anticipato in apertura, C. maritimum L. è una specie nota da tempi remoti, 

citato da Plinio il Vecchio nell’opera Naturalis Historia nel 78 d.C., veniva utilizzato a scopo 
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nutrizionale. Il “Critmo" viene persino menzionato in una leggenda greca come un contorno 

servito a Teseo da Ecate (Franke, 1982). Anche Shakespeare cita il “Samphire” nell’opera 

King Lear, come “mestiere orrendo” per colui che doveva scendere lungo pareti rocciose 

molto scoscese per raccoglierne i germogli.  

 

Come on, sir; here's the place: stand still.  

How fearful  

And dizzy 'tis, to cast one's eyes so low! 

The crows and choughs that wing the 

midway air 

Show scarce so gross as beetles:  

half way down 

Hangs one that gathers samphire,  

dreadful trade! 

Avanti, signore, il posto è qui: Fermatevi. 

Gettare gli occhi così in basso fa paura 

e la testa gira! 

I corvi e le cornacchie che volano a 

mezz’aria  

sembrano grandi appena come scarafaggi:  

A metà costa spenzola uno  

che raccoglie finocchio, 

che mestiere orrendo! 

 

Shakespeare, King Lear, Atto IV, Scena VI (1605-1606) 

 

Figura 1.Raccoglitrice di Crithmum maritimum L. (Shakespeare 1867) 

 

L’obiettivo della tesi è quello di fornire, attraverso un’indagine bibliografica, un quadro 

aggiornato circa le conoscenze inerenti gli aspetti botanico-agronomici e gli utilizzi di 

Crithmum maritimum L. partendo da quelli noti già da tempi antichi fino ad arrivare alle 

attuali prospettive di utilizzo e diffusione. 

A sottolineare l’importanza di questa specie come possibile fonte di reddito per gli 

agricoltori marchigiani, la Regione Marche nell’ambito della Misura 6.1 del PSR Regione 
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Marche 2014 - 2020 ha finanziato un progetto dal titolo “Nuove conserve vegetali biologiche 

da varietà autoctone di finocchio marino (Crithmum maritimum L.) coltivato in biologico” 

che vede la collaborazione di un team multidisciplinare di esperti finalizzato ad individuare e 

implementare un sistema di coltivazione di finocchio marino in linea con i principi 

dell’agricoltura biologica nel territorio marchigiano, tutelando al contempo la biodiversità. 

Inoltre l’attenzione è volta anche all’applicazione delle tecnologie di trasformazione già in 

uso con altri prodotti ortofrutticoli (pastorizzazione blanda in vasetto, fermentazione guidata, 

essiccamento/liofilizzazione) per la produzione di nuove conserve e spezie biologiche e 

funzionali a base di finocchio marino e oliva della varietà Ascolana tenera. 
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2. TASSONOMIA E MORFOLOGIA  

DI CRITHMUM MARITIMUM L. 

2.1 Classificazione tassonomica 

Regno: Plantea 

Sottoregno: Tracheobionta 

Supervisione: Spermatophyta 

Divisione: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Sottoclasse: Rosidea 

Ordine: Apiales 

Famiglia: Apiaceae 

Genere: Crithmum 

Specie: Crithmum maritimum 

Crithmum: dal greco “krithe”: Orzo, da una somiglianza con le cariossidi di orzo. 

 

Figura 2. Crithmum maritimum L.: dettaglio dell’apparato fogliare e dell’infiorescenza 
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2.2 Descrizione morfologica 

Crithmum maritimum L. (Apiaceae) è una specie erbacea perenne fortemente ramificata, 

che si sviluppa fino ai 30-60 cm di altezza (Cornara et al., 2009). Le radici sono robuste, 

spesse e nodose. Le foglie carnose e succulente si estendono radialmente attorno a un forte, 

robusto e nodoso stelo formando una rosetta. Le foglie sono dotate di una guaina dalla quale 

si estende un corto picciolo, che termina in una lamina fogliare composta pennata, la quale è 

solitamente divisa in tre piccole foglie, ognuna di esse pennata a sua volta. Le foglioline 

sono lunghe 2-5 cm, larghe 0.6 cm, hanno forma lanceolata e terminano con una punta 

affusolata, alle volte spinosa (Franke, 1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.Illustrazione germoglio di Crithmum maritimum L. (Franke 1982) 

 

Da fine luglio a metà agosto, a partire dal bocciolo terminale, si sviluppa uno stelo alto 

fino a 30 cm, recante 2 o 3 foglie più piccole, che termina in un'ombrella composta da 10-20 

raggi, provvista di un involucro e un involucretto, ognuno composto da più foglioline. 

(Franke, 1982) 

La specie fiorisce tra giugno e settembre e i frutti iniziano a maturare a novemebre-

dicembre. I fiori, di colore bianco-giallastro o bianco-verdastro, producono frutti ovali, 

provvisti di due mericarpi, ognuno di essi suddiviso in 5 costole (Atia et al., 2011). A 

seconda delle condizioni ecologiche, i boccioli ascellari possono sviluppare steli di fiori 

aggiuntivi (Franke, 1982). I frutti sono lunghi 5-6 mm, larghi da 1.5 a 2.5 mm, ovali-
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oblunghi, non schiacciati, sugherosi e di colore variabile dal verde oliva al viola (Atia et al., 

2011). 

In C. maritimum L. il frutto indeiscente è uno schizocarpo diviso in due mericarpi 

scanalati (Fig. 4a). A maturazione i mericarpi, quasi completamente separati, rimangono 

uniti soltanto tramite il carpoforo (Fig. 4b). Il mericarpo, costituito prevalentemente da un 

tessuto di rivestimento spugnoso, mostra due facce: una faccia dorsale convessa, divisa in 

quattro vallecole, separate da tre costole principali (Fig. 4a-c). A maturità, in ogni vallecola 

sono visibili diverse linee marroni discontinue (Fig. 4c,d). La faccia ventrale appare 

spugnosa ed essendo traslucida lascia intravedere il seme nella parte apicale (Fig. 4e). Il 

rivestimento spugnoso, meccanicamente rimovibile, permette di raccogliere separatamente i 

semi (Fig. 4f, g) (Atia et al., 2010b). 

 

Figura 4. Mericarpi di Crithmum maritimum L. visti allo stereomicroscopio mostrati a 

diversi livelli di maturazione. 

 



 

 14 

Il seme racchiude in se due strutture diverse: l’endosperma e l’embrione, entrambi 

strettamente adesi all'endocarpo e ai canali di secrezione. Il seme aderisce al tessuto 

spugnoso solo in alcuni punti, mentre in larga parte è circondato da un spazio vuoto. (Fig. 

4g). La sua superficie è marrone e ruvida a causa della presenza di canali secretori collegati 

(Fig. 4h); dopo la rimozione di questi, il vero seme appare invece liscio al tatto (Fig. 4i). Alla 

micrografia SEM si nota la presenza di molteplici canali secretori che circondano il seme, sia 

sulla superficie (Fig. 4j) che sulla sua sezione trasversale (Fig. 4k); tali canali potrebbero 

essere i responsabili della secrezione di oli essenziali, ai quali si deve il caratteristico 

profumo delle Apiaceae. Le immagini SEM hanno anche rivelato la disposizione del seme e 

del suo embrione in prossimità della regione commissurale (faccia piana) del mericarpo (Fig. 

4l) (Atia et al.,2010b). 

