Progetto FUCALES:
chi le ha viste?
La ricerca di biologia marina lungo le coste italiane
Il progetto ha l’obbiettivo di individuare la presenza di alghe brune del genere Cystoseira e Sargassum lungo le coste italiane.
Queste specie sono molto sensibili agli impatti antropici e stanno scomparendo dai nostri mari.
Sono presenti in ambienti rocciosi da 0 a 80 metri.

il tuo aiuto è
fondamentale!

Foreste profonde

INVIACI LE TUE FOTO!

SE LE AVVISTI IN IMMERSIONE SUBACQUEA,
SNORKELING
O LE HAI TROVATE NELLE RETI/ SE HAI FOTO DEL
PASSATO O RECENTI CHE PENSI POSSANO
RITRARRE QUESTE ALGHE, CONTATTACI !

Cinture superficiali

INVIANDO FOTO , SITO , PROFONDITA’ E
POSSIBILMENTE ABBONDANZA DELLE FORESTE
SARAI DI GRANDE AIUTO PER LA
SEGNALAZIONE DI QUESTE IMPORTANTISSIME
ALGHE!

Cystoseira amentacea

Cystoseira spinosa

Cystoseira sauvageauana

Habitat: cinture superficiali
parzialmente emerse, ben battute dalle onde.
Profondità: 0-2 m.

Habitat: fondali con presenza di secche e pendenza
modesta, o sulla sommità di grossi massi.
Profondità: 5-70 m.

Habitat: zone tranquille, sia in superficie che in profondità.
Profondità: 5-15m.

Cystoseira crinita

Cystoseira brachycarpa

Cystoseira zosteroides

Habitat: ambienti
superficiali
completamente
sommersi, in
luoghi con basso
idrodinamismo
(es: pozze di
scogliera).
Profondità: 1-3 m.

Habitat:
ambienti rocciosi
tra i più disparati,
generalmente più
illuminati da 0 a
20 e occasionalmente fino a Habitat: ambienti con correnti di fondo.
40 m.
Profondità: 15-80 m.

Sargassum spp.
Habitat: si ritrovano
negli ambienti rocciosi
più disparati (dalle
pozze di scogliera alle
secche ad elevata
profondità
Profondità: da 0 a 50 m.

PROGETTO FUCALES: CHI LE HA VISTE ?

www.progetto-fucales.it

Partecipa anche tu!
Inviaci le tue segnalazioni fotografiche, indicando NOME DELLA
LOCALITÀ, COORDINATE GPS, PROFONDITÀ e ABBONDANZA

invio.dati@progetto-fucales.it
apri gli occhi, il mare non è fatto di soli pesci !
Foto sub: Daniele Grech - Foto sfondo bianco: Gianfranco Sartoni (escluso C. crinita) - Concept: Progetto ideato da Daniele Grech, nell’ambito del dottorato Open University (OU, UK) – Stazione Zoologica
di Napoli (SZN). Si ringrazia la supervisione della Dott.ssa Maria Cristina Buia nel progetto pilota del Golfo di Napoli.

