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RIASSUNTO 
 
Dopo una breve introduzione sui caratteri generali delle Chlorophyta (Alghe Verdi) 
e sulla loro classificazione, distribuzione geografica ed ecologia, viene riportata 
una chiave d’identificazione dei generi, specie e taxa infraspecifici macroalgali di 
quel Phylum presenti in Mediterraneo. A seguito di una revisione tassonomico-
nomenclaturale dei taxa macroalgali segnalati in Mediterraneo, 176 taxa a livello 
specifico e infraspecifico vengono accettati, mentre 101 sono considerati taxa in-
quirenda (5 dei quali hanno nome illegittimo) e 44 taxa excludenda (3 dei quali so-
no taxa inquirenda e 2 taxa invalidi). Inoltre, 76 taxa sono risultati invalidi (30 dei 
quali perché nomina nuda). Infine, vengono proposte 7 nuove combinazioni e una 
nuova specie. L’ordinamento sistematico seguito deriva dai più recenti lavori basati 
su analisi molecolari. Di ogni taxon viene data una breve descrizione preceduta da 
alcuni riferimenti bibliografici riportanti sue illustrazioni e/o la sua distribuzione in 
Mediterraneo. Inoltre, la trattazione della maggior parte dei taxa è arricchita da no-
te a supporto delle sinonimie indicate, o delle scelte tassonomiche seguite o delle 
motivazioni per cui il taxon è stato considerato inquirendum o excludendum. Il la-
voro è completato da un glossario di 154 voci, da un indice di tutti i taxa citati nel 
testo e da 88 tavole nelle quali sono illustrati tutti i taxa a livello specifico e infra-
specifico (taxa inquirenda esclusi) del Mediterraneo. 
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SUMMARY 
 

Marine benthic flora of the Mediterranean Sea: Chlorophyta 
 
After a brief introduction on general characteristics, classification, geographic dis-
tribution and ecology of Chlorophyta (green algae), an identification key to macro-
algal genera, species and infraspecific taxa of that Phylum occurring in the Medi-
terranean Sea is given. Following a taxonomic-nomenclatural revision of macroal-
gal taxa to date recorded from that Sea, 176 taxa at specific and infraspecific level 
are accepted, 101 are considered as taxa inquirenda (5 of which are illegitimate) 
and 42 are considered as taxa excludenda (3 of which are inquirenda and 2 are in-
valid). Moreover, 76 taxa are invalid (30 of which because nomina nuda). Seven 
new combinations and a new species are proposed too. The systematic arrangement 
followed, derives from the most recent works based on molecular analyses. Of each 
taxon a brief description, preceded by both iconographic references and references 
reporting its distribution in the Mediterranean Sea, is given. Moreover, the treat-
ment of most taxa is enriched with notes supporting either synonymies indicated, 
or taxonomic choices followed or the reasons for considering the taxon as in-
quirendum or excludendum. A glossary of 154 entries, an index of all taxa quoted 
in the text and 88 plates in which all taxa at specific and infraspecific level (taxa 
inquirenda excluded) are illustrated, complete the paper.
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Le CHLOROPHYTA sensu lato (Streptophyta incluse), comunemente chiamate 
“alghe verdi” per il loro caratteristico colore verde 1, simile a quello delle foglie 
delle piante terrestri, costituiscono un'importante Divisione (=Phylum) di organismi 
fotoautotrofi, eucarioti, ripartiti in oltre 500 generi (550-570 secondo Reviers, 
2003: 58) e una consistenza specifica di almeno 8.000 taxa secondo Hoek et al. 
(1995: 301), di 17.000 taxa secondo Graham & Wilcox (2000: 21), di 16.000-
17.000 taxa secondo Reviers (2003: 58). 

La maggior parte di esse vive nelle acque dolci continentali (laghi, fiumi, sta-
gni e paludi), molte specie vivono in mare e nelle acque salmastre, poche coloniz-
zano alcuni peculiari ambienti umidi terrestri e/o subaerei vivendo liberamente sul-
le rocce umide, sulla corteccia degli alberi, nella neve, o come fotobionti nel 90% 
dei Licheni. Nel caso dei Licheni sono state identificate numerose specie di alghe 
verdi appartenenti ad almeno 26 generi diversi. Fra questi il più comune è il genere 
Trebouxia Puymaly, le cui specie coccoidi si riscontrano in oltre il 50% dei Licheni 
(Broady, 2007: 500).  

Le dimensioni, la morfologia e l'organizzazione del tallo delle alghe verdi va-
riano considerevolmente. Si va infatti da specie microscopiche unicellulari, in mas-
sima parte componenti del fito- e picoplancton, come Ostreococcus tauri C. Cour- 

 

                                                           
1  Tuttavia, in alcuni casi il colore verde può 

essere mascherato dall'abbondante presenza di 
altri pigmenti, di norma carotenoidi, contenuti 
in numerose goccioline lipidiche disperse nel 
citoplasma. Così ad esempio, specie del gene-
re Trentepohlia Martius assumono una colora-
zione rosso-arancio e le loro popolazioni pos-
sono formare estese croste di quel colore su 
umide pareti rocciose; le specie del genere 
Haematococcus Flotow hanno colore rosso 
sangue per la presenza di grandi quantità di 
astaxantina e conferiscono lo stesso colore 
all'acqua delle pozze dove si sviluppano in 
dense popolazioni; Chlamydomonas nivalis
(F.A. Bauer) Wille, che contiene grandi
quantità di carotenoidi a funzione fotoprotet-
tiva, appare di colore rossastro e conferisce 
questo stesso colore  alla neve quando si svi-
luppa in dense popolazione nell'acqua intersti-
ziale dei suoi cristalli. 

1  However, in some cases the green colour can 
be masked by the abundance of other pig-
ments, usually carotenoids, occurring in cyto-
plasmic lipidic droplets. For example, species 
of the genus Trentepohlia Martius can assume 
an orange-red colour and their populations can 
form wide crusts of the same colour on humid 
rocky walls; species of the genus Haemato-
coccus Flotow are blood-red due to the occur-
rence of abundant astaxanthine and can give 
the same colour to water of pools where dense 
populations of them develop; Chlamydomonas 
nivalis (F.A. Bauer) Wille, which contains a 
large amount of carotenoids with a photopro-
tective function, is red coloured and gives 
such a colour to the snow when dense popula-
tions of it develop within interstices of snow 
crystals. 
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ties et M.-J. Chrétiennot-Dinet che con i suoi 0,8 x 0,5 µm è il più piccolo orgain-
smo eucariota conosciuto, a specie coloniali; da specie filamentose (semplici o ra-
mificate, lunghe da meno di un millimetro ad oltre un metro) a specie membra-
noso-laminari con lamine estese a volte numerosi metri quadrati; da specie tubolari, 
con organizzazione totalmente cenocitica (sifonale) o parzialmente cenocitica (si-
fonocladale) a specie ad organizzazione piuttosto complessa con asse principale ar-
ticolato in nodi ed internodi. 

La parete cellulare è costituita di una componente a struttura fibrillare, gene-
ralmente composta da cellulosa, che conferisce consistenza e rigidità alla parete 
stessa, e da una matrice amorfa nella quale è immersa la componente fibrillare. 
Dalla parte interna della parete la componente fibrillare può essere anche a diretto 
contatto con il plasmalemma; dalla parte esterna, invece, la matrice amorfa può 
prevalere sulla componente fibrillare sino a formare come un piccolo strato nella 
parte più periferica della parete stessa. La natura chimica della componente fibrilla-
re e della componente amorfa varia notevolmente; tuttavia, poiché nell'ambito di 
alcuni gruppi tassonomici essa si mantiene abbastanza costante, è stata considerata 
un carattere diacritico aggiuntivo utile per separare Classi, Ordini e/o Famiglie. In-
fine, in alcuni generi, ad esempio Acetabularia, Halimeda, Neomeris, Penicillus, 
Chara, ecc.., si ha la calcificazione della parete esterna per deposizione di strati più 
o meno consistenti di carbonato di calcio in forma di aragonite.  

I pigmenti più abbondanti sono le clorofille a e b, il β-carotene e le xantofille 
(luteina, violaxantina e neoxantina). Altri pigmenti presenti, ma in quantità limita-
ta, sono le xantofille: anteroxantina, zeaxantina, sifoneina e sifonoxantina (le ulti-
me due presenti soprattutto nelle Bryopsidophyceae). Infine sono presenti, ma in 
quantità piuttosto limitata, i carotenoidi α- e γ-carotene, le xantofille echinenone e 
β-criptoxantina, le clorofille del gruppo c. Queste ultime clorofille sono presenti 
nelle clorofite più primitive che in passato erano raggruppate nella classe delle Pra-
sinophyceae (Hoek et al., 1995: 12, table 1.2). 

Le cellule contengono uno o più cloroplasti, con o senza pirenoidi. La morfo-
logia dei cloroplasti è estremamente varia e in certi gruppi rappresenta un impor-
tante carattere diagnostico. In alcuni generi, come ad esempio Halimeda, Caulerpa, 
ecc., oltre ai cloroplasti sono presenti plastidi incolori con funzione di accumulo 
dell'amido (amiloplasti). 

Il cloroplasto non è avvolto dal reticolo endoplasmico e pertanto è delimitato so-
lamente dalla doppia membrana del cloroplasto stesso. All'interno del cloroplasto i ti-
lacoidi sono semplici o impilati da due a sei e possono formare grana o pseudograna. 

15 
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Il pirenoide, quando presente, è immerso nel cloroplasto ed è parzialmente at-
traversato da pochi tilacoidi. 

La sostanza di riserva delle alghe verdi è l'amido (α-1,4 poliglucano) il quale è 
prodotto e accumulato direttamente nei cloroplasti  2 o negli amiloplasti (ove presen-
ti) sotto forma di piccoli granuli sparsi nello stroma del plastidio o addensati attorno 
al pirenoide quando presente. La capacità di accumulare l'amido nei plastidi è una ca-
ratteristica propria delle alghe verdi. Infatti tutte le altre alghe accumulano le sostan-
ze di riserva, qualunque sia la loro natura chimica, nel citoplasma. 

Le cellule flagellate, di norma bi- o quadriflagellate (raramente con più flagel-
li), sono isoconte. I flagelli mancano di guaina e sono cosparsi di esili peli e sca-
glie. La loro ultrastruttura, nella regione di transizione tra l'assonema flagellare e il 
corpo basale, è tipicamente stellata a nove punte che sottendono altrettante coppie 
di microtubuli (Melkonian, 1982). 

Le molecole del DNA plastidiale non sono raggruppate in un unico nucleoide 
anulare, ma concentrate in numerosi minuscoli nucleoidi sparsi in tutto il cloropla-
sto (Coleman, 1985). 

*  *  *  

La classificazione delle alghe verdi (per la nomenclatura completa dei taxa 
di rango superiore al genere citati nel testo vedi Tabella 1), a partire dalla se-
conda metà del secolo scorso, ha subito profondi cambiamenti col progredire delle 
conoscenze sulla struttura cellulare, sull'ultrastruttura degli organuli cellulari e so-
prattutto, verso la fine degli anni novanta, con l'applicazione delle tecniche biomo-
lecolari finalizzate agli studi filogenetici. 

Senza volere entrare nel merito, ma limitandoci ad indicare le differenze di in-
quadramento sistematico più significative registrate nei taxa di rango più elevato 
(Phyla e Classi) nel corso degli anni, è da notare che sino oltre la metà degli anni 
quaranta il phylum delle Chlorophyta comprendeva solo la classe Chlorophyceae 
(Tilden, 1935; Fritsch, 1948), mentre negli anni cinquanta, Smith (1950, 1955) rie-
sumò la classe delle Charophyceae e divise il phylum delle Chlorophyta in: Chlo-
rophyceae e Charophyceae. Papenfuss (1955), poiché considerava le Charophyceae 
appartenenti al phylum delle Charophyta ("Charophycophyta"), attribuì al phylum 
delle Chlorophyta ("Chlorophycophyta") solo la classe delle Chlorophyceae. 

                                                           
2  La presenza dell'amido e la sua collocazione 

nei cloroplasti può essere visualizzata trat-
tando le cellule delle alghe verdi con una goc-
cia di liquido di Lugol (soluzione iodo-iodu-
rata) che colora immediatamente di blu scuro, 
quasi nero, l'amido presente nei plastidi. 

2 Plastidial starch grains stain dark blue to nearly 
black with iodine-iodide solution thus becom-
ing easily detectable. 
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Tabella 1. Lista dei taxa di rango superiore al genere citati nel testo con indicazione degli Autori e 
dell'anno di pubblicazione. Ove possibile abbiamo seguito Silva (1980), Reviers (2003), INA (2014). 

Table 1 – List of higher rank taxa cited in the text with both indications of the Authors as well as the 
publications years. When possible, we follow Silva (1980), Reviers (2003), INA (2014). 
__________________________________________________________________________________________________________________________

Acetabulariaceae Nägeli 1847 (1) 
Anadyomenaceae Kützing 1843 
Bolbocoleaceae “Bolbocoleonaceae” C.J. O'Kelly 

et B.E. Rinkel 2007 in Brodie et al., 2007. 
Boodleaceae Børgesen 1925  
Bryopsidaceae Bory de Saint-Vincent 1829 
Bryopsidales J.H. Schaffner 1922 
Bryopsidophyceae Bessey 1907 
Bryopsophyceae variante ortografica di Bryopsi-

dophyceae 
Capsosiphonaceae V.J. Chapman 1952 
Caulerpaceae Greville ex Kützing 1843 
Caulerpales Feldmann 1946 
Chaetopeltidales O'Kelly, Watanabe, Floyd 1994 
Chaetophoraceae Greville 1824 
Chaetophorales Wille 1901 
Chaetosiphonaceae Blackman et Tansley 1902 
Chaetosphaeridiophyceae K. Bremer 1985 nom. 

inval. (2) 
Charophyceae Rabenhorst 1863 emend. K.R. 

Mattox et K.D. Stewart 1984: 66 
Charophycophyta variante ortografica di Charo-

phyta 
Charophyta T. Cavalier-Smith 1993 
Chlamydomonadales F.E.Fritsch in G.S. West et 

Fritsch (1927) 
Chlamydophyceae Ettl 1981 
Chlorellales H.C. Bold et M.J. Wynne 1985 
Chlorobionta C. Jeffrey 1982 (3) 
Chlorodendrophyceae Massjuk 2006 
Chlorokybales C.E. Rogers, K.R. Mattox et K.D. 

Stewart 1980 
Chlorokybophyceae K.Bremer 1985 nom. inval. (4) 
Chlorophyceae Wille in Warming (1884) emend. 

K.R. Mattox et K.D. Stewart 1984 
Chlorophycophyta variante ortografica di Chlo-

rophyta 
Chlorophyta Pascher 1914 
Cladophoraceae Wille in Warming (1884) 
Cladophorales Haeckel 1894  
Cladophorophyceae C. van den Hoek, D.G. Mann 

et H. M. Jahns 1995 nom. inval. (5) 
Codiaceae Kützing 1843 

Codiales Feldmann 1954 
Codiolophyceae Kornmann 1973 nom. inval. (5) 
Coleochaetophyceae Bessey ex Woods 1894. 
Conjugatophyceae Engler 1892 
Ctenocladales P.C. Silva in Silva et al. (1987) (6) 
Dasycladaceae Kützing 1843 
Dasycladales Pascher 1931 
Dasycladophyceae C. van den Hoek, D.G. Mann 

et H. M. Jahns 1995 nom. inval. (5) 
Derbesiaceae Hauck 1884 
Dichotomosiphonaceae Chadefaud ex G.M. Smith 

1950 
Dolichomastigales Marin et Melkonian 2010 
Euglenophyceae Schoenischen 1925 
Euglenophyta Pascher1931 
Gayraliaceae K.L. Vinogradova 1969 
Gomontiaceae De Toni 1889 
Halimedaceae Link 1832 
Halimedales C. van den Hoek, D.G. Mann et H. 

M. Jahns 1995 nom. inval. (5 e 7) 
Halimedineae Hillis-Colinvaux 1984 nom. inval. 

(5 e 7) 
Klebsormidiophyceae C. van den Hoek, D.G. 

Mann et H. M. Jahns 1995 nom. inval. (5) 
Kornmanniaceae L. Golden et K. Cole 1986 
Loxophyceae Christensen 1962 nom. inval. (5) 
Mamiellales Moestroup 1984 emend. B. Marin 

et M. Melkonian 2010 
Mamiellophyceae B. Marin et M. Melkonian 2010 
Mesostigmatophyceae B.Marin et M. Melkonian 

1999 
Micromonadophyceae K.R. Mattox et K.D. Ste-

wart 1984  
Microthamniales M. Melkonian 1990 nom. in-

val. (5 e 8) 
Monomastigales B. Marin et M. Melkonian 2010 
Monostromataceae Kunieda 1934 
Nephroselmidales T. Nakayama, S. Suda, M. 

Kawachi et I. Inouye 2007 
Nephroselmidophyceae T. Nakayama, S. Suda, 

M. Kawachi et I. Inouye 2007 (nuovo nome 
per Nephrophyceae T. Cavalier-Smith 1993) 

Oedogoniales Heering 1914 

17 
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Oedogoniophyceae Round 1963 nom. inval. (5) Pseudocladophoraceae Boedeker et Leliaert in 
Boedeker et al. (2012) Okellyaceae Leliaert et Rueness in Leliaert et al. 

(2009b) Pseudocodiaceae Hillis-Colinvaux 1984 
Pycnococcaceae R.R.L. Guillard in Guillard et 

al. (1991) 
Oltmannsiellopsidales T. Nakayama, S. Watana-

be et I.Inouye 1996a  
Oocystaceae Bohlin 1901 Pyramimonadales Chadefaud 1950.  
Ostreobiaceae P.C. Silva ex Maggs et Brodie 

2007 in Brodie et al. (2007) 
Rhipiliaceae O. Dragastan, D.K. Richter, B. Ku-

be, M. Popa, A. Sarbu et I. Ciugulea 1997 
Ostreobiales Hillis-Colinvaux 1980 nom. inval. (5) Siphonales Wille in Warming (1884) 
Palmophyllaceae Zechman, Verbruggen, Leliaert, 

Ashworth, M.A. Buchheim, Fawley, H. Spal-
ding, Pueschel, J.A. Buchheim, Verghese et 
Hanisak 2010 

Siphonocladaceae F. Schmitz 1879 
Siphonocladales (Blakman et Tansley) Oltmanns 

1904 
Sphaeropleaceae Kützing 1849 

Palmophyllales Zechman, Verbruggen, Leliaert, 
Ashworth, M.A. Buchheim, Fawley, H. Spal-
ding, Pueschel, J.A. Buchheim, Verghese et 
Hanisak 2010 

Sphaeropleales Luerssen 1877 
Tetrasporaceae (Nägeli) Wittrock 1872 
Trebouxiales Friedl 1995  
Trebouxiophyceae Friedl 1995 
Trentepohliales Chadefaud ex R.H. Thompson et 

D.E. Wujek 1997 
Pedinophyceae Moestrup 1991 
Phaeophilaceae Chappell, O'Kelly, Wilcox et 

Floyd 1990 Trentepohliophyceae C. van den Hoek, D.G. 
Mann et H. M. Jahns 1995 nom. inval. (5) Phaeophilales Chappell, O'Kelly, Wilcox et 

Floyd 1990 Udoteaceae J. Agardh 1887 
Ulotrichaceae Kützing 1843 Pithophoraceae Wittrock 1877 

Pleurastrales K.R. Mattox et K.D. Stewart 1984 (8) Ulotrichales Borzì 1895  
Pleurastrophyceae K.R. Mattox et K.D. Stewart 

1984 
Ulvaceae J.V. Lamouroux ex Dumortier 1822  
Ulvales Blackman et Tansley 1902 

Polyphysaceae Kützing 1843 (9) Ulvellaceae Schmidle 1899 emend. O'Kelly et 
Floyd 1983 Prasinococcales 

Prasinophyceae Christensen 1962 ex P.C. Silva 
1980 

Ulvophyceae K.R. Mattox et K.D. Stewart 1984 
Valoniaceae Kützing 1849 

Prasinophyta Christensen 1962 nom. inval. (5) Viridiplantae T. Cavalier-Smith 1981 
Prasiolaceae Blackman et Tansley 1902 (10)  Volvocales Oltmanns 1904 
Prasiolales West et Fritsch 1927 Zygnematophyceae Round 1971 ex Guiry 2013 

Zygophyceae Widder 1960. 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Note alla Tabella 1 

(1) Questo nome è un tardo sinonimo di Poly-
physaceae. Berger & Kaever (1992: 126) erro-
neamente attribuirono questo taxon ad Hauck 
(1885).  

(2) Bremer (1985) propose questa Classe sulla ba-
se dell'ordine monotipico Chlorokybales. Tut-
tavia, come notato da Silva (2012), il nome è 
invalido perché manca la diagnosi latina. 

(3) Il sottoregno Chlorobionta è stato descritto da 

 

Note to Table 1 

(1) This name is a later synonym of Polyphy-
saceae. Berger & Kaever (1992: 126) errone-
ously ascribed this taxon to Hauck (1885). 

 
(2) Bremer (1985) proposed this Class on the basis 

of the monotypic order Chlorokybales. How-
ever, as pointed out by Silva (2012), the name 
is invalid since the Latin diagnosis was not given. 

 (3) The sub-kingdom Chlorobionta was described 
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Jeffrey (1982: 411), mentre Reviers (2003: 8) 
lo attribuisce a Bremer (1985). Da notare che 
il nome Chlorobionta è stato anche proposto 
da Möhn (1984: 129) ma a livello di regno. 

(4) Reviers (2003: 9) attribuisce questo nome 
(come nomen nudum) a Sluiman & Guihal 
(!999), mentre Silva (2012), sempre come
nomen nudum, lo attribuisce a Bremer (1985).

(5) Questo nome è invalido perché manca la dia-
gnosi latina [Art. 44.1 dell’ ICN (Melbourne 
Code), McNeill et al. 2012]  

(6) Questo nome originariamente fu proposto da 
Silva (1982a) ma invalidamente mancando la 
diagnosi latina. Successivamente fu validato 
dallo stesso Silva in Silva et al. (1987: 131).

(7) Quando Hoek et al. (1995: 431) adottarono 
l’epiteto “Halimedales”, fecero riferimento a 
Hillis-Colinvaux (1984). Ma, poiché quel-
l’autore non ha mai proposto quell’epiteto, 
ma "Halimedineae" (nome invalido perché 
manca la diagnosi latina) come sottordine 
delle Bryopsidales, Silva in INA (2014) giu-
stamente attribuisce ad Hoek et al. (1995) 
l’epiteto "Halimedales" che, tuttavia, è inva-
lido perché manca la diagnosi latina. 

(8) Il nome Pleurastrales è stato sostituito da Mi-
crothamniales (Reviers, 2003: 88). Pleura-
strales, infatti, non può essere utilizzato visto 
che la specie tipo Pleurastrum insigne, su cui 
è basato l'Ordine, è stata trasferita ad altra 
Classe ed altro Ordine (Friedl, 1996). Tutta-
via, come evidenziato da Porta & Hernández-
Mariné (1998) l'ordine Microthamniales è in-
valido perché manca la diagnosi latina. 

(9) Questo nome ha precedenza su Acetabulariaceae.
(10) La famiglia Prasiolaceae da alcuni autori è at-

tribuita a Borzì (1895: 237). Tuttavia, quando 
Borzì nel suo lavoro, in lingua italiana, de-
scrisse detta famiglia, utilizzò l'epiteto “Prasio-
lacee” con terminazione certamente italiana e 
non latina; pertanto, l'epiteto di Borzì è invali-
do ai sensi dell’Art. 16.3 dell’ICN (Melbourne 
Code, McNeill et al. 2012). 

by Jeffrey (1982: 411), while Reviers (2003: 
8) ascribes it to Bremer (1985). To be noted 
that the name Chlorobionta was proposed by 
Möhn (1984: 129) at kingdom level. 

(4) Reviers (2003: 9) ascribes this taxon to Slui-
man & Guihal (1999) as nomen nudum, while 
Silva (2012) ascribes it, always as nomen 
nudum, to Bremer (1985). 

(5) This name is invalid since Latin diagnosis was 
not given [Art. 44.1 of ICN (Melbourne 
Code), McNeill et al. 2012]. 

 (6) This name was first proposed by Silva 
(1982a) but invalidly since no Latin diagnosis 
was given. Later it was validated by Silva in 
Silva et al. (1987: 131). 

(7) Hoek et al. (1995: 431) attributed “Halime-
dales” to Hillis-Colinvaux (1984). But, since 
Hillis-Colinvaux didn’t use Halimedales but 
"Halimedineae" (invalid name due to the lack 
of Latin diagnosis) as suborder of Bryopsi-
dales, Silva in INA (2014) attributes "Hali-
medales" to Hoek et al. (1995). However, 
such an order is invalid since Latin diagnosis 
is lacking [Art. 44.1 of ICN (Melbourne 
Code), McNeill et al. 2012] 

(8) Since the name Pleurastrales can not be used 
because of its type species, Pleurastrum in-
signe, was transferred to another Order within 
another Class (Friedl, 1996), it was substi-
tuted by Microthamniales (see Reviers, 2003: 
88). However, as pointed out by Porta & 
Hernández-Mariné (1998) Microthamniales is 
invalid since the Latin diagnosis was not 
given. 

(9)  This name predates Acetabulariaceae. 
(10) The family Prasiolaceae is attributed by some 

authors to Borzì (1895: 237). However, Borzì 
used for that family the Italian termination 
“Prasiolacee”. Therefore, that family was not 
validly published according to Art. 16.3 of 
ICN (Melbourne Code, McNeill et al. 2012). 
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Agl'inizi degli anni sessanta le Classi delle Chlorophyta riportate nel sistema 
di Christensen (1962) erano quattro: Euglenophyceae, Loxophyceae 3, Prasinophy-
ceae e Chlorophyceae. Successivamente Klein & Cronquist (1967) riconobbero il 
Phylum delle Euglenophyta e ridussero a due le classi delle Chlorophyta: Chloro-
phyceae e Charophyceae. Anche Bourrelly (1966, 1972, 1988) riconobbe il Phylum 
delle Euglenophyta, ma divise le Chlorophyta in quattro classi: Chlorophyceae, Pra-
sinophyceae, Zygophyceae e Charophyceae. 

Negli anni settanta, Round (1971) inquadrò le Euglenophyceae, le Prasino-
phyceae e le Charophyceae rispettivamente nei seguenti tre phyla: Euglenophyta, 
Prasinophyta e Charophyta. Egli inoltre inquadrò nelle Chlorophyta le seguenti 
quattro Classi: Bryopsidophyceae ("Bryopsophyceae"), Zygophyceae, Oedogonio-
phyceae e Chlorophyceae. Chapman & Chapman (1972) confermarono l'autonomia 
del Phylum Euglenophyta, ma inclusero nelle Chlorophyta le seguenti tre Classi: 
Chlorophyceae, Prasinophyceae e Charophyceae. Kornmann (1973) propose una 
nuova classe: Codiolophyceae, per raggruppare tutte le alghe verdi aventi un ciclo 
digenetico eteromorfo con uno stadio unicellulare di Codiolum o Chlorochytrium. 
Mentre Fott (1974), in un lavoro sulla filogenesi degli eucarioti, riconobbe tre 
Classi ricadenti nel phylum delle Chlorophyta: Chlorophyceae, Conjugatophyceae e 
Charophyceae. 

Negli anni ottanta Hoek (1981) basandosi sui tre tipi di architettura ultrastrut-
turale dei flagelli e sui quattro tipi di mitosi e citocinesi riconosciuti sino ad allora 
per le alghe verdi, nonché sul livello di organizzazione del tallo e su altri caratteri 
tradizionali riguardanti il tipo di ciclo biologico, le modalità riproduttive, la struttu-
ra dei plastidi, la presenza/assenza di specifici pigmenti ecc., propose di inquadrare 
nelle Chlorophyta le classi: Chlorophyceae (comprendente 16 Ordini) e Charo-
phyceae (comprendente un solo Ordine). Contemporaneamente, Wynne & Kraft 
(1981: 748) proposero, senza alcun commento e con una sola nota di riferimento a 
Hoek (1981), uno schema di classificazione delle Chlorophyta articolato in una so-
la Classe (Chlorophyceae) comprendente 17 Ordini. Silva (1980, 1982a), senza fa-
re alcun riferimento ai Phyla, riportò le seguenti quattro classi riconducibili alle 
"alghe verdi": Chlorophyceae, Prasinophyceae, Charophyceae ed Euglenophyceae. 
Poco dopo Mattox & Stewart (1984: Table 1) divisero le alghe verdi (Chlorophyta) 

                                                           
3  Christensen (1962) propose di separare le Pra-

sinophyceae in due classi: Loxophyceae, com-
prendente tutti i generi con cellule a simmetria 
assiale e Prasinophyceae, comprendente tutti i 
generi con cellule a simmetria dorso-ventrale. 
Tuttavia i nomi delle due Classi risultarono 
invalidi mancando la descrizione latina. Suc-
cessivamente, Silva (1980: 75) convalidò la 
classe delle Prasinophyceae includendo in essa 
le Loxophyceae. 

3 Christensens (1962) proposed to divide Prasi-
nophyceae into two classes: Loxophyceae, in-
cluding genera with cells showing an axial 
symmetry, and Prasinophyceae including gen-
era with cells showing a dorsiventral symme-
try. However, both Classes resulted invalid 
since the respective Latin
given. Later, Silva (1980: 75) validated Prasi-
nophyceae in which included Loxophyceae. 

 

 diagnoses were not 
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in 5 classi: Micromonadophyceae (= Prasinophyceae), Charophyceae s.l., Ulvo-
phyceae, Pleurastrophyceae e Chlorophyceae s.s., mentre Bold & Wynne (1985: 
76) inquadrarono le “alghe verdi” in tre Phyla distinti: Euglenophyta comprendente 
le Euglenophyceae, Charophyta comprendente le Charophyceae e Chlorophyta 
comprendente le Chlorophyceae. 

Nella seconda metà degli anni novanta Hoek et al. (1995), ascrissero le Eugle-
nophyceae al Phylum delle Euglenophyta e proposero di inquadrare, sulla base di 4 
tipi principali di caratteristiche ultrastrutturali dei flagelli e di 8 tipi di mitosi e ci-
tocinesi, le "alghe verdi" nel Phylum delle Chlorophyta articolato nelle seguenti 12 
Classi: Prasinophyceae, Chlamydophyceae 4, Chlorophyceae, Ulvophyceae, Clado-
phorophyceae, Bryopsidophyceae, Dasycladophyceae, Trentepohliophyceae, Pleura-
strophyceae, Klebsormidiophyceae, Zygnematophyceae ("Zygnemaphyceae") e Cha-
rophyceae. 