2.3 Riproduzione e metodi di moltiplicazione 

Crithmum maritimum L. è una specie spontanea in grado di produrre un elevato numero 

di frutti vitali che permettono la moltiplicazione della specie per germinazione. Diversi studi 

hanno dimostrato che la germinazione di C. maritimum L. è massima in acqua distillata (Atia 

et al., 2009a), anche se i fattori che influiscono su questo processo sono molteplici e di varia 

natura. La velocità di germinazione del seme di finocchio marino è infatti inversamente 

proporzionale alla dimensione del seme: i semi piccoli sono in grado germinare più 

velocemente dei semi grandi grazie a un tasso di imbibizione più elevato. (Atia et al., 2009c). 

La variazione dimensionale dei semi è considerata un meccanismo attraverso il quale le 

specie prolungano il loro periodo di germinazione nel tempo, permettendo così di superare 

ostacoli di carattere ambientale e aumentare la probabilità di insediamento delle piantine 

(Gul e Weber, 1998). Allo stesso modo anche la luce rossa, i nitrati e altri composti 

dell’azoto possono promuovere e accelerare significativamente la germinazione della specie 

(Atia et al., 2009b). Al contrario il processo sembra essere ritardato in presenza di 

concentrazioni crescenti di NaCl ed è fortemente inibito a concentrazioni di Cloruro di Sodio 

superiori alle 50 mM (Atia et al., 2006).  La presenza dell’involucro spugnoso esterno del 

mericarpo ritarda la germinazione, proteggendo il seme da eventuali condizioni di stress e 

favorendone la dispersione nello spazio-tempo. Nel loro lavoro infatti Atia et al. 2010 hanno 

mostrato che i mericarpi, a differenza del seme, hanno un’elevata capacità di galleggiare 

nell’acqua marina. Tale abilità insieme con la notevole germinabilità potrebbero spiegare la 

dispersione dei semi di Crithmum maritimum L. sulla lunga distanza e di conseguenza la 

vasta distruzione della specie sulla superficie terrestre (Atia et al., 2010b). 



 

 15 

Un’alternativa utile alla tecnica di moltiplicazione per germinazione può essere 

riscontrata nella propagazione vegetativa; nonostante C. maritimum L. permetta un limitato 

numero di tagli, è comunque possibile effettuare la propagazione attraverso il taglio dei 

germogli. Quando le porzioni di taglio producono quantità sufficienti di radici, queste 

potranno facilmente essere trapiantate in campo (Atia et al., 2011). 

La propagazione in vitro è un’altra tecnica, utilizzata per la moltiplicazione di massa e per 

la conservazione del germoplasma di alcune specie di piante (Kavitha et al., 2010). La 

moltiplicazione di Crithmum maritimum L. attraverso la tecnica di coltivazione in vitro è 

stata recentemente riportata da Grigoriadou and Maloupa, 2008. Nella sperimentazione sono 

stati utilizzati diversi mezzi di crescita per la coltivazione in vitro di altre specie della 

famiglia delle Apiaceae. Studi e osservazioni hanno rivelato che la produzione di germogli in 

C. maritimum L. era significativamente stimolata quando porzioni di individui espiantati 

venivano coltivati nel mezzo MS1. Il terreno base MS è un mezzo di coltura forte, che 

contiene quantità di macroelementi 3 o 4 volte superiori agli altri mezzi testati (Murashige e 

Skoog, 1962). Questo substrato sembra essere il migliore dei mezzi testati per la 

propagazione in vitro di C. maritimum L., favorendo un importante incremento in numero di 

nuovi micro germogli prodotti/espiantati nel campione e stimolandone la crescita in altezza 

(3.1 cm) (Atia et al., 2011). 

In accordo con Grigoriadou e Maloupa (2008), il mezzo B52 favorisce la radicazione con 

un incremento di 5.8 radici/espianto e 0.6 cm di lunghezza. Quando al precedente substrato 

veniva aggiunta una quantità variabile da 2,5 a 10 µM di BA3, anche la proliferazione di 

germogli aumentava notevolmente. Inoltre la combinazione di diverse concentrazioni di 

IBA4 con 2,5 µM di BA favoriva in maniera considerevole i piccoli germogli radicati, il 

numero delle radici e la loro lunghezza (Atia et al., 2011). 

 

1. Terreno base di Murashige e Skoog. 

2. Terreno di Gamborg 

3. BA: fitormone appartenente alla famiglia delle citochinine. Nella propagazione in vitro di C. maritimum 

L. favorisce la germinazione (a prescindere dalla dose somministrata), ma non ha effetti positivi 

sull’incremento in altezza dei germogli; ostacola la radicazione. 

4. IBA: fitormone auxinico. Nella propagazione in vitro del finocchio marino migliora la radicazione. 

Utilizzato in combinazione con BA, migliora la prestazione della coltura. 
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Figura 5. Inquadramento generale di Crithmum maritimum L.: (A) Aspetto della 

pianta coltivata, (B) dettaglio delle foglie. Si noti l'aspetto della succulenza. (C) 

Infiorescenza nella fase di fioritura, (D) immagine dell'infiorescenza dopo la formazione 

del frutto, (E) aspetto dell'infiorescenza dopo la maturazione del frutto, (F) e (G) vista 

dettagliata del frutto durante la fase di prematurazione, (H) dettaglio dei frutti a 

maturazione. 
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3. RISPOSTA ECO-FISIOLOGICA  

AGLI STRESS 

3.1 Tolleranza allo stress salino 

Diversi autori hanno sottolineato che Crithmum maritimum L. è una alofita facoltativa 

moderatamente tollerante al sale (Ben Hamed et al., 2004; Ben Amor et al., 2005). I 

meccanismi di tolleranza al sale si distinguono principalmente in due tipologie: nel primo 

caso l'ingresso di sale nella pianta è ridotto al minimo, nel secondo invece si attivano 

meccanismi atti ad impedire che nel citoplasma si raggiungano alte concentrazioni saline. Le 

specie alofite sono in grado di esprimere entrambe le capacità: da un lato impediscono 

efficacemente l’ingresso di sali nella pianta, dall’altro sono in grado di compartimentalizzare 

all’interno dei vacuoli il sale che inevitabilmente entra. Entrambi i meccanismi sono 

importanti risposte adattative che consentono a queste specie vegetali di crescere anche in 

terreni salini (Ben Amor et al., 2004, Ben Amor et al., 2006). L’eccesso di salinità genera 

all’interno dei tessuti vegetali uno stress ossidativo (Bartosz G, 1997; Rout NP et al., 2001; 

Ben Amor et al., 2004), con conseguente formazione delle specie reattive dell’ossigeno 

(ROS), tra le quali anione superossido, perossido di idrogeno e radicale idrossile (Asada K, 

1994; Gossett DR et al., 1994; Ben Amor et al., 2004). La detossificazione e l’eliminazione 

delle ROS è operata da un complesso sistema antiossidante, i cui componenti principali sono 

carotenoidi, ascorbato e glutatione anche se un ruolo fondamentale è svolto dagli enzimi 

antiossidanti. Questo complesso di enzimi attivi opera al fine di scindere le ROS in molecole 

innocue all’organismo: la superossido dismutasi (SOD) converte il superossido in H2O2; la 

catalasi, CAT, scinde il perossido di idrogeno rilasciando O2 e 2H20 e diverse classi di 

perossidasi, POD, che sfruttano il glutatione per scindere il perossido di idrogeno. (Bowler C 

et al., 1992; Ben Amor et al., 2004). La capacità di eliminare ROS e ridurre i loro effetti 

dannosi sulle macromolecole sembra rappresentare una caratteristica di vitale importanza per 

la tolleranza agli stress salini (Xiong L. et al., 2002; Ben Amor et al., 2004). 

