
RACCOLTA DELLE OSSERVAZIONI
SULLA CYSTOSEIRA –

PROGETTO FUCALES : CHI LE HA VISTE ?

RAMOGE, in collaborazione con IMC - International Marine Centre (Oristano, Italia), vi invita alla raccolta di dati sulla presenza di specie
di alghe brune nelle acque interessate dall’Accordo. Il progetto ha l’obiettivo di aggiornare il quadro sulla distribuzione geografica delle
cistoseire nell’ambito del « Progetto Fucales: chi le ha viste? » già attivo a scala nazionale in Italia. L’obiettivo finale è definire misure di
tutela per queste specie particolarmente sensibili, appartenenti all’ordine Fucales (Ochrophyta).

Le cistoseire (Cystoseira) sono delle macroalghe brune,

che formano delle vere e proprie foreste marine in

miniatura, ad elevata biomassa fotosintentica, e che

ospitano una elevata biodiversità. In questi habitat

strutturalmente molto complessi e diversificati (definiti

ecosystem engineers) moltissime specie di vertebrati e

invertebrati trovano rifugio, cibo e substrato per la

riproduzione o la crescita. Le foreste marine sono presenti

in ambienti rocciosi da 0 fino ad anche 80 metri di

profondità, interessando quindi i piani mesolitorale,

infralitorale e circalitorale del Mediterraneo.

Queste specie sono estremamente sensibili agli impatti

antropici, per questo motivo sono considerate importanti

indicatori ambientali.

Tuttavia risultano storicamente in forte rarefazione in

tutto il Mediterraneo a causa degli impatti antropici diretti

e indiretti e, in alcuni casi, si sono anche localmente estinte!

Mentre per le specie superficiali l’inquinamento sembra

essere una delle principali cause di rarefazione, per le specie

profonde gli attrezzi da pesca possono contribuire in

maniera sostanziale al loro declino.

Per quanto riguarda le specie intertidali le informazioni sono

più numerose, mentre per le cistoseire che vivono sempre

sotto la superficie del mare, fino a gradi profondità, le

informazioni sono piuttosto rare ed è forte il rischio di

perdere questo patrimonio di biodiversità ancor prima di

conoscerne la distribuzione. Sebbene quasi tutte le specie

siano protette da convenzioni internazionali, non possiamo

proteggere e conservare veramente, senza adeguate

conoscenze.

I dati in nostro possesso, anche se ancora limitati, sono

preoccupanti e giustificano la necessità di acquisire

informazioni dettagliate sulla distribuzione di queste

specie emblematiche per il Mediterraneo. È importante

anche sensibilizzare l’opinione pubblica sulla vulnerabilità

e sul declino di specie ancora troppo poco conosciute dai

cittadini.

L’Accordo RAMOGE e l’IMC ritengono importante

collaborare alla salvaguardia di queste specie attraverso

questa iniziativa di censimento della loro presenza nelle

acque interessate dall’Accordo. Il progetto ha l’obiettivo di

coinvolgere tutti i fruitori del mare (bagnanti, snorkelisti,

kayakers, pescatori subacquei, apneisti e subacquei) per

individuare la presenza di cistoseire nell’area RAMOGE, a

completamento dell’esistente Progetto Fucales: chi le ha
viste? per le coste italiane.

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELLA SCHEDA

La collaborazione all’iniziativa RAMOGE avviene mediante la
compilazione di una scheda sulla quale riportare le informazioni
relative alle foreste marine di cistoseire osservate. Per ogni sito
di osservazione si richiede di compilare una scheda specifica.

Di seguito si ricordano i punti principali da considerare nella
compilazione della scheda e per la raccolta dei dati:

1) Contatti dell’osservatore – Questa informazione è
importante perché consente di contattare il compilatore
della scheda per ottenere eventuali ulteriori informazioni.

2) Descrizione del sito osservato – E’ necessario inserire i
dati relativi al sito indagato. Per prima cosa si invita ad
ALLEGARE FOTO e indicare le COORDINATE geografiche
(latitudine, longitudine), DATA e PROFONDITÀ in cui si
svolgono le osservazioni. Se possibile indicare anche la
natura del substrato.

3) Informazioni quantitative – Il passo successivo è
raccogliere informazioni sulla abbondanza delle foreste. Si
richiede di stimarne la presenza nel sito guardandosi
intorno in un raggio di 10 m dal punto di osservazione.
In alternativa, nel caso di un percorso subacqueo

………..articolato, si stima la presenza di cistoseire lungo il
………..percorso effettuato (indicare metri approssimativi).

In entrambi i casi, si stima in maniera semi-quantitativa
………..l’abbondanza (vedi retro della scheda), assegnando un
………..punteggio da 0 (nessuna Cystoseira) a 5 (foresta densa di
……….Cystoseira che ricopre.completamente il fondo roccioso). Per maggiori informazioni: www.progettofucales.it

https://www.facebook.com/ProgettoFucales/ ; 

https://www.fondazioneimc.it/progetto/progetto-fucales-chi-le-ha-viste-?/

REGNO Chromista

PHLYLUM Ochrophyta

CLASSE Phaeophyceae

ORDINE Fucales

FAMIGLIA Sargassaceae



RACCOLTA DELLE OSSERVAZIONI SULLA 
CYSTOSEIRA –

PROGETTO FUCALES : CHI LE HA VISTE ?

CONTATTI DELL’OSSERVAZIONE (per contattarvi se necessario)

COGNOME TEL

NOME FAX

INDIRIZZO

E-MAIL DATA _ _ / _ _ / _ _ _ _

DESCRIZIONE DEL SITO OSSERVATO

RAMOGE ed il Progetto FUCALES vi ringraziano per la vostra perziosa collaborazione e vi 
invitano a mandare le informazioni a questo indirizzo mail: invio.dati@progetto-fucales.it 

NOME DEL LUOGO
(Nazione / Regione, Provincia, Comune)

COORDINATE : LAT :           _ _ ° _ _’ _ _” N
LONG :       _ _ ° _ _’ _ _” E

PUNTO DI IMMERSIONE
(Capo / Punta / Cala, ecc.) 

PROFONDITA’

ABBONDANZA (indicare con una )

(indicare con una )

ALTRE INFO

Tipo stima:         raggio di 10 m             percorso di .... m

!


