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ACQUE SALMASTRE:
BIOLOGIA E ACQUACOLTURA

XI Congr. Soc. ItaI. BioI. Mar., Orbetello 1979.
Atti Soe. Tose. Sei. Nat., Mem., ser. B, 86, suppl. .(1979).

F.

CINELLI

POSSIBILIT A' DI REALE SFRUTTAMENTO DEI VEGETALI MARINI
DELLE COSTE ITALIANE

Riassunto - Diverse strade sono state seguite in Italia negli ultimi decenni per
valutare e valorizzare le risorse vegetali marine: individuazione di specie adatte allo
sfruttamento; messa a punto di tecniche di estrazione; prove in mangimistica e in floricoltura; prove di acquacoltura. I risultati dimostrano una potenzialità elevata allo
sfruttamento di molte specie ma una scarsa consistenza degli stocks costieri. I popolamenti lagunari sembrano invece molto più promettenti.
Abstract - Marine eoastal vegetation in Italy and their exploitation. In the recent past, a number of investigations have been carried out in order to assess the importance of italian marine vegetaI resources in the view of their possible exploitation.
The results show that several species are potentiaI.1y exploitable although rare in naturaI sublittoral populations. The stocks existing in coastal lagoons seems, on the contrary, much more promising.
Key words -

Coastal vegetation, acquacolture, marine vegetaI resources.

La raccolta e lo sfruttamento dei vegetali marini ha sempre avuto,
lungo le nostre coste, carattere di estrema sporadicità. Nei rari casi in
cui tali risorse abbiano rivestito un qualche interesse, si è trattato di raccolte di poche specie utilizzabili in qualche ricetta culinaria locale (come le Ulvacee impiegate nel «fritto all'italiana» in Campania, o le insalate di alghe crude, dette «mauru », nella Sicilia orientale) oppure nella farmacopea popolare.
Uno sfruttamento di tipo industriale non è mai stato neppure tentato per i vegetali costieri, mentre qualche tentativo, a livelli veramente primordiali, è stato tentato con successo in alcune lagune costiere del Veneto o della Puglia. Questa situazione si è determinata soprattutto per due
motivi fondamentali: da un lato gli stocks disponibili lungo le coste, a
parte zone molto ristrette, sono sempre stati molto scarsi; dall'altro lato
invece, le lagune costiere, ricche spesso in sali nutritivi, producono quantitativi elevati di materiale vegetale, a volte anche molto pregiato e la
cui raccolta diviene quindi economicamente interessante.
Bisogna dire anche però che, fino ad alcuni decenni orsono, nessun
serio tentativo di valutazione e di valorizzazione dei vegetali marini costieri era stato affrontato dai ricercatori del nostro paese. SuccessivamenLaboratorio di Ecologia del Benthos della Stazione Zoologica di Napoli, 80070
Ischia Porto (Napoli).
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te, dietro anche la spinta di individuare fonti alternative di proteine alimentari (la cui carenza è attualmente di oltre tre milioni di tonnellate annue) anche in Italia l'impegno di ricerca si è andato orientando in questo senso, anche e soprattutto ad opera dei Programmi Finalizzati del Consiglio N azionale delle Ricerche decollati negli anni settanta.
A livello conoscitivo comunque, già negli anni sessanta, si possono
trovare ricerche miranti ad individuare, in alghe ed in fanerogame marine, sostanze da impiegare per usi alimentari e per usi farmaceuti o cosmetici o come fertilizzanti , nonchè a mettere a punto le migliori tecniche di
estrazione di tali sostanze (BALDISSERA NORDIO et al., 1967; BERTI et al.,
1963; BRUNI e COASSINI LOKAR, 1968; CERMA, 1968; CERMA e CAPPELLO, 1965).
Attualmente le linee di ricerca che vengono perseguite riguardano soprattutto la valorizzazione di alcune specie mettendo in opera anche colture in zone lagunari. La tipicizzazione dei popolamenti vegetali dei mari
italiani era anch'essa già iniziata negli anni sessanta con particolare riguardo alla estensione ed alla composizione specifica delle associazioni algali
e fanerogamiche del medio e basso Tirreno ed anche del medio ed alto
Adriatico (GIACCONE, 1969; PIGNATTI, 1962; SOLAZZI, 1966).
I dati più recenti sulle ricerche in corso sono quelli riferiti da SORTINO
(1979), secondo il quale,sono risultate di notevole interess,e e suscettibili
di sfruttamento industriale le seguenti specie: Ruppia maritima 1., tra
le fanerogame, Dunaliella salina Teod., Spirulina subsalsa Oersted, Gracilaria verrucosa (Huds.) Papenf., Gracilaria heterodada J. et G. Feld.,
Caulerpa prolifera (Forsk.) Lamour., Cystoseira crinita Bory e Dictyopteris
membranacea (Stack.) Batters tra le alghe. Ruppia risulta molto abbondante nelle lagune artificiali della provincia di Trapani e su di essa sono
stati effettuati studi sulla composizione chimica, sulla appetibilità e digeribilità da parte di animali da allevamento. Sembra inoltre confermato
che sia senz'altro possibile un suo sfruttamento industriale, almeno secondo i dati raccolti sul ciclo di sviluppo, sulla riproduzione artificiale e sulle
tecniche di raccolta. Ceppi di Dunaliella e di Spirulina, prelevati in ambienti lagunari 'Sono stati saggiati per quanto riguarda le esigenze ecologiche in vista di un loro massimo allevamento in campo da utilizzare quali
alimenti per Artemia salina a sua volta impiegata in avanotteria. Gracilaria
verrucosa presente in forma massiccia nelle lagune del trapanese (così
pure nelle lagune costiere del centro e del nord-Italia) e Gracilaria heterodada proveniente da popolamenti della costa meridionale della Sicilia,
sono state coltivate nelle saline ,e saggiate per quanto riguarda i ritmi di
accrescimento e le rese di sostanze pregiate (soprattutto agar). Caulerpa
prolifera, saggiata per la mangimistica zoo tecnica, dove ha mostrato buo-
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ne qualità, è risultata particolarmente abbondante, con estesi popolamenti
naturali, nello stagnone di Marsala.
Cystoseira crinita e Dictyopteris membranacea sono risultate le uniche specie, di indubbio interesse per la floricoltura pregiata, i cui popolamenti naturali si prestano ad una raccolta diretta ed interessante dal punto
di vista economico, per lo meno lungo alcune coste siciliane.
In ogni caso, ed è questa la conclusione a cui siamo arrivati analizzando oggettivamente i dati fin ad ora disponibili, lo sfruttamento dei
vegetali marini delle coste italiane, a parte casi estremamente rari, rappresenta una operazione del tutto priva di interesse economico agli attuali
rapporti tra costi di raccolta e ricavi dal prodotto ottenuto.
La soluzione più razionale, ed è questo il punto su cui conviene soffermarsi, è di rivolgere la maggior parte degli sforzi nella valorizzazione
degli stocks presenti nelle zone lagunari costiere, naturali o artificiali
che siano. Qui, come abbiamo visto, esistono le risorse più abbondanti
che, opportunamente sfruttate sia favorendone lo sviluppo che impiantando sistemi di coltura adeguati alle condizioni ambientali ed introducendovi anche specie provenienti da popolamenti costieri, consentiranno di
sfruttare in maniera razionale ed adeguata il patrimonio vegetale marino
di cui disponiamo.
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