 

  



 

 18 

3.1.1 Stadio germinativo 

Nonostante Crithmum maritimum L. cresca abitualmente e spontaneamente nelle 

vicinanze dell’acqua di mare, eccessi di salinità superiori alle 50 mM di NaCl causano 

un’inibizione sulla germinazione (Atia et al., 2006; Atia et al., 2009a). In condizioni naturali 

i frutti di C. maritimum L. sono continuamente esposti a flussi di diversi ioni, tra i quali Na+, 

Mg2+, Ca2+, Cl- e SO42-. Un recente studio ha dimostrato che l’inibizione indotta dal sale sulla 

germinazione dei semi è sale-specifica e che l’intensità di tale effetto potrebbe essere 

classificata nel seguente ordine decrescente : MgCl2, MgSO4, Na2SO4, NaCl (Atia et al., 

2011). 

I sali di magnesio, MgCl2 e MgSO4, riducono la germinazione attraverso i loro effetti 

ionici e osmotici. Da un potenziale osmotico davvero basso, il magnesio esercita un forte 

effetto tossico che può essere spiegato attraverso l’elevata perdita di nutrienti dai semi, 

specialmente fosforo, nitrato, solfato e calcio (Atia et al., 2011). 

Atia et al. nel 2006 hanno condotto uno studio intento a dimostrare l’influenza della 

salinità e dei sali di sodio sulla germinazione di C. maritimum L. Come mostra la Fig. 6, il 

trattamento con acqua di mare al 5% ha ritardato la germinazione, ma ne ha aumentato 

l'altopiano fino all'85% dopo 20 giorni, con un incremento del +5% rispetto all’acqua 

distillata. La variazione della capacità di germinazione di C. maritimum L. in presenza di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Effetto della salinità sulla germinazione di acheni di Crithmum maritimum 

L. indotto da: a) acqua di mare, b) Soluzioni a diversa concentrazione di NaCl (%; mM) 

(Atia et al., 2006). 
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NaCl ha mostrato che la germinazione è stata ritardata all'aumentare del NaCl e 

fortemente inibita a concentrazioni superiori a 50 mM (Atia et al., 2006).  

I sali di sodio, tra i quali Na2SO4 e NaCl, influenzano negativamente la germinazione, 

soprattutto per mezzo di effetti osmotici, infatti un’alta ripresa germinativa può essere 

osservata dopo che i semi vengono trasferiti in acqua distillata (Atia et al., 2011). 

L’inibizione della germinazione potrebbe avere duplice causa: da un lato la mortalità del 

seme indotta dal sale, dall’altro le sfavorevoli condizioni osmotiche. Al fine di distinguere 

queste due casistiche, Atia et al. hanno condotto un’analisi trasferendo in acqua distillata i 

semi che non erano germinati in presenza del sale. Nove giorni dopo è stato osservato un 

recupero della germinazione superiore al 90% (Fig. 7), sottolineando come NaCl non altera 

la vitalità del seme (Atia et al., 2006). Questo suggerisce che in condizioni naturali le piante 

producono riserve di semi che rimangono vitali e che germinano dopo le piogge invernali, 

così da poter insediare con successo (Atia et al., 2011b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Recupero germinativo (%) di semi di Crithmum maritimum L. sottoposti a 

soluzioni a diversa concentrazione salina. Tutti i semi che in presenza di alte 

concentrazioni saline non avevano germinato sono stati trasferiti in acqua distillata (Atia 

et al., 2006). 

 

Un efficace approccio per superare la dormienza dei semi indotta da alte concentrazioni 

saline osservata nelle alofite consiste nell’applicazione esogena di sostanze stimolanti la 

germinazione. In questo senso, nitrato, ammonio e giberelline (GA3) provvedono a una 

significativa ripresa della germinazione del seme di C. maritimum L. in condizioni di salinità 

(Atia et al., 2009a). Tra gli interruttori della dormienza anche l’etanolo al 96% e l’acido 
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ascorbico a 40 o 60 mM hanno dimostrato di essere potenti attivatori della germinazione 

(Meot-Duros e Magné, 2008). Curiosamente, anche l’utilizzo della luce rossa si è dimostrata 

efficiente al fine di indurre la germinazione del seme in ambiente salino (Atia et al., 2009c). 

Ciò significa che il sale inibisce parzialmente la germinazione attraverso l’aumento del 

contenuto di ABA, acido abscissico, nel seme. Questo è stato confermato dal fatto che la 

germinazione è inibita dall’addizione esogena di ABA nel mezzo di imbibizione. Questa 

inibizione risulta invece essere alleviata dall’aggiunta di nitrati. Anche il Fluridone, un 

inibitore della sintesi di ABA, rallentava l’effetto inibitorio sulla germinazione indotta dal 

sale (Atia et al., 2009b).  

Nei frutti di C. maritimum L., NaCl è principalmente accumulato negli involucri esterni, 

tra i quali il rivestimento spugnoso, il tessuto escretore e l’endocarpo (Atia et al., 2010b). 

Questo fenomeno è di vitale importanza eco-fisiologica per la specie, infatti il finocchio 

marino preserva la vitalità dell’embrione anche se la salinità nel mezzo di crescita aumenta. 

Non appena il sale viene lisciviato dalle piogge invernali, inizia la fase di imbibizione 

seguita dalla germinazione del seme, permettendo così a C. maritimum L. di insediarsi nei 

biotopi salini (Atia et al., 2011).  

La microanalisi a raggi X eseguita su campioni di frutti e semi di C. maritimum L. da Atia 

et al. 2010b ha dimostrato che le pareti cellulari del rivestimento spugnoso accumulavano 

elevate quantità di Cl, Na e K. Allo stesso modo, il tessuto secretore e la parete cellulare 

dell'endosperma trattenevano quantità considerevoli di Cl, Na e K. Le riserve globoide erano 

ricche di P, K e Mg. L'asse dell'embrione era privo di sodio e cloruro ma accumulato P, K, 

Ca e Mg (Atia et al., 2010b). 

I semi nel loro biotopo sono continuamente investiti da fluttuazioni saline, che 

influenzano la loro vitalità e la loro capacità di germinare. La perdita di sale favorisce la 

germinazione dei semi delle alofite (Ungar 1978; Debez 2004; Atia et al., 2010b). La 

simulazione dell'effetto della pioggia sulla perdita di sale ha rivelato che il mericarpo e i 

semi di C. maritimum L. rilasciavano prontamente Na
+

, dopo soli 25 minuti. Nello studio 

condotto da Atia et al. nel 2010b veniva mostrano come la quantità di Na
+ 

lisciviata dal 

rivestimento spugnoso era 5 volte superiore a quella lisciviata dai semi. Ciò a indicare che il 

tessuto spugnoso trattiene una quantità maggiore di sale, probabilmente perché contiene 

numerosi spazi intracellulari, proteggendo così i semi dai danni da sale. La microanalisi ha 

confermato la tendenza di questo tessuto a trattare composti salini: lo strato secretorio ha 

essenzialmente accumulato sodio e cloruro, mentre l'endosperma e l'embrione del seme 

erano privi di sale (Atia et al, 2010b). 
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3.1.2 Stadio vegetativo  

Tabella 1. Riepilogo delle risposte saline eco-fisiologiche durante la fase vegetativa di 

Crithmum maritimum L. (Atia et al., 2011) 

 

In accordo con Ben Hamed et al. (2007), in Crithmum maritimum L. la crescita fogliare è 

stimolata a 50 mM di NaCl, rimane inalterata a concentrazioni di 100 mM, mentre è 

fortemente ridotta a 300 mM di NaCl, pur senza alcun sintomo di tossicità. La crescita 

radicale invece appare significativamente repressa a concentrazioni di 100 e 300 mM di 

NaCl (Ben Hamed et al., 2007). Tale risultato evidenzia che foglie e radici reagiscono in 

maniera diversa all’incremento della concentrazione salina (Ben Hamed et al., 2007), in 

particolare le radici sembrano essere più sensibili alla presenza di NaCl. Questa reazione 

potrebbe essere spiegata ipotizzando che le radici, essendo il primo organo ad entrare in 

contatto con la salinità del suolo, sono più marcatamente affette dalle condizioni di salinità di 

quanto possano esserlo le foglie (Di Baccio et al., 2004; Ben Hamed et al., 2007; 

Grigoriadou e Maloupa, 2008).   

