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Alghe
Cystoseira nodicaulis (Withering) (M.Roberts, 1967)
regno piante
fam. Cystoseiraceae

Si tratta di una specie diffusa lungo le Coste Atlantiche e rara nel Mar 
Mediterraneo. Suggestiva e molto bella da vedere, quest’alga è in grado di formare 
fitte coperture che garantiscono cibo e rifugio per molti organismi, alcuni 
associati proprio a questo tipo di copertura vegetale.  
Le coperture vegetali formate dai talli di quest’alga si sviluppano su fondi rocciosi 
e soleggiati a profondità che variano da poco sotto il  livello del mare, sino a circa 
12-15 metri di profondità.

Nel Mediterraneo questa cistoseira sembra in regressione per l’azione di alcune 
popolazioni di ricci di mare che hanno numeri eccessivi e quindi rischiano  
di deteriorare irreversibilmente i popolamenti algali. Anche il generale 
inquinamento e le attività di pesca, con le reti che possono danneggiare i fragili 
talli, contribuiscono ad incrementare il rischio di estinzione di questa specie.
Cystoseira nodicaulis è un alga con talli eretti e marroncini, che possono 
raggiungere il mezzo metro di lunghezza.  
Il cauloide cilindrico aderisce al substrato con un disco basale e  può essere 
semplice o suddiviso in assi secondari. Quest’alga mostra tofuli (rigonfiamenti  
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alla base delle ramificazioni primarie che vengono mantenuti anche dopo  
la caduta stagionale dei rami) ovali, piuttosto sviluppati, dalla superficie liscia  
o talvolta ricoperta di piccole protuberanze.  
Le dimensioni di questi rigonfiamenti variano tra un centimetro e un centimetro  
e mezzo di lunghezza e tra gli otto e i nove millimetri di larghezza.
I rami di diverso ordine sono cilindrici e solitamente molto ramificati, con ramuli 
diffusi e radi, e mai troppo addossati gli uni agli altri. I ricettacoli sono apicali 
e di forma diversa. Possono apparire piccoli, non ramificati  e corti, di qualche 
millimetro, o ramificati e ben sviluppati anche in lunghezza, con dimensioni  
che possono sfiorare i 4-5 centimetri. In entrambi i casi possono mostrare rade 
spine o esserne sprovvisti. 

La specie  è rara nel Mar Mediterraneo e si trova esclusivamente in aree prossime 
all’Oceano Atlantico. Nell’Oceano Atlantico si trova lungo le coste occidentali, 
dal Senegal alla Gran Bretagna, passando per Irlanda, Olanda, Francia, Spagna, 
Portogallo e Isole Azzorre, Canarie e di Capo Verde. Nel Mar Mediterraneo  
è segnalata in Tunisia e nella Spagna del Sud.


