
Cystoseira opuntioides, nome scientifico riferito all’illustrazione modificata riportata sopra e contenuta in 
originale nel volume citato in basso. Il nome è sinonimo di Cystoseira zosteroides. 
Fonte immagine Tavola realizzata con immagine di pubblico dominio contenuta nel volume: “Le Cystoseirae 
del Golfo di Napoli” di  Valiante Raffaello (1883). Estratto dalla Biblioteca Digitale del Real Jardin Botanico 
de Madrid (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas). 

Quasi tutte le alghe del genere Cystoseira sono molto sensibili all’inquinamento 
e pertanto scompaiono facilmente laddove esistono  alterazioni dell’ambiente 
marino. Sonosoprattutto sensibili ad agenti inquinanti che si trovano  
in superficie, come idrocarburi e detersivi tensioattivi. Per questo motivo il loro 
monitoraggio fornisce indicazioni sullo stato dell’ambiente.

Al contrario della quasi totalità delle specie appartenenti a questo genere, 
Cystoseira zosteroides si sviluppa anche a profondità rilevanti, da 30 sino 
a 50 metri di profondità e oltre, in luoghi dove a quelle profondità sono presenti 
ancora fondali rocciosi. Può comunque trovarsi anche a basse profondità in zone 
ombreggiate, come gli anfratti, o nelle insenature parzialmente soleggiate  
come nel caso delle altre specie, la copertura costituita dai talli dell’alga, nelle 
zone in cui è particolarmente compatta, garantisce la formazione di habitat 
“aggiuntivi”, colonizzati da diverse specie.  
Ciò arricchisce in termini di biodiversità i fondali dove è presente questa specie.

Alghe
Cystoseira zosteroides (C. Agardh, 1820)
sinonimo Cystoseira opuntioides (Bory de Saint-Vincent ex Montagne, 1846)

regno piante
fam. Cystoseiraceae



Cystoseira opuntioides, nome scientifico riferito all’illustrazione modificata riportata sopra e contenuta in 
originale nel volume citato in basso. Il nome è sinonimo di Cystoseira zosteroides. 
Fonte immagini Tavola realizzata con immagine di pubblico dominio contenuta nel volume: Exploration 
Scientifique de l’Algerie pendant les annes 1840, 1841, 1842” di MM. Bory De St-Vincent et Durieu  
De Maisonneuve (1846). Estratto dalla Biblioteca Digitale del Real Jardin Botanico de Madrid (Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas). 

I suoi talli, alti poco più di una ventina di centimetri (max 50 centimetri),  
si sviluppano con cauloidi tozzi e arrotondati, di 2 o 3 millimetri di diametro  
e di una decina di centimetri di lunghezza, talvolta ramificati, dai quali si 
sviluppano diverse ramificazioni primarie, cilindriche e poco ramificate.  
Queste hanno alla base ingrossamenti lisci e a barilotto (tofuli), lunghi da 5 
millimetri a circa due centimetri e arrotondati agli estremi.  
Le ramificazioni secondarie possono presentare anch’esse alla base ingrossamenti 
irregolari (ricettacoli spinosi) e sono appiattite con fillodi spinosi relativamente 
radi e prevalentemente apicali. 

Alle profondità alle quali cresce, questa bella alga assume un aspetto cespuglioso 
e compare irregolarmente sui fondali. A differenza delle altre cistoseira, mostra 
tonalità maggiormente verdastre.  
L’efficienza fotosintetica di questa pianta è elevata perché nei fondali profondi 
dove riesce a vivere, l’intensità luminosa  va dallo 0,9% allo 0,1% di quella 
registrata sulla superficie del mare. Questi valori sono accompagnati anche  
da una temperatura bassa e costante nell’anno, compresa indicativamente,  
in molte aree del Mediterraneo, tra i 16 e i 14 gradi centigradi. 



Attenzione la scheda potrebbe contenere lievi inesattezze o imprecisioni in quanto non è stata ancora 
controllata da un esperto dello specifico gruppo sistematico cui appartiene la specie descritta.

Le riproduzione sessuale è garantita dalla produzione di gameti, i maschili 
provvisti di flagello ed i femminili incapaci di muoversi, che si formano a partire 
da oogoni e anteridi prodotti in aree fertili situate agli apici o alla base di rami 
dell’alga, dette ricettacoli, che si differenziano da altre strutture chiamate 
concettacoli ubicate anch’esse alla base dei fillodi spinosi o anche in posizione 
apicale. La riproduzione e la produzione di embrioni avviene nel periodo 
primaverile. La fecondazione avviene in situ e da essa si genererà lo zigote  
e poi l’embrione che origineranno nuove alghe. 

Si tratta di una specie perennante che si trova tutto l’anno sui fondali, ma perde 
parte dei rami a partire dall’autunno, che si staccano all’incirca a livello dei tofuli.  
Cystoseira zosteroides è specie tipicamente mediterranea. 
In generale questa specie è presente in Africa, lungo le coste di Algeria, Libia, 
Marocco e Tunisia. In Europa, lungo le coste di Francia e Corsica, Grecia, Spagna  
e Baleari, Turchia e Italia.  
In Asia, presso Cipro ed è segnalata anche in India. In Italia è presente nel Mare 
Adriatico, in Sicilia e Sardegna e nel Mare Tirreno, dalla Liguria alla Campania.  
È presente anche nell’Area Marina Protetta di Portofino.

L’aspetto di questa cistoseira è vagamente simile a quello di Cystoseira spinosa, 
ma i rami sono più allungati e gli ingrossamenti (tofuli) maggiormente 
distanziati. In Cystoseira zosteroides sono lisci, mentre in Cystoseira spinosa sono 
spinosi. Anche la profondità di crescita può essere un fattore per discriminare 
questa specie.