Infatti in C. maritimum L., l’accumulo di grandi quantità di Na+ e Cl- nelle foglie non ha 

particolari ripercussioni sul loro stato idrico, caratteristica distintiva della specie (Ben 

Hamed et al., 2004; Ben Amor et al., 2005, 2006). Al contrario di alcune alofite, che 

secernono il sale attraverso specifiche strutture fogliari come ghiandole o tricomi (Atia et al., 

2011), in C. maritimum L. l’alto accumulo di Na+ sembrava essere intracellulare. Pertanto si 

potrebbe ipotizzare che il sale venga prevalentemente trattenuto all’interno dei vacuoli (Ben 

Hamed et al., 2004). Ben Amor et al. (2005) hanno dimostrato come, pur raggiungendo 

concentrazioni di 200 mM di NaCl nel trattamento con il sale, non veniva indotta la 

perossidazione della membrana lipidica, in quanto il valore di MDA rimane costante sia 

nelle radici che nei germogli. Diversi studi hanno infatti dimostrato che le specie tolleranti al 

sale stimolano l’attività degli enzimi e delle molecole antiossidanti in risposta allo stress 

salino, mentre le specie sensibili falliscono in questo processo (Lopez et al., 1996; Shalata e 

Tal, 1998; Meneguzzo et al., 1999; Ben Hamed et al., 2007). 
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L’attitudine della tolleranza al sale di C. maritimum L. è anche attribuita alla sua capacità 

di mantenere riserve di potassio, una cospicua quantità di acqua e/o l’alta capacità di 

preservare l’idratazione dei tessuti e di esibire un efficiente sistema antiossidante (Ben 

Hamed et al., 2004).  

Questo comportamento è anche legato a una serie di adattamenti morfologici compresa la 

succulenza delle foglie, l’abbondanza di parenchima a palizzata e acquifero, la spessa 

cuticola e il basso numero di stomi, impedendo la perdita di acqua (Atia et al., 2011). 

3.2 Comportamento fisiologico in risposta alla carenza idrica 

Crithmum maritimum L. è una specie succulenta in grado di crescere e svilupparsi anche 

in condizioni di stress idrico (Azeñas et al., 2019). Nel loro lavoro Azeñas et al. hanno 

sottoposto la cultura a diversi regimi idrici (WW - well watered - 100%, MD - mild drought- 

75% e SD - severe drought - 50%) per valutarne il comportamento, le prestazioni e la 

resistenza alla siccità. Il finocchio marino non ha mostrato particolari difficoltà di crescita e 

sviluppo quando sottoposto ai diversi trattamenti, infatti i valori di sostanza secca totale 

(TMD) e sostanza secca aerea (ADM) rimanevano pressoché inalterati. In condizioni di SD, 

forte siccità, però ciò che variava era il rapporto biomassa senescente/biomassa totale, a 

causa di un aumento della biomassa senescente (Azeñas et al., 2019). 

In generale C. maritimum L. è una specie che, anche in regime WW 100%, mostra una 

produzione di biomassa molto limitata; parallelamente però quando la specie viene 

sottoposta a una disponibilità idrica ridotta, questa non manifesta uno scostamento 

significativo nella produzione della biomassa (Azeñas et al., 2019).  

Dal punto di vista del consumo idrico C. maritimum L. assorbe una quantità di acqua 

giornaliera davvero ridotta (2 mm/d), inoltre la dose trattenuta non varia in maniera evidente 

in funzione delle condizioni esterne. La caratteristica distintiva della specie, che risulta 

essere di vitale importanza, è l’aumento dell'efficienza d'uso dell’acqua presente nelle foglie 

(iWUE: Water Use Efficiency), soprattutto in condizioni di carenza idrica (Azeñas et al., 

2019). Questa efficienza può infatti essere ricondotta alla succulenza della specie; numerosi 

studi hanno mostrato che potrebbe esserci un buon equilibrio tra ritmo di crescita e resistenza 

allo stress nelle piante e le specie succulente manifestano queste caratteristiche: crescita lenta 

e alta resistenza allo stress (Azeñas et al., 2019; Gulías et al., 2012; Wright et al., 2004). 

Infatti il finocchio marino ha registrato valori molto alti del contenuto idrico relativo 

prima dell’alba (RWCPD: Relative Water Content at PreDawn) e mezzogiorno (RWCMD: Relative 

Water Content at MidDay) del 90,2% e 80,6%, rispettivamente. Questo risultato è probabilmente 
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riconducibile alla spessa cuticola e a un insieme di altre caratteristiche fogliari che riducono 

la perdita d'acqua per evapotraspirazione: foglie carnose con basso rapporto 

superficie/volume ed elevato accumulo di soluti nel parenchima cellulare (Monterusso et al., 

2005; Benvenuti e Bacci, 2010; Blanusa et al., 2013; Farrell et al., 2013; Azeñas et al., 

2019). Per quanto riguarda l’estetica, C. maritimum L. mostra comunque valori elevati che 

diminuiscono solo quando la pianta è sottoposta a un forte stress idrico per lungo periodo, a 

causa della disidratazione e del conseguente elevato accumulo di biomassa senescente. 
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4. USI MEDICI E ETNOBOTANICI 

4.1 Usi gastronomici e nuovi orizzonti culinari 

Un recente interesse per le specie selvatiche sta prendendo piede sia per la maggiore 

attenzione verso una sana alimentazione, sia per la maggior predisposizione a ristabilire un 

legame con la natura e con le antiche tradizioni gastronomiche (Łuczaj et al., 2013). In 

questo contesto, il finocchio di mare (Crithmum maritimum L.) rappresenta uno degli 

ingredienti più appetibili da cui ricavare nuovi prodotti alimentari a base di piante spontanee 

(Renna e Gonnella, 2012). 

Il finocchio marino è una specie aromatica tradizionalmente utilizzata in molti paesi come 

verdura commestibile con interessanti attributi sensoriali. Tra le sue caratteristiche distintive 

spiccano un sapore leggermente salato e alcune note di sedano, accompagnate da leggeri 

sentori di finocchio comune e buccia di agrumi verdi con un retrogusto pungente.  

Crithmum maritimum L. è un ingrediente noto e utilizzato in ambito culinario e 

gastronomico già da tempi antichi in molti paesi europei (Renna e Gonnella, 2012). La 

pianta è edibile e veniva consumata nella dieta tradizionale dei primi contadini europei, 

infatti la specie è nota per l’importante quantità di minerali in essa contenuti. Veniva 

coltivata nei giardini e venduta nelle vie di Londra come “Cresta Marina” (Guil-Guerrero et 

al., 1998; Atia et al., 2011). L’uso del finocchio di mare come condimento e sottaceto o 

come un ingrediente da insalata è molto conosciuto (Atia et al., 2006; Meot-Duros et al., 

2009). Le foglie vengono lavate, tagliate a piccoli pezzi e preparate per insalate, che vengono 

poi guarnite con un condimento a base di succo misto e olio d'oliva (Bianco et al., 2009; Atia 

et al., 2011). Nelle isole britanniche e nell'Italia meridionale è usanza conservarle come 

capperi in aceto (Regione Puglia, 2010; Atia et al., 2011; Renna e Gonnella, 2012). Le foglie 

fresche possono essere utilizzate anche per preparare zuppe e salse o per condire piatti a base 

di pesce (Renna e Gonnella, 2012). Il “Rock Samphire Hash”, tipica ricetta britannica, 

veniva preparato mischiando lo stelo e le foglie di C. maritimum L. con cetrioli sottaceto e 

capperi, cucinati nel brodo. Poi il tutto veniva legato con un tuorlo d’uovo. (Atia et al., 2011; 

Renna et al., 2017). 