Nei primi anni 2000, Graham & Wilcox (2000), dopo avere evidenziato l'im-
portanza degli studi tassonomici, sistematici e filogenetici basati anche e soprattut-
to sull'analisi delle sequenze geniche (Graham & Wilcox, 2000: chapter 5), sottoli-
nearono come i risultati di questi studi fossero poco congruenti con i sistemi tradi-
zionali basati essenzialmente sui caratteri morfologici. Pertanto, anche alla luce dei 
risultati biomolecolari di Mishler et al. (1994), divisero le Chlorophyta, nelle se-
guenti cinque classi: Prasinophyceae, Ulvophyceae, Trebouxiophyceae, Chloro-
phyceae e Charophyceae, precisando che molto probabilmente da un antenato co-
mune unicellulare, si sarebbero originate le seguenti tre distinte linee evolutive: 

• quella delle Prasinophyceae, gruppo primitivo (Nakayama et al., 1998), piut-
tosto eterogeneo (Daugbjerg et al., 1995), dotato di una sua autonomia (Stein-
kötter et al., 1994) e probabilmente di origine polifiletica (Nakayama et al., 
1998); 

• quella che comprende le Charophyceae, i Muschi, le Epatiche e le piante va-
scolari; 

                                                           
4  Questa Classe proposta da Ettl (1981), nel siste-

ma di Hoek et al. (1995: 340-341) fu aggiunta, 
come annotato dagli stessi Autori quando il loro 
lavoro era ormai in bozze. Per cui i rappresen-
tanti delle Chlamydophyceae rimasero trattati 
fra le Chlorophyceae nell’ambito delle Volvo-
cales (Hoek et al., 1995: 350-355). Successi-
vamente la classe delle Chlamydophyceae non 
è stata più riconosciuta (fide Reviers 2003: 81) 
e i suoi rappresentanti, confluiti nelle Chloro-
phyceae, sono stati trattati, a seconda degli Au-
tori, tra le Chlamydomonadales (Reviers, 2003: 
84) o le Volvocales (Skinner & Entwisle, 2007: 
334). 

4  This Class proposed by Ettl (1981), was added 
by Hoek et al. (1995: 340-341) in their book 
when, as stated by the same Authors, it was in 
proof. Consequently, members of Chlamydo-
phyceae remained treated within Chlorophy-
ceae within the order Volvocales (Hoek et al., 
1995: 350-355). Afterwards, the class Chla-
mydophyceae was no more recognized (fide 
Reviers 2003: 81) and its members, included 
in the Chlorophyceae, were treated as belong-
ing to Chlamydomonadales by Reviers (2003: 
84) and to Volvocales by Skinner & Entwisle 
(2007: 334). 
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• quella che comprende le rimanenti tre classi sopra citate e per questo indicata 
come linea UTC, dalle iniziali delle suddette classi (Ulvophyceae, Trebouxio-
phyceae, Chlorophyceae). 

I caratteri distintivi delle cinque classi furono riportate da Graham & Wilcox 
(2000: 411) in forma schematica e sintetica nella loro tab. 17-1. 

Poco dopo, Reviers (2003: 60 e tab. 4.1) evidenziò, come peraltro avevano già 
suggerito gli studi molecolari di Friedl (1997), che il sottoregno Chlorobionta 
(=Viridiplantae) 5, sulla base dei caratteri morfologici, citologici, ultrastrutturali e 
delle analisi delle sequenze geniche, era divisibile in due Phyla: Chlorophyta e 
Streptophyta. Il primo, comprendente la maggior parte delle "alghe verdi", e cioè: 
Prasinophyceae, Pedinophyceae, Ulvophyceae s.l., Chlorophyceae s.s. e Trebou-
xiophyceae; il secondo comprendente, oltre alle Embryophyta, le rimanenti "alghe 
verdi" e cioé Chlorokybophyceae, Klebsormidiophyceae, Zygnematophyceae, Co-
leochaetophyceae e Charophyceae. 

Successivamente, Huisman & Saunders (2007: 87 e 93), adottarono come 
schema di classificazione quello proposto da Hoek et al. (1995), ma modificandolo 
per accogliere i cambiamenti sopravvenuti a seguito degli studi molecolari di Ze-
chman et al. (1990), Friedl (1997), Huss & Kranz (1997) e di Sluiman & Guihal 
(1999), il loro schema di classificazione risultò alla fine in parte simile a quello ri-
portato da Reviers (2003). Infatti quegli autori distinsero due phyla: Chlorophyta e 
Streptophyta. Nel primo phylum inclusero le seguenti 9 classi: Prasinophyceae, 
Chlorophyceae, Ulvophyceae, Trentepohliophyceae, Cladophorophyceae, Bryopsi-
dophyceae, Dasycladophyceae, Oedogoniophyceae, Trebouxiophyceae. Nel secon-
do phylum inclusero le seguenti 6 Classi: Zygnemophyceae, Chlorokybophyceae, 
Coleochaetophyceae, Klebsormidiophyceae, Charophyceae, Chaetosphaeridiophy-
ceae 6. 

Le numerose ricerche condotte in quest'ultimo quinquennio sulle sequenze ge-
niche delle Chlorophyta s. l. hanno consentito di chiarire la collocazione tassono-
mica di molti gruppi critici, il loro livello tassonomico, le correlazioni con gli altri 
livelli tassonomici e, ove possibile la loro filogenesi. Pertanto, allo stato attuale 
delle conoscenze, considerato che un consistente contingente di "alghe verdi", pe-
raltro costituito interamente di alghe di acque dolci e/o di ambienti terrestri o suba-

                                                           
5  Sebbene Viridiplantae abbia priorità su Chlo-

robionta, Reviers (2003: 8) ritiene sia preferi-
bile usare il nome più recente. 

5 Reviers (2003: 8) thinks it’s preferable to use 
the name Chlorobionta, despite it is predated 
by Viridiplantae. 

 
6 Questa Classe non fu riconosciuta da Reviers 

(2003: 11, tab. 1) che trattò i suoi membri tra le 
Coleochaetophyceae, una classe che Silva (1980: 
27) aveva incluso tra i sinonimi delle Chloro-
phyceae.  

6 This Class was not recognized by Reviers 
(2003: 11, tab. 1) who treated its members 
within Coleochaetophyceae, a class considered 
by Silva (1980: 27) as synonym of Chloro-
phyceae. 
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erei, articolato in 6 Classi (Coleochaetophyceae, Zygnematophyceae, Charophyceae, 
Klebsormidiophyceae, Mesostigmatophyceae, Chlorochybophyceae) è stato rag-
gruppato come "charophytes" nel phylum delle Streptophyta da Leliaert et al., 
(2012: figg. 2, 3 e 4), una possibile classificazione delle rimanenti "alghe verdi" 
(Chlorophyta s.s.), ripartite da Leliaert et al. (2012: fig. 2 e 3) in "prasinophytes" e 
"core chlorophytes", è quella riportata in Tabella 2. Questa è basata sull'albero fi-
logenetico proposto da Leliaert et al. (2012: fig. 3) con qualche piccola modifica. 

Nella preparazione della Tabella 2 si è tenuto conto che in questo libro saran-
no trattate solo le "macroalghe" del Mar Mediterraneo. Per cui per le Classi e gli 
Ordini che non hanno rappresentanti marini, o sono rappresentati solo da microal-
ghe unicellulari, nella Tabella 2 le rispettive famiglie non sono elencate. Tuttavia, 
per tali Classi e Ordini alcune informazioni di carattere generali, ove necessario, 
vengono fornite nelle "Note alla Tabella 2". 

*  *  *  

Recentemente Fucikova et al. (2014, doi: 10.3389/fevo.2014.00063), hanno 
condotto uno studio filogenetico su un vasto gruppo di specie rappresentative del 
“core chlorophytes” come individuato da Leliaert et al. (2012). Nel suddetto lavo-
ro, basato sull’analisi di alcuni geni del genoma plastidiale e incrociando i risultati 
con quelli già noti in letteratura, gli autori, se da una parte confermano il ricono-
scimento della omogeneità di questo gruppo che propongono di chiamare “core 
Chlorophyta”, dall’altra evidenziano che la classificazione nelle quattro classi co-
me individuate provvisoriamente da Leliaert et al. (2012) non riflette la storia evo-
lutiva del gruppo stesso. Infatti, sebbene molte cose ancora andrebbero verificate, il 
“core Chlorophyta” si articolerebbe in almeno 5 classi (Pedinophyceae, Chloro-
dendrophyceae, Trebouxiophyceae, Chlorophyceae e Ulvophyceae) e, soprattutto, 
le classi Trebuxiophyceae e Ulvophyceae al momento non sembrerebbero affatto 
monofiletiche.  
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Tabella 2 – Classificazione delle Chlorophyta s.s. Le Classi e gli Ordini sono elencati secondo lo 
schema filogenetico riportato da Leliaert et al. (2012: figg. 2 e 3). Classi, Ordini e Famiglie (queste 
ultime elencate in ordine alfabetico) con rappresentanti macroalgali in Mediterraneo sono riportati in 
neretto. Le Famiglie degli Ordini non presenti in Mediterraneo e/o rappresentati solo da microalghe 
unicellulari, non sono riportate. 
Table 2 – Classification of Chlorophyta s.s.. Classes and Orders are listed following phylogenetic tree by 
Leliaert et al. (2012, figs 2 and 3). In bold face Classes, Orders and Families represented by macroalgae 
in the Mediterranean Sea. Families, within each Order, are alfabetically listed. Families of Order not oc-
curring in the Mediterranean Sea and/or represented by only unicellular microalgae, are not listed.  
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

"PRASINOPHYTES" (1) 
 
Palmophyllales. Incertae sedis (2)  

Palmophyllaceae 
Prasinococcales clade VI. Incertae sedis (3) 
NEPHROSELMIDOPHYCEAE  

Nephroselmidales 
Prasinophytes clade VIII + Prasinophytes 

clade IX (4) 
Pycnococcaceae. Incertae sedis (5) 
MAMIELLOPHYCEAE (6) 

Monomastigales  
Dolichomastigales 
Mamiellales 

Pyramimonadales. Incertae sedis (7) 
Picocystis clade VII. Incertae sedis (8) 
CCMP 1205 (specie conservata in coltura e 

non ancora descritta). Incertae sedis (8) 

"CORE CHLOROPHYTES" (9) 

CHLORODENDROPHYCEAE (10) 
TREBOUXIOPHYCEAE (11) 

Coenocystis clade + Choricystis clade + 
Watanabea clade. Incertae sedis (12) 

Prasiolales (13) 
Prasiolaceae 

Trebouxiales 
Microthamniales (14) 
Oocystaceae. Incertae sedis 
Pedinomonas Korshikov. Incertae sedis 
Chlorellales 

Leptosira Borzì. Incertae sedis (15) 
CHLOROPHYCEAE (16) 

Sphaeropleales 
Volvocales (17) 
Chaetopeltidales 
Chaetophorales 

Chaetophoraceae 
Oedogoniales 

ULVOPHYCEAE (18) 
Oltmannsiellopsidales (19) 

Desmochloris clade (20) 
Ulotrichales (21) 

Capsosiphonaceae  
Chlorocystidaceae 
Gayraliaceae  
Gomontiaceae  
Ulotrichaceae  

Ulvales (22)  
Bolbocoleaceae (23) 
Kornmanniaceae (24) 
Phaeophilaceae (25) 
Ulvaceae  
Ulvellaceae (26) 

Ignatius clade. Incertae sedis (27) 
Trentepohliales (28) 
Bryopsidales (29) 

Bryopsidaceae  
Chaetosiphonaceae 
Caulerpaceae  
Codiaceae   
Derbesiaceae  
Dichotomosiphonaceae (30) 
Halimedaceae  
Ostreobiaceae (31) 
Pseudocodiaceae  
Rhipiliaceae  
Udoteaceae 

Dasycladales (32) 
Dasycladaceae  
Polyphysaceae  

Blastophysa (33) 
Cladophorales s.l. (34) 

Anadyomenaceae  
Boodleaceae (35) 
Cladophoraceae  
Okellyaceae (36) 
Pithophoraceae 
Pseudocladophoraceae  
Siphonocladaceae  
Valoniaceae  

____________________________________________________________________________________________ 
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Note alla Tabella 2 

(1) I rappresentanti di questo raggruppamento, il 
cui nome utilizzato da Leliaert et al. (2012) 
non ha alcun valore tassonomico, sono quasi 
tutti microscopici, unicellulari, di forma coc-
coide a volte palmelloide, con 1-8 (raramente 
più) flagelli e spesso presentanti scaglie or-
ganiche sia sul corpo cellulare che sui flagel-
li. In massima parte sono marini, pochi vivo-
no nelle acque continentali, preferenzialmen-
te nei laghi. La riproduzione sessuale è rara o 
poco documentata. Nella classificazione tra-
dizionale questi organismi erano riuniti tutti 
nella classe delle Prasinophyceae, non più ri-
conosciuta. Infatti Reviers (2003: 69) sottoli-
neò l'estrema eterogeneità di detta Classe i 
cui membri, sulla base dei lavori di Fawley et 
al. (2000) e di Lewin et al. (2001), si riparti-
vano in ben 8 linee distinte, ciascuna delle 
quali, a suo parere, avrebbe potuto rappresen-
tare una Classe anziché un Ordine; tuttavia, 
in assenza di una nomenclatura ufficiale a li-
vello di Classe, eccetto che per la linea delle 
Pedinophyceae, Reviers (2003: 66) mantenne 
la nomenclatura tradizionale disponibile nel 
rango di Ordine per 3 linee, e considerò come 
incertae sedis i taxa individuati dalle 4 linee 
rimanenti. 

Noi riportiamo qui la classificazione sulla 
base dei recenti lavori di Marin & Melkonian 
(2010), di Zechman et al. (2010) e di Leliaert 
et al. (2012). In particolare, seguiamo lo 
schema dell’albero filogenetico proposto da 
Leliaert et al. (2012: figg. 2 e 3). 

(2) L'Ordine e la corrispondente Famiglia sono 
stati proposti da Zechman et al. (2010) sulla 
base di uno studio molecolare condotto su e-
semplari di Palmophyllum e Verdigellas Bal-
lantine & J.N. Norris. Circa l'inquadramento 
tassonomico, i suddetti Autori provvisoriamen-
te hanno collocato questo Ordine all'interno 
delle "Prasinophyceae s.l.". 

I rappresentanti di questo Ordine, viventi 
tutti in acque profonde o in ambienti forte-
mente ombreggiati, sono le sole alghe fra le 
prasinofite ad avere un tallo compatto, di 
forma relativamente "ben" definita, formato 
da singole cellule sferiche immerse in una 
matrice gelatinosa comune. 

(3) Leliaert et al. (2012), anche sulla base della 

Notes to Table 2 

(1) Members of this groupment, indicated by 
Leliaert et al. (2012) with a name with no 
taxonomic value, are almost all microscopic, 
unicellular, coccoid or palmelloid, with 1-8 
(rarely more) flagella, often with organic 
scales on both cellular body and flagella. 
They mostly live in the sea and only a few 
members live in freshwaters, mainly in lakes. 
Sexual reproduction is rare or little docu-
mented. In the traditional classification they 
were all included in the no longer recognized 
class of Prasinophyceae. In fact, Reviers 
(2003: 69) pointed out the noticeable hetero-
geneity of this Class the members of which, 
on the basis of papers by Fawley et al. (2000) 
and Lewin et al. (2001), divided into 8 dis-
tinct lines. But, in his opinion, each line could 
represent a Class more than an Order. How-
ever, in absence of a formal name at level of 
Class, the Pedinophyceae line excluded, Re-
viers (2003: 66) maintained the traditional 
nomenclature available at level of Order for 3 
lines and considered as incertae sedis taxa 
belonging to the other 4 lines. 

We here report the classification based on 
recent papers by Marin & Melkonian (2010), 
Zechman et al. (2010) and Leliaert et al. 
(2012). In particular, we follow the phyloge-
netic tree proposed by Leliaert et al. (2012: 
figs 2 and 3). 

 
 
 

 (2) Both the order and the family were proposed 
by Zechman et al. (2010) on the basis of a mo-
lecular study on specimens of Palmophyllum 
and Verdigellas Ballantine & J.N. Norris. 
They included provisionally the order within 
"Prasinophyceae s.l.". 

Members of this order, all living in deep 
waters or in very shaded stations, are the only 
Prasinophytes with a multicellular thallus, 
compact, with a relatively “well” defined 
shape, consisting of single spherical cells em-
bedded in a common gelatinoid matrix. 

 
 
 

(3) Leliaert et al. (2012), also on the basis of re-
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recente letteratura, riconobbero l'ordine delle 
Prasinococcales nel quale inclusero i generi 
Prasinococcus H. Miyashita & M. Chihara e
Prasinoderma T. Hasegawa & M. Chihara. 
Inoltre, sebbene avessero evidenziato possibi-
li relazioni filogenetiche di questo Ordine con 
le Palmophyllales, essi conclusero che l'in-
quadramento a livello di Classe di questi due 
Ordini rimaneva irrisolto. Da notare che Re-
viers (2003: 69 e 71), non riconoscendo l'or-
dine delle Prasinococcales, aveva collocato, 
ma con dubbio, il genere Prasinoderma nelle
Mamiellales, e il genere Prasinococcus, sulla 
base di alcuni peculiari caratteri morfologici, 
cito-biochimici e delle sequenze dei geni 18S 
e rbcL, fra le incertae sedis. 

(4) I cladi VIII e IX, che nell'albero filogenetico 
di Leliaert et al. (2012) si collocano tra le 
Nephroselmidophyceae e le Pycnococcaceae, 
si riferiscono al sequenziamento di comunità 
fotosintetiche picoplanctoniche provenienti dal 
Mediterraneo e dal Sud-Est del Pacifico. Per-
tanto, come affermano gli stessi autori, la loro 
natura e affinità filogenetica rimane ambigua. 

(5) La famiglia Pycnococcaceae, comprendente i 
generi marini Pycnococcus R.R.L. Guillard e 
Pseudoscourfieldia Manton, secondo Naka-
yama et al. (2007: 696) potrebbe essere un 
membro delle Nephroselmidales con i quali 
condivide alcuni caratteri morfologici; tutta-
via, il recente lavoro di Turmel et al. (2009) 
rigetta tale ipotesi, per cui la posizione tasso-
nomica delle Pycnococcaceae rimane incerta 
(Leliaert et al., 2012: 9). 

(6) Le Mamiellophyceae, precedentemente inclusi 
fra le Prasinophyceae e comprendenti le più 
piccole cellule eucariote conosciute (Marin & 
Melkonian, 2010: 331), sono tutti unicellula-
ri, ubiquisti e caratterizzano le comunità foto-
sintetiche del picoplancton e in particolare di 
quello marino. Le cellule, con corpo cellulare 
provvisto o no di scaglie, hanno uno o due 
flagelli a inserzione laterale che nella parte 
interna mancano di scaglie; inoltre, la prima 
coppia dell'elica E23 12 del 18 SrRNA nucle-
are è G-U invece di A-U (Marin & Melko-
nian, 2010). Marin & Melkonian, nello stesso 
lavoro, nell'ambito di questa nuova Classe 
propongono due nuovi Ordini e quattro nuove 
famiglie. 

(7) Questo Ordine, strettamente correlato alle 
Mamiellophyceae, comprende alghe mona-

cent literature data, recognized the order 
Prasinococcales in which included Prasino-
coccus H. Miyashita & M. Chihara e Prasi-
noderma T. Hasegawa & M. Chihara. More-
over, notwithstanding possible phylogenetic 
relationships of this order with Palmophyl-
lales, they concluded that the arrangement at 
class level of the above two orders remained 
unresolved. It is noteworthy that Reviers 
(2003: 69 and 71), not recognizing the order 
Prasinococcales, arranged (with doubt) the 
genus Prasinoderma within the Mamiellales 
and considered the genus Prasinococcus, on 
the basis of some peculiar morphologic and 
cyto-biochemical features as well on 18S e 
rbcL genic sequences, as incertae sedis. 

(4) Clades VIII and IX, that in the phylogenetic 
tree proposed by Leliaert et al. (2012) are 
situated between Nephroselmidophyceae and 
Pycnococcaceae, refer to sequencing of pho-
tosynthetic picoplanktonic communities from 
the Mediterranean Sea and SE Pacific Ocean. 
However, as stated by the same authors, their 
phylogenetic affinities remain elusive. 

(5) The family Pycnococcaceae, comprehending the 
marine genera Pycnococcus R.R.L. Guillard and 
Pseudoscourfieldia Manton, according to Naka-
yama et al. (2007: 696) could belong to Ne-
phroselmidales because of showing some mor-
phological characters shared with that order; 
however, in the recent paper by Turmel et al. 
(2009) such an hypothesis is rejected so that the 
taxonomic position of Pycnococcaceae remains 
uncertain (Leliaert et al., 2012: 9). 

(6) The Mamiellophyceae, previously included 
within Prasinophyceae and including the 
smallest to date known eukaryotic cells 
(Marin & Melkonian, 2010: 331), are all uni-
cellular and ubiquitous and characterize pho-
tosynthetic communities of picoplankton, es-
pecially that marine. Cells, with a cellular 
body provided or not with scales, show one 
or two laterally inserted flagella lacking 
scales in their inner side; moreover, the first 
pair of the helix E23 12 of nuclear 18 SrRNA 
is G-U instead of A-U (Marin & Melkonian, 
2010). In the same paper, Marin & Melko-
nian proposed to include within this new 
class two new orders and four new families. 

 
(7) This order, strictly related to Mamiellophy-

ceae, comprehends algae monadoid with four 
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doidi a quattro (raramente otto) flagelli con 
inserzione apicale (lateralmente in Ptero-
sperma Pouchet). Le scaglie sul corpo cellu-
lare sono di forma diversa da quelle presenti 
sui flagelli. Nel plasmalemma di alcune spe-
cie è presente una invaginazione che funziona 
da "apparato boccale" (specie mixotrofe) per 
la cattura di particelle supplementari di cibo 
(Reviers, 2003: 70; Leliaert et al. 2012: 9).  

(8) Come già osservato da Reviers (2003: 71) l'at-
tribuzione di Picocystis R.A. Lewin ad un Or-
dine è impossibile. Ciò è stato confermato da 
Leliaert et al. (2012: 9 e Fig. 3) che, con rife-
rimento ad alcuni lavori molecolari recenti, no-
tano soltanto che Picocystis assieme ad un'alga 
non descritta, raccolta in natura e mantenuta in 
coltura col codice CCMP 1205, formano "a si-
ster clade" del "core chlorophytes". 

(9) Così come il termine "prasinophytes" (vedi No-
ta 1 alla Tab. 2) anche il termine "core chloro-
phytes", utilizzato da Leliaert et al. (2012), non 
ha alcun valore tassonomico ma solo pratico e 
in tal senso viene qui utilizzato. Tuttavia va 
notato che gli organismi che esso raggruppa 
sono caratterizzati da un peculiare tipo di divi-
sione cellulare. Infatti durante la divisione si 
assiste alla formazione del ficoplasto, un si-
stema di microtubuli che si sviluppa parallela-
mente al piano di divisone del nucleo. Il fico-
plasto viene perduto secondariamente nelle 
Ulvophyceae (Leliaert et al. 2012: 9). 

(10) Massjuk (2006), sulla base di uno studio filo-
genetico e tassonomico elevò a rango di Clas-
se l'ordine delle Chlorodendrales, precedente-
mente incluso con molti dubbi nelle Prasino-
phyceae (Reviers, 2003: 69). Nello stesso stu-
dio fu evidenziata la stretta correlazione di 
questa Classe con le Trebouxiophyceae, Chlo-
rophyceae e Ulvophyceae. 

Le Chlorodendrophyceae comprendono 
microalghe unicellulari monadoidi, appiattite, 
con 4 flagelli apicali e con scaglie organiche 
(di forma stellata) fuse tra loro a formare una 
teca attorno alla cellula. Sui flagelli sono pre-
senti due strati di scaglie oltre a scaglie fili-
formi tubolari. L'involucro nucleare persiste 
durante la mitosi, mentre il fuso mitotico 
scompare durante la telofase. 

(11) Poiché la specie tipo delle Pleurastrophyceae 
(Pleurastrum insigne Chodat), a seguito degli 
studi molecolari ricadeva all'interno di un'al-
tra classe (Chlorophyceae), mentre altri mem-

(rarely eight) flagella apically inserted (later-
ally inserted in Pterosperma Pouchet). Scales 
of cellular body are different in shape from 
those present in flagella. In the plasmalemma 
of some species there occurs an invagination 
functioning as a “buccal apparatus” (mixo-
trophic species) to catch supplementary parti-
cles of food (Reviers, 2003: 70; Leliaert et al. 
2012: 9).  

(8) As already observed by Reviers (2003: 71) the 
attribution of Picocystis R.A. Lewin to any 
order is impossible. That was confirmed by 
Leliaert et al. (2012: 9 e Fig. 3) who, refer-
ring to some recent molecular studies, con-
clude that both Picocystis and an undescribed 
alga collected in field and maintained in cul-
ture with the CCMP 1205 code, form "a sis-
ter clade" of the "core chlorophytes". 

(9) The term "core chlorophytes", used by Leli-
aert et al. (2012), like the term "prasinophy-
tes" (see note 1 to Tab. 2), has no taxonomic 
value and it is here used only for conven-
ience. However, it should be noted that mem-
bers of this group are characterized by a pe-
culiar type of cell division. In fact, during the 
cytokinesis cells form a phycoplast consisting 
of a plate of microtubules lying in the future 
plane of division. The phycoplast is then lost 
by Ulvophyceae (Leliaert et al. 2012: 9). 

 
 
(10) Massjuk (2006), on the basis of a both phy-

logenetic and taxonomic study raised to the 
rank of class the order Chlorodendrales, pre-
viously included with doubt into Prasinophy-
ceae (Reviers, 2003: 69). In the same study, 
the close relationship between this class and 
Trebouxiophyceae, Chlorophyceae and Ulvo-
phyceae was pointed out. 

Chlorodendrophyceae comprehend uni-
cellular monadoid microalgae, compressed, 
with 4 apical flagella and star like organic 
scales coalesced to form a peripheral theca. 
Flagella are covered by one to several layers 
of scales and also by brittle tubolar scales. 
Nuclear involucrum lasts during the mitosis, 
while the nuclear spindle disappears during 
telophase. 

(11) Since the type species of Pleurastrophyceae 
(Pleurastrum insigne Chodat), following mo-
lecular studies by Zechman et al. (1990), re-
sulted to belong to the class Chlorophyceae, 
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bri delle Pleurastrophyceae formavano un 
clade filogeneticamente molto vicino alle 
Chlorophyceae (Zechman et al., 1990), Friedl 
(1995) propose per i membri di questo clade 
il nome Trebouxiophyceae in sostituzione di 
Pleurastrophyceae. 

Nonostante le numerose ricerche condotte
nell'ultimo decennio, non è stato ancora di-
mostrato in modo definitivo (Leliaert et al., 
2012: 10) che questa classe sia monofiletica. 
Tuttavia, grazie ai dati molecolari è stato pos-
sibile accertare che: 1. alcuni Ordini (esem-
pio: Chlorellales, Prasiolales), tradizional-
mente attribuiti ad altre classi, appartengono 
invece alle Trebouxiophyceae; 2. numerosi 
cladi, nettamente distinti a livello di Ordine, 
sono invece rappresentati da taxa di rango in-
feriore (Famiglie o Generi). Tali taxa sono in 
attesa di essere formalmente descritti nel-
l'ambito del rango tassonomico di pertinenza.

(12) Questi tre cladi, con affinità filogenetiche in-
certe, comprendono numerosi generi (elencati 
in Leliaert et al., 2012) le cui specie hanno 
morfologia ed ecologia piuttosto differenti 
(Leliaert et al., 2012: 11). 

 
(13) Studi molecolari condotti mediante analisi 

della sequenza genica del 18S rRNA e rbcL 
(Sherwood et al., 2000; Friedl & O'Kelly 
2002; Karsten et al., 2005; Rindi et al., 2007) 
hanno via via chiarito la filogenesi delle Pra-
siolales la cui collocazione fra le Trebouxio-
phyceae è ormai accertata (Rindi, 2007: 13).
Leliart et al. (2012) riportano questo taxon 
come "Prasiola clade" includendo in esso ge-
neri attualmente considerati incertae sedis
nell’ambito delle Trebouxiophyceae. 

(14) Il nome Microthamniales è usato, come sug-
gerito da Reviers (2003: 88) in sostituzione di 
Pleurastrales, non utilizzabile visto che la 
specie tipo (Pleurastrum insigne), sulla base 
dei dati molecolari, è risultata appartenere ad 
altra Classe ed altro Ordine (vedi Nota 11). 
Tuttavia, è da notare che il nome Microtham-
niales è invalido (vedi Nota 5 alla Tabella 1).

(15) La collocazione di Leptosira (un genere terre-
stre) è incerta anche a livello di Classe. Infatti, 
mentre i dati molecolari del gene 18S lo collo-
cano all'interno delle Trebouxiophyceae, l'ana-
lisi molecolare multigenica plastidiale lo collo-
ca tra le Chorellales e le Chlorophyceae. Tut-
tavia, secondo Leliaert et al., (2012: 11) po-

while other members of Pleurastrophyceae 
formed a clade phylogenetycally very close 
to Chlorophyceae, Friedl (1995) proposed for 
members of that clade the name Trebouxio-
phyceae in substitution of Pleurastrophyceae. 

Notwithstanding numerous studies car-
ried out in the last decades, the monophyly of 
Pleurastrophyceae has not yet been demon-
strated definitively (Leliaert et al., 2012: 10). 
However, thanks to molecular data it was 
possible to ascertain that: i. some orders (e.g. 
Chlorellales, Prasiolales), traditionally as-
cribed to other classes, belong to Trebouxio-
phyceae; ii. numerous clades falling within 
this class and named with generic names re-
quire receiving a formal name at higher taxo-
nomic level. 

 
 
 

(12) These three clades, with uncertain phyloge-
netic affinities, comprehend numerous genera 
(listed in the paper by Leliaert et al., 2012) 
the species of which differ distinctly each 
other in morphology and ecology (Leliaert et 
al., 2012: 11). 

(13) Molecular studies based on genic sequences 
of both 18S rRNA and rbcL (Sherwood et al., 
2000; Friedl & O'Kelly 2002; Karsten et al., 
2005; Rindi et al., 2007) made clear the phy-
logeny of Prasiolales now definitively in-
cluded within Trebouxiophyceae (Rindi, 2007: 
13). Leliart et al. (2012) reported this taxon 
as "Prasiola clade" including genera pres-
ently considered as incertae sedis within Tre-
bouxiophyceae. 

