
 

COMUNICATO STAMPA  

L’ALGA “ALIENA” PRESENTE IN MEDITERRANEO, LA CAULERPA TAXIFLORA 
E RACEMOSA, DA ANNI NOTA AGLI ESPERTI COME ELEMENTO ESTRANEO 
ALL’ECOSISTEMA 

Non è fantascienza, ma realtà l’esistenza di specie aliene nel Mar Mediterraneo dove gli 
esperti contano già almeno 1.000 specie rilevate, testimonianza di un fenomeno che va 
aumentando nel corso degli anni e che impone una grande attenzione attraverso 
l’osservazione dei fondali e delle coste. 
In tal senso la Regione Siciliana si è mossa attraverso il Dipartimento per la Pesca e l’ARPA 
al fine di conoscere gli impatti che derivano dalla presenza delle specie aliene. L’occasione 
è arrivata nel 2009 quando, dalla reti dei pescatori cominciarono ad emergere alcune alghe 
allora poco note in Mediterraneo e che allarmarono il modo della pesca.  

 

 
 

Caulerpa taxifolia e Caulerpa racemosa sono pertanto le alghe oggetto delle indagini  
scientifiche, con l’obiettivo di valutare gli effetti della loro presenza nell’ecosistema 
oggetto di studio e, contemporaneamente, gli eventuali effetti sulle attività di pesca. 

 

 
            Caulerpa Taxifolia    Caulerpa Racemosa 



 
Ma come sono arrivate in Mediterraneo? E cosa provocano all’ambiente marino? 
La maggiore causa di introduzione di specie aliene è imputata al traffico navale, ma anche 
alle fuoriuscite dagli acquari o dalle vasche di allevamento o di coltivazione. 
In alcuni casi le ragioni dell’introduzione non sono certe, come per Caulerpa racemosa, 
originaria della regione tra Perth nella parte sud-ovest dell'Australia, che potrebbe essere 
arrivata nel Mar Mediterraneo sia tramite traffico navale, dalle acque di sentina, sia a causa 
del commercio legato all'acquariofilia. Entrambe le alghe sono state scoperte in 
Mediterraneo negli anni ’90; da allora la colonizzazione è stata rapidissima raggiungendo 
percentuali di ricoprimento elevate in località costiere notevolmente distanti dal sito del 
primo insediamento.  
Caulerpa taxifolia, introdotta nel Mediterraneo dalla fuoriuscita delle acque di scarico 
dell'acquario del Museo Oceanografico di Monaco, è nativa dei mari tropicali ma per le sue 
capacità depurative e per uno scopo puramente decorativo è stata usata negli acquari. 
La prima osservazione nel Mediterraneo di Caulerpa racemosa è avvenuta in Libia nel 1990 
e dopo diciassette anni è stata ritrovata in altri undici paesi nel Mediterraneo. La sua 
presenza è oggi accertata in Libia, Italia, Grecia, Albania, Cipro, Francia, Turchia, Malta, 
Spagna, Tunisia, Croazia e Algeria. 
Oggi è ampiamente presente in Sicilia, in particolare lungo le coste ioniche siciliane,  e 
lungo la fascia costiera del Canale  di Sicilia, colonizza   tutti gli spazi di fondale libero 
compresi tra 1 e 30 metri di profondità.   
La Campagna di Comunicazione 
Il pay off della campagna di comunicazione, pronta a partire dai prossimi giorni, sarà  
“Lasciamo che il mare rimanga una favola blu”.  
Lo studio specifico delle due specie di Caulerpa sopramenzionate, ma più in generale il 
monitoraggio degli impatti di tutte le specie aliene e il controllo della loro diffusione, sono 
l’obiettivo della campagna di comunicazione integrata che, sino a dicembre 2014, vedrà il 
susseguirsi delle numerose attività previste dal progetto: due convegni, quattro seminari 
presso le marinerie principali, un tour itinerante nelle località balneari e una campagna 
pubblicitaria su tv regionali, stampa, internet e affissioni. Obiettivo, spingere l’utenza che 
vive maggiormente  a contatto con l’ambiente marino e costiero ad adottare dei 
comportamenti più corretti dal punto di vista ambientale  e anche utili ad arginare la 
proliferazione  delle specie aliene a danno dell’ecosistema marino. 

 
L’ addetto stampa per Gruppomoccia   www.caulerpasicilia.it 
M. Laura Crescimanno  mlcrescimanno@yahoo.it cell 3392132891 
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