Tradizionalmente Crithmum maritimum L. è utilizzato anche per la realizzazione di infusi 
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e decotti, ottenuti con foglie e fiori. Tali prodotti sono ricchi in polifenoli, hanno un forte 

potere antiossidante e esibiscono un buon profilo minerale, al punto da poter essere 

considerati fonte di molecole bioattive utili all’organismo (Pereira et al., 2017).  

Il crescente interesse verso questa specie ne sta aumentando la ricerca di nuove forme di 

utilizzo a livello gastronomico, ampliandone dunque gli orizzonti di mercato. Il finocchio di 

mare, come già ripetuto più volte, è un’alofita aromatica e come tale potrebbe essere sfruttata 

per il suo particolare aroma, non solo in fresco, ma anche in essiccato. Attualmente non c’è 

richiesta di una spezia essiccata a base di finocchio marino e non ci sono esperienze culinarie 

con questo tipo di prodotto. A tal proposito Renna e Gonella, 2012 hanno effettuato uno 

studio intento a indagare sulle giuste metodologie di essiccazione e in grado di dimostrare le 

potenzialità del prodotto, producendo una nuova ed accattivante spezia capace di aumentare 

l’appeal sensoriale di alcuni piatti tradizionali e incitare la creazione di nuove ricette (Renna 

e Gonella, 2012). 

4.2 Medicina popolare e nuovi orizzonti di utilizzo   

Crithmum maritimum L. è un’alofita medicinale ampiamente utilizzata già nella medicina 

popolare come stimolatore dell’appetito, tonico, carminativo, diuretico e vermifugo (Cornara 

et al., 2009), anti-scorbutico, depurativo, purgante e come antinfiammatorio, anti-

aggregatore piastrinico e anti-mutageno, il che dimostra l'elevato potenziale biologico e 

l’ampio spettro dei possibili utilizzi della specie come fonte di molecole bioattive a scopo 

medicinale (Meot-Duros et al., 2010; Petropoulos et al., 2018). 

I marinai erano soliti utilizzare preparati a base di finocchio marino o mangiarne le foglie 

come protezione contro lo scorbuto (Cunsolo et al., 1993). Durante i loro viaggi di pesca 

erano soliti consumarne le foglie fresche. In caso di viaggi più lunghi le foglie venivano 

messe sottaceto al fine di garantirne una miglior conservazione. In Italia, i decotti di 

germogli raccolti prima della fruttificazione venivano utilizzati per contrastare le 

infiammazioni dell’apparato urinario, della prostata e le coliche. I germogli hanno anche 

effetto tonico e purgativo, mentre l’infuso di foglie è stato ampiamente utilizzato per 

contrastare le malattie dell’apparato digerente e per la terapia renale (Franke, 1982; Cunsolo 

et al., 1993; Guil-Guerrero and Rodriguez-Garcia, 1999). Nella veterinaria popolare, le parti 

aeree erano spesso somministrate come integratori alimentari per conigli e le foglie nello 

specifico erano sfruttate per il potere galattogogo (Cornara et al., 2009). 

Le foglie di C. maritimum L. sono ricche di molti e diversificati composti, come vitamina 

C, carotenoidi, flavonoidi così come sostanze bioattive che potrebbero essere sfruttate a 
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scopo aromatico, medico, antimicrobico e insetticida. Gli oli estratti dalle foglie hanno 

mostrato la presenza di alte concentrazioni di acidi grassi della serie ω-3 e ω-6. Questi acidi 

grassi svolgono un ruolo importante nella modulazione del metabolismo umano e hanno 

effetti benefici contro le malattie coronariche (Guil-Guerrero and Rodriguez-Garcia, 1999). 

Generalić Mekinić et al., 2016 hanno eseguito un esperimento su ratti, dimostrando l’intensa 

capacità vasodilatatoria degli estratti di C. maritimum L., in grado di esprimere forti effetti 

vasoattivi negli anelli aortici della cavia pre-contratti con noradrenalina 

(Generalic Ḿekinic ́et al.2016).  

Estratti vegetali e ancor più oli essenziali ottenuti dal finocchio marino esibiscono una 

spiccata capacità di inibire l’attività degli enzimi acetilcolinesterasi (AChE) e 

butirricolinesterasi (BuChE). L’enzima acetilcolinesterasi (AChE) rappresenta un complesso 

importante nella prima fase della malattia di Alzheimer (AD) mentre l'enzima 

butirrilcolinesterasi (BuChE) è più importante nelle fasi successive dell'AD. Gli approcci più 

promettenti per il trattamento della malattia di Alzheimer si basano generalmente 

sull’utilizzo di inibitori dell’AChE e della BuChE (Wszelaki et al., 2010) e diverse piante 

medicinali, tra le quali il Critmo possiedono tale capacità inibitoria (Mukherjee et al.2007; 

Wszelaki et al.2010; Generalic ́Mekinic ét al.2013; Generalic Ḿekinic ét al.2016).  

Una recente ricerca di Meot-Duros et al. (2008) ha rivelato che le foglie di C. maritimum 

L. esibiscono un alto contenuto in fenoli e un’alta attitudine ABTS all’eliminazione dei 

radicali liberi. Gli estratti apolari di C. maritimum L. manifestano un’intensa attività 

antimicrobica contro Micrococcus luteus, Salmonella arizonae, Erwinia carotovora, 

Pseudomonas fluorescens, P. aeruginosa, P. marginalis, Bacillus cereus e Candida albicans 

(Meot- Duros et al., 2008). Ad ogni modo, gli oli essenziali di C. maritimum L. sono oggetto 

di studio, sia per le proprietà antiossidanti che per le capacità antibatteriche, infatti mostrano 

una forte azione antibatterica contro un ampio spettro di batteri patogeni dell’uomo (Ozcan, 

2000; Ruberto et al., 2000; Roosi et al., 2007). Questo è il caso dei batteri Gram-positivi B. 

cereus e M. luteus (Glowniak et al., 2006) e Gram-negativi come E. coli e Salmonella typhi, 

contro i quali l’alofita è in grado si esprimere una risposta antibatterica simile all’antibiotico 

gentamicina generalmente utilizzato (Meot-Duros et al., 2010; Petropoulos et al., 2018). 

Gli oli essenziali, estratti dalle parti aeree della pianta, possono anche essere destinati 

all’industria cosmetica. La ricchezza in acidi grassi e il contenuto in polifenoli rendono tali 

estratti una ricca risorsa per la realizzazione di prodotti anti-invecchiamento e antirughe, 

nonché di altri preparati per il trattamento di pelle o capelli grassi (Ben Amor et al., 2005; 

Grigoriadou e Maloupa, 2008). 
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4.3 Crithmum maritimum L.: una nuova risorsa foraggera in ambito zootecnico 

Crithmum maritimum L. in ambito alimentare e medico è una pianta nota già da tempi 

remoti ed oggi ampiamente rivalutata per il suo spiccato valore. Grazie alle sue notevoli 

potenzialità e alle tante sfaccettature è riuscita in poco tempo a conoscere un ampio pubblico 

di ascoltatori, ci sono però degli aspetti forse meno “poetici” che dal punto di vista 

agronomico non posso però essere trascurati.  