 
 (14) Microthamniales was used, as suggested by 

Reviers (2003: 88), to replace Pleurastrales, a 
name no longer disposable since its type spe-
cies (Pleurastrum insigne) resulted to belong 
to another order within another class (see 
note 11). However, it should be noted that, as 
reported in the note 5 to Table 1, Microtham-
niales is an invalid name. 

 (15) The placement of Leptosira (a terrestrial ge-
nus) is uncertain also at class level. In fact, 
while from molecular data based on 18S gene 
it should fall within Trebouxiophyceae, from 
multigenic plastidial molecular analysis it 
should fall between Chorellales and Chloro-
phyceae. However, according to Leliaert et 
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trebbe trattarsi di un errore nella ricostruzione 
filogenetica. 

(16) La classe Chlorophyceae per molti decenni, 
nella sua delimitazione più ampia, ha raggrup-
pato quasi tutte le alghe verdi ripartite in nu-
merosi ordini: 16 nel sistema di Hoek (1981); 
17 nel sistema di Wynne & Kraft (1981); 16 in 
quello di Bold & Wynne (1985). Più recente-
mente Hoek et al. (1995) propongono per que-
sta classe una delimitazione più ristretta, com-
prendente solo 4 Ordini: Volvocales, Chloro-
coccales, Chaetophorales s.s., Oedogoniales. 

Graham & Wilcox (2000: 463), accoglien-
do i risultati degli studi filogenetici basati sul-
l'analisi delle sequenze 18S rDNA di alcuni 
membri di questa Classe (Nakayama et al., 
1996a, 1996b; Booton et al., 1998a), e sebbene 
non fossero state ancora chiarite le relazioni fi-
logenetiche delle Chaetophorales e delle Oe-
dogoniales con gli altri membri della stessa 
Classe (Booton et al., 1998b), proposero una 
suddivisione in 5 Ordini e "2 cladi": Sphaero-
pleales, Volvocales, "the Tetracystis clade", 
"the Dunaliella clade", Chaetophorales, Oedo-
goniales, Chaetopeltidales (quest'ultimo ordine 
è stato solo elencato, ma non discusso). 

Successivamente, Reviers (2003: 84 e 87),
ritenendo insufficienti gli studi molecolari 
sopra citati e rifacendosi a Melkonian (1990) 
e O'Kelly et al. (1994), propose la suddivi-
sione di questa Classe s.s. in 12 Ordini (Du-
naliellales, Chlamydomonadales, Volvocales, 
Tetrasporales, Chlorococcales, Chlorosarci-
nales, Sphaeropleales, Microsporales, Oedo-
goniales, Cylindrocapsales, Chaetophorales, 
Chaetopeltidales). 

Più recentemente, Skinner & Entwisle 
(2007) hanno riproposto la suddivisione delle 
Chlorophyceae nei 4 Ordini individuati da 
Hoek et al. (1995). 

Noi concordiamo con Caisová et al. (2011: 
fig. 1) nel suddividere la classe nei cinque or-
dini riportati nella Tabella. La stessa articola-
zione era stata riportata da Turmel et al. 
(2008: figg. 1 e 2) che, tuttavia, utilizzano il 
nome Chlamydomonadales invece di Volvo-
cales, che ha priorità nomenclaturale. 

(17) L'ordine Volvocales, nella sua delimitazione 
attuale è il più ricco ordine delle Chlorophyce-
ae, e comprende molti taxa precedentemente 
riferiti alle Dunaliellales, Chlorococcales, Te-
trasporales, Chlorosarcinales, Chlamydomona-

al., (2012: 11), phylogenetic reconstructions 
could be mistaken. 

(16) The class Chlorophyceae, in its wider circum-
scription grouped, for several decades, almost 
green algae distributed in numerous orders: 16, 
in Hoek (1981); 17, in Wynne & Kraft (1981); 
16, in Bold & Wynne (1985). More recently, 
Hoek et al. (1995) proposed for this class a 
more limited circumscription, including in it 
only 4 Orders: Volvocales, Chlorococcales, 
Chaetophorales s.s., Oedogoniales. 

Graham & Wilcox (2000: 463), agreeing 
with results of molecular studies based on 
18S rDNA gene sequences of some members 
of this class (Nakayama et al., 1996a, 1996b; 
Booton et al., 1998a), proposed, although 
phylogenetic relationships of neither Chaeto-
phorales nor Oedogoniales with other mem-
bers of the class were still clear (Booton et 
al., 1998b), the following subdivision of the 
class into 5 Orders and "2 clades": Sphae-
ropleales, Volvocales, "the Tetracystis clade", 
"the Dunaliella clade", Chaetophorales, Oe-
dogoniales, Chaetopeltidales (the last order 
only listed but not discussed). 

Later, Reviers (2003: 84 e 87), thinking 
insufficient the above molecular data, basing 
also to both Melkonian’s (1990) and O'Kelly 
et al.’s (1994) papers proposed the subdivi-
sion of the class s.s. into the following 12 Or-
ders: Dunaliellales, Chlamydomonadales, Vol-
vocales, Tetrasporales, Chlorococcales, Chlo-
rosarcinales, Sphaeropleales, Microsporales, 
Oedogoniales, Cylindrocapsales, Chaetopho-
rales, Chaetopeltidales. 

More recently, Skinner & Entwisle (2007) 
reintroduced the subdivision of Chlorophy-
ceae into the 4 orders proposed by Hoek et al. 
(1995). 

We agree with Caisová et al. (2011: fig. 
1) in subdividing this class into the 5 orders 
reported in the Table. The same subdivision 
was previously adopted by Turmel et al. 
(2008: figs. 1 and 2) who, however, incor-
rectly used the name Chlamydomonadales in-
stead of Volvocales, a name having priority 
vs. the former one. 

(17) The order Volvocales, in its present circum-
scription, is the richest one of Chlorophyceae 
and comprehends many taxa previously re-
ferred to Dunaliellales, Chlorococcales, Tet-
rasporales, Chlorosarcinales, Chlamydomona-
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dales (= Volvocales) e Chaetophorales. 
L’ordine comprende per la maggior parte 

organismi unicellulari privi di flagelli o con 
1-2(-4) flagelli; le forme coloniali hanno cel-
lule biflagellate immerse in una mucillagine 
comune; la parete cellulare è di natura glico-
proteica. 

Una proposta di classificazione filogene-
tica di questo ordine, basata sulla sequenza 
del gene 18S rRNA di ben 159 specie appar-
tenenti alla metà dei generi dell’ordine, è 
quella di Nakada et al. (2008).  

(18) Il nome Ulvophyceae originariamente fu pro-
posto da Stewart & Mattox (1978) ma invali-
damente mancando la diagnosi latina. Suc-
cessivamente il nome è stato validato da Mat-
tox & Stewart (1984: 66). Stranamente, Norris 
(2010: 20) lo riporta ancora come nome inva-
lido con riferimento all'Art. 36.2 dell' ICBN 
(Vienna Code, McNeill et al., 2006). 

Hoek et al. (1995) inclusero in questa 
classe solo gli ordini Codiolales e Ulvales, 
mentre Reviers (2003) trattò questa Classe 
sensu lato includendo in essa i seguenti otto 
ordini: Oltmannsiellopsidales, Ulvales, Ulo-
trichales, Cladophorales s.l., Bryopsidales, 
Halimedales, Dasycladales, Trentepohliales. 
Huisman & Saunders (2007: 87, tab. 22), e 
Skinner & Entwisle (2007: 338) trattano le 
Ulvophyceae sensu Hoek et al. (1995). 

Noi seguiamo Leliaert et al. (2012) che, 
sulla base di recenti osservazioni molecolari e 
delle risultanze filogenetiche, includono in 
questa classe gli ordini come riportati in que-
sta Tabella. 

(19)Oltmannsiellopsidales  comprende poche spe-
cie unicellulari e coloniali marine e di acqua 
dolce caratterizzate da zoospore quadriflagel-
late che hanno una peculiare disposizione dei 
flagelli. 

Reviers (2003: 74) rilevò che la posizione 
filogenetica di quest'Ordine alla base delle 
Ulvophyceae era incerta. Leliaert et al. 
(2012: 14), sulla base dei dati della letteratura 
recente, hanno confermato la collocazione di 
quest’Ordine alla base del complesso Ulva-
les-Ulotrichales. 

(20) Questo clade, nel quale confluiscono pure i 
generi Halochlorococcum P.J.L. Dangeard, 
Pseudoneochloris S. Watanabe, A. Himizu, 
L.A. Lewis, G.L. Floyd & P.A. Fuerst e Tri-
chophilus Weber-van Bosse, risulta non mo-

dales (= Volvocales) and Chaetophorales. 
It mostly includes unicellular organisms 

lacking or with 1-2(4) flagella; colonial forms 
have cells biflagellate soaked inside a com-
mon mucilage with a glycoproteinic cell wall. 

A phylogenetic classification of this or-
der, based on sequences of the gene 18S 
rRNA of 159 species belonging to nearly half 
of genera of the order, was proposed by Na-
kada et al. (2008). 

 
 

(18) The name Ulvophyceae was first proposed by 
Stewart & Mattox (1978), but invalidly since 
they did not give the Latin diagnosis. Later, 
the name was validated by Mattox & Stewart 
(1984: 66). It should be noted that Norris 
(2010: 20) considered it still invalid referring 
to Art. 36.2 of ICBN (Vienna Code, McNeill 
et al. 2006). 

Hoek et al. (1995) included in this class 
only Codiolales and Ulvales while Reviers 
(2003) treated this class sensu lato including 
in it the following eight orders: Oltmannsiel-
lopsidales, Ulvales, Ulotrichales, Cladopho-
rales s.l., Bryopsidales, Halimedales, Dasy-
cladales and Trentepohliales. Huisman & 
Saunders (2007) and Skinner & Entwisle 
(2007) treated Ulvophyceae sensu Hoek et al. 
(1995). 

We follow Leliaert et al. (2012) who, 
based on recent molecular studies and result-
ing phylogenetic trees, include in this class 
orders as reported in this Table. 

 
(19) Oltmannsiellopsidales comprehends few both 

marine and freshwater unicellular and also 
colonial species characterized by quadriflag-
ellate zoospores with a peculiar arrangement 
of flagella. 

Reviers (2003: 74) observed that the phy-
logenetic position at the base of Ulvophyceae 
was uncertain. Leliaert et al. (2012: 14), on 
the basis of recent literature data, confirmed 
the position of this order at the base of the 
Ulvales-Ulotrichales complex. 

 
(20) This clade comprehending also Halochloro-

coccum P.J.L. Dangeard, Pseudoneochloris 
S. Watanabe, A. Himizu, L.A. Lewis, G.L. 
Floyd & P.A. Fuerst and Trichophilus We-
ber-van Bosse, is not monophyletic thus re-
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nofiletico e quindi richiede ulteriori studi 
(Leliaert et al. (2012). 

(21) Nella classificazione tradizionale, l'ordine 
Ulotrichales si distingueva dalle Ulvales es-
senzialmente nel presentare un ciclo digeneti-
co eteromorfo aplofasico con una generazio-
ne gametofitica macroscopica pluricellulare e 
una generazione sporofitica molto ridotta, no-
ta come Codiolum-stadium (Feldmann, 1978) 
(digenetico isomorfo aplodiplofasico nelle 
Ulvales con entrambe le generazioni gameto-
fitica e sporofitica pluricellulari, macroscopi-
che, isomorfe). Ma, come osservano Leliaert 
et al. (2012: 14), i dati molecolari disponibili 
non supportano, se non molto debolmente, la 
separazione dei due Ordini. Tuttavia, in attesa 
di ulteriori studi, per convenienza essi vengo-
no qui tenuti separati. 

(22) Vedi Nota precedente.  
La delimitazione delle Ulvales è piuttosto 

controversa. Alcuni autori includono in esso 
anche i membri di famiglie che altri Autori 
trattano in altri Ordini. Ad esempio le Ulvel-
laceae, diversamente che da noi e da Kraft 
(2007), sono trattate fra le Ctenocladales da 
Silva et al. (1996), da Abbott & Huisman 
(2004), da Pedroche et al. (2005) e da Norris 
(2010). 

(23) La famiglia Bolbocoleaceae “Bolbocoleonea-
ceae” è stata proposta da O'Kelly & Rinkel in 
Brodie et al. (2007: 61) a seguito di uno studio 
filogenetico basato sull’analisi dei geni 18S r 
DNA e tufA. Nello stesso lavoro gli autori 
precisano che la collocazione di questa fami-
glia nell’ordine delle Ulvales è provvisoria. 

(24) La famiglia Kornmanniaceae, proposta da
Golden & Cole (1986: 272), originariamente 
comprendeva solo il genere Kornmannia, ca-
ratterizzato principalmente dalla mancanza di 
guaina amilifera attorno al pirenoide. Floyd & 
O'Kelly (1990) ritenendo Blidingia e Pseuden-
doclonium affini a Kornmannia, informalmen-
te trasferirono in questa famiglia i generi Bli-
dingia e Pseudendoclonium. Successivamente, 
Hayden & Waaland (2002) evidenziarono che 
il genere Tellamia è strettamente correlato a 
Pseudendoclonium. Sulla base di ciò, Maggs 
in Brodie et al. (2007: 64) ha incluso il genere 
Tellamia tra le Kornmanniaceae. Infine, Rinkel 
et al. (2012: Summary e fig. 3) ritengono che 
almeno altri 2 generi, già individuati sulla base 
dei dati molecolari ma non ancora descritti, sa-

quiring further studies (Leliaert et al. (2012). 
 
(21) In the traditional classification, the order 

Ulotrichales differed from Ulvales mainly in 
the digenetic heteromorphic aplophasic life 
history with a macroscopic multicellular ga-
metophytic generation and a rather reduced 
sporophytic generation, known as Codiolum-
stadium (Feldmann, 1978) (digenetic isomor-
phic aplodiplophasic life history with both 
gametophytic and sporophytic generations 
multicellular, macroscopic and isomorphic in 
Ulvales). But, as observed by Leliaert et al. 
(2012: 14), available molecular data don’t 
support, if not very weakly, the distinction of 
the two orders. However, pending further 
studies, they are here treated as distinct for 
convenience. 

(22) See also the previous note.  
The circumscription of Ulvales is rather 

questionable. Some authors include in it also 
members of families other authors include in 
different orders. For example, Ulvellaceae, 
differently from both Kraft (2007) and us, are 
included into Ctenocladales by Silva et al. 
(1996), Abbott & Huisman (2004), Pedroche 
et al. (2005) and Norris (2010). 

 
(23) The family Bolbocoleaceae “Bolbo-

coleoneaceae”  was proposed by O'Kelly & 
Rinkel in Brodie et al. (2007: 61) following a 
phylogenetic study based on both 18S rDNA 
and tufA genes analysis. In the same paper, 
authors state that the arrangement of this fam-
ily within Ulvales is provisional. 

(24) The family Kornmanniaceae, proposed by 
Golden & Cole (1986: 272), first included 
only the genus Kornmannia mainly character-
ized by the lack of plates of starch lying 
against the pyrenoid. Floyd & O'Kelly (1990) 
considering Blidingia and Pseudendoclonium 
related to Kornmannia, informally transferred 
to this family both Blidingia and Pseu-
dendoclonium. Later, Hayden & Waaland 
(2002), put into evidence that the genus 
Tellamia is highly related to Pseudendoclo-
nium. On this basis, Maggs in Brodie et al. 
(2007: 64) included in this family the genus 
Tellamia. Finally, Rinkel et al. (2012: Sum-
mary and fig. 3) think that at least two more 
genera, already distinguished on molecular 
basis but not yet described, should be attrib-
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rebbero da attribuire alle Kornmanniaceae. 
(25) Chappell et al. (1990), sulla base dei caratteri 

ontogenetici e ultrastrutturali delle zoospore 
di Phaeophila dendroides, proposero la rimo-
zione di detta specie dalle Ulvellaceae (Ulva-
les) e stabilirono per essa una nuova famiglia 
(Phaeophilaceae) e un nuovo Ordine (Phaeo-
philales). Successivamente, O'Kelly et al. 
(2004b), sulla base di dati molecolari, osser-
varono che sebbene P. dendroides (specie ti-
po della famiglia) individui un clade distinto, 
rimane incerto il suo inquadramento tasso-
nomico a livello di Ordine.  

(26) La famiglia Ulvellaceae è stata risuscitata ed 
emendata da O’Kelly & Floyd (1983: 162). 

(27) Le specie di questo clade, nel quale conflui-
scono pure le specie del genere Pseudochara-
cium Korshikov, sono unicellulari, uninuclea-
te, prive di flagelli ed hanno incerte affinità 
con gli altri gruppi coi quali condividono i 
suddetti caratteri citomorfologici (Leliaert et 
al., 2012: 13). 

(28) L'ordine Trentepohliales comprende una sola 
Famiglia che raggruppa sei generi e circa 60 
specie. Queste sono tutte subaeree e crescono 
sui suoli umidi, sulle rocce e substrati artifi-
ciali, sulla corteccia degli alberi e sulle fo-
glie; alcune sono fotobionti dei Licheni, altre 
sono endofite delle foglie, e più raramente e-
pizoiche su alcuni animali (Chapman, 1984; 
Thompson & Wujek, 1997). 

I caratteri diacritici di questo taxon sono 
sintetizzati da Zuccarello & López -Bautista 
(2007: 351, come Trentepohliophyceae); tut-
tavia, in un successivo lavoro sulla diversità 
ed ecologia delle Trentepohliales, Rindi & 
López-Bautista (2008), collocano detto Ordi-
ne nella classe Ulvophyceae.  

(29) Le Bryopsidales sono quasi tutti marini. L'u-
nico genere presente nelle acque continentali 
è Dichotomosiphon A. Ernst (Dichotomosi-
phonaceae). 

I dati molecolari, come sintetizzato da 
Leliaert et al. (2012: 15), hanno mostrato che:
 1. quest'Ordine, come già proposto da Hillis-

Colinvaux (1984), si articola chiaramente in 
due sottordini (Bryopsidineae e Halimedi-
neae) distinguibili in base alla morfologia e 
struttura del tallo, alla riproduzione, alla ti-
pologia e struttura del plastidio (Hillis-
Colinvaux, 1984; Lam & Zechman, 2006); 

2. molti generi e specie non sono monofiletici

uted to Kornmanniaceae. 
(25) Chappell et al. (1990), based on both ontoge-

netic and ultrastructural characters of zoo-
spores of Phaeophila dendroides, removed 
this species from Ulvellaceae (Ulvales) pro-
posing to include it in the new family Phaeo-
philaceae of the new order Phaeophilales. 
Later, O'Kelly et al. (2004b), based on mo-
lecular data, concluded that even though P. 
dendroides (type species of Phaeophilaceae) 
characterizes a distinct clade, its taxonomic 
arrangement at the rank of order remains un-
certain.  

(26) The family Ulvellaceae was resurrected and 
amended by O’Kelly & Floyd (1983: 162). 

(27) Species of this clade, in which also species of 
Pseudocharacium Korshikov are grouped, are 
unicellular, uninucleate and lack flagella. 
They have uncertain affinity with other 
groups with which share the above cytomor-
phologic characters (Leliaert et al., 2012: 13). 

 
(28) The order Trentepohliales includes only a 

family with six genera and about sixty spe-
cies. They are all subaerial and grow on hu-
mid soils, rocks and artificial substrata, on 
trees bark and leaves; some of them are 
photobionts of lichens, others are endophytic 
of leaves and more rarely epizoic on some 
animals (Chapman, 1984; Thompson & Wu-
jek, 1997). 

Diacritic characters of this taxon are 
summarized by Zuccarello & López -Bautista 
(2007: 351, as Trentepohliophyceae); how-
ever, in a later paper on both diversity and 
ecology of Trentepohliales, Rindi & López-
Bautista (2008), placed this order in the class 
Ulvophyceae.  

(29) Bryopsidales mainly comprehends marine 
members The only freshwater genus is Di-
chotomosiphon A. Ernst (Dichotomosiphona-
ceae). 

Molecular data, as summarized by Leli-
aert et al. (2012: 15), showed that:  

i. this order, as previously proposed by Hillis-
Colinvaux (1984), is clearly set out in two 
suborders (Bryopsidineae and Halimedi-
neae) differing each other in both thallus 
morphology and structure, reproduction, plas-
tid typology and structure (Hillis-Colinvaux, 
1984; Lam & Zechman, 2006); 

ii. many genera and species are not mono-
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(Verbruggen et al., 2009b); 
3. il genere Ostreobium forma una linea che si 

separa precocemente dagli altri membri di 
questo Ordine (Verbruggen et al., 2009a). 

(30) La famiglia Dichotomosiphonaceae, com-
prendente originariamente solo il genere Di-
chotomosiphon, a seguito degli studi moleco-
lari di Curtis et al. (2008) comprende oggi 
anche i generi Avrainvillea Decaisne e Cla-
docephalus M.A. Howe precedentemente con-
siderati appartenenti alle Udoteaceae. 

(31) La famiglia Ostreobiaceae, come osservato 
da Silva (1982b) e da Burrows (1991), è scar-
samente supportata sul piano morfologico. 
Tuttavia, i dati molecolari, sebbene limitati, 
supportano il suo riconoscimento (Woolcott 
et al., 2001);  inoltre risulta la famiglia più 
primitiva fra le Bryopsidales. 

(32) La divisione delle Dasycladales nelle due tra-
dizionali famiglie [Dasycladaceae e Poly-
physaceae (come Acetabulariaceae)] è stata 
solo in parte confermata dai dati molecolari 
basati sulla sequenza genica 18S rDNA (Ol-
sen et al., 1994) e del gene rbcL (Zechman, 
2003). Infatti, mentre la famiglia Polyphysa-
ceae è risultata monofiletica, le Dasycladace-
ae sono risultate parafiletiche, suggerendo 
che esse formino un raggruppamento alla ba-
se delle Dasycladales (Zechman, 2003: 826). 

(33) L'enigmatico genere Blastophysa, sebbene 
formi una linea distinta che si separa dalle 
Cladophorales, con i rappresentanti di detto 
Ordine condivide numerosi caratteri citomor-
fologici, ultrastrutturali e biochimici (Chap-
pell et al., 1991).  

(34) Reviers (2003: 75) nelle Cladophorales s.l.
include i tradizionali ordini Cladophorales 
s.s. e Siphonocladales. 

Leliaert et al. (2003), in uno studio mole-
colare sul complesso Cladophorales/Siphono-
cladales hanno evidenziato che i membri del 
complesso si ripartiscono in tre cladi: il primo 
comprendente le specie del genere Aegagropi-
la e Wittrockiella Wille; il secondo compren-
dente la maggior parte delle specie di Clado-
phora; il terzo comprendente le Siphonoclada-
les e altre specie di Cladophora (genere quindi 
polifiletico). Successivamente, in attesa di ulte-
riori studi, Leliaert & Boedeker in Brodie et al. 
(2007: 131) hanno trattato, come Reviers 
(2003), le Cladophorales sensu lato. 

Anche dopo il lavoro molecolare sulla fi-

phyletic (Verbruggen et al., 2009b); 
iii. the genus Ostreobium represents a lineage 

early separating from other members of this 
order (Verbruggen et al., 2009a). 

(30) The family Dichotomosiphonaceae, first in-
cluding only the genus Dichotomosiphon, fol-
lowing molecular studies by Curtis et al. 
(2008) now includes also Avrainvillea De-
caisne and Cladocephalus M. A. Howe, both 
previously considered as belonging to Udo-
teaceae. 

(31) The family Ostreobiaceae, as observed by 
Silva (1982b) and Burrows (1991), is feebly 
supported from a morphologic point of view. 
However, its recognition seems supported by 
molecular data (Woolcott et al., 2001) that 
place this family as the most primitive of 
Bryopsidales. 

(32) The traditional subdivision of Dasycladales 
into the two families Dasycladaceae and 
Polyphysaceae (as Acetabulariaceae) was 
only partly confirmed by molecular data 
based on genic sequences of 18S rDNA (Ol-
sen et al., 1994) and rbcL (Zechman, 2003). 
In fact, according to Zechman (2003: 826) 
Polyphysaceae (as Acetabulariaceae) resulted 
monophyletic, while Dasycladaceae resulted 
as a basal paraphyletic assemblage at the base 
of Dasycladales. 

(33) The enigmatic genus Blastophysa, clearly 
separates from Cladophorales even though it 
shares with members of that order, numerous 
cytomorphologic, ultrastructural and bio-
chemical characters (Chappell et al., 1991).  

 
(34) According to Reviers (2003: 75) Cladopho-

rales s. l. include Cladophorales s.s. and Si-
phonocladales. 

Leliaert et al. (2003), in a molecular 
study on the Cladophorales/Siphonocladales 
complex put in evidence that members of that 
complex divide into three clades: the first one 
including species of Aegagropila and Wit-
trockiella Wille; the second one including the 
major part of species of Cladophora; the third 
one including Siphonocladales and other spe-
cies of Cladophora, a genus thus resulted 
polyphyletic. Later, Leliaert & Boedeker in 
Brodie et al. (2007: 131) pending further 
studies treated Cladophorales sensu lato as 
Reviers (2003). 

Even after the study, based on molecular 
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logenesi delle Siphonocladales (Leliaert et 
al., 2007) secondo il quale le Siphonocladales 
si ripartiscono in nove cladi ben distinti e 
quasi tutte le famiglie tradizionali di questo 
ordine e molti dei loro generi non sono mo-
nofiletici (Leliaert et al., 2007: 1251), la tas-
sonomia del complesso Cladophorales/Si-
phonocladales rimane insoluta. 

Da notare tuttavia, che in un lavoro rela-
tivamente recente, Leliaert et al. (2009a: fig. 
21) riportano un albero filogenetico nel quale 
vengono individuati nettamente due cladi che 
gli autori indicano rispettivamente come "Cla-
dophorales clade" e "Siphonocladales clade"; 
ma nel successivo lavoro di sintesi (Leliaert 
et al., 2012: 14) gli autori chiaramente inclu-
dono le Siphonocladales nelle Cladophorales 
con la precisazione che i rappresentanti di 
quest’Ordine si sono evoluti in quattro linee 
principali da un progenitore marino comune 
di forma filamentosa: 
la prima linea (la più primitiva), formata da 
microscopici filamenti non ramificati, com-
prende il genere marino Okellya Leliaert et 
Rueness; 
la seconda linea comprende il genere Aega-
gropila che forma ammassi globulari in pecu-
liari biotopi delle acque dolci; 
la terza linea include generi con talli fila-
mentosi ramificati (Cladophora) e non rami-
ficati (Chaetomorpha e Rhizoclonium), prin-
cipalmente marini, ma frequenti anche in ac-
que dolci; 
la quarta linea (Siphonocladus clade) com-
prende organismi con morfologia molto di-
versa caratterizzati da un'unica e altamente 
specializzata cellula gigante avente un pecu-
liare modo di dividersi. 
 

(35) Per le motivazioni che giustificano il ricono-
scimento della famiglia Boodleaceae, si veda 
Kraft (2007: 12) e Norris (2010: 67). 

(36) La famiglia Okellyaceae, attualmente mono-
tipica, è stata proposta per accomodare il 
nuovo genere Okellya [specie tipo Okellya 
curvata (Printz) Leliaert et Rueness] (Leliaert 
et al., 2009b: 494). 

data, on phylogeny of Siphonocladales by 
Leliaert et al. (2007: 1251) in which such an 
order divides into nine clades and almost all 
families traditionally included in that order as 
well most of their genera resulted to be not 
monophyletic, the taxonomy of the Clado-
phorales/Siphonocladales complex remains 
still unresolved. 

However, it should be noted that, in a 
relatively recent paper, Leliaert et al. (2009a: 
fig. 21) reported a phylogenetic tree in which 
two distinct clades named "Cladophorales 
clade" and "Siphonocladales clade", respec-
tively, are well recognizable. But, in an ensu-
ing paper, Leliaert et al. (2012: 14) clearly 
include Siphonocladales within Cladopho-
rales pointing out that members of Cladopho-
rales evolved from a common filamentous 
marine ancestor into four main lines: 
the first one (the most primitive), including 
microscopic simple filamentous forms, com-
prehends the marine genus Okellya Leliaert et 
Rueness; 
the second one includes the genus Aegagro-
pila forming globular tangles in peculiar 
freshwater biotopes; 
the third one includes genera with branched 
(Cladophora) and simple (Chaetomorpha and 
Rhizoclonium) filamentous thalli, mainly ma-
rine, but frequent in freshwaters too; 
the fourth one (Siphonocladus clade) com-
prehends organisms with different morpholo-
gies but all characterized by only one highly 
specialized giant cell having a peculiar way 
of division. 
 
 
 
 

(35) For reasons justifying the recognition of the 
family Boodleaceae, see Kraft (2007: 12) and 
Norris (2010: 67). 

(36) The monotypic family Okellyaceae was pro-
posed to accommodate the new genus Okel-
lya [type species Okellya curvata (Printz) 
Leliaert et Rueness] (Leliaert et al., 2009b: 
494). 
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*  *  *  

In mare le "alghe verdi" (Chlorophyta s.s.) si riscontrano dal Meso- al Circali-
torale. Tuttavia il piano dove si concentra il maggior numero di specie è l’Infrali-
torale. Nella composizione floristica di qualsiasi area o zona climatica del globo, 
esse sono sempre in numero nettamente inferiori alle "alghe rosse"; mentre rispetto 
alle “alghe brune” sono sempre significativamente più numerose nelle zone clima-
tiche calde e temperato-calde. Esse invece tornano ad essere una componente minori-
taria della flora nelle zone fredde e temperato-fredde (Lüning, 1990: 192, tab. 4.1). 

Molte di esse colonizzano i substrati duri compresi quelli artificiali; molte al-
tre, principalmente quelle di piccola taglia, vivono come epibionti di animali (ad 
esempio sul carapace di Crostacei o sulle conchiglie dei Molluschi) e soprattutto di 
vegetali (normalmente di alghe di più grande taglia o di Fanerogame marine). 

Relativamente poche sono le alghe verdi rizofite cioè quelle che s’insediano 
direttamente sui substrati mobili (sabbiosi e/o fangosi). Fra esse, numerose specie 
dei generi Caulerpa, Halimeda, Dasycladus ecc.. 

Pochissime sono le specie endozoiche, come ad esempio alcune specie del ge-
nere Epicladia, che di norma vivono all'interno di Briozoi e Idroidi, o altre specie 
che vivono all'interno di conchiglie, coralli, madrepore, ecc… Fra queste le specie 
perforatrici del genere Ostreobium. Da notare che esemplari viventi di questo gene-
re sono state campionate alle Bahamas anche alla profondità di 210 m (Littler et 
al., 1985 e 1986). 