Il momento storico che stiamo vivendo ci vede protagonisti di una rapida crescita 

demografica che sembra culminare nei 9,7 miliardi di persone nel 2050, 2 miliardi in più 

circa rispetto al oggi. (FAO, 2019). Tale crescita, che richiede inevitabilmente un aumento 

delle risorse alimentari, procede di pari passo con una veloce diminuzione delle terre 

disponibili. Questa mancata disponibilità ha varie cause: urbanizzazione, inquinamento, 

salinizzazione dei suoli. 

Crithmum maritimum L. oltre ad essere una risorsa alimentare per l’uomo, potrebbe 

fornire foraggio per aziende che si trovano in aree degradate, con terreni impoveriti e 

salinizzati dove altre specie non troverebbero un ambiente di produzione adatto.  

Alcune alofite sono infatti note da tempo come colture da foraggio per le aree saline 

(Aronson, 1985; Masters et al., 2007; Panta et al., 2014). In molte parti del mondo la carenza 

di mangimi stagionali rappresenta uno dei principali ostacoli per il successo della produzione 

animale, il foraggio alofita può dunque essere cruciale in queste aree (Malcolm, 1969; 

Aronson, 1989; El Shaer, 2010). I foraggi e i prodotti da seme di alofite possono sostituire 

gli ingredienti tradizionali nella dieta degli animali domestici, anche se ci sono restrizioni al 

loro uso a causa dell'elevato contenuto di sale e dei composti anti-nutrizionali presenti in 

alcune specie (Glenn et al., 1999; Rogers et al., 2005). Il successo dell'uso delle alofite come 

foraggio per l'allevamento dipende anche dalla loro produzione di biomassa, dal valore 

nutritivo e dall'assunzione volontaria di alimenti (Norman et al., 2013). Ovviamente essendo 

colture che crescono in condizioni particolari, è necessario fare qualche considerazione, 

poichè quantità elevate di sale nella dieta possono creare problemi a lungo termine, 

specialmente per gli animali al pascolo. Quasi tutto il sale ingerito dagli animali al pascolo 

deve essere estratto attraverso i reni; questo aumenta l'energia necessaria per metabolizzare il 

mangime e il fabbisogno di acqua dolce. Infine, l'energia metabolizzabile per il bestiame 

deriva dalla digestione della materia organica, non dalla sostanza secca totale (O'Connell et 

al., 2006), e i livelli di energia metabolizzabile sono generalmente più bassi in alofite rispetto 

ad altri foraggi. Questo non significa che l'uso di alofite come specie da foraggio deve essere 

scartato, ma suggerisce di utilizzarle in combinazione con un integratore di cereali per 
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fornire un incremento di energia (come in ICBA, 2007; Norman et al., 2013) e garantire che 

gli animali siano produttivi e sani. 
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5. PROSPETTIVE FUTURE  

DI UTILIZZO 

5.1 Realizzazione di tetti verdi 

Una delle principali cause di impatto ambientale nel mondo è il rapido aumento delle aree 

urbane e degli edifici. Le aree urbane che si sono rapidamente sviluppate nel contesto del 

bacino del Mediterraneo sono di solito prive di zone verdi, il che aumenta l’effetto isola di 

calore urbano, accresce l’inquinamento ambientale e riduce la qualità della vita (Azeñas et 

al., 2019). In questo tipo di città è molto difficile cambiare la destinazione d’uso del suolo e 

dunque la creazione di infrastrutture verdi può limitare alcuni impatti negativi. Questo 

genere di infrastrutture è infatti in grado di fornire una vasta gamma di servizi e vantaggi 

all’ambiente e di riflesso anche alle persone che lo vivono (Hien et al., 2003). Tra questi 

vantaggi, alcuni dei più importanti includono l'acquisizione e la ritenzione di acqua piovana 

(Fioretti et al., 2010), il risparmio energetico derivante dalla capacità di isolamento del tetto 

verde (Hien et al., 2003; MacIvor e Lundholm, 2011), la regolazione termica (Butler and 

Orians, 2001; Hien et al., 2003; Santamouris et al., 2007; Chen et al., 2009; Lundholm et al., 

2010; Getter et al., 2011; Peng and Jim 2013; Sharma et al., 2016), la capacità di sequestro 

del carbonio (Getter et al., 2009; Whittinghill et al., 2014) e l’aumento dei valori dell’albedo 

(Lundholm et al., 2010), che possono portare a una significativa riduzione dell’effetto isola 

di calore urbano (Hien et al., 2003 ; Akbari e Konopacki, 2005 ; Kolokotsa et al., 2013; Peng 

e Jim, 2013). Inoltre diversi studi hanno mostrato un riscontro positivo anche a livello 

acustico, con una riduzione di contaminazione atmosferica e di impatti acustici (Yang et al., 

2008; Veisten et al., 2012), il miglioramento della biodiversità nelle aree urbane (Minke, 

1992; Kadas, 2006; Oberndorfer et al., 2007; Dvorak and Volder, 2013), e impatti positivi 

sono emersi anche a livello estetico, psicologico e sociale (Zielinski et al., 2012; Fernandez-

Cañero et al., 2013). 

I principali fattori limitanti nella realizzazione dei tetti verdi o delle infrastrutture in 

genere sono le grandi dimensioni, necessarie per gli impianti, e la disponibilità d’acqua (Van 

Mechelen et al., 2015; Vijayaraghavan, 2016). Nel contesto delle zone semi-aride e a clima 

mediterraneo, in cui gli eventi piovosi sono ridotti e la stagione calda è particolarmente 
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difficoltosa, l’adozione di tetti verdi è fortemente compromessa (Azeñas et al., 2018). Il 

clima mediterraneo è infatti caratterizzato da estati lunghe, calde e siccitose e inverni freschi, 

una combinazione di fattori che limita le prestazioni delle specie C4 e CAM, adatte alla 

siccità ma che non tollerano le temperature invernali (Toscano et al., 2015), nel contempo 

risultano però compromesse anche le specie C3 che soffrono invece il caldo e la siccità della 

stagione estiva (Durhman et al., 2007; Price, 2013; Bevilacqua et al., 2016). In quest’ottica 

diviene dunque indispensabile l’individuazione di specie resistenti agli stress idrici e 

ambientali in genere.  

Crithmum maritimum L. è considerata una specie potenzialmente adatta alle condizioni 

dei tetti verdi estensivi poiché già di natura propria cresce in habitat caratterizzati da terreni 

poco profondi, con basso contenuto in sostanza organica, elevata radiazione solare e 

temperature alte (Azeñas et al., 2019). Le foglie carnose e succulente rendono la specie 

capace di resistere anche a condizioni di stress idrico prolungato, nonostante il suo 

metabolismo C3 (Ben Hamed et al., 2007). Il finocchio marino possiede un’altra 

caratteristica di importanza rilevante per la creazione di aree verdi in ambito urbano: è una 

specie entomofila. La fioritura, lunga e intensa, di queste specie coopera al miglioramento 

della biodiversità nelle aree urbane (Tonietto et al., 2011) grazie alla capacità di attrarre 

insetti e ha anche un impatto molto positivo a livello estetico. Inoltre le entomofile 

generalmente producono quantità minori di polline determinando una minore incidenza di 

reazioni allergiche, preoccupazione crescente in fase di selezione delle piante per il 

rinverdimento, a causa dell’aumento di malattie respiratorie (Fernandez-Cañero et al., 2013).  

C. maritimum L, come anche altre specie adatte a questo genere di impianti, è una pianta 

a bassa richiesta di manutenzione, in quanto non mostra un elevato accumulo di biomassa. 