Numerose specie sono endofite o "parzialmente endofite" come ad esempio 
alcune specie a ciclo eteromorfo che presentano uno stadio unicellulare di "Codio-
lum" o "Chlorochytrium" (zigote o generazione sporofitica) che "sverna" come en-
dofita obbligato nello spessore del tallo di specie crostose non calcificate di alghe 
rosse (Sussmann & DeWreede, 2002) o all’interno di conchiglie (O’Kelly et al., 
2004a); oppure le specie del genere Wittrockiella che sono segnalate sia come epi-
fite che endofite degli steli delle alofite (Leliaert & Boedeker in Brodie et al., 2007: 
183); o alcune Ulotrichaceae e numerose Kornmanniaceae e Ulvellaceae (Rinkel et 
al., 2012: 1023). Nell'ambito di quest'ultima famiglia molte specie del genere Ul-
vella vivono all'interno della parete cellulare di alghe rosse, come U. inflata en-
dofita di Chylocladia verticillata (Ercegovič, 1957: 22, come Pseudodictyon in-
flatum Ercegovič).  

Infine, alcune specie hanno perduto la capacità fotosintetica evolvendo in forme 
eterotrofiche libere [come quelle dei generi Prototheca Krüger (Chlorellales, Tre-
bouxiophyceae), Polytoma C.G. Ehrenberg e Polytomella Aragão (Volvocales, Chlo-
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rophyceae)] o in forme parassite altamente specializzate come quelle del genere He-
licosporidium Keilin (Chlorellales, Trebouxiophyceae) 7. 

 
La distribuzione delle alghe verdi, come quella di tutti gli organismi acquatici 

e non, dipende anche dall’efficienza dei meccanismi di dispersione evoluti da cia-
scuna specie; questi meccanismi, a loro volta, sono strettamente correlati alla tem-
peratura (Lüning, 1990: 11). Pertanto, sebbene le alghe verdi siano presenti in tutti 
i mari del mondo, solo alcuni suoi generi, come Ulothrix, Monostroma, Ulva, ecc., 
hanno rappresentanti presenti in tutti i mari (specie cosmopolite); altri invece han-
no rappresentanti solo in aree ristrette (specie endemiche) o in aree relativamente 
ristrette ma molto distanti tra loro (specie ad areali disgiunti). Esempi di specie en-
demiche sono Lambia antarctica (Skottsberg) Delépine, la cui distribuzione è limi-
tata alla Penisola antartica e ad alcune adiacenti isole subantartiche (Delépine, 
1967; Quartino et al., 2005), Rhipidosiphon floridensis D.S. et M.M. Littler ende-
mica del Mar dei Caraibi (Littler & Littler, 1990), Caulerpa integerrima (Zanardi-
ni) M.J. Wynne, Verbruggen et D.L. Angel, endemica del Mar Rosso (Wynne et 
al., 2009); esempio di specie ad areale disgiunto è Wittrockiella lyallii (Harvey) 
Hoek, Ducker et Womersley presente in Sud America, sulla costa più meridionale 
del Cile, e lungo la costa meridionale della Nuova Zelanda e isole limitrofe (Boe-
deker et al., 2010). Altre specie, con areali più estesi, possono presentare una di-
stribuzione solo nell'emisfero Nord (specie boreali) o solo nell'emisfero Sud (specie 
australi). Tuttavia, la maggior parte delle alghe verdi ha una distribuzione Circum-
tropicale (=Pantropicale) mostrando nell'insieme un'affinità calda. Fra queste, un 
grosso contingente di specie è capace di estendere ampiamente il proprio areale alle 
regioni subtropicali e alle regioni temperato-calde dei due emisferi. Infine, poche 
specie si possono considerare ad affinità fredda cioè con una distribuzione limitata 
solo alle latitudini medio alte dei due emisferi; fra queste le specie dei generi Acro-
siphonia, Monostroma, Rosenvingiella, Spongomorpha, Urospora e alcune specie 
dei generi Chaetomorpha, Ulva e Ulothrix. 

A fronte dell’elevato numero di alghe verdi ampiamente distribuite in aree ca-
ratterizzate da acque calde (cioè con isoterme superficiali sempre superiori a 25 °C) 
o temperato-calde (cioè con isoterme superficiali comprese tra 25 °C in estate e 20 
°C in inverno), va sottolineato che raramente queste alghe formano popolamenti 
capaci di caratterizzare la vegetazione sommersa di una data area come invece fan-
no molte alghe brune sia di grande che di media e piccola taglia, non solo nei loro 

 
 

                                                           
7  L'appartenenza di questi taxa ai rispettivi Ordi-

ni è stata basata sui dati molecolari del genoma 
plastidiale (Ueno et al., 2003; Tartar et al, 
2003).  

7 The attribution of these taxa to the respective 
orders was based on molecular data of the 
plastid genome (Ueno et al., 2003; Tartar et al, 
2003). 

 
 

  



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2014) FP37 

tipici habitats freddi o temperato-freddi ma anche nelle zone temperato-calde. Tut-
tavia, va notato che alcune specie (Ulva sp.pl., Chaetomorpha linum, Cladophora 
sp.pl., Boodlea composita (Harvey) F. Brand, Codium parvulum ecc…), in conco-
mitanza di particolari condizioni ambientali, quali risalita di acque profonde ricche 
di nutrienti, apporti di acque dolci, temperature leggermente superiori alle medie 
stagionali, o eutrofizzazione di origine antropica, possono dare origine localmente 
a crescite abnormi ed effimere (blooms o green tides) delle loro popolazioni (Fle-
tcher, 1996; Leliaert et al., 2009c; Lin-Peng et al., 2011; Vroom et al., 2009; Israel 
et al., 2010). 

Fra le alghe verdi che caratterizzano fisionomicamente la vegetazione di alcu-
ni habitat, sono da ricordare le specie di Urospora, Ulothrix, Blidingia e Mono-
stroma le quali si affermano con dense popolazioni nel mesolitorale di coste espo-
ste ad intenso idrodinamismo dei mari freddi durante il breve periodo estivo (Lü-
ning, 1990; Cormaci et al., 1992). Nelle aree soggette ad apporti naturali di acque 
dolci, soprattutto se ricche di nutrienti, si sviluppano dense popolazioni di Ulva 
sp.pl.. Quando questi apporti sono correlati alle attività umane, si assiste alla sosti-
tuzione dei popolamenti naturali ad elevata biodiversità e fisionomicamente domi-
nate dalle alghe brune, con comunità a ridotta biodiverdità dominate da specie del 
genere Ulva. 

Nelle zone tropicali, all'interno di comunità piuttosto complesse ed estese qua-
li i coral reefs, si possono riscontrare popolazioni più o meno dense ed estese di 
Halimeda sp.pl., che giocano un ruolo importante nei processi di costruzione del 
reef (Hillis-Colinvaux, 1980, 1986a, 1986b). Queste a volte sono miste a popola-
zioni più o meno sparse ed estese di Caulerpa sp.pl.. Nelle stesse zone, ma in ac-
que profonde (–50–70 m), sono state segnalate dense popolazioni di Flabellia pe-
tiolata miste ad alghe brune appartenenti ai generi Padina Adanson, Dictyota J.V. 
Lamouroux emend. De Clerck et al., Sargassum C. Agardh; in altre aree tropicali, 
sempre alle stesse profondità, sono state segnalate comunità nelle quali la compo-
nente più rappresentativa è costituita da specie di Bryopsidales appartenenti ai ge-
neri Bryobesia Weber van Bosse, Flabellia e Caulerpa. A queste specie si mesco-
lano spesso alghe brune appartenenti ai generi Dictyopteris J.V. Lamouroux e Dic-
tyota (Lüning, 1990: 220). 

*  *  *  

Nel Mediterraneo, come negli altri mari, le alghe verdi sono una componente 
minoritaria della flora e solo alcune di esse caratterizzano fisionomicamente la ve-
getazione di peculiari biotopi. Fra queste: 

Ulva compressa, Cladophora pellucida e Blidingia minima, alle quali si associa 
l’alga rossa Callithamnion granulatum (Ducluzeau) C. Agardh, formano una 
comunità fotofila che si afferma nel Mesolitorale roccioso di biotopi calmi, 
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con acque moderatamente inquinate e dissalate [Enteromorphetum (Berner, 
1931); Enteromorphetum compressae (Giaccone et al., 1994a)]; 

Ulva laetevirens e U. linza, cui si associa spesso l’alga rossa Pterosiphonia parasi-
tica (Hudson) Falkenberg, formano una comunità tionitrofila che si afferma 
nei biotopi rocciosi superficiali caratterizzati da idrodinamismo molto ridotto, 
presenza di inquinamento organico, acque con salinità molto variabile, forte 
intensità luminosa e temperatura stagionalmente elevata [Ulvacetum (Berner, 
1931); Ulvetum rigidae (Giaccone et al., 1994a); Ulvetum laetevirentis (Cor-
maci et al., 2003)]. Nell'infralitorale superiore, in presenza di condizioni am-
bientali simili a quelli appena indicati, ma con intensità luminosa più ridotta, 
dovuta alle acque più torbide, si afferma un'altra comunità tionitrofila più 
complessa caratterizzata fisionomicamente da Ulva laetevirens e dall'alga ros-
sa Pterocladiella capillacea (S.G. Gmelin) Santelices et Hommersand quale 
specie guida [Pterocladio-Ulvetum (Molinier, 1958); Pterocladio-Ulvetum ri-
gidae (Giaccone et al., 1994a); Pterocladiello-Ulvetum laetevirentis (Cormaci 
et al., 2003)]. 

Flabellia petiolata, nei biotopi ombreggiati o poco illuminati dell'infralitorale roc-
cioso e sui rizomi di Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile, caratterizza, in as-
sociazione con l'alga rossa Peyssonnelia squamaria (S.G. Gmelin) Decaisne 
(altra specie guida) una complessa comunità sciafila [Udoteo-Peyssonnelietum 
(Molinier, 1958); Flabellio-Peyssonnelietum squamariae (Giaccone et al., 
1994b)]. 

Codium vermilara, assieme ad alcune piccole alghe rosse filamentose (caratteriz-
zanti ma poco appariscenti) rappresenta la specie guida di una comunità vege-
tale sciafila che si afferma nell'Infralitorale inferiore di biotopi rocciosi a scar-
so idrodinamismo e con acque relativamente ricche di nutrienti azotati [Rho-
dymenio-Codietum vermilarae (Ballesteros, 1989; Giaccone et al., 1994b)]. 

Halimeda tuna, nei biotopi del Circalitorale caratterizzati da leggera torbidità, i-
drodinamismo unidirezionale costante e apporti di acqua dal fondo, può rag-
giungere alti valori di ricoprimento specifico e caratterizzare fisionomicamen-
te, assieme a Lithophyllum stictaeforme (Areschoug) Hauck, una complessa 
comunità sciafila frequente sui substrati rocciosi di questo piano bionomico 
[Lithophyllo-Halimedetum platidyscae (Giaccone, 1965a); Lithophyllo-Hali-
medetum tunae (Giaccone et al., 1994b)]. 

Dasycladus vermicularis, con associati talli di Polisyphonia ferulacea Suhr ex J. 
Agardh, caratterizza la vegetazione fotofila che si insedia su substrati "roccio-
si" ricoperti di abbondante sedimento sabbioso in stazioni infralitorali calme o 
moderatamente battute [popolamento a Dasycladus vermicularis (Mayhoub, 
1976); Dasycladetum vermicularis (Giaccone et al., 1994a)]. Da notare che 
talli vivi di D. vermicularis sono stati trovati anche a 90 m di profondità nel 
Mediterraneo orientale (Edelstein, 1964). 
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Caulerpa prolifera, formante un popolamento monospecifico che si afferma oltre 
che nell'Infra- e Circalitorale di ambienti moderatamente calmi con sabbie 
grossolane miste a fango, anche sui substrati duri ricchi di detriti organogeni 
[Caulerpetum proliferae (Giaccone & Di Martino, 1997)]. 

Caulerpa cylindracea (come C. racemosa v. cylindracea), un taxon alloctono inva-
sivo formante un popolamento monospecifico che si afferma nell'Infralitorale 
sabbioso piuttosto infangato di aree riparate [Caulerpetum racemosae (Giac-
cone & Di Martino, 1995)]. 

Caulerpa taxifolia, altra specie alloctona invasiva formante un popolamento mono-
specifico che si afferma sui substrati sabbiosi ciottolosi misti a peliti dell'Infra-
litorale di stazioni moderatamente calme [Caulerpetum taxifoliae (Giaccone & 
Di Martino, 1997)]. 

Alcune alghe verdi caratterizzano fisionomicamente due peculiari tipi vegeta-
zionali descritti per gli ambienti lagunari: 

Chaetomorpha linum e Valonia aegagropila, sotto forma di ammassi intricati più o 
meno sferoidali caratterizzano la vegetazione bentopleustofitica di lagune con 
deboli correnti di fondo [Chaetomorpho-Valonietum aegagropilae (Giaccone, 
1974)]. 

Cladophora echinus e l'alga rossa Rytiphlaea tinctoria (Clemente) C. Agardh costi-
tuiscono spesso la vegetazione dei fondi mobili di alcune lagune [Cladophoro-
Rytiphlaetum tinctoriae (Giaccone et al., 1994a)]. 

Infine altre specie di alghe verdi sono riportate come caratteristiche di Associa-
zioni vegetali; tuttavia, poiché il loro grado di ricoprimento nelle rispettive comunità 
è di norma piuttosto basso, non rientrano fra le specie guida capaci di caratterizzare 
fisionomicamente la vegetazione. Ciò non esclude comunque che, in presenza di di-
sturbi ambientali di lieve entità, alcune di esse aumentino significativamente il loro 
grado di ricoprimento dando origine a delle "facies". Esse sono: 

Ulothrix flacca, caratteristica della comunità fotofila a Bangia atropurpurea (Roth) 
C. Agardh che si afferma nel sottopiano superiore del Mesolitorale roccioso 
[Bangietum atropurpureae (Giaccone et al., 1993)]. 

Chaetomorpha ligustica (come Ch. mediterranea) caratteristica della comunità a 
Lithophyllum byssoides che si afferma nell'orizzonte superiore del sottopiano 
inferiore del Mesolitorale [Lithophylletum byssoidis (Giaccone et al., 1993)].  

Ulva flexuosa (come Enteromorpha flexuosa), caratteristica della comunità fotofila 
a Fucus virsoides J. Agardh che si afferma sulle coste rocciose nord-orientali 
dell'Adriatico in presenza di ampie escursioni di marea, temperature media-
mente basse, acque dissalate ed eutrofiche [Fucetum virsoidis (Pignatti, 
1962a)].  
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Anadyomene stellata, caratteristica della comunità fotofila a Cystoseira crinita che 
si afferma nell'infralitorale roccioso tra 1-4(-5) metri di profondità [Cystosei-
retum crinitae (Molinier, 1958)].  

Microdictyon umbilicatum (come M. tenuius), caratteristica della comunità epifita 
su Caulerpa cylindracea [Microdictyetum tenuii (Giaccone & Di Martino, 
1995)]. Da notare che M. umbilicatum, come pure tutte le altre specie "caratte-
ristiche" di questa comunità epifita, si riscontra epifita su molte altre alghe dei 
popolamenti fotofili dell'infralitorale (Cormaci et al., 2003: 244).  

Valonia macrophysa, caratteristica della comunità fotofila a Cystoseira spinosa che 
si afferma nell'infralitorale inferiore su substrato roccioso in presenza di cor-
renti unidirezionali [Cystoseiretum spinosae (Giaccone et al., 1994a)].  

Pseudobryopsis myura, caratteristica di un aggruppamento fotofilo ad affinità calda 
[insieme a Ganonema farinosum (J.V. Lamouroux) Fan et Wang (come Lia-
gora farinosa J.V. Lamouroux) e Hydroclathrus clathratus (Bory ex J. A-
gardh) M.A. Howe] che si afferma in ambienti rocciosi a idrodinamismo ridot-
to (cuvettes infralitorali) (Mayhoub, 1976).  

Cladophora prolifera, caratteristica di un aggruppamento sciafilo dell'infralitorale 
roccioso a Halymenia floresii (Clemente) C. Agardh e numerose altre alghe 
rosse a tallo molle e portamento eretto [Halymedietum floresiae (Giaccone & 
Pignatti, 1967)]. Da notare che Cladophora prolifera è l'alga verde più pro-
fonda raccolta in Mediterraneo. Infatti talli vivi di questa specie sono stati dra-
gati a 150 m di profondità presso l'isola di Creta e a largo dell'Egitto (Pérès & 
Picard, 1958).  
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CHIAVE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI "GRUPPI" E PER 
L'IDENTIFICAZIONE DI ALCUNI GENERI E/O SPECIE 

 
 
1 Tallo microscopico....................................................................... ..GRUPPO A 
1 Tallo di maggiori dimensioni ............................................................................2 
2 Tallo di colore biancastro o bianco-verdastro per la presenza di calcificazione 

(totale o parziale).............................................................................GRUPPO B  
2 Tallo verde, totalmente (o apparentemente) privo di calcificazione .................3 
3 Tallo totalmente o parzialmente incrostante il substrato ...................................... 4 
3 Tallo con portamento differente ........................................................................5 
4 Tallo di consistenza gelatinosa compatta, costituito di singole cellule (coccoi-

di) disperse in una matrice gelatinosa ........................ ..Palmophyllum crassum  
4 Tallo di consistenza spugnosa, costituito di un intreccio di filamenti incolori che 

portano perifericamente numerosi rami rigonfi detti utricoli ..............................  
Codium p.p. 

5 Tallo di consistenza spugnosa ...........................................................................6 
5 Tallo di consistenza diversa .............................................................................7 
6 Tallo eretto variamente ramificato o globoso, costituito di un intreccio di fila-

menti incolori che portano perifericamente numerosi ramuli rigonfi detti utri-
coli...................................................................................................Codium p.p. 

6 Tallo cilindrico-claviforme, costituito di un asse primario (non settato) e verti-
cilli di rami molto ravvicinati tra loro e ramificati in modo verticillato sino al 3°-
4°(-5°) ordine. Pinnule di ultimo ordine tipicamente mucronate ............................  

 Dasycladus vermicularis 
7 Tallo costituito di filamenti ramificati, anastomosati lateralmente tra loro a for-

mare una lamina o un reticolo ...........................................................................8 
7 Tallo mai come sopra ........................................................................................9 
8 Tallo laminare, ondulato, di consistenza rigida, formato di filamenti di grandi 

cellule claviformi disposte a ventaglio e di piccole cellule interstiziali che 
riempiono i restanti spazi ................................................  Anadyomene stellata 

8 Tallo laminare reticolato con maglie spesso irregolari per forma e dimensioni..  
Microdictyon umbilicatum 

9 Tallo formato da un evidente sistema stolonifero che produce rizoidi verso il 
basso e rami eretti di forma varia verso l'alto.................................... ..Caulerpa 

9 Tallo con morfologia diversa .........................................................................  10 
10 Tallo formato da uno stipite sormontato da filamenti (sifoni) che possono es-

sere liberi o aggregati in una struttura laminare complessa, generalmente a 
forma di ventaglio ................................................................ Flabellia petiolata 

10 Tallo mai come sopra .....................................................................................  11 
11 Tallo vescicoloso............................................................................................  12 
11 Tallo non vescicoloso.....................................................................................  13 
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12 Vescicola sferica o subsferica, isolata, di colore verde pallido, delicata, epifita 
su corallinacee incrostanti, con numerosi cloroplasti lenticolari/fusiformi prov-
visti di 1-2 pirenoidi ......................................gametofito di Derbesia tenuissima 

In passato indicato come Halicystis parvula 
12 Vescicole robuste, di forma varia, spesso ramificate e/o aggregate, di colore 

verde intenso, con cloroplasto reticolato con numerosi pirenoidi..........Valonia  
13 Tallo tubulare, laminare o nastriforme ......................................... ..GRUPPO C 
13 Tallo di forma mai come sopra, semplice o ramificato, con o senza setti tra-

sversali .................................................................................................................14 
14 Setti trasversali assenti, o se presenti, solo alla base dei rami o occasionalmen-

te, in fase riproduttiva, per separare parti o strutture fertili.................................  
GRUPPO D 

14 Setti trasversali sempre presenti almeno lungo gli assi ...................GRUPPO E 
 
 
CHIAVE DEI GENERI E/O DELLE SPECIE DI CIASCUN GRUPPO 
 

Alcuni caratteri utilizzati per individuare i generi o le specie all'interno di cia-
scun "Gruppo" hanno solo valore empirico. La chiave dei taxa specifici e/o infra-
specifici, appartenenti ai generi individuati all’interno di ciascun Gruppo, è riporta-
ta subito dopo la descrizione del corrispondente genere.  

 
GRUPPO A 

 
Talli microscopici 
 
In questo gruppo ricadono i seguenti generi dei quali viene indicata l’apparte-

nenza ai rispettivi Ordini e Famiglie: 

BRYOPSIDALES 

Ostreobiaceae: Ostreobium 
Chaetosiphonaceae: Chaetosiphon 

CHAETOPHORALES 

Chaetophoraceae: Didymosporangium, Neostromatella 

ULOTRICHALES 

Gomontiaceae e/o Ulotrichaceae: Codiolum-stadium 
Gomontiaceae: Gomontia  

ULVALES 

Bolbocolenaceae: Bolbocoleon 
Kornmanniaceae: Phaeophila, Tellamia 
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Ulvaceae: Ochlochaete 
Ulvellaceae: Epicladia, Pseudopringsheimia, Syncoryne, Ulvella 

INCERTAE SEDIS 
Blastophysa, Uronema p.p.

 
 
1 Tallo unicellulare cupuliforme, subsferico, claviforme o sacciforme, di norma 

endobionte ............................................................................ Codiolum-stadium 
1 Tallo pluricellulare o cenocitico........................................................................2 
2 Tallo filamentoso, a portamento eretto, non ramificato, uniseriato, leggermen-

te curvo, attenuato verso la base, ad accrescimento limitato (3-10 cellule); cel-
lula apicale cilindrica con apice arrotondato; cloroplasti con 1(-2) pirenoidi.....  

Uronema marinum  
2 Tallo mai come sopra e con portamento prostrato o a pulvino .........................3 
3 Tallo epi-endozoico...........................................................................................4 
3 Tallo epi-endofitico e/o epi-endolitico ..............................................................9 
4 Tallo endozoico, filamentoso; generalmente si sviluppa nel periostraco di con-

chiglie di molluschi, raramente all'interno di tubi calcarei di policheti ............5 
4 Tallo epizoico, prostrato, filamentoso e/o discoidale........................................6 
5 Filamenti settati, irregolarmente ramificati. Cellule irregolari per forma (a ba-

rilotto, fusiformi, raramente cilindriche) e per dimensioni (isodiametriche o 
sino a 2-4 volte più lunghe che larghe) ................................ .Tellamia contorta 

5 Filamenti non settati (cenocitici), irregolarmente ramificati che qua e là si ri-
gonfiano a formare ampolle irregolari per forma e dimensioni...........................  

Ostreobium quekettii 
6 Tallo costituito di filamenti prostrati, uniseriati e irregolarmente ramificati che 

rivestono la superficie degli zoeci di Briozoi. Peli assenti ... Epicladia flustrae 
6  Tallo filamentoso, uniseriato e irregolarmente ramificato oppure discoidale, ge-

neralmente su conchiglie di molluschi. Peli presenti o assenti ............................7 
7 Tallo filamentoso, uniseriato e irregolarmente ramificato. Peli presenti.............  

Phaeophila p.p. 
7 Tallo discoidale. Peli assenti .............................................................................8 
8 Disco con cellule della porzione centrale che si allungano verticalmente confe-

rendo al tallo una forma a “rosetta”................................Syncoryne reinkei p.p. 
8 Disco con cellule tutte della stessa altezza (tallo piatto) ..................Ulvella p.p. 
9  Tallo con cellule plurinucleate (cenocitico). Peli presenti .............................10 
9  Tallo con cellule uninucleate. Peli a volte presenti ........................................11 
10  Tallo epi-endofita di molte specie, formato di cellule di forma varia, sparse o 

riunite in gruppi collegati tra loro da sottili filamenti ialini. Peli che si proiet-
tano all'esterno dell'ospite ...............................................Blastophysa rhizopus 

10  Tallo endofita di foglie morte di Zostera sp. pl., tubuloso, con strozzature nei 
punti in cui perfora e attraversa le cellule della foglia. Peli come sopra. ............  

Chaetosiphon moniliformis 
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11 Tallo a pulvino, costituito di corti filamenti eretti (3-7 cellule, sino a 250 µm 
alti), strettamente addossati gli uni agli altri, sparsamente e irregolarmente ra-
mificati .............................................................Pseudopringsheimia confluens 

11 Tallo mai a pulvino, formato di filamenti prostrati; a volte presente una ridotta 
porzione eretta ................................................................................................  12 

12 Filamenti ramificati, compatti (coesi), a formare dischi pseudoparenchimatici, 
mono- o pluristromatici. A volte, i dischi in periferia possono formare qua e là 
isolati filamenti prostrati ................................................................................  13 

12  Tallo costituito di filamenti prostrati, laschi, più o meno ramificati. Presenza o 
no di un ridotto sistema eretto ........................................................................  17  

13  Disco con cellule che aumentano di altezza dalla periferia verso il centro. Peli 
presenti o assenti ............................................................................................  14 

13  Cellule del tallo tutte della stessa altezza. Peli assenti ...................................  15 
14  Disco monostromatico, con cellule della porzione centrale spesso claviformi. 

Peli assenti.................................................................. ...Syncoryne reinkei p.p.  
14  Disco pluristromatico al centro e monostromatico alla periferia. Le cellule 

centrali sono ovoidi e spesso si allungano a formare lunghi e rigidi peli............  
Ochlochaete hystrix 

15  Tallo più o meno discoidale, pluristomatico al centro, formato di filamenti ra-
dianti con ramificazione alterna ...................gametofito di Gomontia polyrhiza 

15  Tallo più o meno discoidale, pluri- o monostromatico, formato di filamenti ra-
dianti irregolarmente o dicotomicamente ramificati ......................................  16 

16 Tallo di forma nettamente discoidale, monostromatico o pluristromatico solo 
nella porzione centrale. Presenza di cellule biforcute (a “Y”) lungo il margine .  

Ulvella p.p. 
16 Tallo monostromatico di forma irregolarmente discoidale per la presenza di fi-

lamenti decorrenti isolati o in piccoli fascetti. Assenza di cellule a “Y” come 
sopra. ............................................................. .Neostromatella monostromatica 

17  Tallo costituito di un sistema di filamenti prostrati e un ridotto sistema eretto 
le cui cellule hanno una caratteristica forma a bulbo di cipolla o a fiasco. Cia-
scuna di queste cellule si continua in un lungo pelo incolore .............................  

Bolbocoleon piliferum 
17  Tallo costituito solo di un lasco sistema di filamenti prostrati. Assenza di cel-

lule a bulbo di cipolla .....................................................................................  18 
18 Tallo generalmente epifita su Ceramiaceae (Pterothamnion sp.pl. e Antitham-

nion sp.pl.). I filamenti, corti e poco ramificati, decorrono parallelamente alle 
cellule dell’organismo epifitato............................. .Didymosporangium repens 

18  Tallo con caratteristiche differenti ................................................................  20 
20  Tallo costituito di filamenti di cellule irregolarmente cilindriche per la presen-

za di sparsi rigonfiamenti. Alcune cellule danno origine a caratteristici lunghi 
peli ondulati o spiralati, a volte corti e dritti ........................... .Phaeophila p.p. 

20  Tallo mai come sopra ..................................................................................... 21 
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21  Specie endofita delle foglie morte di Zostera marina........Epicladia perforans 
21  Specie epilitica, epifitica e/o endofitica in altre alghe......................Ulvella p.p. 

 
GRUPPO B 

 
Tallo biancastro o bianco-verdastro per la presenza di calcificazione (to-

tale o parziale). 
 
In questo gruppo ricadono i seguenti generi dei quali viene indicata l’apparte-

nenza ai rispettivi Ordini e Famiglie: 

BRYOPSIDALES 
Halimedaceae: Halimeda 
Udoteaceae: Penicillus e Poropsis 

DASYCLADALES 
Dasycladaceae: Neomeris 
Polyphysaceae: Acetabularia e Parvocaulis 

 
 
1 Tallo dalla caratteristica forma ad ombrello......................................................2 
1 Tallo di forma differente ..................................................................................3 
2 Disco provvisto di corona superiore e di corona inferiore ...........  Acetabularia  
2 Disco provvisto solo di corona superiore...........................Parvocaulis parvula 
3 Tallo costituito di serie irregolarmente ramificate di articoli da reniformi a sub-

discoidali, parzialmente calcificati, collegati tra loro da internodi flessibili non 
calcificati ................................................................................... Halimeda tuna 

3 Tallo con morfologia differente ........................................................................4 
4 Asse regolarmente verticillato, con 32/80 rami per verticillo. Ciascun seg-

mento di 1° ordine dà origine a due segmenti di 2° ordine le cui estremità si 
rigonfiano sino a formare con quelli contigui una superficie continua che rico-
pre l'asse e i verticilli stessi ................................................ Neomeris annulata 

4 Tallo mai come sopra e densamente cosparso di pori .......................................5 
5 Tallo a forma di pennello. I singoli filamenti sono provvisti di ramuli radiali 

(lobuli)................................................................................ Penicillus capitatus 
5 Assenza di lobuli ..................................................................Poropsis subunalis 
 

GRUPPO C 
 

Fronda tubulare, laminare o nastriforme 
 
In questo gruppo ricadono i seguenti generi dei quali viene indicata l’apparte-

nenza ai rispettivi Ordini e Famiglie: 
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PRASIOLALES 
Prasiolaceae: Prasiola 

ULOTRICHALES 
Capsosiphonaceae: Capsosiphon 
Gayraliaceae: Gayralia 

ULVALES 
Kornmanniaceae: Blidingia 
Ulvaceae: Ulva, Ulvaria obscura, Umbraulva dangeardii 

 
 
1 Tallo tubulare-filiforme e/o nastriforme............................................................2 
1 Tallo tipicamente laminare................................................................................4 
2 Cellule (in gruppi di 2 o di 4) formano file longitudinali, spesso elicoidali ri-

spetto all'asse del tallo, lascamente tenute insieme dalle pareti gelatinose .........  
Capsosiphon fulvescens 

2 Cellule non raggruppate come sopra e disposte diversamente ..........................3 
3 Tallo che si origina sempre da un disco basale; cellule piccole (diametro sino a 

10 µm); cloroplasto stellato ............................................................... ..Blidingia  
3 Tallo fissato al substrato per mezzo di rizoidi basali; cellule grandi (diametro 

superiore a 10 µm); cloroplasto mai stellato ..................................... ..Ulva p.p. 
4 Tallo monostromatico .......................................................................................5 
4 Tallo distromatico .............................................................................................7 
5 Cellule in gruppi di 2, di 4 o multipli di 4, ciascun gruppo delimitato da pareti 

più spesse di quelle che separano le singole cellule ..........................................6 
5  Cellule mai riunite in gruppi ...................................................  Ulvaria obscura 
6 Cellule riunite in gruppi di quattro o multipli di quattro delimitati da spesse 

pareti mucillaginose; cellule di ciascun gruppo ordinate in file longitudinali e 
trasversali. Cloroplasto stellato in posizione assiale ................. Prasiola crispa 

6  Cellule riunite in gruppi di 2-4 delimitati da pareti leggermente più spesse; cel-
lule senza alcun ordine. Cloroplasto a coppa in posizione parietale ......................  

Gayralia oxysperma  
7 Tallo verde oliva (per la presenza di sifonoxantina), cosparso di fori ellittici, 

sottile e delicato (facile a lacerarsi). Di norma presente nell’infralitorale infe-
riore ............................................................................ .. Umbraulva dangeardii 

7 Tallo verde intenso (assenza di sifonoxantina), con o senza fori. Generalmente 
presente in ambienti superficiali...........................................................Ulva p.p. 
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GRUPPO D 

 
Setti trasversali assenti, o se presenti, solo alla base dei rami o occasio-

nalmente, in fase riproduttiva, per separare parti o strutture fertili. 
 

In questo gruppo ricadono generi appartenenti solo a Famiglie delle BRYOPSI-
DALES come di seguito indicato: 

Bryopsidaceae: Bryopsidella, Bryopsis, Pseudobryopsis 
Derbesiaceae: Derbesia, Pedobesia 
Udoteaceae: Penicillus, Pseudochlorodesmis e Poropsis 

 
 
1 Presenza di ramuli radiali (lobuli)......“Espera” (stadio di Penicillus capitatus) 
1 Assenza di ramuli come sopra; talli, se calcificati, solo nel disco di adesione..2 
2 Costrizioni presenti alla base di tutti i rami o almeno in quelli più prossimi alla 

base....................................................................................................................3 
2 Costrizioni come sopra sempre assenti .............................................................5 
3 Porzione prostrata del tallo moniliforme per la presenza di numerosi rigonfia-

menti. Costrizioni alla base dei rami limitate alle prime dicotomie soprabasali ....  
Pseudochlorodesmis p.p. 

3 Porzione prostrata mai moniliforme; costrizioni presenti alla base di tutti i 
rami ...................................................................................................................4 

4 Presenza di un tappo alla base dei rami. Cisti riproduttive laterali, sessili o leg-
germente pedicellate. Cloroplasti privi di pirenoidi ........ Pseudobryopsis myura 

4 Base dei rami prive di tappo. A maturità l'intero ramo si trasforma in struttura 
riproduttiva. Cloroplasti con 1-2 pirenoidi........................................... Bryopsis 

5 Porzione prostrata del tallo moniliforme per la presenza di numerosi rigonfia-
menti. Tallo eteroplastidiale; cloroplasti privi di pirenoidi .................................  

Pseudochlorodesmis p.p. 
5 Porzione prostrata con morfologia differente. Tallo omoplastidiale.................6 
6 Tallo fissato mediante piccoli dischi calcificati. Cloroplasti sempre privi di pi-

renoidi. Sporocisti ovoidali o sferiche, separate da un setto trasversale spesso e 
rifrangente ........................................................................................  Pedobesia 

6 Tallo privo di dischi basali calcificati. Cloroplasti con o senza pirenoidi.........7  
7 Tallo semplice o poco e irregolarmente ramificato, con tipici doppi setti tra-

sversali alla base dei rami. Sporocisti laterali e separate alla base da doppi setti 
trasversali. Cloroplasti con o senza pirenoidi.......................................Derbesia 

7 Tallo irregolarmente ramificato, sempre privo di setti trasversali alla base dei 
rami. Sporocisti come sopra, terminali o laterali e più o meno lungamente pe-
dicellate. Cloroplasti privi di pirenoidi ........................................ ..Bryopsidella 
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GRUPPO E 

 
Setti trasversali sempre presenti almeno lungo gli assi 
 

In questo gruppo ricadono i seguenti generi dei quali viene indicata l’appartenenza 
ai rispettivi Ordini e Famiglie: 

CLADOPHORALES 
Boodleaceae: Cladophoropsis 
Cladophoraceae: Aegagropila, Chaetomorpha, Cladophora, Rhizoclonium 
Siphonocladaceae: Siphonocladus 

ULOTRICHALES 
Ulotrichaceae: Ulothrix, Urospora 

ULVALES  
Ulvaceae: Percursaria 

INCERTAE SEDIS 
Uronema p.p. 

 
 
1 Tallo filamentoso non ramificato, occasionalmente presenti corti rizoidi latera-

li (in Rhizoclonium)...........................................................................................2 
1 Tallo claviforme o filamentoso, sempre ramificato...........................................8 
2 Filamento biseriato, con due file molto regolari e allineate di cellule rettango-

lari o subquadrate ............................................................  Percursaria percursa 
2 Filamento uniseriato, occasionalmente presenza di corti rizoidi laterali (in Rhi-

zoclonium) .........................................................................................................3 
3 Cloroplasto parietale a manicotto aperto che riempie la maggior parte della 

circonferenza di ciascuna cellula.......................................................... Ulothrix 
3 Cloroplasto perforato o reticolato .....................................................................4 
4 Filamenti esili, diametro 8-30(-45) µm; occasionalmente presenti corti rizoidi 

laterali (Rhizoclonium) ......................................................................................5 
4 Filamenti generalmente più robusti; assenza di rizoidi laterali .........................7 
5 Filamenti microscopici, corti (circa 200-250 µm), leggermente curvi e attenua-

ti verso la base, formati di poche cellule (3-10 cellule), con cellula apicale ci-
lindrica ad apice arrotondato; cloroplasti con 1(-2) pirenoidi .............................  

Uronema marinum 
5 Filamenti lunghi (anche parecchi centimetri), cilindrici, occasionalmente con 

corti rizoidi laterali (Rhizoclonium), fissi o liberamente fluttuanti. Cloroplasti 
con numerosi pirenoidi......................................................................................6 
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6 Filamenti con occasionali corti rizoidi laterali. Cellule con 2-4(-8) nuclei in 
posizione tipicamente assiale ..................................... ..Rhizoclonium riparium 

6 Filamenti privi di rizoidi come sopra; cellule con numerosi nuclei (oltre 20) 
sempre in posizione parietale ............................................. Chaetomorpha p.p. 

7 Filamenti soffici, quasi mucillaginosi, fissati da rizoidi discendenti dalle cellu-
le soprabasali .............................................................. Urospora penicilliformis 

7 Filamenti ruvidi al tatto, liberi o fissati mediante una cellula basale di forma e 
dimensioni diverse dalle altre cellule del filamento ........... Chaetomorpha p.p. 

8 Tallo costituito di un asse cilindrico-claviforme, secondariamente settato tra-
sversalmente con i segmenti che protrudono in rami di varia lunghezza rara-
mente settati................................................................ ..Siphonocladus pusillus 

8 Tallo mai come sopra ........................................................................................9  
9 Talli formanti cuscini fortemente intricati per l’interposizione di cellule tena-

colari fra filamenti contigui; la parete cellulare alla base del ramo è di norma 
assente .............................................................. Cladophoropsis membranacea 

9 Talli con diversa combinazione di caratteri ...................................................  10   
10 Tallo rigido per la presenza di pareti cellulari molto spesse e lamellate soprat-

tutto nella regione basale; cellule verso la base claviformi. Spesso presenza di 
serie di cellule portanti ciascuna 2-3 rami......................................................  11 

10 Tallo di consistenza diversa, pareti relativamente sottili; cellule cilindriche o 
leggermente claviformi. Assenza di serie come sopra ............ .Cladophora p.p. 

11 Diametro delle cellule apicali 30-70 µm ......................... ..Aegagropila linnaei 
11 Diametro delle cellule apicali 100-200 µm ........................Cladophora echinus 

(Cladophora p.p.) 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CLASSI, DEGLI ORDINI, DEL-
LE FAMIGLIE, DEI GENERI E DELLE SPECIE CON RELATIVA 

CHIAVE DEI TAXA SPECIFICI ED INFRASPECIFICI  
 
 
A seguito della revisione tassonomico-nomenclaturale dei taxa macroalgali 

segnalati in Mediterraneo, 176 taxa a livello specifico e infraspecifico sono risultati 
correntemente accettati; 101 taxa a livello specifico e infraspecifico (di cui 5 con 
nome illegittimo) sono risultati taxa inquirenda; 29 taxa a livello specifico e infra-
specifico (di cui 2 con nome illegittimo) e 1 Classe, sono risultati nomina nuda; 36 
taxa, a livello specifico e infraspecifico (di cui 3 inquirenda e 1 invalido), 5 Generi 
(di cui 1 invalido), 1 Ordine e 1 "stadio", sono risultati taxa excludenda. Inoltre, 
sono stati censiti 419 sinonimi comprendenti: 1 Sottoregno, 4 Classi, 5 Ordini, 1 
Famiglia, 7 Generi (1 invalido) e 401 taxa a livello specifico e infraspecifico. Di 
questi ultimi, 18 sono risultati anche nomi illegittimi, 39 (comprese 7 combinazio-
ni) anche invalidi e 5 sono "stadii" di altre specie.  

I taxa accettati per il Mar Mediterraneo (Mar Nero escluso) sono ripartiti in 51 
Generi (compresi 2 Incertae sedis), 27 Famiglie, 8 Ordini e 3 Classi. Alcune moti-
vazioni relative all'inquadramento tassonomico a livello di Classe, di Ordine e/o di 
Famiglia sono riportate nelle note alla Tabella 2. 

Gli Ordini all'interno di ciascuna Classe, le Famiglie all'interno di ciascun Or-
dine, i Generi all’interno di ciascuna Famiglia, le Sezioni (quando presenti) all'in-
terno del Genere e i taxa specifici e infraspecifici all'interno di ciascun Genere e/o 
Sezione, sono trattati seguendo l'ordine alfabetico. 

Prima della descrizione di ciascun taxon sono forniti riferimenti bibliografici 
dove trovare notizie aggiuntive o trattazioni più ampie. Nella scelta dei lavori da 
indicare sono stati privilegiati quelli contenenti iconografie dei taxa trattati. 

L'iconografia allegata è stata realizzata utilizzando immagini originali o im-
magini pubblicate nella letteratura specifica così come indicato di volta in volta 
nelle corrispondenti didascalie. Quando non espressamente indicato, foto e/o dise-
gni sono stati realizzati da M. Cormaci. 

Tutte le immagini sono state digitalizzate in alta definizione (600 dpi) median-
te scanner Epson GT 9600 e GT 15000, quindi sono state rielaborate (a volte rico-
struite) e modificate utilizzando il software per la gestione di immagini Adobe® 
Photoshop® 6.0. 

Per esigenze legate alla composizione delle tavole, su alcune figure, rispetto 
agli originali è stato necessario effettuare delle "riflessioni" orizzontali e/o verticali, 
altre volte si è dovuto aggiungere alla figura originaria qualche struttura per rende-
re la figura stessa più esplicativa. 

Le abbreviazioni degli erbari citati sono quelle indicate da Thiers (2014). 
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" P R A S I N O P H Y T E S " (sensu Leliaert & al. 2012) 

PALMOPHYLLALES Zechman et al.  
Zechman et al., 2010: 1292 

 
Quest’Ordine, proposto recentemente da Zechman et al. (2010), comprende 

solo alghe marine bentoniche. 
 
Il tallo, da verde brillante a verde cupo, gelatinoso-compatto, macroscopico, 

crostoso o eretto, è composto di cellule subsferiche [diametro 6-10(-15) µm] irre-
golarmente distribuite nella matrice gelatinosa, più abbondanti lungo il margine e 
presso la superficie. Le cellule contengono un solo cloroplasto a forma di coppa, 
privo di pirenoide. 

 

PALMOPHYLLACEAE Zechman et al.  
Zechman et al., 2010: 1292 

 
Stessi caratteri dell’Ordine. 
 

PALMOPHYLLUM Kützing 
Abbott & Huisman, 2004: 37; Kraft, 2007: 18 

 
Talli formanti croste a contorno irregolare, a volte lobato, di colore verde e di 

consistenza gelatinoso-compatta. La superficie è verrucosa o completamente liscia, 
spesso con strie concentriche. I talli sono fissati al substrato o solo con la parte cen-
trale o con l’intera superficie inferiore della quale a volte solo i lobi distali restano 
liberi. 

Le cellule, di forma coccoide e contenenti un plastidio privo di pirenoide, sono 
molto numerose e sparse nella matrice gelatinosa trasparente, ampiamente spaziate 
tra loro o più raramente ravvicinate a formare delle coppie (diadi). 

 

 

NOTA – Il genere Palmophyllum nella classifica-
zione tradizionale era incluso tra le Volvocales, 
famiglia Tetrasporaceae (Gallardo et al., 1993). 

NOTE – Traditionally, Palmophyllum was as-
cribed to the family Tetrasporaceae of Volvo-
cales (Gallardo et al., 1993). 

Palmophyllum crassum (Naccari) Rabenhorst (Tav. 1, Figg. 1-3) 
Hamel, 1931: 10, fig. 2 A e B, come P. orbiculare; Hamel, 1931: 10, come P. gestroi; Fel-
dmann, 1937: 176, fig. 5 come P. crassum v. typicum e P. crassum v. orbiculare); Giaccone, 
1965b: figg. 1-3; Gallardo et al., 1993, anche come P. crassum f. gestroi e P. crassum v. orbi-
culare; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 531, 3 figure.  
 
Croste di forma e dimensioni variabili (sino a 20-25 cm di diametro e 0,5-1,5 

mm di spessore), gelatinose e compatte, di consistenza carnosa, di colore verde in-
tenso negli esemplari vivi, e bruno quasi nero negli esemplari essiccati. 
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Le cellule sono sferiche con diametro molto variabile anche sullo stesso tallo 
[(5)8-12(15) µm], isolate o in gruppi di due (a volte 4), distribuite più densamente 
verso i margini e la superficie superiore della crosta, provviste di un corpuscolo li-
pidico rifrangente. 

Ciascuna cellula contiene, in posizione parietale, un cloroplasto a cappuccio o 
a ferro di cavallo. Il cloroplasto è privo di pirenoide. 

 
Ecologia: vedi nota. 
 

 

NOTA – Oltre a questa specie, in Mediterraneo so-
no state descritte altre tre specie: P. orbiculare 
Bornet ex Ardissone, P. flabellatum Kützing e P. 
gestroi Piccone. 

Feldmann (1937: 177) ridusse P. orbiculare al 
rango di varietà di P. crassum come P. crassum 
var. orbiculare (Bornet ex Ardissone) J. Fel-
dmann e considerò P. gestroi e P. flabellatum si-
nonimi di P. crassum var. crassum (autonimo da 
Feldmann erroneamente indicato come P. crassum
var. typicum J. Feldmann). P. crassum var. orbicu-
lare si differenzia dall’autonimo per avere talli più 
sottili, di forma più regolarmente orbicolare e più 
fortemente aderenti al substrato; inoltre, a differen-
za dell’autonimo che si riscontra in biotopi profon-
di fortemente ombreggiati e con ridotto idrodina-
mismo, questa varietà si riscontra in biotopi super-
ficiali fortemente ombreggiati e soggetti a intenso 
moto ondoso. 

Giaccone (1965) considerò le specie e varietà 
di questo genere descritte per il Mediterraneo, co-
me forme di P. crassum, legate ai diversi fattori 
ambientali. Egli quindi propose di riconoscere i 
seguenti taxa infraspecifici: P. crassum f. flabella-
tum (“flabellata”) (Kützing) Giaccone, P. crassum 
f. orbiculare (“orbicularis”) (Bornet) Feldmann 
p.p. (sic!) e P. crassum f. gestroi (Piccone) Giac-
cone. Tuttavia le suddette forme sono tutte invalide 
perché non soddisfano quanto richiesto dall’Art. 
41.5 dell'ICN (Melbourne Code, McNeill et al. 
2012). 

NOTE – Besides this species, three more species 
viz.: P. orbiculare Bornet ex Ardissone, P. fla-
bellatum Kützing and P. gestroi Piccone were 
described from the Mediterranean Sea. 

 Feldmann (1937: 177) reduced P. orbicu-
lare to the rank of variety of P. crassum as P. 
crassum var. orbiculare (Bornet ex Ardissone) 
J. Feldmann and considered P. gestroi and P. 
flabellatum as synonyms of P. crassum var. 
crassum (this autonym was erroneously named 
by Feldmann as P. crassum var. typicum J. Feld-
mann). P. crassum var. orbiculare differs from 
the autonym in having thinner, more regularly 
orbiculate and more hardly adherent to the sub-
strate thalli; moreover, differently from the auto-
nym that lives in deep and much shady biotopes 
and with a reduced hydrodynamism, it lives in 
much shady but shallow biotopes subject to a se-
vere wave-motion. 

Giaccone (1965) considered Mediterranean 
species and varieties of this genus as forms of P. 
crassum depending on different environmental 
factors. Thus, he proposed to recognize the fol-
lowing forms: P. crassum f. flabellatum (“flabel-
lata”) (Kützing) Giaccone, P. crassum f. orbicu-
lare (“orbicularis”) (Bornet) Feldmann p.p. 
(sic!) and P. crassum f. gestroi (Piccone) Giac-
cone. However, the above infraspecific taxa are 
invalid according to Art. 41.5 of ICN (Mel-
bourne Code, McNeill et al. 2012)  
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Palmophyllaceae. Tavola 1.

2 3

1

2 e 3
50 µm

Figg. 1-3 Palmophyllum crassum (da Giaccone, 1965: modificate). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Sezio-
ne longitudinale in prossimità del margine. Fig. 3 – Idem in una parte mediana.

Figs 1-3 Palmophyllum crassum (from Giaccone, 1965: modified). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Longi-
tudinal section near the margin. Fig. 3 – Longitudinal section in a middle part of the thallus.
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C H L O R O P H Y T A    T. Cavalier-Smith s. s. 
 

T R E B O U X I O P H Y C E A E  Friedl 
Hoek et al., 1995: 448 come Pleurastrophyceae; Graham & Wilcox, 2000: 

chapter 19; Reviers, 2003: 87; Zuccarello, 2007: 353 
 
Le macroalghe di questa piccola Classe (vedi nota 11 alla Tabella 2) sono ca-

ratterizzate da: 

• talli filamentosi semplici o ramificati (quelli semplici possono essere uniseriati o 
multiseriati pseudoparenchimatici) o laminari monostromatici (pluristromatici 
solo nelle aree fertili);  

• parete cellulare costituita di polisaccaridi comprendenti gluco-mannosio e gluco-
samine; 

• zoidi fortemente compressi, biflagellati, isoconti e nudi (privi di scaglie); 
• cinetosomi flagellari (corpi basali) posizionati sulle "ore 11" e sulle "ore 5" con 

rotazione antioraria rispetto al tipo ancestrale; 
• regione di transizione tra l'assonema flagellare e il corpo basale a struttura crociata; 
• mitosi chiusa (l'involucro nucleare persiste durante tutto il processo)  
• fuso mitotico metacentrico non persistente in telofase, eccetto che nelle Prasiola-

les; 
• centrioli nucleari implicati nella formazione del ficoplasto ma non del fuso mi-

totico; 
• citocinesi che inizia in tarda telofase mediante un profondo solco che partendo da 

un lato del plasmalemma si insinua profondamente nel ficoplasto sino a raggiun-
gere il lato opposto; 

• cloroplasti, con o senza pirenoidi, parietali o centrali; se parietali, sono a coppa o 
nastriformi, se centrali, sono stellati 

 
Il ciclo biologico è sconosciuto per la maggior parte dei rappresentanti di que-

sta classe. La riproduzione è oogama in Prasiola e Koliella Hindák. 
 

Degli ordini attualmente attribuiti a questa classe, solo le Prasiolales sono 
rappresentate da macroalghe nel Mediterraneo. 

 
PRASIOLALES  West et Fritsch 

Womersley, 1984: 162; Burrows, 1991: 18; Hoek et al., 1995: 452; 
Rindi in Brodie et al., 2007: 13 

 
Talli pluricellulari, filamentosi (uni- o pluriseriati pseudoparenchimatici) o 

laminari monostromatici, sarcinoidi in qualche caso. 
Le cellule, uninucleate e con al centro un cloroplasto di forma stellata provvi-

sto di un grosso pirenoide centrale, sono spesso disposte in gruppi regolari di 4 (o 
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multipli di 4). I gruppi sono delimitati da pareti più spesse di quelle che separano le 
singole cellule di ciascun gruppo. 

La riproduzione asessuale avviene per frammentazione del tallo, acineti e a-
planospore. La riproduzione sessuale è oogama. Il ciclo biologico, sconosciuto per 
molte specie, è comunque variabile da un genere all'altro e in qualche caso come 
Prasiola è piuttosto peculiare e si presta a due interpretazioni differenti: 1) ciclo 
diploaplonte fortemente eteromorfo, con le "generazioni gametofitiche" che riman-
gono come parti integranti delle "aree meiotiche" dello "sporofito", sino alla matu-
razione dei gameti; 2) ciclo monogenetico diplofasico, in cui la fase aploide è limi-
tata ai gameti prodotti dalle "aree meiotiche" della generazione diploide. 

Colonizzano ambienti ipertrofici terrestri, marini e di acque dolci e hanno 
un’ampia distribuzione dalle regioni polari a quelle temperato-fredde. 

 
PRASIOLACEAE Blackman et Tansley 

Womersley, 1984: 162; Burrows, 1991: 18; Rindi in Brodie et al., 2007: 13 
 

Stessi caratteri dell’Ordine. 
 

 

NOTA – Dei cinque generi appartenenti a questa 
famiglia (Rindi in Brodie et al., 2007: 13), solo 
Prasiola e Rosenvingiella P.C. Silva sono stati 
segnalati anche in Mediterraneo; in particolare P. 
crispa nell'alto Egeo (Anagnostidis, 1968) e nel-
l'alto Adriatico (Sfriso, 2010a); P. stipitata Suhr 
ex Jessen  nell'alto Egeo (Anagnostidis, 1968) e 
nell’isola di Cefalonia (Schnetter & Schnetter, 
1981); R. polyrhiza (Rosenvinge) P.C. Silva (co-
me Gayella polyrhiza Rosenvinge) nel Porto del-
l'isola di Pantelleria (Barone et al., 1978; Calvo 
& Sortino, 1979). Tuttavia, solo la segnalazione 
più recente di P. crispa risulta ben documentata 
(Sfriso, 2010a), mentre le altre segnalazioni sono 
delle semplici citazioni all'interno di liste floristi-
che prive di qualsiasi commento. Sulla base di 
ciò e in assenza dei relativi campioni di erbario, 
Prasiola stipitata e Rosenvingiella polyrhiza so-
no qui considerate taxa excludenda. 

NOTE – Of the five genera of this family (Rindi 
in Brodie et al., 2007: 13), only Prasiola and 
Rosenvingiella P.C. Silva were recorded in the 
Mediterranean Sea. In particular, P. crispa 
from high Aegean Sea (Anagnostidis, 1968) 
and high Adriatic Sea (Sfriso, 2010a); P. stipi-
tata Suhr ex Jessen from high Aegean Sea 
(Anagnostidis, 1968) and the island of Kefalo-
nia (Schnetter & Schnetter, 1981); R. polyrhiza 
(Rosenvinge) P.C. Silva (as Gayella polyrhiza 
Rosenvinge) from the harbour of Pantelleria Is-
land (Straits of Sicily) (Barone et al., 1978; 
Calvo & Sortino, 1979). However, only the 
most recent record of P. crispa by Sfriso 
(2010a) is well documented, while all other 
above mentioned records are included in floris-
tic lists without any comments. On this basis 
and in absence of herbarium specimens from 
the Mediterranean Sea, Prasiola stipitata and 
Rosenvingiella polyrhiza are here considered as 
taxa excludenda. 

PRASIOLA (C. Agardh) Meneghini 
Womersley, 1984: 162; Burrows, 1987: 19; Graham & Wilcox, 2000: 

459; Rindi in Brodie et al., 2007: 14 
 

Talli generalmente 1-2 cm alti, laminari, monostromatici, provvisti o no di uno 
stipite uni- o pluriseriato, liberi o fissati al substrato mediante un sistema basale di 
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rizoidi uni- o pluricellulari oppure per mezzo di corti filamenti rizoidali sparsi lun-
go il margine della lamina. 

La lamina, più o meno arrotondata, a volte spatolata o nastriforme, è costituita 
di cellule ordinate in file verticali e orizzontali, spesso riunite in gruppi di almeno 4 
cellule delimitati da una parete mucillaginosa più spessa di quella che separa le 
singole cellule. La lamina diventa pluristromatica durante la fase riproduttiva. 

Le cellule, di forma quasi isodiametrica in vista superficiale, in una sezione 
trasversale della lamina sono lunghe almeno il doppio del diametro.  

Il cloroplasto è unico, assiale, stellato, con un pirenoide centrale. 
La riproduzione asessuale avviene per frammentazione del tallo o mediante 

formazione di acineti o di mitospore non flagellate (aplanospore). 
La riproduzione sessuale è oogama. I gameti maschili e femminili sono pro-

dotti sullo stesso tallo in aree fertili soggette a somatomeiosi. La zigosi avviene 
all’interno della cavità che si forma per rottura delle pareti interne delle cellule ma-
ture, mentre lo zigote viene liberato a seguito del completo deterioramento delle 
parti fertili del tallo. 
 
Prasiola crispa (Lightfoot) Kützing (Tav. 2, Figg. 1-3) 

Rindi in Brodie et al., 2007: 20, fig. 3A-F; Sfriso, 2010a: 20, tav. 1 figg. 1-14; Gallardo et al., 
1993. 
 
Tallo monostromatico, generalmente costituito di una lamina di forma arro-

tondata, orbicolare o spatolata, con superficie liscia e margine regolare negli indi-
vidui giovani, piuttosto irregolari con margini arricciati e superfici ripiegate in 
quelli più vecchi. 

La lamina, circa 1 cm alta (sino a 4-5 cm negli esemplari non mediterranei), è 
priva di stipite e di qualsiasi struttura specializzata per fissarsi al substrato, ad ec-
cezione di occasionali rizoidi che si originano dal bordo della lamina stessa. 

Le cellule sono subquadrate in vista superficiale (3-4 x 4-5 µm) e di forma al-
lungata (5-10 µm x 2-5 µm) in una sezione trasversale della lamina; inoltre, in vista 
superficiale sono disposte in file ordinate sia trasversalmente che longitudinalmen-
te a formare gruppi di quattro o multipli di quattro delimitati tra loro da una spessa 
parete mucillaginosa.  

Alcuni esemplari sono filamentosi uniseriati, a tratti bi-multiserati. Da questi, 
possono formarsi strette lamine nastriformi che successivamente, per accrescimen-
to diffuso del margine, possono dare origine a un tipico tallo laminare. 

 
Vive nel sopralitorale e in aree con elevati apporti di nutrienti. In Mediterra-

neo, dove è stata segnalata anche come epifita della fanerogama Nanozostera noltii 
(Hornemann) Tomlinson et Posluzny, è piuttosto rara.  

 
NOTA – Vedi nota alle Prasiolaceae. NOTE – See note to Prasiolaceae 
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Prasiolaceae – Chaetophoraceae. Tavola 2.
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Figg. 1-3 Prasiola crispa (foto M. Cormaci). Fig. 1 – Vista superficiale di una parte della lamina. 
Fig. 2 – Idem a maggiore ingrandimento. Fig. 3 – Sezione trasversale della lamina. 

Fig. 4 – Didymosporangium repens (liberamente tratto e modificato da Coppejans, 1983). Fig. 4A –
Habitus di filamenti epifiti con serie di zoidocisti, alcune già vuote (freccia). Fig. 4B – Habitus
di filamenti vegetativi epifiti.

Fig. 5 – Neostromatella monostromatica: habitus. 

Figs 1-3 – Prasiola crispa (photo by M. Cormaci). Fig. 1 – Superficial view of a part of a lamina. 
Fig. 2 – Magnified detail of the previous photo. Fig. 3 – Transverse section of a lamina. 

Fig. 4 – Didymosporangium repens (freely drawn and modified from Coppejans, 1983). Fig. 4A –
Habit of epiphytic filaments with series of zoidocysts some of which empty (arrow). Fig. 4B –
Habit of vegetative epiphytic filaments.

Fig. 5 – Neostromatella monostromatica: habit.
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C H L O R O P H Y C E A E  Wille in Warming 
emend. K.R. Mattox et K.D. Stewart 

Mattox & Stewart, 1984: 67 ; Graham & Wilcox, 2000: Chapter 20; 
Reviers, 2003: 81; Skinner & Entwisle, 2007: 334 

 
Questa classe, in passato unica classe delle alghe verdi, oggi comprende: 

• microalghe unicellulari flagellate e non (le non flagellate hanno però cellule ri-
produttive flagellate); forme sarcinoidi di cellule non flagellate; forme cenociti-
che; forme pluricellulari con organizzazione coloniale (cenobio) o filamentosa. 
Le forme filamentose, semplici o ramificate, hanno articoli uniseriati (articoli 
pluriseriati possono comparire occasionalmente in alcune parti del tallo); 

• cellule uninucleate, tranne in alcune Chlorococcales e nelle Sphaeropleales che 
sono plurinucleate; 

• parete cellulare costituita di glicoproteine nelle specie unicellulari; di polisacca-
ridi, comprendente in alcuni casi anche la cellulosa, nelle specie pluricellulari; 

• cinetosomi flagellari (corpi basali) posizionati sulle "ore 1" e sulle "ore 7" con 
rotazione in senso orario rispetto al tipo ancestrale, ad eccezione delle Chloro-
coccales che sono posizionati sulle "ore 12" e sulle "ore 6" e degli zoidi stefano-
conti delle Oedogoniales che si ritiene siano una forma derivata dal tipo "ore 1" - 
"ore 7"; 

• regione di transizione tra l'assonema flagellare e il corpo basale a struttura crociata; 
• mitosi chiusa (l'involucro nucleare persiste durante tutto il processo);  
• fuso mitotico non persistente durante la telofase; 
• citocinesi variabile a seconda degli ordini; in generale un setto trasversale si 

sviluppo nel ficoplasto e determina la divisione delle due cellule; 
• plasmodesmi assenti tranne che nelle Chaetophorales; 
• cloroplasti, con uno o più pirenoidi, parietali, a coppa o laminari, qualche volta 

perforati; 
• Riproduzione asessuale mediante zoospore, aplanospore o autospore prodotte al-

l'interno di cellule vegetative; 
• Riproduzione sessuale isogama, anisogama o oogama, con formazione spesso di 

zigoti incistidati (= zigospore o ipnozigoti) capaci di superare lunghi periodi sfa-
vorevoli. Al ritorno delle condizioni favorevoli subiscono la meiosi e producono 
nuovi talli gametofitici;  

• Ciclo monogenetico aplofasico. 
 