L’elevata produzione di biomassa è una caratteristica che ha pro e contro nella realizzazione 

di tetti verdi: da un lato porterebbe a un aumento del consumo idrico e delle esigenze di 

manutenzione, ma dall’altro accrescerebbe il valore estetico della coltura e la capacità di 

sequestro del carbonio (Getter et al., 2009; Whittinghill et al., 2014). Specie come il 

finocchio marino, con produzione di biomassa limitata, hanno mostrato una bassa capacità di 

sequestro del carbonio nei tetti verdi estensivi, a causa delle condizioni ambientali severe che 

ostacolo la crescita e lo sviluppo delle specie (Getter et al., 2009; MacIvor e Lundholm, 

2011; Wolf e Lundholm, 2008). Tuttavia il contributo (se pur modesto) di queste 

installazioni su scala regionale non deve essere trascurato, in quanto giocano comunque un 

ruolo importantissimo a livello ambientale, migliorandone le caratteristiche rispetto alle aree 

non verdi, in cui il sequestro del carbonio manca completamente (Azeñas et al., 2018). 
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5.2 Crithmum maritimum L. e Alofite: possibilità di fitorimedio 

Attualmente uno dei problemi più stringenti che interessa il mondo e l’intera umanità è la 

ricerca di quantità sufficienti di risorse idriche e terrestri per soddisfare il fabbisogno 

alimentare. Secondo i dati FAO, nei prossimi 30 anni la popolazione mondiale sarà destinata 

ad aumentare di 2 miliardi, raggiungendo i 9,7 miliardi di persone totali al mondo (UN, 

2019). Per far fronte alle esigenze alimentati dell’intero pianeta sarà dunque necessario 

aumentare di circa 200 milioni di ettari le terre coltivate. Nel tentativo di incrementare 

l’estensione e il numero delle terre disponibili, è auspicabile evitare di ricorrere a metodi 

invasivi e ricercare invece soluzioni alternative, che preservino l’ecosistema (Aronson, 1989; 

Shamsutdinov et al., 2017). Una di queste possibili soluzioni è il ricorso a specie in grado di 

vivere in ambienti limite, come l’ambiente salino. Le alofite, tra le quali anche il C. 

maritimum L., sono organismi vegetali ecologicamente, biologicamente, fisiologicamente e 

biochimicamente specializzati in grado di funzionare e riprodursi normalmente anche su 

suoli salini e/o irrigati con acqua salata (O’Leary, 1985), in grado cioè di produrre laddove 

altre specie morirebbero. Queste specie si rivelano dunque importanti sia per far fronte alla 

sfida del 2050, ma hanno un ulteriore duplice aspetto positivo: 

➢ Capacità di desalinizzazione dei suoli; 

➢ Fitorimedio su suoli inquinati. 

5.2.1. Desalinizzazione 

Le alofite sono piante in grado di accumulare un'elevata quantità di NaCl nei loro tessuti 

(Barrett-Lennard, 2002). È stato infatti sperimentalmente dimostrando che, aumentando la 

concentrazione di NaCl nel mezzo di crescita, il contenuto di ioni Na+ e Cl- negli organi della 

pianta aumenta proporzionalmente (figura 8) (Ben Hamed et al., 2004). Questa abilità di 

sequestrare ioni sodio è associata alla presenza della pompa Na+ / H+ sulla membrana e da un 

efficiente controllo dei canali ionici vacuolari lenti (SV) e veloci (FV) (Bonales-Alatorre et 

al., 2013a,b), che prevengono le perdite di Na+ nel citosol. Supponendo che a questa capacità 

possa corrispondere un'elevata produzione di biomassa, le specie alofite possono essere una 

soluzione biologica per ripristinare terreni salsodi o salini, estraendo quantità significative di 

sale dal suolo, stabilendo una copertura vegetale e abbassando la falda freatica.  
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Figura 8. Effetto della salinità sull'accumulo di sodio e cloruro negli organi di 

Crithmum maritimum L. (Ben Hamed et al., 2004) 

 

Ovviamente, essendo un sistema biologico, l’efficienza della desalinizzazione operata 

dalle alofite può subire degli scostamenti di varia natura; infatti la produttività della pianta 

può essere influenzata non solo dalla salinità ma anche da condizioni di carattere ambientale 

(Shabala, 2013). Pertanto la riuscita del processo di fitorimedio potrebbe risultare altamente 

compromessa se le condizioni climatiche risultassero critiche, in particolare in presenza di 

basse precipitazioni e di impianto non irriguo. Inoltre, parte del sale accumulato negli organi 

aerei della pianta potrebbe essere riciclato al suolo sotto forma di lettiera fogliare (Barrett-

Lennard, 2002).  

In un’ottica più immediata e attuabile le alofite rappresentano una risorsa per il ripristino 

e la gestione delle acque salmastre, siano esse naturali o prodotte da vari tentativi industriali, 

che altrimenti rappresentano una minaccia ambientale (Watson et al., 1994; Glenn et al., 

1998); ciò consentirebbe all'agricoltura di spostarsi in aree desertiche, così come in aree 

circostanti paludi salmastre e coste marine.  

5.2.2. Fitorimedio su suoli inquinati. 

La rapida industrializzazione è un fenomeno che ha innescato una significativa 

produzione e crescita economica portando inevitabilmente con se delle conseguenze, tra 

queste l’accumulo di metalli pesanti (come Cd, Cu, Pb e Zn) nei suoli è un argomento che 

oggi preoccupa molto (Flowers et al., 2010; Govindasamy et al., 2011). Questi elementi nel 

tempo si depositano nel suolo e nei corpi idrici, rappresentando un rischio per l'uomo e per 

gli organismi viventi in genere (Khan et al., 2010). La bonifica di questi terreni contaminati è 

necessaria ma impegnativa, soprattutto in termini economici (Sheoran et al., 2011). 

Un’alternativa promettente è stata scoperta nell’uso di piante iperaccumulanti. Queste sono 

piante capaci di crescere in aree inquinate e sono ampiamente raccomandate per scopi di 

fitorimedio come la fitoestrazione o la fitostabilizzazione (Lutts et al., 2004; Manousaki e 
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Kalogerakis, 2011). Tra queste rientrano le alofite. 

Con il termine fitoestrazione ci si riferisce al processo di rimozione di un contaminante 

dal suolo da parte di piante iperaccumulanti. Durante questo processo le radici delle piante 

prelevano i contaminanti dal terreno e li immagazzinano nelle loro parti fuori terra. Questa 

fase può essere seguita dalla raccolta e dallo smaltimento della biomassa vegetale. Le erbe 

marine e le piante di palude salmastra sono buoni esempi di specie che possono estrarre 

metalli pesanti dai sedimenti e accumularli nella loro biomassa (Cambrolle et al., 2008; 

Lewis e Devereux, 2009). Tuttavia, la maggior parte degli iperaccumulatori conosciuti sono 

a crescita lenta, il che limita la loro capacità di rimuovere i contaminanti dal suolo (Ali et al., 

2013).  

Per fitostabilizzazione si intende invece la capacità della vegetazione di prevenire la 

dispersione di un contaminante dal sito interessato o di contenere il contaminante in situ, ed 

è questo il processo che potrebbe essere più promettente dell’ambito delle specie alofite 

(Panta et al., 2014). 