Relativamente poche sono le macroalghe marine appartenenti a questa classe. 
Quelle segnalate in Mediterraneo appartengono alle Sphaeropleales e alle Chae-
tophorales. In particolare, nell'ambito delle Sphaeropleales è stata segnalata una 
sola specie qui considerata taxon excludendum (vedi nota sotto), mentre nell'ambito 
delle Chaetophorales sono state segnalate tre specie (di cui una excludenda). 
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NOTA – Sphaeroplea annulina (Roth) C. A-
gardh (Sphaeropleaceae) [taxon excludendum], 
che vive prevalentemente in stagni, acquitrini e 
fossati soggetti a periodici allagamenti di "acque 
dolci", ha talli filamentosi, uniseriati, non ramifi-
cati, liberamente flottanti, costituiti di cellule plu-
rinucleate, cilindriche, sino a 60 volte più lunghe 
che larghe (diametro 10-50 µm) e con pareti mol-
to sottili ad eccezione dei setti separatori fra le 
cellule che sono molto spessi. Ogni cellula con-
tiene una serie lineare di grandi vacuoli regolar-
mente distanziati e separati da segmenti protopla-
smatici contenenti numerosi nuclei (spesso in 
coppie) e porzioni del cloroplasto. Quest'ultimo è 
unico, anulare, reticolato con numerosi pirenoidi: 
le porzioni di cloroplasto di ciascun tratto proto-
plasmatico della stessa cellula, sono unite tra loro 
da sottili connessioni, così da formare un cloro-
plasto unico e reticolato. La riproduzione ases-
suale avviene per frammentazione del tallo; quel-
la sessuale è oogama; la meiosi è zigotica e lo zi-
gote è avvolto da una parete molto spessa doven-
do superare un periodo di dormienza obbligato. 

Questa specie è stata segnalata per le coste 
egee della Turchia da Güven & Öztiğ (1971, co-
me S. braunii Kützing) e successivamente anche 
per altre località turche del Mediterraneo (Aysel 
et al., 2005 e 2006; Taskin et al., 2008, come S. 
annulina e S. braunii). Tuttavia, considerato il ti-
po di habitat elettivo della specie, e che tutte le 
citazioni sono all'interno di liste floristiche prive 
di qualsiasi commento e/o descrizione, in attesa 
di nuovi e documentati ritrovamenti, essa è qui 
considerata un taxon excludendum. 

NOTE – Sphaeroplea annulina (Roth) C. 
Agardh (Sphaeropleaceae) [taxon excluden-
dum], generally living in ponds, marshes and 
trenches periodically inundated by fresh water, 
shows thalli filamentous, uniseriate, simple, 
free-floating, consisting of cylindrical multinu-
cleate cells, to 60 times longer than large (10-50 
µm of diameter), with very thin walls except for 
very thick septa between cells. Each cell con-
tains a linear series of large, regularly spaced, 
vacuoles alternating with cytoplasmic zones 
containing nuclei and parts of the unique 
chloroplast. The chloroplast is annular, reticu-
late with numerous pyrenoids. Asexual repro-
duction is characterized by a fragmentation of 
the thallus, while the sexual one is oogamous. 
Zygotes, representing the resistant stage, show a 
thick cell wall. Their first division is meiotic. 

This species was recorded from Aegean 
coast of Turkey by Güven & Öztiğ (1971, as S. 
braunii Kützing) and later also from other Medi-
terranean Turkish localities (Aysel et al., 2005 
and 2006; Taskin et al., 2008, as S. annulina and 
S. braunii). However, since it mainly occurs in 
ponds, marshes and ditches subject to freshwater 
flooding and taking into account that all Medi-
terranean records are included in floristic lists 
with no comments and/or descriptions, in ab-
sence of documented records it is here consid-
ered as a taxon excludendum.  

 

 
 

CHAETOPHORALES Wille 
Mattox & Stewart, 1984: 43; John, 1984: 207; Graham & Wilcox, 

2000: 486; Reviers, 2003: 85; Skinner & Entwisle, 2007: 334  
 

Talli filamentosi, eretti o prostrati, semplici o ramificati, con filamenti unise-
riati (rare divisioni longitudinali possono comparire in alcune parti del tallo). Cellu-
le uninucleate, con presenza di plasmodesmi; cloroplasto singolo, parietale, provvi-
sto di 1(-3) pirenoidi. 

Riproduzione normalmente asessuata per mezzo di zoospore bi- quadriflagel-
late prodotte in numero di 1-2(-8-16) nelle cellule vegetative dei filamenti. Ripro-
duzione sessuale, raramente osservata, mediante iso- o anisogameti bi- quadrifla-
gellati.  
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Delle tre famiglie di questo ordine, solo le CHAETOPHORACEAE hanno rappre-

sentanti nel Mediterraneo. 
 

CHAETOPHORACEAE Greville 
Mattox & Stewart, 1984: 43; John, 1984: 209; Womersley, 

1984: 132; Sfriso, 2010a: 23 
 

Talli filamentosi, ramificati, eterotrichi con filamenti prostrati e sistema eret-
to quasi sempre piuttosto ridotto, occasionalmente provvisti di peli incolori pluri-
cellulari. Cellule uninucleate, con presenza di plasmodesmi; cloroplasto singolo, 
parietale, provvisto di 1(-3) pirenoidi. 

Riproduzione asessuale mediante zoospore (bi- o quadriflagellate) prodotte 
per trasformazione o divisione del contenuto di normali cellule vegetative. Ripro-
duzione sessuale più comunemente per isogamia, raramente per anisogamia; game-
ti quadriflagellati, 

 
I seguenti generi sono segnalati in Mediterraneo: Didymosporangium e Neo-

stromatella 
 

 

NOTA – Nell'ambito di questa famiglia Schiffner 
(1931: 197) descrisse, per l'Isola Lissa (Croazia), 
il nuovo genere Entodictyon e la nuova specie E. 
schilleri Schiffner. Concordiamo con Gallardo et 
al. (1993: 414) nel considerare questi taxa, mai 
più segnalati dopo la loro descrizione, taxa inqui-
renda. 

NOTE – Within this family, Schiffner (1931: 197) 
described from the island of Vis (Croatia), the 
new genus Entodictyon with the new species E. 
schilleri Schiffner. We agree with Gallardo et al. 
(1993: 414) in considering the above taxa, no 
more recorded after their description, as taxa in-
quirenda. 

DIDYMOSPORANGIUM Lambert 
Feldmann, 1937: 185 

 
Talli epifiti su piccole ceramiacee, in particolare su specie dei generi Ptero-

thamnion e Antithamnion, formanti corti filamenti [10-20(-25) cellule] prostrati e 
poco ramificati. Il filamento di norma si sviluppa con direzione parallela all’asse 
delle cellule epifitate.  

Cellule vegetative cilindriche, più lunghe che larghe (15-20 x 2-4 µm), con un 
cloroplasto addossato alla parete opposta al substrato e provvisto di un evidente pi-
renoide. 

La riproduzione avviene per divisione e trasformazione di cellule vegetative 
delle parti mediane o terminali del filamento: una cellula, a seguito di due divisioni 
successive forma due coppie di sporocisti. Ciascuna sporocisti, di forma irregolar-
mente conico-piriforme e più alta che larga (6-10 x 4-6 µm), produce 4 zoospore 
che fuoriescono attraverso un piccolo ostiolo che si apre nella parte superiore della 
sporocisti. 
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Didymosporangium repens Lambert (Tav. 2, Fig. 4) 

Feldmann, 1937: 185, fig. 8; Coppejans, 1983: pl. 22, figg 1-8 
 
Caratteri come quelli riportati sopra per il Genere (vedi). 

 

 

NOTA – Questa specie, la cui località tipo è Na-
poli (Lambert, 1912), di norma si riscontra nel-
l'infralitorale inferiore generalmente su specie del 
genere Antithamnion. 

NOTE – This species, described from Naples by 
Lambert (1912), generally occurs in the infralit-
toral zone on species of Antithamnion. 

NEOSTROMATELLA M.J. Wynne, G. Furnari et 
R. Nielsen in Wynne & G. Furnari 

Coppejans, 1995: 108; Abbott & Huisman, 2004: 43; Kraft, 2007: 22; Norris, 
2010: 26. In tutti, come Stromatella Kornmann et Sahling, nom. inval.; Wynne 

& Furnari, 2014: 517  
 

Tallo microscopico, prostrato, epifita e fortemente aderente su varie alghe, co-
stituito di filamenti primari (assi) e secondari densamente e variamente ramificati 
che formano nella parte centrale una struttura pseudoparenchimatica monostroma-
tica, ma che nei pressi del margine non sono saldati ma crescono lascamente confe-
rendo un margine irregolare al tallo. 

Cellule uninucleate, ciascuna con un cloroplasto provvisto di un pirenoide. 
Riproduzione per trasformazione diretta di cellule vegetative in sporocisti che 

si dividono sino a formare 8 zoospore ciascuna. Le sporocisti inizialmente si for-
mano nella parte centrale del tallo, successivamente altre se ne formano via via 
verso la periferia. Nel corso dello sviluppo le plantule spesso mostrano una simme-
tria bilaterale. 

 

 

NOTA – Questo genere, rimpiazza il genere Stro-
matella Kornmann et Sahling [nom. inval., secon-
do l’Art.10.3 dell’ ICN, Melbourne Code, McNeill 
et al. (2012)] [vedi Wynne & Furnari (2014: 517)].

In Mediterraneo, oltre alla specie più avanti 
trattata, è stata segnalata da Verlaque (1977: 
120), per le coste mediterranee della Francia, Ul-
vella papillosa P.J.L. Dangeard, altra specie in-
valida perché Dangeard (1965: 50) non ha indica-
to il tipo (Art. 40.1 dell’ ICN, Melbourne Code, 
McNeill et al. 2012). Tuttavia, ancorché invalida, 
questa specie è da escludere dalla flora del Medi-
terraneo perché la suddetta segnalazione di Ver-
laque non è documentata. 

Da notare che U. papillosa è stata trasferita al 
genere Stromatella [gen. inval.] da Kormann &

NOTE – This genus, replaces the genus Stro-
matella Kornmann et Sahling [nom. inval., ac-
cording to Art.10.3 of ICN, Melbourne Code, 
McNeill et al. (2012)] [see Wynne & Furnari 
(2014: 517). 

In the Mediterranean Sea, Ulvella papillosa 
P.J.L. Dangeard, an invalid name since Dan-
geard (1965: 50) didn’t indicate the type (Art. 
40.1 of ICN, Melbourne Code, McNeill et al. 
2012), was recorded from the southern coast of 
France by Verlaque (1977: 120). Moreover, this 
invalid species is a taxon excludendum from the 
Mediterranean Sea since its record is not 
documented. 

Finally, it should be noted that U. papillosa 
was transferred to the genus Stromatella [gen. 

 



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2014)  
 
62FP 

 

& Sahling (1983) come S. papillosa (P.J.L. Dan-
geard) Kornmann et Sahling, ma invalidamente 
essendo invalido anche il basionimo. 

inval.] by Kornmann & Sahling (1983) as S. 
papillosa (P.J.L. Dangeard) Kornmann et Sahl-
ing, but invalidly being the basionym invalid too. 

Neostromatella monostromatica M.J. Wynne, G. Furnari et R. Nielsen in Wynne 
& G. Furnari (Tav. 2, Fig. 5) 

Coppejans, 1995: 108, fig. 17c-j; Abbott & Huisman, 2004: 43, fig. 4b; Kraft, 2007: 23, fig. 
7A-C; Norris, 2010: 27, fig 11A-B; Sfriso, 2010a: 24, tav. 2, figg. 1-11. Nei suddetti lavori 
sempre come Stromatella monostromatica (P.J.L. Dangeard) Kornmann et Sahling nom. inval..  
 
Croste microscopiche [diametro (50-)100(-400) µm], epifitiche, di forma mol-

to irregolare (polimorfe), monostromatiche. Nella zona centrale i filamenti sono 
aggregati in uno pseudoparenchima; nella zona periferica sono invece poco o nien-
te aggregati e spesso decorrono isolati (liberi) e presentano ramificazioni opposte 
e/o unilaterali. Nei talli che si sviluppano su supporti piani sono facilmente ricono-
scibili i filamenti primari e, a volte, anche quelli secondari. Assenti cellule termina-
li biforcute. 

Cellule centrali piccole, angolose, isodiametriche (8-12 µm lunghe e 6-8 µm 
larghe); quelle periferiche allungate sino a 3(-4) volte il diametro, quelle terminali 
spesso curve o leggermente sinuose; ciascuna cellula contiene un cloroplasto prov-
visto di un grosso pirenoide. 

Riproduzione mediante trasformazione delle cellule vegetative in sporocisti 
globose (diametro 8-12 µm) che producono ciascuna (4-)8-12-16 zoospore. Il rila-
scio delle zoospore mature avviene attraverso un foro circolare della parete della 
sprorocisti. La germinazione è bicellulare e le plantule presentano una simmetria 
bilaterale.  

Specie abbastanza comune su varie alghe e in vari habitat dal meso- al circali-
torale e negli ambienti di transizione. 

 

 

NOTA – Questa specie rimpiazza Stromatella mo-
nostromatica Kornmann et Sahling, nomen inva-
lidum (vedi Wynne & Furnari, 2014: 517) perché 
basato sull’invalida Ulvella monostromatica P.J. 
L. Dangeard, della quale Dangeard (1965: 50) 
non ha indicato il tipo (vedi Art. 40.1 dell’ ICN, 
Melbourne Code, McNeill et al. 2012). 

NOTE – This species replaces Stromatella mono-
stromatica Kornmann et Sahling, nomen invali-
dum (see Wynne & Furnari, 2014: 517) since 
based on the invalid Ulvella monostromatica P. 
J.L. Dangeard, the type of which was not indi-
cated by Dangeard (1965: 50) (see Art. 40.1 of 
ICN, Melbourne Code, McNeill et al. 2012). 
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U L V O P H Y C E A E   K. R. Mattox et K. D. Stewart 
Graham & Wilcox, 2000: Chapter 18; Reviers, 2003: 71 

 
Le Ulvophyceae sono una delle maggiori classi delle alghe verdi. Esse com-

prendono la quasi totalità delle macroalghe verdi bentoniche del Mediterraneo. 
I caratteri generali, come sintetizzati da Reviers (2003: 72) sono: 

• assenza di organismi ad organizzazione monadoide; la maggior parte sono ma-
croalghe pluricellulari; 

• cellule flagellate limitate ai gameti (biflagellati) o alle spore (quadriflagellate). 
Solo le zoospore delle Bryopsidales hanno una corona apicale di flagelli (zoo-
spore stefanoconte); 

• flagelli isoconti e nudi (privi di scaglie), tranne quelli degli zoidi delle Ulotri-
chales che sono coperti di scaglie;  

• cinetosomi flagellari (corpi basali) posizionati sulle "ore 11" e sulle "ore 5" con 
rotazione antioraria rispetto al tipo ancestrale; 

• regione di transizione tra l'assonema flagellare e il corpo basale a struttura cro-
ciata; 

• mitosi chiusa (l'involucro nucleare persiste durante tutto il processo), eccetto 
che nelle Trentepohliales;  

• fuso mitotico persistente in telofase con una tipica forma a "manubrio per pesi" 
eccetto che nelle Ulvales, Ulotrichales e Trentepohliales; 

• citocinesi per divisione centripeta della membrana plasmatica, nel cui solco ini-
ziale si aggiungono via via nuove vescicole golgiane. Essa non segue immedia-
tamente la mitosi; 

• fragmoplasto e ficoplasto assenti, eccetto che nelle Trentepohliales. In queste, la 
presenza del fragmoplasto porta alla formazione, fra le cellule figlie, dei pla-
smodesmi che sono assenti in tutte le altre Ulvophyceae. 

• ciclo biologico vario: monogenetico aplofasico o diplofasico; digenetico aplo-
diplofasico isomorfo o eteromorfo. 

 
Questa Classe in Mediterraneo è rappresentata dai seguenti ordini: Ulotricha-

les, Ulvales, Bryopsidales, Dasycladales, Cladophorales e da una specie Incertae 
sedis. 
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NOTA – In Mediterraneo questa Classe sarebbe 
rappresentata anche dall'ordine OLTMANNSIEL-
LOPSIDALES sulla base delle citazioni di Dange-
mannia microcystis (P.J.L. Dangeard) T. Friedl 
et C.J. O'Kelly [nom. inval.] riportate da Gallar-
do et al., [1993, come Planophila microcystis 
(P.J.L Dangeard) Kornmann et Sahling nom. in-
val., con riferimento all'unica segnalazione di 
Verlaque (1977: 120, come Ulvella microcystis 
P.J.L Dangeard nom. inval.)] e da Taskin et al.
(2008: 67, come Planophila microcystis, con rife-
rimento ad alcune segnalazioni per il Mar di 
Marmara e le coste mediterranee della Turchia). 
Ma, poiché nessuna delle segnalazioni cui fanno 
riferimento le suddette citazioni è documentata, 
D. microcystis è qui considerata un taxon exclu-
dendum e di conseguenza anche l'ordine delle Ol-
tmannsiellopsidales.  

Da notare che il genere Dangemannia e la 
specie D. microcystis come anche Planophila mi-
crocystis sono invalidi perché basati su Ulvella 
microcystis P.J.L. Dangeard specie invalida per-
ché non è stato indicato il tipo (Wynne & Furnari, 
2014). 

NOTE – This class should be represented in the 
Mediterranean Sea also by the order OLTMANN-
SIELLOPSIDALES because of records of Dange-
mannia microcystis (P.J.L. Dangeard) T. 
Friedl et C.J. O'Kelly [nom. inval.] reported 
by Gallardo et al., [1993, as Planophila micro-
cystis (P.J.L. Dangeard) Kornmann et Sahling 
nom. inval., based on the record by Verlaque 
(1977: 120, as Ulvella microcystis P.J.L. 
Dangeard nom. inval.)] and by Taskin et al. 
(2008: 67, as Planophila microcystis, based on 
some reports from the Marmara Sea and the 
Mediterranean Turkish coast). But, since no re-
cords were documented, D. microcystis is here 
considered as a taxon excludendum as well the 
order Oltmannsiellopsidales.  

To be noted that the genus Dangemannia as 
well D. microcystis and Planophila microcystis 
are invalid being based on Ulvella microcystis 
P.J.L. Dangeard, an invalid species since its 
type was not indicated (Wynne & Furnari, 
2014). 
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ULOTRICHALES Borzì 
Graham & Wilcox, 2000: 424; Reviers 2003: 75; John in Brodie et al., 2007: 32 

 

 
NOTA – Vedi nota n. 21 alla Tabella 2 NOTE – See note no. 21 to Table 2 

Talli coccoidi o filamentosi (semplici o ramificati) o laminari monostromatici 
a cellule uninucleate [plurinucleate in Acrosiphonia e Urospora (Ulotrichaceae)] 
con struttura archeoplastidiale. Il cloroplasto, unico, parietale, contiene uno o più 
pirenoidi provvisti di guaina amilifera. La parete cellulare contiene cellulosa. 

Il ciclo è digenetico aplofasico eteromorfo. Esso implica uno sporofito micro-
scopico unicellulare (stadio di "Codiolum") che per meiosi produce zoospore qua-
driflagellate e gametofiti macroscopici (macrotalli) che producono iso- o anisoga-
meti.  

 
Le seguenti famiglie sono rappresentate in Mediterraneo: CAPSOSIPHONACEAE, 

GAYRALIACEAE, GOMONTIACEAE, ULOTRICHACEAE. 
 
 

CAPSOSIPHONACEAE V.J. Chapman 
Chapman, 1952: 55; Maggs in Brodie et al., 2007: 33 

 
Tallo membranoso, tubolare, monostromatico, fissato al substrato da un disco 

basale. Le cellule, uninucleate e provviste di un solo cloroplasto, sono disposte in 
distinte file di ordinati gruppi di due o di quattro cellule. Riproduzione mediante 
zoospore bi- o quadriflagellate; a volta mediante isogameti biflagellati o anche me-
diante aplanospore. 

 
CAPSOSIPHON Gobi 

Setchell & Gardner, 1920: 233; Bliding, 1963: 15; Burrows, 1991: 75; 
Wilkinson in Brodie et al., 2007: 32; Guiry in Guiry & Guiry, 2014 

  
Talli cilindrici [diametro 0,5-1(-2) cm] o compressi, 5-10(-13) cm alti, tubolari, 

con parete del tubo monostromatica, gelatinosi. Cellule, in gruppi di due o di quattro 
avvolti insieme dalla parete della cellula madre, disposte in distinte file longitudinali 
(a tratti anche con andamento spiralato) lascamente unite tra loro. I talli sono fissati 
al substrato da un disco basale o da estroflessioni rizoidali delle cellule basali. 

Cloroplasto unico, parietale, provvisto di un grosso pirenoide. 
Ciclo biologico non del tutto conosciuto e con tipologie diverse a seconda del-

la specie. Riproduzione più frequente asessuale mediante zoospore quadriflagellate. 
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Capsosiphon fulvescens (C. Agardh) Setchell et N.L. Gardner   (Tav. 3, Figg. 1-4) 
Hauck, 1884: 434, fig. 190 come Enteromorpha aureola; Setchell & Gardner, 1920: 234; Hamel, 
1931: 167, fig. 50e; Newton, 1931: 76, fig. 55, come C. aureolus; Bliding, 1963: 15, figg. 2-4; 
Kornmann & Sahling, 1978: 62, fig. 26; Gallardo et al., 1993; Coppejans, 1995: 116, fig. 22; 
Wilkinson in Brodie et al., 2007: 33, fig. 9. 
 
Talli di colore verde che vira al bruno-giallastro nelle parti più vecchie, fila-

mentosi, 1-5(-8) cm alti (sino a 20 cm negli esemplari delle coste inglesi e irlande-
si), tubolari cilindrici [diametro 1-2 (-3) eccezionalmente sino a 6 mm], a volte 
compressi con occasionali rigonfiamenti, non ramificati o con piccole “prolifera-
zioni” nei talli adulti, fissati al substrato roccioso mediante estroflessioni rizoidali 
delle cellule basali.  

Le cellule sono arrotondate o leggermente ovali (diametro 4-5 µm), riunite in 
gruppi di 2-4 cellule (ciascun gruppo è avvolto da una spessa membrana comune 
che li rende simili a cellule di Gleocapsa) disposte in distinte file longitudinali (a 
tratti anche a spirale) lascamente tenute insieme dalle pareti gelatinose. A volte le 
file si distaccano parzialmente simulando delle proliferazioni del tallo. 

Il cloroplasto è unico, parietale e provvisto di un solo pirenoide. 
La riproduzione avviene mediante zoospore quadriflagellate e isogameti bifla-

gellati; raramente per via asessuata mediante aplanospore. 
 
Si riscontra alla foce dei fiumi e nei siti periodicamente bagnati dalle acque 

marine e dalle acque dolci, a volte anche nel mesolitorale superiore. 
 

 

NOTA – C. fulvescens, molto simile a talli di Bli-
dingia sp. pl. o a talli tubolari di Ulva sp. pl., è 
una specie ad affinità fredda e con areale confina-
to ai mari freddi del Nord Atlantico e del Nord 
Pacifico, dove colonizza ambienti superficiali 
salmastri e di transizione. In Mediterraneo è stata 
segnalata, come Enteromorpha aureola (C. A-
gardh) Kützing, in Adriatico (Hauck, 1884; Erce-
govič, 1980: 28) e per il Golfo di Napoli (Funk, 
1927: 313). Tuttavia, l’unica segnalazione docu-
mentata è quella di Hauck (1884). 

Gallardo et al. (1993), seguendo Bliding 
(1963) riportano questa specie tra le Ulvaceae 
(Ulvales). 

Da notare che Schiffner in Schiffner & Vato-
va (1938: 162) descrisse Enteromorpha fulve-
scens [nomen illegitimum in quanto tardo omo-
nimo di E. fulvescens (C. Agardh) Greville = 
Capsosiphon fulvescens] e qui considerata taxon 
inquirendum. 

NOTE – C. fulvescens is very similar to both thalli 
of Blidingia sp. pl. and tubular thalli of Ulva sp. 
pl.. It is a species with cold affinity showing a 
distribution area confined to cold seas of both 
North Atlantic and North Pacific oceans, where it 
lives in shallow brackish environments. In the 
Mediterranean Sea it was recorded, as Entero-
morpha aureola (C. Agardh) Kützing, from the 
Adriatic Sea (Hauck, 1884; Ercegovič, 1980: 28) 
and the Gulf of Naples (Funk, 1927: 313). How-
ever, the only documented record is that by 
Hauck (1884). 

Gallardo et al. (1993), following Bliding 
(1963), considered this species as belonging to 
Ulvaceae (Ulvales). 

To be noted that Schiffner in Schiffner & Va-
tova (1938: 162) described Enteromorpha ful-
vescens [nomen illegitimum since later homo-
nym of E. fulvescens (C. Agardh) Greville = 
Capsosiphon fulvescens] and here considered as 
a taxon inquirendum. 
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Capsosiphonaceae – Gayraliaceae. Tavola 3.
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Figg. 1-4 Capsosiphon fulvescens (figg. 1-2 da Hauck, 1884; figg. 3-4 da Newton, 1931). Fig. 1. –
Habitus. Fig. 2 – Sezione trasversale del tallo. Fig. 3 – Dettaglio dei filamenti cellulari. Fig. 4 –
Tallo mostrante l’andamento più o meno spiralato dei filamenti cellulari.

Figg. 5-8 Gayralia oxysperma (da Sfriso, 2010a). Fig. 5 – Habitus. Fig. 6 – Sezione trasversale della 
regione mediana del tallo. Figg. 7-8 – Forma delle cellule in vista superficiale: nella regione 
apicale (Fig. 7) e in quella rizoidale (Fig. 8).

Figs 1-4 Capsosiphon fulvescens (figs 1-2 from Hauck, 1884; figs 3-4 from Newton, 1931). Fig. 1 -
Habit. Fig. 2 – Transverse section of the thallus. Fig. 3 – Detail of filaments. Fig. 4 – Detail of a 
thallus showing spiral arrangement of filaments.

Figs 5-8 Gayralia oxysperma (from Sfriso, 2010a). Fig. 5 – Habit. Fig. 6 – Transverse section of the 
middle part of the thallus. Figs 7-8 – Cells shape in surface view. Fig. 7: apical region; Fig. 8: 
rhizoidal region.
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GAYRALIACEAE K. L. Vinogradova  
Abbott & Huisman, 2004: 39; Maggs in Brodie et al., 2007: 33 

 
Talli laminari, monostromatici, molto delicati e fragili, che si formano da un 

filamento uniseriato attraverso uno stadio iniziale saccato. Cellule uninucleate. Ri-
produzione sessuale sconosciuta; riproduzione asessuale mediante zoospore pro-
dotte dalle cellule vegetative. Le zoospore vengono rilasciate per disfacimento della 
parete cellulare della cellula che le ha prodotte. 

 

 

NOTA – Questa famiglia da alcuni Autori è trat-
tata tra le Ulvales (Littler & Littler, 2000); tut-
tavia, gli studi molecolari di Hayden & Waaland 
(2002) la separano all'interno del clade delle U-
lotrichales. 

NOTE – This family is considered by some Au-
thors as belonging to Ulvales (Littler & Littler, 
2000). However, molecular studies by Hayden 
& Waaland (2002) separate it within the clade 
of Ulotrichales.  

GAYRALIA K. L. Vinogradova 
Abbott & Huisman, 2004: 39; Wilkinson in Brodie et al., 2007: 35; 

Guiry in Guiry & Guiry, 2014 
 
Talli laminari, monostromatici, da pochi centimetri ad oltre un metro lunghi. 
Le cellule, uninucleate e provviste di un clorplasto parietale con un evidente 

pirenoide, in vista superficiale sono di forma poligonale e raggruppate per due o 
per quattro; in particolare, quelle delle porzioni distali sono isodiametriche, mentre 
quelle delle parti mediane e prossimali sono più lunghe che larghe; inoltre quelle 
più vicine alla base presentano delle estroflessioni rizoidali che diventano piuttosto 
lunghe nella zona di ancoraggio. 

Riproduzione asessuale mediante zoospore biflagellate (a volte quadriflagella-
te) prodotte dalle cellule vegetative. Riproduzione sessuale sconosciuta. 

La lamina si sviluppa da un filamento uniseriato che diventa saccato e succes-
sivamente si apre in una lamina monostromatica. 

 

 

NOTA – Thuret (1854: 29) ascrisse al genere Mo-
nostroma tutte le "…Ulves…" aventi un tallo la-
minare monostromatico. Tuttavia, sulla base di 
recenti studi molecolari, le specie di Monostro-
ma, ad eccezione di M. grevillei [taxon excluden-
dum per il Mediterraneo (Gallardo et al., 1993)], 
sono state trasferite, come peraltro già proposto 
da Vinogradova (1969), a differenti generi quali: 
Ulvaria (Ulvaceae), Gayralia e Protomonostro-
ma K.L. Vinogradova (Gayraliaceae).  

continua

NOTE – Thuret (1854: 29) ascribed to the genus 
Monostroma all "…Ulves…" showing monos-
tromatic laminar thalli. However, following re-
cent molecular studies, species of Monostroma, 
except for M. grevillei [taxon excludendum 
from the Mediterranean Sea (Gallardo et al., 
1993)], were transferred, as already proposed 
by Vinogradova (1969), to different genera 
like: Ulvaria (Ulvaceae), Gayralia, and Proto-
monostroma K.L. Vinogradova (Gayraliaceae). 

to be continued 
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I suddetti generi si distinguono l'uno dall'altro 
essenzialmente in base: 

1. alla tipologia del ciclo biologico; 
2. al pattern dei primi stadi di sviluppo; 
3. alla morfologia e taglia della lamina; 
4. alla morfologia e disposizione delle cellule 

nella lamina. 