Questi aspetti riguardano in generale le potenzialità delle specie alofite e che ricadono 

inevitabilmente anche su C. maritimum L. in quanto appartenente a questa categoria 

biologica.  
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6. INTERESSE AGRONOMICO  

DELLA SPECIE 

6.1 Nuove conserve vegetali biologiche da varietà autoctone di finocchio marino 

coltivato in biologico 

Nel corso di questo lavoro è stato possibile notare come Crithmum maritimum L. e le 

alofite in genere siano specie note per caratteristiche e possibilità di utilizzo. Lo stesso 

finocchio marino, oggetto di questa ricerca è stato più e più volte studiato e sfruttato nel 

corso dei secoli, ma l'esplorazione scientifica del potenziale uso delle alofite per la 

coltivazione si è sviluppata soltanto nella seconda metà del ventesimo secolo (Rozema et al., 

2013; Panta 2014).  

Attualmente la Regione Marche, nell’ambito della Misura 16.1 del PSR 2014/2020 ha 

finanziato un progetto per la coltivazione di varietà autoctone Crithmum maritimum L. in 

regime biologico. Gli obietti del progetto sono l’implementazione di un sistema di 

coltivazione di finocchio marino in BIO nel territorio marchigiano, tutelando nel contempo 

la biodiversità; l’applicazione di tecnologie di trasformazione già in uso con altri prodotti 

ortofrutticoli per la produzione di conserve e spezie biologiche a base di finocchio marino e 

Ascolana tenera.  

L’azienda partner del progetto che ha messo a disposizione il terreno per la 

sperimentazione è ubicata a Camerino di Ancona. L’attività è iniziata nel 2018 e il terreno di 

prova ha un’estensione di 2.0 ha, argilloso, con pendenza media del 10 % e altitudine: 100 m 

s.l.m. ed esposizione a Nord.  

L’impostazione dell’area di sperimentazione prevede la divisione in blocchi randomizzati 

con 3 repliche. L’estensione delle aree di prova è di 400 m2. Ogni replica avrà quindi una 

superficie di (Rn) 120 m2 e la dimensione del subplot è di 40 m2
. 

In ogni replica vengono poi messi a confronto tre diversi trattamenti: 

I. FERTIRRIGATO: Borlanda fluida + H2O (20÷30% AW); 

II. IRRIGATO: H2O (20÷30% AW); 

III. CONTROLLO: in asciutto ad input zero. 
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Figura 9. Planimetria prova sperimentale 

finalizzata alla valutazione delle 

performance produttive di Crithmum 

maritimum L. in relazione agli input 

somministrati: Verde scuro: fertirrigato 

(H2O 20-30% dell'acqua disponibile + 

Borlanda fluida (200 kg/ha); Verde chiaro: 

irrigato (H2O 20-30% dell'acqua 

disponibile); Bianco: controllo ad input zero. 

 

Il Sesto di Impianto sarà 0.45m x 0.45m.  

La preparazione del letto semina con scarificatura preliminare e due affinamenti 

successivi. Il trapianto delle piantine, provenienti da germoplasma locale verrà durante 

l’inverno corrente. 

Il substrato di coltivazione scelto per la messa a dimora è Torba + Fibra di legno, pH (in 

H2O) = 6.0, C.E. = 0.55 dSm-1, Densità app. secca = 140 kgm-3, Porosità tot. = 85% VV-1. 

Una questione d’importanza rilevante per la gestione di questo nuovo impianto è stata la 

scelta del giusto metodo di gestione delle infestanti. Una delle innovazioni che questo 

progetto porta con se sta proprio nel tentativo di voler coltivare C. maritimum L. in regime 

biologico. Coltivare in bio significa dover obbligatoriamente rinunciare a una serie di metodi 

di lotta alle infestanti, come per esempio l’utilizzo di prodotti chimici. Nell’ambito di questo 

impianto si è scelto di procedere con la pacciamatura, metodo fisico diretto che scherma il 

terreno con materiali di varia natura e spessore e nello specifico qui è stato scelto il rotolo di 

juta in fibra di cocco da 0.8 kg m-2. La scelta di questo materiale pacciamante piuttosto che il 

normale film plastico va a sua volta contestualizzata: la juta è una fibra naturale, 

biodegradabile e a basso impatto ambientale, dunque più vicina al contesto di una azienda 

agricola biologica. Il film plastico invece, non solo ha un enorme impatto ambientale, in 

quanto a livello visivo il colore scuro del telo rende orrida l’immagine di un impianto, ma 
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non è nemmeno biodegradabile; infatti l’azienda, passato un certo numero di anni, avrebbe 

dovuto pagare per smaltire quel materiale deteriorato e non più funzionale al suo scopo.  

Alla fine del periodo di sperimentazione saranno raccolti i dati e effettuate valutazioni 

dell’effetto dei diversi trattamenti previsti (Fertirrigato vs Irrigato vs Controllo) sulle 

principali variabili biometriche di Crithmum maritimum L., sulla produttività e sullo 

sviluppo fenologico. I dati raccolti in ambito agronomico saranno poi incrociati con altre 

sperimentazioni condotte nelle Sezioni di Microbiologia e di Scienze e Tecnologie 

Alimentari del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari ed Ambientali 

dell’Università Politecnica delle Marche, dove si provvederà a: 

 Produzione di nuove conserve fermentate biologiche e funzionali; 

 Produzione di nuove salse biologiche e funzionali; 

 Produzione di nuove miscele di spezie disidratate e biologiche. 
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7. CONCLUSIONI 

Crithmum maritimum L. è una specie ricca di storia e di tradizioni. Citato da Plinio il 

Vecchio nella Naturalis Historia nel I secolo d.C., con Shakespeare appare nell’opera 

letteraria King Lear nel XVII secolo, viene poi menzionato da altri scienziati, botanici e 

naturalisti come Bosc (1876) che scopre una peculiarità del finocchio marino. Tra le 

apprezzate caratteriste aromatiche, infatti Crithmum maritimum L. si contraddistingue per il 

suo spiccato contenuto in Vitamina C. Questa proprietà del finocchio marino nella storia ha 

giocato un ruolo fondamentale nella salvaguardia della salute dei marinai e nella lotta contro 

lo scorbuto, infatti i naviganti erano soliti consumarne le foglie fresche per i viaggi corti 

mentre, per garantirne una miglior conservazione, portavano germogli sottaceto per i più 

lunghi. Nuove ricerche in ambito medico e cosmetico stanno valutando le eventuali 

prospettive della specie, che soprattutto nel settore della cosmetica sembra essere molto 

richiesta grazie al prezioso quantitativo di acidi grassi essenziali.  

Ad oggi Crithmum maritimum L. è una specie interessante la cui diffusione ed utilizzo 

può rappresentare una valida strategia di mitigazione dell’effetto dei cambiamenti climatici e 

di approvvigionamento in relazione alla crescente domanda calorica associata all’incremento 

demografico. Alla luce della proiezione FAO 2019, che prevede un incremento della 

popolazione del +26%, entro i prossimi 30 anni, e anche alla luce del rischio di 

desertificazione indotto dai cambiamenti climatici e dal crescente processo di salinizzazione, 

causato dall’eccessivo utilizzo di acque potabili che ha determinato intrusioni saline nelle 

acque di falda, Crithmum maritumum L. trova un’interessante prospettiva di sviluppo e 

diffusione. 

Per questi aspetti il finocchio marino potrebbe avere orizzonti di sviluppo e diffusione in 

areali in cui la crescita di altre specie risulta limitata e potrebbe nel contempo garantire 

foraggio in contesti a rischio di desertificazione.   

Nella nostra regione, in particolare nella Riviera del Conero Crithmum maritimum L., 

meglio noto in questo contesto con il nome di Paccasassi, sta assumendo una notevole 

risonanza nell’ambito alimentare e della gastronomia.  
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Un’ulteriore e altrettanto valida alternativa di utilizzo della specie concerne la possibilità 

d’utilizzo in bioedilizia per la realizzazione di tetti verdi.   
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