The above genera distinguish each other in: 
 
i. life-cycle typology; 
ii. the pattern of first stages of development; 
iii. morphology and size of blades; 
iv. morphology and distribution of cells in the 

blade. 

Gayralia oxysperma (Kützing) K.L. Vinogradova ex Scagel, Gabrielson, Gar-
bary, Golden, Hawkes, Lindstrom, Oliveira et Widdowson  

(Tav. 3, Figg. 5-8) 
Hamel, 1931: 146 come Monostroma oxycoccum f. latissimum “latissima”; Bliding, 1969: 585, 
figg. 31-32 come Ulvaria oxysperma v. oxysperma; Abbott & Huisman, 2004: 39, fig. 2A-C; 
Wilkinson in Brodie et al., 2007: 35, fig. 10; Sfriso, 2010a: 74, tav. 19, figg 1-17; Rodríguez-
Prieto et al., 2013: 533, 2 figure. 
 
Tallo laminare, monostromatico (spessore sino a 30 µm, 50-60 µm in corri-

spondenza della base), quasi sempre tanto alto quanto largo [1-3(-10-15) cm alto], 
ondulato o fortemente arricciato ai margini, molto variabile nella forma, più scolo-
rito verso i margini e spesso lacerato, fissato da rizoidi. 

Cellule, in vista superficiale, angolose, con forma e dimensione che variano a 
seconda della posizione nella lamina: quelle distali (meno di 10 µm di diametro), 
sono quadrangolari, più o meno arrotondate, irregolarmente raggruppate in distinti 
gruppi di 2 o di 4 ciascuno dei quali delimitato da pareti leggermente più spesse di 
quelle che separano le cellule dello stesso gruppo; quelle delle parti mediane sono 
più grandi (10-15 µm di diametro), da quadrangolari a poliedriche, angolose; quelle 
delle parti prossimali sono ancora più grandi (generalmente 20 µm di diametro), 
poliedriche, nettamente angolose, con sparse cellule più piccole, più densamente 
colorate e provviste di estroflessioni rizoidali di varia lunghezza; quelle della base, 
infine, sono di forma molto irregolare, spigolose e con lunghe estroflessioni rizoi-
dali (sino a 200 µm) per il fissaggio del tallo al substrato. 

In sezione trasversale l'altezza delle cellule è circa la metà dello spessore della 
lamina. Quest'ultima ha uno spessore che varia sullo stesso tallo: 17-27 µm (con 
cellule alte 10-15 µm) nelle parti superiori; sino a 45 µm (con cellule alte circa 24 
µm) nelle parti basali rizoidali. 

Cloroplasto unico, parietale, con 1(-3) pirenoidi. 
Riproduzione mediante grosse zoospore biflagellate prodotte dalle cellule ve-

getative distali. Dalla zoospora si forma un filamento uniseriato che successiva-
mente si espande in una lamina monostromatica. 

 
Si riscontra dal mesolitorale inferiore all'infralitorale superiore su varie tipolo-

gie di substrati in biotopi a basso idrodinamismo e con acque a salinità variabile ed 
eutrofiche.  
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NOTA – In Mediterraneo, oltre all'autonimo è sta-
ta segnalata anche Gayralia oxysperma f. wittro-
ckii (Bornet) P.C. Silva [Rizzi-Longo & Giac-
cone, 1974: fig. 19; Gallardo et al., 1993, come 
Ulvaria oxysperma (Kützing) Bliding f. wittrockii
(Bornet) Bliding]. Questa, secondo Hamel [1931: 
148, fig. 45g, come Monostroma oxycoccum f.
quaternarium (“quaternaria”) (Kützing) Hamel],
si differenzia dall'autonimo per avere le cellule
più regolarmente raggruppate per 4 e, soprattutto 
per il suo habitat (la parte più alta del mesolitora-
le). Invece, secondo Bliding (1969: 590, fig. 34, 
come U. oxysperma f. wittrockii) essa si differen-
zia dall’autonimo:  
1. per la forma arrotondata delle cellule grandi 

della zona rizoidale; 
2. per la disposizione in coppie, e talvolta anche 

in file più o meno distinte, delle cellule della 
zona marginale; 

3. per lo spessore del tallo mai oltre i 30 µm; 
4. per la capacità di colonizzare le pozze del so-

pralitorale soggette a forti escursioni di salinità.

NOTE – Besides the autonym, in the Mediterra-
nean Sea it was also recorded Gayralia ox-
ysperma f. wittrockii (Bornet) P.C. Silva by 
Rizzi-Longo & Giaccone (1974: fig. 19) and 
Gallardo et al. [1993, as Ulvaria oxysperma 
(Kützing) Bliding f. wittrockii (Bornet) Bliding]. 
Such a form, according to Hamel [1931: 148, fig. 
45g, as Monostroma oxycoccum f. quaternarium 
(“quaternaria”) (Kützing) Hamel], differs from 
the autonym in showing cells very regularly ar-
ranged in groups of four and mainly in its habitat 
(the upper part of the midlittoral zone). Con-
versely, according to Bliding (1969: 590, fig. 34, 
come U. oxysperma f. wittrockii) it differs from 
the autonym in: 
i. rounded shape of greater cells in the rhizoidal 

zone; 
ii. the arrangement in pairs and sometimes in 

rows of cells in the marginal zone; 
iii. thallus thickness never higher than 30 µm; 
iv. its capability to colonize supralittoral pools 

subject to high salinity range. 

 
GOMONTIACEAE De Toni 
(John in Brodie et al., 2007: 38) 

 
GAMETOFITI con morfologia varia: 1. filamentosi, uniseriati, irregolarmente 

ramificati, con cellule cilindriche (meno di 3 volte più lunghe che larghe), che 
spesso si sviluppano all'interno dello spessore delle conchiglie; 2. discoidali, mi-
croscopici, prostrati parenchimatosi o pseudoparenchimatosi, epilitici, non perfo-
ranti; 3. laminari, monostromatici (con cellule rettangolari o poligonali), eretti, di-
versi centimetri alti, spesso lacerati in numerosi lembi, con margine liscio o 
ondulato. Cellule uninucleate contenenti un solo plastidio provvisto di uno o più 
pirenoidi. 

SPOROFITI (= Codiolum stadio), unicellulari, con varie morfologie, endozoici o 
liberamente flottanti o fissati al substrato mediante una specializzata porzione basale. 

Riproduzione asessuale mediante zoospore bi- o quadriflagellate o per aplano-
spore; riproduzione sessuale per isogamia o anisogamia. Ciclo eteromorfo (isomor-
fo in Eugomontia).  

 

 

NOTA – Questa famiglia attualmente comprende 
tre generi Eugomontia, Gomontia e Monostroma. 
Questi, nella check-list di Gallardo et al. (1993) 
erano elencati: il primo tra le Chaetophoraceae 
(Ulotrichales) e gli altri due tra le Monostromata-
ceae (Ulvales). Tuttavia, considerato che:  
1. Monostroma obscurum (unica specie del gene-

NOTE – At present, this family comprehends the 
following three genera: Eugomontia, Gomontia 
and Monostroma. They were listed by Gallardo 
et al. (1993) as following: the first one within 
Chaetophoraceae (Ulotrichales) and the other 
two within Monostromataceae (Ulvales). How-
ever, taking into account that: 
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re "Monostroma" presente in Mediterraneo) è 
stata trasferita al genere Ulvaria;  

2. Eugomontia sacculata Kornmann, è qui consi-
derata un taxon excludendum, essendo stata se-
gnalata senza alcuna documentazione per 
l’Étange de Thau (Francia), dove per altro non 
è stata più trovata (Verlaque, 2001: 44); 

le Gomontiaceae in Mediterraneo sono rappre-
sentate solo dal genere Gomontia. 

i. Monostroma obscurum (the only member of 
“Monostroma” occurring in the Mediterranean 
Sea) was transferred to the genus Ulvaria;  

ii. Eugomontia sacculata Kornmann, is here 
considered as a taxon excludendum, since the 
only record from Étange de Thau (France) was 
not documented (Verlaque, 2001: 44); 

we conclude that the family Gomontiaceae are 
represented in the Mediterranean Sea by only the 
genus Gomontia. 

GOMONTIA Bornet et Flahault 
Setchell & Gardner, 1920: 300; Smith, 1969: 40; Burrows, 1981: 59; Wilkin-

son in Brodie et al., 2007: 40 Guiry in Guiry & Guiry, 2014 
 
GAMETOFITI pseudoparenchimatosi costituiti di dischi crostosi di filamenti 

radianti, monostromatici da giovani, pluristromatici e rugosi nella parte centrale da 
adulti, epilitici, non perforanti. Cellule vegetative cilindriche o arrotondate, uninu-
cleate, con un cloroplasto parietale, provvisto di un grosso pirenoide.  

SPOROFITI (= Codiolum stadio) unicellulari, con forme varie, perforanti le 
conchiglie dei molluschi, ma anche i substrati calcarei. La parete inferiore è molto 
spessa e a struttura lamellare e da essa si dipartono una o più escrescenze rizoidali, 
più o meno ramificate e con terminazioni attenuato-ottuse. Cloroplasto parietale, 
leggermente reticolato, con uno o più pirenoidi. 

 

 

NOTA – Poiché i gametofiti sono piuttosto rari in 
natura (quelli noti sono stati descritti su esemplari 
ottenuti in coltura), Setchell & Gardner (1920: 
300) distinsero le specie di questo genere in base 
alla morfologia dello sporofito unicellulare, in 
particolare in base:  
1. al rapporto altezza/larghezza;  
2. al numero, forma e tipologia dei prolungamenti 

di ancoraggio. 
Tuttavia Wilkinson (1969), come già ipotiz-

zato da Kylin (1935), ha dimostrato che la morfo-
logia dello sporofito varia notevolmente nell'am-
bito della stessa specie e dipende anche dalla na-
tura della conchiglia in cui lo esso si insedia e 
sviluppa. Pertanto, le specie proposte da Setchell 
& Gardner (1920), sono oggi considerate tutte si-
nonimi di Gomontia polyrhiza, una specie con 
sporofito unicellulare (Codiolum stadio) alquanto 
polimorfo. 

NOTE – Since gametophytic thalli are rather 
rare in field (they were described only in cul-
ture), Setchell & Gardner (1920: 300) distin-
guished species of this genus on the basis of the 
morphology of unicellular sporophytes and in 
particular on:  

i. height/width ratio; 
ii. number, shape and typology of anchoring struc-

tures.  
However, Wilkinson (1969), as previously 

assumed by Kylin (1935), demonstrated that 
the morphology of sporophyte is much variable 
within the same species depending also on the 
shell in which it settles and develops. There-
fore, all species proposed by Setchell & Gard-
ner (1920) are now considered as synonyms 
of Gomontia polyrhiza, a species with a rather 
polymorph unicellular sporophyte (Codiolum 
stage). 
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Gomontia polyrhiza (Lagerheim) Bornet et Flahault  (Tav. 4, Fig. 1) 
Setchell & Gardner, 1920: 300, pl. 19 fig. 1; Hamel, 1931: 34, figg. 11B-E; Kylin, 1949: 11, 
fig. 7; Smith, 1969: 41: pl. 1 figg. 8-11; Nielsen & Correa, 1987: 2468, figg. 1-9; Burrows, 
1991: 59, fig. 16; Wilkinson in Brodie et al., 2007: 41, fig. 13. 
 
SPOROFITI (= Codiolum stadio) unicellulari, di forma varia, spesso da forte-

mente clavati a cilindrici o irregolarmente cupuliformi digitati, sino a circa 3 volte 
più alti che larghi (diametro sino a 150 µm), perforanti le conchiglie dei molluschi 
all’interno delle quali si fissano mediante una o più escrescenze rizoidali della pa-
rete prossimale molto ispessita e a struttura lamellare. Dette escrescenze possono 
essere più o meno ramificate con terminazioni attenuate e a punte ottuse. 

Cloroplasto parietale, perforato e con 2 o più pirenoidi. 
Lo sporofito produce numerose zoospore quadriflagellate o aplanospore arro-

tondate che vengono espulse attraverso un tubicino ialino che si estende sino alla 
superficie della conchiglia. 

GAMETOFITI monoici, pseudoparenchimatosi costituiti di filamenti radianti, 
ramificati in modo alterno, formanti ammassi discoidali, polistromatici e rugosi 
nella parte centrale, ben aderenti al substrato, non perforanti. Cellule vegetative ci-
lindriche (da 1 a 3 volte più lunghe che larghe) o arrotondate, 5-7 µm di diametro, 
uninucleate, con un cloroplasto parietale, leggermente lobato, provvisto di un gros-
so pirenoide circondato da numerose placchette di amido.  

Le gametocisti si formano direttamente dalle cellule vegetative che, quasi sen-
za modificare la loro dimensione, a maturità contengono 8 o 16 gameti biflagellati 
che sciamano fuori attraverso un foro della parete. 

 
La generazione sporofitica (Codiolum stadio) vive nello spessore delle con-

chiglie e dei carapaci dei granchi. I gametofiti sono rari e difficili da individuare in 
natura (Wilkinson in Brodie et al., 2007: 42).  

 
 

ULOTRICHACEAE Kützing 
Abbott & Huisman, 2004: 40; John in Brodie et al., 2007: 45.  

 
GAMETOFITI filamentosi, uniseriati, non ramificati (raramente poco e irrego-

larmente ramificati), con cellule cilindriche, generalmente meno di tre volte più 
lunghe che larghe, liberamente flottanti o, più comunemente, fissati al substrato 
mediante una cellula basale modificata o no che a volte produce delle estroflessioni 
rizoidali decorrenti verso il basso. Cellule uninucleate (plurinucleate nei generi A-
crosiphonia e Urospora), con un solo cloroplasto parietale, spesso a manicotto, 
perforato o reticolato, con uno o più pirenoidi. 
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Gomontiaceae – Ulotricaceae. Tavola 4.
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Fig. 1 – Gomontia polyrhiza (da Kylin 1949, modificate). Varie forme della generazione sporofitica
(stadio di Codiolum): claviforme (A); cupuliforme (B); piriforme (C); cilindrica (D).

Figg. 2-6 Ulothrix flacca (da Hamel 1931, modificate). Fig. 2 – Porzione di un filamento con alcuni 
segmenti fertili. Fig. 3 – Particolare di alcuni segmenti fertili. Fig. 4 – Cellule rizoidali della 
porzione basale. Fig. 5 – Dettaglio di un filamento con cellule di varia taglia. Fig. 6 – Dettaglio 
di due filamenti coalescenti.

Fig. 1 – Gomontia polyrhiza (from Kylin 1949, modified). Different shapes of sporophytic
generation (Codiolum stadium): club-shaped (A); dome-shaped (B); pyriform (C); cylindric (D).

Figs 2-6 Ulothrix flacca (from Hamel 1931, modified). Fig. 2 – Detail of a filament with fertile 
segments. Fig. 3 – Detail of some fertile segments. Fig. 4 – Rhizoidal cells near the base. Fig. 5 
– Detail of a filament showing cells with different sizes. Fig. 6 – Detail showing two coalescent
filaments.
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SPOROFITI (=Codiolum stadio) 8 unicellulari, sia epilitici che endofiti, formati 
da una cellula, più o meno grande, claviforme, provvista di una "coda" o appendice 
rizoidale prodotta da un'estensione della parete dell'estremità inferiore della cellula. 

Riproduzione sessuale per isogameti o anisogameti biflagellati; riproduzione 
asessuale mediante zoospore quadriflagellate o aplanospore. Ciclo eteromorfo.  

 

 

NOTA – Gallardo et al. (1993), seguendo Burrows 
(1991), avevano considerato Acrosiphonia J. A-
gardh sinonimo di Spongomorpha Kützing. Tut-
tavia, gli studi molecolari di Sussman et al. 
(1999) supportano la separazione dei due generi 
che tra l'altro sono distinti anche per la presenza 
di cellule vegetative plurinucleate in Acrosipho-
nia e uninucleate in Spongomorpha. Sulla base di 
ciò, la famiglia delle Ulotrichaceae in Mediterra-
neo sarebbe rappresentata dai seguenti generi: 
Acrosiphonia, Spongomorpha, Ulothrix Kützing 
ed Urospora Areschoug. Però, considerato che le 
segnalazioni di Acrosiphonia [A. arcta (Dillwyn) 
Gain come Cladophora arcta (Dillwyn) Kützing 
e come Cladophora lanosa (Roth) Kützing] 9 e di 
Spongomorpha [S. aeruginosa (Linnaeus) Hoek
anche come Cladophora lanosa f. uncialis (O.F.

NOTE – Gallardo et al. (1993), following Bur-
rows (1991), considered Acrosiphonia J. 
Agardh as a synonym of Spongomorpha Kütz-
ing. However, Sussman et al.’s (1999) molecu-
lar studies support the distinction between the 
two genera which, besides, differ in the number 
of nuclei of vegetative cells (only one in Spon-
gomorpha vs. many in Acrosiphonia). Accord-
ingly, the family Ulotrichaceae should be rep-
resented in the Mediterranean Sea by the fol-
lowing genera: Acrosiphonia, Spongomorpha, 
Ulothrix Kützing and Urospora Areschoug. 
But, since records of Acrosiphonia [A. arcta 
(Dillwyn) Gain as Cladophora arcta (Dillwyn) 
Kützing and as Cladophora lanosa (Roth) Kütz-
ing] 9 and Spongomorpha [S. aeruginosa (Lin-
naeus) Hoek also as Cladophora lanosa f. un- 

 

                                                           
8  Zimmermann in Funk (1927: 309), su alcuni 

esemplari raccolti a Capo Miseno (Napoli), de-
scrisse Codiolum dudresnayae Zimmermann. 
Poiché questo stadio a tutt’oggi non è stato as-
sociato ad alcun gametofito, in accordo con 
Gallardo et al. (1993: 414) esso è considerato 
un  taxon inquirendum. 

8 Zimmermann in Funk (1927: 309), based on 
some specimens collected at “Capo Miseno” 
(Naples), described Codiolum dudresnayae 
Zimmermann. Since to date, this stadium 
was not related to any gametophytic thallus, 
according to Gallardo et al. (1993: 414) it is 
here considered as a taxon inquirendum. 

 
9 Oltre alle citazioni riportate in Gallardo et al.

(1993), Acrosiphonia arcta è stata segnalata 
anche da Giaccone [1970: 496, come Clado-
phora lanosa (Roth) Kützing] per l’Isola delle 
Femmine (Palermo) e per le Isole Eolie, mentre 
Furnari et al. (1999) la riportano tra i taxa in-
quirenda per la Laguna Veneta (Adriatico) sul-
la base della segnalazione di Zanardini (1841: 
153, come Conferva lanosa Roth). 

Da notare che a seguito della perdita del ti-
po di Conferva lanosa, come afferma Hoek 
(1963: 225) "…la natura di Conferva lanosa 
Roth (1806, p. 291-292) rimane incerta. …". 

9 Besides records reported by Gallardo et al. 
(1993), Acrosiphonia arcta was also recorded 
by Giaccone [1969: 496, come Cladophora 
lanosa (Roth) Kützing] from both “Isola delle 
Femmine” (Palermo) and Aeolian Archipelago. 
It was also reported by Furnari et al. (1999) as 
taxon inquirendum from the Venice Lagoon 
(Adriatic Sea) on the basis of record by Zanar-
dini (1841: 153, as Conferva lanosa Roth). 

It should be pointed out that following the 
loss of the holotype of Conferva lanosa,  Hoek 
(1963: 225) stated that "…the nature of Con-
ferva lanosa Roth (1806, p. 291-292) remains 
uncertain. …". 
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Müller) Thuret]10, sono o dubbie o non documen-
tate, allo stato attuale delle conoscenze la fami-
glia delle Ulotrichaceae in Mediterraneo è rap-
presentata solo dai generi Ulothrix e Urospora, 
mentre le specie dei su citati altri generi sono con-
siderate tutte taxa excludenda. 

cialis (O.F. Müller) Thuret]10 are doubtful 
and/or not documented, we can conclude that 
such genera are to be considered as taxa ex-
cludenda and that the family Ulotrichaceae is 
represented in the Mediterranean Sea by only 
Ulothrix and Urospora. 

ULOTHRIX Kützing 
Woomersley, 1984: 128; John in Brodie et al., 2007: 45. 

 
GAMETOFITI filamentosi, semplici (raramente poco ramificati), dritti, curvi o 

spiralati, fissati mediante una semplice cellula basale o una cellula modificata in ri-
zoide oppure mediante filamenti rizoidali discendenti prodotti dalle prime cellule 
soprabasali. Cellule cilindriche o leggermente a barilotto con pareti sottili e lisce o 
spesse e rugose; cellula apicale arrotondata, raramente leggermente attenuata. 

Cloroplasto parietale a manicotto aperto coprente circa l'80% della circonfe-
renza, normalmente lobato o dentellato al margine, con 1-3(a volte più) pirenoidi. 

SPOROFITI (= Codiolum stadio) come descritti per la famiglia. 
Riproduzione sessuale mediante isogameti fusiformi, biflagellati, provvisti di 

un cloroplasto a coppa. 
Riproduzione asessuale mediante zoospore (ovali o piriformi, quadriflagellate 

provviste di un cloroplasto a coppa).  
A volte i "gametofiti" possono produrre aplanospore che riformano diretta-

mente i "gametofiti" oppure possono ispessire le pareti cellulari e formare cellule 
simili ad acineti. 

 
1 Filamenti con diametro inferiore a 12 µm, fissati mediante una cellula basale 

di forma conica a punta arrotondata, assenza di rizoidi soprabasali. Cellule 
lunghe 1-1,5 volte il diametro. Un solo pirenoide per cloroplasto......................  

Ulothrix subflaccida 
1 Filamenti con diametro sempre superiore a 12 µm, fissati mediante una cellula 

rizoidale e presenza di rizoidi soprabasali discendenti. Pirenoidi (1-)2-3(-8) 
per cloroplasto ................................................................................................... 2 

2 Cellule sempre più corte che larghe, eccetto poche cellule sopra basali. Pareti 
longitudinali molto spesse, mucillaginose e di norma ricoperte da microparti-
celle. Pirenoidi 1-3(-8) per cloroplasto. Filamenti a volte coalescenti almeno 
alla base..................................................................................... Ulothrix flacca 

                                                           
10 Oltre alle citazioni di Gallardo et al. (1993), 

Spongomorpha aeruginosa è stata segnalata an-
che da Giaccone (1970: 496, come Cladophora 
lanosa v. uncialis Thuret) per le coste palermi-
tane e per le Isole Eolie. 

10 Besides records reported by Gallardo et al. 
(1993), Spongomorpha aeruginosa was also 
recorded by Giaccone (1970: 496, as Clado-
phora lanosa v. uncialis Thuret) from both 
Palermo and the Aeolian Archipelago. 
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2 Cellule di lunghezza variabile, da appena più corte del diametro a 1,5(-2) volte il 
diametro. Pareti longitudinali inizialmente sottili e lisce. Pirenoidi 1-2(-4) per 
cloroplasto ...............................................................................Ulothrix implexa 

 
 
NOTA – Noi seguiamo Lokhorst (1978 e 1985) 
nel mantenere distinta Ulothrix subflaccida da U. 
implexa, differentemente da Setchell & Gardner 
(1920), da Hamel (1931: 23) e da Burrows (1991: 
52) che considerarono U. subflaccida come sino-
nimo di U. implexa. 

Oltre alle specie indicate nella chiave e singo-
larmente descritte più avanti, in Mediterraneo so-
no state segnalate pure le seguenti altre specie:  

Ulothrix brunnthaleri Schussnig [taxon 
inquirendum]. Quest'alga, i cui filamenti sono 
arricciati, formati di cellule 4-8 µm lunghe, 9-
10 µm larghe, provviste ciascuna di un cloro-
plasto che occupa oltre la metà della circonfe-
renza della cellula e porta un grosso pirenoide, 
sembrerebbe caratterizzata da un peculiare tipo 
di fissaggio dei filamenti al substrato. Questo è 
costituito di due o più esili rizoidi filamentosi, 
semplici o ramificati, che si originano dalla 
parte inferiore della cellula basale del filamento
(Schussnig, 1915: 437, tav. II, figg. 5, 11, 13, 
16, 21, 22 e tav. III, figg. 1, 3, 6, 8) 

Questa specie in natura non è stata mai rac-
colta; infatti, Schussnig (1915) la descrisse e 
iconografò su talli che si erano sviluppati, in 
modo imprevisto, in un contenitore per culture 
in cui aveva messo alcune grandi alghe raccolte 
dal vecchio molo del porto di Trieste (Italia). 

In assenza di altri ritrovamenti, la specie è stata 
considerata un taxon inquirendum (Gallardo et 
al., 1993: 415; Furnari et al. 1999: 126). 

 
U. flexuosa Schussnig (= U. subflaccida Wille).

Schussnig (1915: 435, tav. II, figg. 1-4, 6-10, 12, 
14, 17-20, 23 e 24) descrisse questa specie su 
materiale raccolto su vari substrati probabilmen-
te nel Golfo di Trieste. Sulla base della diagnosi 
fornita e della iconografia allegata, in particolare 
per le dimensioni e la forma delle cellule dei fi-
lamenti, per la morfologia dei cloroplasti e per la 
forma conica allungata, a punta arrotondata della 
cellula rizoidale basale, la specie è qui considera-
ta sinonimo di U. subflaccida.  

continua

NOTE – We follow Lokhorst (1978 and 1985) in 
considering Ulothrix subflaccida distinct from 
U. implexa, differently from Setchell & Gardner 
(1920), Hamel (1931: 23) and Burrows (1991: 
52) who considered U. sublaccida as synonym 
of U. implexa. 

Besides species treated in the key and de-
scribed below, in the Mediterranean Sea were 
recorded the following species too:  

Ulothrix brunnthaleri Schussnig [taxon 
inquirendum]. This species shows curled 
filaments with cells 4-8 µm long, 9-10 µm 
wide, each provided with a chloroplast single, 
encircling more than half cell circumference, 
with a single pyrenoid. It seems mainly char-
acterized by the peculiar way by which fila-
ments anchor to the substratum. It consists of 
two or more thin filamentous rhizoids, simple 
or ramified, arising from the lower part of the 
basal cell of each filament (Schussnig, 1915: 
437, Tab. II, figs 5, 11, 13, 16, 21, 22 and 
Tab. III, figs 1, 3, 6, 8) 

This species was never collected in field. 
It was described and illustrated by Schuss-
nig (1915) on thalli accidentally developed 
during the culture of some algae of great 
size collected at the old quay of the Port of 
Trieste (Italy).  

Since the species was no more found, we 
agree with Gallardo et al. (1993: 415) and 
Furnari et al. (1999: 126) in considering it as 
a taxon inquirendum. 

U. flexuosa Schussnig (= U. subflaccida Wil-
le). Schussnig (1915: 435, Tab. II, figs 1-4, 
6-10, 12, 14, 17-20, 23 and 24) described this 
species on material probably collected on dif-
ferent substrata at the Gulf of Trieste. From 
both diagnosis and illustrations the species 
appears very similar, in size and shape of 
cells of filaments, chloroplast morphology 
and conical elongate basal rhizoidal cell with 
rounded tip, to U. subflaccida with which we 
think it is conspecific. 

to be continued 
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Da notare che U. flexuosa, mai segnalata dopo 
la sua descrizione, era stata considerata un ta-
xon inquirendum da Gallardo et al. (1993: 415) 
e da Furnari et al. (1999: 126, erroneamente 
come sinonimo di U. flexuosa Kornmann 1964, 
nomen illegitimum). 

U. longicauda Schussnig [taxon inquirendum]. 
Questa specie presenta talli filamentosi, 0,5-1 
cm alti, di colore verde chiaro e di consistenza 
molto flaccida, con cellule della parte inferiore 
sino a due volte più lunghe che larghe e della 
parte superiore da lunghe la metà della larghez-
za a lunghe quanto larghe (3,6-7,2 x 7 µm), fis-
sati al substrato da una molto lunga cellula ri-
zoidale appuntita (da cui il nome). Il cloropla-
sto, nastriforme, ha struttura granulare e margi-
ne irregolarmente sinuoso. Le zoospore, piutto-
sto grandi, ovali (3 x 5 µm) e quadriflagellate 
sono prodotte in numero di due o di quattro per 
ciascuna cellula fertile. Nel primo caso median-
te una divisione trasversale rispetto all'asse del 
filamento; nel secondo per mezzo di divisioni 
tipicamente tetraedriche. (Schussnig, 1915: 
432, tav. I, figg. 1-15 e tav. II, fig. 15). 

Questa specie in natura non è stata mai rac-
colta; infatti, Schussnig (1915) la descrisse e 
iconografò su talli che si erano sviluppati, in 
modo imprevisto, in un contenitore per culture 
in cui aveva messo le alghe più piccole raccolte 
nella Baia San Bartolomeo (Porto di Trieste). 

In assenza di altri ritrovamenti, la specie è stata 
considerata un taxon inquirendum (Gallardo et 
al., 1993: 415; Furnari et al., 1999: 126). 

U. mucosa Oltmanns (sic!) [taxon excludendum].
Giaccone (1970: 495) cita senza alcun com-
mento questa specie per il Golfo di Palermo 
(Sicilia) ed erroneamente la attribuisce a Ol-
tmanns. L’unico taxon con questo nome è la 
specie di acque dolci descritta da Thuret (1850: 
223). 

U. zonata (Weber et Mohr) Kützing [taxon e-
xcludendum] Citata sia per le coste tirreniche 
della Sicilia (Giaccone et al., 1986b, sulla base 
di un lavoro "in stampa" di Giaccone, Colonna 
& Mannino), sia per le coste mediterranee della 
Turchia (Taskin et al., 2008), è qui considerata 
un taxon excludendum perché:  

1. il citato lavoro "in stampa" di Giaccone, Colon-
continua

To be noted that U. flexuosa, never recorded 
after its description, was considered as a 
taxon inquirendum by Gallardo et al. (1993: 
415) and Furnari et al. (1999: 126, errone-
ously as synonym of U. flexuosa Kornmann 
1964, nomen illegitimum). 

U. longicauda Schussnig [taxon inquirendum]. 
This species shows thalli filamentous 0,5-1 
cm high, greenish, with a loose consistency, 
with cells two times longer than wide in the 
lower part and half long than wide to long as 
wide in the upper part of the filament (3,6-7,2 
x 7 µm). Filaments are fixed to the substra-
tum by a tapering and very long rhizoidal cell 
that suggested the specific epithet. Chloro-
plast, is ribbon like, with a granular structure, 
and margins irregularly sinuose. Zoospores, 
rather large, ovate (3 x 5 µm) and quadriflag-
ellate are produced in number of two or four 
per fertile mother cell by a transverse division 
or by typical tetrahedrical divisions, respec-
tively (Schussnig, 1915: 432, Tab. I, figs 1-15 
and Tab. II, fig. 15). 

This species was never collected in field. In 
fact, it was described and illustrated by 
Schussnig (1915) on thalli accidentally de-
veloped during the culture of some algae of 
small size collected at the “Baia San Bar-
tolomeo” (Port of Trieste). 

Since the species was no more found, we 
agree with Gallardo et al. (1993: 415) and 
Furnari et al. (1999: 126) in considering it as 
a taxon inquirendum. 

U. mucosa Oltmanns (sic!) [taxon excluden-
dum]. Giaccone (1970: 495) reports without 
any comments this species from the Gulf of 
Palermo (Sicily) attributing erroneously it to 
Oltmanns. But, the only taxon with this name 
is a freshwater alga described by Thuret 
(1850: 223). 

U. zonata (Weber et Mohr) Kützing [taxon ex-
cludendum]. This species, reported from both 
Tyrrhenian coast of Sicily (Giaccone et al., 
1986b, on the basis on a paper “in press” by 
Giaccone, Colonna & Mannino), and Medi-
terranean coast of Turkey (Taskin et al., 
2008), is here considered as a taxon ex-
cludendum for the following reasons:  

to be continued 
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na & Mannino non è stato mai pubblicato;  
2. la segnalazione della Turchia non è documen-

tata; 
3. U. zonata è considerata una specie di acque 

dolci (Osipova et al., 2009: 130; Guiry in Guiry 
& Guiry, 2014). 

i. the above mentioned paper “in press” by Gi-
accone, Colonna & Mannino was never pub-
lished;  

ii. the Turkish record is not documented; 
iii. U. zonata is considered a freshwater alga 

(Osipova et al., 2009: 130; Guiry in Guiry & 
Guiry, 2014). 

Ulothrix flacca (Dillwyn) Thuret (Tav. 4, Figg. 2-6) 
Hamel, 1931: 20, fig. 6A-D; Hamel, 1931: 22, fig. 6E-G come U. pseudoflacca; Hamel, 1931: 
24, fig. 6K come U. consociata; Berger-Perrot, 1980a: 229, figg. 1-30; Gallardo et al., 1993; 
Coppejans, 1995: 149, Pl. 42; John in Brodie et al., 2007: 52, fig. 17A-F. 
 
GAMETOFITO polimorfo, formato da filamenti uniseriati (raramente con isola-

ti segmenti biseriati), non ramificati (raramente presente qualche ramo), con rizoidi 
laterali, dritti, piuttosto contorti quando fertili, di aspetto lanoso, sino a 10 cm lun-
ghi e 16-35(-45) µm di diametro, non ristretti alla base e attenuati all'apice che pre-
sentano una parete mucillaginosa 3-10 µm spessa, a superficie rugosa e quasi inte-
ramente coperta da una ricca microflora e microparticelle di varia natura. 

I filamenti, a causa dello spesso strato mucillaginoso sono spesso coalescenti 
alla base e, a volte, anche in qualche tratto delle parti superiori. Essi si fissano al 
substrato mediante una cellula basale rizoidale lunga 10-30(-100) µm, semplice o 
bifida, cui si associano, ma non sempre, alcuni rizoidi discendenti dalle più vicine 
cellule soprabasali. 

Le cellule, sempre più corte che larghe (4-15 x 15-30 µm) o tanto lunghe 
quanto larghe in prossimità della base, contengono ciascuna un solo cloroplasto na-
striforme, ad anello parietale incompleto e provvisto di 1-3(-8) pirenoidi; nelle cel-
lule più vecchie l’anello parietale è quasi completo. 

SPOROFITO (=Codiolum stadio) piriforme (30-40 x 18-20 µm), con uno stipite 
corto, contenente 8-16 spore meiotiche quadriflagellate. 

Riproduzione asessuale per aplanospore, propaguli o per zoospore quadrifla-
gellate prodotte in numero di 8-16-32 per sporocisti. 

Riproduzione sessuale mediante isogameti biflagellati. I filamenti gametofitici 
sono monoici e molto attorcigliati al momento della riproduzione. Riproduzione 
per partenogenesi osservata in coltura. 

 
Si riscontra sia epifitica che epilitica nel mesolitorale, nelle pozze di marea e 

negli ambienti di transizione di biotopi sia riparati che esposti ad intenso idrodina-
mismo. 
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NOTA – Berger-Perrot (1980a, 1980b), a seguito 
di studi condotti in coltura, combinando i caratte-
ri morfologici e riproduttivi ha descritto le se-
guenti due varietà: 
U. flacca var. geniculata Berger-Perrot 
U. flacca var. roscoffensis Berger-Perrot [no-

men invalidum] (non è stato indicato il tipo). 
In attesa di un riesame critico dei campioni 

d'erbario, tutte le segnalazioni di questi taxa per il 
Mediterraneo, sono qui attribuite all'autonimo 
sopra descritto. 

Da notare che i talli della Laguna Veneta illu-
strati da Sfriso (2010a, tav. 3, come U. flacca), 
per la dimensione e forma delle cellule, per le pa-
reti sottili, per l'aspetto generale dei cloroplasti, 
sembra possano riferirsi a U. implexa piuttosto 
che a U. flacca. 

NOTE – Following studies in culture, Berger-
Perrot (1980a, 1980b), combining both mor-
phological and reproductive characters de-
scribed the following two varieties: 
U. flacca var. geniculata Berger-Perrot 
U. flacca var. roscoffensis Berger-Perrot [no-

men invalidum] (type not indicated). 
Waiting for a critical study of herbarium 

specimens, all Mediterranean records of these 
taxa are here referred to the above described 
autonym. 

To be noted that thalli from the Lagoon of 
Venice illustrated by Sfriso (2010a, tab. 3 as U. 
flacca), due to both shape and size of cells, thin 
cell walls and plastid characteristics, seem be-
long to U. implexa more than to U. flacca. 

Ulothrix implexa (Kützing) Kützing (Tav. 5, Fig. 1) 
Hauck, 1884: 440, fig. 193; Gallardo et al., 1993; John in Brodie et al., 2007: 54, fig. 19A-B.  
 
GAMETOFITI uniseriati, semplici, inizialmente dritti quindi spiralati, solitari o 

in ciuffi spesso molto intricati, sino a 5(-10) cm lunghi, 18-30 µm di diametro. La 
parete, inizialmente sottile e liscia, successivamente si ispessisce e diventa rugosa, 
occasionalmente coperta da microrganismi e microparticelle di varia natura. 

I filamenti si fissano al substrato mediante una cellula basale rizoidale; occa-
sionalmente sono presenti pure rizoidi discendenti dalle cellule soprastanti. 

Le cellule, tipicamente cilindriche, tanto lunghe quanto larghe o sino a 1,5(-2) 
più lunghe che larghe, contengono ciascuna un cloroplasto parietale, con margine 
sinuoso-lobato a volte dentellato formante un anello incompleto (o quasi completo 
nelle cellule adulte) e contenente di norma 1-2(-4) pirenoidi. 

SPOROFITO (= Codiolum stadio) a maturità produce 16(o più) zoospore quadri-
flagellate.  

Riproduzione sessuale mediante isogameti biflagellati prodotti in numero di 2-
8(-32) per ciascuna gametocisti. Riproduzione per partenogenesi osservata in coltu-
ra usando condizioni di fotoperiodo "brevidiurno" (Lokhorst, 1978). 

Riproduzione asessuale per zoospore quadriflagellate o per aplanospore, rara-
mente per acineti. 

 
Si riscontra nel mesolitorale soprattutto degli ambienti di transizione con ap-

porti di acque dolci, sia epifitica che epilitica. Nei biotopi eutrofizzati può essere 
molto abbondante. 
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NOTA – Riguardo la trattazione di questa specie 
in Sfriso (2010a: 30), vedi sopra nota a U. flacca 
e, più avanti, nota a U. subflaccida. 

NOTE – For the treatment of this species made 
by Sfriso (2010a: 30), see the notes to U. flacca 
and U. subflaccida (above and below, respec-
tively). 

Ulothrix subflaccida Wille (Tav. 5, Fig. 2) 
Schussnig, 1915: 437, tav. II, figg. 1-4, 6-10, 12, 14, 17, 18-21, 23 e 24, come U. flexuosa; Ha-
mel, 1931: 23, fig. 6H-J; Gayral, 1966: 161, pl. III; Womersley, 1983: 129, fig. 41A-C; Gallar-
do et al., 1993; Coppejans, 1995: 150, pl. 44H-K; John in Brodie et al., 2007: 57, fig. 20A-B; 
Sfriso, 2010a: 30, tav. 4, come U. implexa. 

 
GAMETOFITI filamentosi, uniseriati, non ramificati, esili [diametro (8-)9-11(-

12) µm], a pareti sottili, leggermente attenuati alla base e fissati al substrato me-
diante una cellula rizoidale allungata di forma conica a punta arrotondata. 

Cellule, da poco più corte che larghe a 1-1,3(-2) volte più lunghe che larghe, po-
co o niente ristrette in corrispondenza delle pareti trasversali. Le cellule fertili del fi-
lamento presentano le pareti più ispessite rispetto alle altre dello stesso filamento. 

Cloroplasto unico, parietale, nastriforme, formante un anello quasi completo e 
provvisto di un grosso pirenoide. 

SPOROFITO (= Codiolum stadio) a maturità produce 2-4(-8-16) zoospore qua-
driflagellate.  

Riproduzione sessuale mediante isogameti biflagellati prodotti in numero di 2-
16 per gametocisti; gametofiti dioici. 

Riproduzione asessuale per zoospore quadriflagellate o per aplanospore. 
 
Si riscontra nei biotopi sia riparati che leggermente esposti al moto ondoso 

compresi gli ambienti salmastri con acque molto dissalate. 
 

 

NOTA – Per la sinonimia di Ulothrix flexuosa 
con U. subflaccida, vedi nota al genere Ulo-
thrix. 

Da notare che Hamel (1931: 23) considerò U. 
implexa sinonimo di U. subflaccida non tenendo 
però conto della priorità nomenclaturale della 
prima sulla seconda. Anche Burrows (1991: 53) e 
Sfriso (2010a: 30) considerano conspecifiche le 
due specie dando correttamente priorità nomen-
claturale a U. implexa. Differentemente, noi se-
guiamo John in Brodie et al., 2007: 57, nel consi-
derare le due specie distinte. Sulla base di ciò, gli 
esemplari descritti e iconografati da Sfriso 
(2010a: 30 e tav.4 come U. implexa), per il dia-
metro dei filamenti, per la forma e dimensione 
delle cellule e per la presenza di un solo pirenoi-
de per cloroplasto, sarebbero da riferire a U. su-
bflaccida. 

NOTE – For the synonymy between U. flexuosa 
and U. subflaccida, see the note to the genus 
Ulothrix. 

To be noted that Hamel (1931: 23) consid-
ered U. implexa as a synonym of U. subflaccida 
not realizing, however, the nomenclatural prior-
ity of U. implexa vs. U. subflaccida. Also Bur-
rows (1991: 53) and Sfriso (2010a: 30) consid-
ered the two species conspecific, but correctly 
giving nomenclatural priority to U. implexa. 
Differently, we agree with John in Brodie et al. 
(2007: 57) in considering as distinct the two 
species. Consequently, the species treated by 
Sfriso (2010a: 30, tab. 4, as U. implexa), due to 
the diameter of filaments, both shape and size 
of cells and the occurrence of only one pyre-
noid per chloroplast is here referred to as U. 
subflaccida. 

  



Fig. 1 – Ulothrix implexa: dettaglio di un filamento nel quale le cellule dei tre settori (a), (b) e (c), 
ingranditi rispettivamente in A, B e C, presentano plastidi di diversa forma e con un numero 
diverso di pirenoidi..

Fig. 2 – Ulothrix subflaccida (da Schussnig, 1915): cellule di lunghezza variabile, ma sempre con 
un grosso pirenoide per cloroplasto, anche nella cellula rizoidale basale (freccia).

Figg. 3-5 Urospora penicilliformis (figg. 3-4 da Hamel 1931, modificate). Fig. 3 – Cellule del tratto 
basale con estroflessioni rizoidali. Fig. 4 – Porzione di un filamento fertile. Fig. 5 – Porzione di 
un filamento fertile della Laguna Veneta (foto di A. Sfriso).

Fig. 1 – Ulothrix implexa: Detail of a filament in which the cells of the three sectors (a), (b) and  (c), 
magnified in A, B and C respectively, show plastids of different shape as well with a different
number of pyrenoids. 

Fig. 2 – Ulothrix subflaccida (from Schussnig, 1915): cells of various length but always showing
only one large pyrenoid per plastid, the rhizoidal basal cell (arrow) included.

Figs 3-5 Urospora penicilliformis (figs 3-4 from Hamel 1931, modified). Fig. 3 – Cells of the basal
portion of thallus showing rhizoidal extroversions. Fig. 4  – Detail of a fertile filament. Fig. 5 –
Detail of a fertile filament collected at the Lagoon of Venice (photo by A. Sfriso).
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UROSPORA Areschoug 

Hamel, 1931: 126; Burrows, 1991: 54; Wilkinson in Brodie et al., 
2007: 58; Guiry in Guiry & Guiry, 2014. 

 
GAMETOFITI monoici formati di esili filamenti uniseriati non ramificati, ra-

ramente oltre 10 cm di lunghezza, fissati al substrato da rizoidi discendenti emessi 
come estroflessioni delle cellule più prossime alla base. Cellule plurinucleate, con 
pareti cellulari lamellari, coperte da due sottili strati gelatinosi. 

Cloroplasto singolo, di forma varia, perforato o totalmente reticolato, esteso a 
coprire interamente la superficie interna della parete cellulare comprese le pareti 
trasversali. Pirenoidi presenti, circondati da numerosi granuli d'amido. 

SPOROFITI (= Codiolum stadio) 11 unicellulari, sia epilitici che endofiti, for-
mati da una cellula, più o meno grande, claviforme, provvista di una "coda" o ap-
pendice rizoidale prodotta da un'estensione della parete dell'estremità inferiore del-
la cellula. 

Riproduzione dei gametofiti per via sessuale mediante anisogameti biflagella-
ti, ovoidi o fusiformi; per via asessuata mediante zoospore, quadriflagellate di for-
ma acuminata o, occasionalmente, mediante aplanospore o acineti.  

Riproduzione degli sporofiti mediante zoospore (meiotiche?), acuminate, qua-
driflagellate, morfologicamente simili a quelle prodotte dai gametofiti. 

Ciclo eteromorfo. Tuttavia, alcune specie sembrano avere perduto la riprodu-
zione sessuale, mentre altre l’hanno mantenuta ma solo in certe aree geografiche 
(Guiry in Guiry & Guiry, 2014). 

 

 

NOTA – Di questo genere in Mediterraneo sono 
state segnalate: U. penicilliformis, trattata più a-
vanti e U. laeta (Thuret ex Bornet) Børgesen
[taxon excludendum]. Quest'ultima specie, citata 
una sola volta e senza alcun commento (Giac-
cone, 1978), è qui considerata un taxon exclu-
dendum. Erroneamente Gallardo et al. (1993: 
415) la elencano tra i taxa inquirenda. 

NOTE – Besides U. penicilliformis (treated be-
low), in the Mediterranean Sea it was also re-
corded U. laeta (Thuret ex Bornet) Børgesen. 
The latter species, reported without any com-
ments only once by Giaccone (1978), is here 
considered as a taxon excludendum. It was erro-
neously listed among taxa inquirenda by Gal-
lardo et al. (1993: 415). 

                                                           
11 Come evidenziato da Wilkinson in Brodie et 

al. (2007: 59) è piuttosto difficile attribuire uno 
stadio di Codiolum ad una specie di Urospora o 
di Ulothrix, anche se qualche differenza morfo-
logica è rilevabile; così, ad esempio, gli stadi di 
Codiolum di Ulothrix, quando completamente 
maturi, sono più rigonfi e con una forma a bari-
lotto, mentre quelli di Urospora sono più clavi-
formi. 

11 As pointed out by Wilkinson in Brodie et al. 
(2007: 59) it is rather difficult to establish if a 
Codiolum stadium is part of the life cycle of 
Urospora sp. rather than of Ulothrix sp., even 
though mature Codiolum stages of Ulothrix 
are barrel-shaped and more swollen than those 
of Urospora which conversely are club-
shaped. 
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Urospora penicilliformis (Roth) Areschoug (Tav. 5, Figg. 3-5) 
Hamel, 1931: 128, come U. mirabilis; Burrows, 1991: 54, fig. 15; Gallardo, 1993; Wilkinson in 
Brodie et al., 2007: 58, fig. 21/A-C. 

 
GAMETOFITI formanti ciuffi di filamenti uniseriati, verde scuro, 2-8 cm alti, 

non ramificati; le cellule più prossime alla base presentano estroflessioni rizoidali 
discendenti e decorrenti lungo le cellule sottostanti sino a raggiungere il substrato. 

I filamenti sono esili (diametro di 25-30 µm) ed hanno cellule cilindriche, tan-
to lunghe quanto larghe nella parte inferiore, sino a due volte più lunghe che larghe 
nella parte superiore; generalmente il rapporto lunghezza/larghezza varia da 0,5 a 
2(-3) con una media di 1. I segmenti fertili, nei quali normalmente maturano game-
ti anisogami (nei talli con ciclo diretto, invece, zoospore o aplanospore), hanno 
diametro maggiore (sino a 50-55 µm), cellule tanto lunghe quanto larghe o anche 
più larghe che lunghe ed a forma di barilotto per la presenza di un evidente restrin-
gimento in corrispondenza delle divisioni trasversali. 

Il cloroplasto è discoidale, perforato e con numerosi pirenoidi. 
Le zoospore sono leggermente allungate, quasi triangolari, con un lato conves-

so (estremità anteriore della spora) provvisto di 4 ciglia e con il vertice opposto, 
corrispondente all'estremità posteriore, piuttosto acuminato. 

SPOROFITO (= Codiolum stadio) formato da una grande cellula claviforme, 
lunga sino a 700 µm, compresa la "coda" o peduncolo rizoidale che può essere sino 
a due volte più lungo del corpo cellulare. A maturità produce zoospore con morfo-
logia simile a quelle prodotte dai gametofiti e precedentemente descritte..  

 
Epilitica a livello del mesolitorale superiore, più frequente nei siti esposti a in-

tensa risacca dove può associarsi ad altre specie con habitus ed ecologia molto si-
mili soprattutto a Ulothrix e Bangia. 

 
NOTA – Questa specie in Mediterraneo è piuttosto 
rara (Gallardo et al., 1993). Gli sporofiti sono sta-
ti segnalati solo per la Grecia [Dianellidis, 1953: 
49, come Codiolum gregarium (?) Braun]; i ga-
metofiti, invece, sono stati segnalati per la Fran-
cia, ma senza alcun commento, da Verlaque & 
Tiné (1981; 29) e più recentemente per la Laguna 
di Venezia da Sfriso (2010a: 34, tav. 5). Quest'ul-
tima segnalazione rappresenta la prima segnala-
zione documentata di questa specie per il Medi-
terraneo, anche se, per errore, la tav. 5 riportata 
da Sfriso (op. cit.) si riferisce a Bangia fuscopur-
purea (Dillwyn) Lyngbye e non a U. penicilli-
formis. Una foto degli esemplari di U. penicilli-
formis della Laguna di Venezia, realizzata da 
Sfriso, è inclusa nella Tav. 5, Fig. 5. 

NOTE – This species is rather rare in the Mediter-
ranean Sea (Gallardo et al., 1993). Sporophytes 
were recorded only from Greece [Dianellidis, 
1953: 49, as Codiolum gregarium (?) Braun]; 
gametophytes were instead recorded from 
France (without any comments) by Verlaque & 
Tiné (1981; 29) and more recently from the La-
goon of Venice by Sfriso (2010a: 34, Tab. 5). 
The last record is the only documented one from 
the Mediterranean Sea. However, it should be 
noted that tab. 5 reported by Sfriso (2010a: 34) 
erroneously refers to Bangia fuscopurpurea 
(Dillwyn) Lyngbye instead of to U. penicilli-
formis. That, was due to a mere error in laying-
out of Sfriso’s (2010) book. Photos of specimens 
of U. penicilliformis from the Lagoon of Venice, 
made by Sfriso, are reported in Tab. 5, Fig. 5. 
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ULVALES Blackman et Tansley 
Graham & Wilcox 2000: 429; Reviers 2003: 74; John in Brodie et al., 2007: 61. 

 

 
NOTA – Vedi nota n. 21 alla Tabella 2. NOTE – See note no. 21 to Table 2. 

Talli tubulosi, laminari distromatici, o filamentosi (quasi sempre ramificati), 
epifiti o endofiti o fissati al substrato o liberamente flottanti (pleustofitici), con por-
tamento eretto o prostrato, di taglia molto variabile (da meno di 1mm a più di un 
metro). Cellule uninucleate. Cloroplasto unico, parietale, con uno o più pirenoidi. 
La parete cellulare contiene cellulosa. 

Il ciclo è aplodiplofasico isomorfo; la riproduzione asessuale avviene median-
te zoospore bi- o quadriflagellate; quella sessuale mediante iso- o anisogameti bi-
flagellati; i gametofiti sono monoici o dioici. I gameti femminili non fecondati so-
no tipicamente capaci di funzionare come cellule riproduttive asessuali e formare 
nuovi gametofiti (partenogenesi). 

 

 

NOTA – A seguito degli studi biomolecolari la si-
stematica di quest’ordine ha subito profondi 
cambiamenti. Hayden & Waaland (2002: 1201, 
fig. 1) riportano, a confronto, alcuni schemi di 
classificazione proposti da vari autori. Noi se-
guiamo quello di Gabrielson et al. (2000 e 2006) 
mantenendo però distinte le Ulvales dalle Ulotri-
chales come proposto da Floyd & O'Kelly 
(1990). Per l'attribuzione dei generi alle varie fa-
miglie seguiamo, ove possibile, Brodie et al. 
(2007). 

NOTE – Following biomolecolar studies, the 
systematics of this order underwent different 
changes. Hayden & Waaland (2002: 1201, fig. 
1) reported some schemes of classification of 
this order as proposed by different authors. 
Here we follow that by Gabrielson et al. (2000 
and 2006) except in maintaining Ulvales dis-
tinct from Ulotrichales, as proposed by Floyd & 
O'Kelly (1990). Genera are arranged within dif-
ferent families mainly according to Brodie et 
al. (2007). 

Le seguenti famiglie sono rappresentate in Mediterraneo: BOLBOCOLEACEAE, 
KORNMANNIACEAE, PHAEOPHILACEAE, ULVACEAE, ULVELLACEAE. 

 
 

BOLBOCOLEACEAE “BOLBOCOLEONACEAE” C. J. O'Kelly et B. Rinkel 
O'Kelly et al., in Brodie et al., 2007: 61 

 
Talli filamentosi, microscopici, endofitici. Cellule vegetative con un cloropla-

sto parietale, lobato, perforato e con numerosi pirenoidi. Presenza di cellule vegeta-
tive ridotte e dalla caratteristica forma a cipolla (bulbo) che si protrae in un lungo e 
caratteristico pelo incolore. Apparato flagellare delle zoospore e dei gameti come 
nelle altre Ulvales eccetto che per gli opercoli che sono interi e non bilobi. 

Ciclo digenetico aplodiplofasico isomorfo. I gametofiti producono isogameti 
biflagellati, mentre gli sporofiti zoospore quadriflagellate. Sporocisti e gametocisti, 
che si sviluppano dalle normali cellule vegetative, inizialmente sono chiuse all'api-
ce, successivamente si aprono in corrispondenza di una papilla. 
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Alcune popolazioni possono riprodursi solo per via asessuata per mezzo di 
zoospore quadriflagellate. 

 

 

NOTA – Il riconoscimento di questa famiglia, che 
comprende solo il genere Bolbocoleon, è ben 
supportato dalle analisi molecolari dei geni 18S 
rDNA e tufA (O'Kelly et al., 2004) Tuttavia, la 
sua sistematica non è ancora chiara e solo provvi-
soriamente è stata collocata tra le Ulvales da 
Brodie et al. (2007: 61). 

NOTE – The recognition of this family (compre-
hending the genus Bolbocoleon only) is well 
supported by molecular studies based on both 
18S rDNA and tufA genes (O'Kelly et al., 
2004). However, its ordinal position is not clear 
and it is only provisionally placed in the Ulvales 
by Brodie et al. (2007: 61). 

BOLBOCOLEON Pringsheim 
Pringsheim, 1862: 8; Hamel 1931: 30; Burrows, 1991: 103; Nielsen et 

al., in Brodie et al., 2007: 62. 
 

Caratteri come riportati sopra per la Famiglia. 
 

Bolbocoleon piliferum Pringsheim (Tav. 6, Figg. 1-2) 
Pringsheim, 1862: 8, tav. I, figg. 1-6; Huber, 1893: 308, pl. XIII, figg. 8-12; Hauck, 1884: 465, 
fig. 201; Hamel 1931: 30, fig. 9A-B, fig. 9A-B; Mayhoub, 1976: 114, fig. 10; Burrows, 1991: 
104, fig. 27; Gallardo et al. 1993; Nielsen et al. in Brodie et al., 2007: 62, fig. 22. 
 
Talli di piccola taglia (microscopici), formati da un sistema di filamenti pro-

strati, uniseriati, irregolarmente ramificati, e da un sistema eretto, molto ridotto, co-
stituito di sparse, isolate cellule pilifere (raramente in piccoli gruppi) prodotte verso 
l'alto dalle cellule del filamento prostrato. 

Le cellule del sistema prostrato sono di forma irregolare, subcilindrica (diame-
tro 10-15 µm) e sino a 3 volte più lunghe che larghe, ma spesso anche arrotondate o 
appena più alte che lunghe per un pronunciato rigonfiamento del loro lato dorsale. 
Le cellule del ridotto sistema eretto, sono più piccole delle precedenti, hanno sem-
pre una caratteristica forma a bulbo di cipolla o a fiasco ed estendono il loro rigon-
fiamento dorsale in un lungo e fragile pelo incolore. 

Il cloroplasto è unico, parietale, a margini lobati, perforato e con numerosi 
grossi pirenoidi. Quello delle cellule pilifere rimane addossato alla parte basale del 
bulbo e contiene solo 1-2 pirenoidi. 

Le cisti riproduttive, gametocisti o sporocisti, si differenziano da normali cel-
lule vegetative prostrate di talli isomorfi. A maturità ciascuna cisti contiene almeno 
32 isogameti biflagellati o 32 zoospore quadriflagellate. 

 
I talli, epi-endofitici, si sviluppano tra le cellule dei filamenti corticali di alghe 

a tallo molle, siano esse alghe brune (soprattutto Chordariaceae) che alghe rosse 
(soprattutto Nemalionales, Ceramiales, ecc.), dei biotopi superficiali e delle pozze 
litorali. 
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KORNMANNIACEAE L. Golden et K. Cole 
 Golden & Cole, 1986: 272; Maggs in Brodie et al,. 2007: 63; Sfriso, 2010a: 61. 

 
SPOROFITI macroscopici, laminari monostromatici o tubulari membranosi o 

filamentosi (semplici o ramificati), fissati su vari substrati, endofitici o perforanti le 
conchiglie, di taglia variabile da meno di 1 mm a circa 10 cm (raramente più). Cel-
lule piccole (meno di 10 µm di diametro), uninucleate, ciascuna con un cloroplasto 
parietale provvisto di 1 o più pirenoidi provvisti o no di guaina amilifera. 

GAMETOFITI minuti, microscopici, con portamento a pulvino. 
Ciclo aplodiplofasico eteromorfo. Riproduzione asessuale mediante zoospore 

bi- o quadriflagellate. Riproduzione sessuale mediante iso- o anisogameti biflagel-
lati. Gametofiti monoici o dioici. Partenogenesi frequente. 

 
Due generi sono rappresentati in Mediterraneo: Blidingia e Tellamia. 
 

 

NOTA – Vedi nota n. 24 alla Tabella 2. 
In Mediterraneo sono stati segnalati anche i 

seguenti due generi (Gallardo et al., 1993: 415):  
Protoderma Kützing, con la specie Pr. concha-

rum Hansgirg, un taxon inquirendum dal mo-
mento che lo stesso Hansgirg attribuisce con 
dubbio la sua specie a Protoderma (Hansgirg, 
1893: 232); 

Pseudendoclonium Wille, con le specie Ps. sub-
marinum Wille e Ps. marinum (Reinke) Ale-
em et E. Schulz (come Protoderma marinum 
Reinke). Poiché nessuna delle due segnalazioni 
è documentata, esse sono qui considerate come 
taxa excludenda. 

Da notare che queste due specie sono state 
considerate conspecifiche: sia da Feldmann 
(1954), il quale le riportò riconoscendo la prio-
rità nomenclaturale di Ps. marinum, sia da 
Lund (1959: 26) e da Burrows (1991: 34), che 
però erroneamente, hanno dato priorità nomen-
claturale a Ps. submarinum. Più recentemente, 
le stesse specie sono state considerate distinte 
da Wynne (2005a: 63) e da Guiry in Guiry & 
Guiry (2014). Tuttavia, se si accetta questa se-
conda opinione, noi concordiamo con Lund 
(1959) nel considerare Protoderma marinum
Reinke (= Pseudendoclonium marinum) insuf-
ficientemente descritta, e di conseguenza rite-
niamo Ps. marinum un taxon inquirendum ol-
tre che excludendum. 

NOTE – See note no. 24 to Table 2. 
In the Mediterranean Sea, the following 

two genera were also reported by Gallardo et 
al., 1993: 415): 
Protoderma Kützing, with the species Pr. con-

charum Hansgirg, a taxon inquirendum 
since the same Hansgirg refers with doubt the 
species to Protoderma (Hansgirg, 1893: 232); 

Pseudendoclonium Wille, with the two species 
Ps. submarinum Wille and Ps. marinum 
(Reinke) Aleem et E. Schulz (as Protoderma 
marinum Reinke). Since the above records 
are not documented both species are here 
considered as taxa excludenda. 

It should be noted that the above two spe-
cies were considered as conspecific by: i. 
Feldmann (19547), who correctly recognized 
the nomenclatural priority to Ps. marinum; ii. 
Lund (1959: 26) and by Burrows (1991: 34), 
who, however, incorrectly gave nomenclatu-
ral priority to Ps. submarinum. Conversely, 
Wynne (2005a: 63) and Guiry in Guiry & 
Guiry (2014) consider them as distinct. In 
any case, we agree with Lund (1959) that 
Protoderma marinum Reinke (= Pseudendo-
clonium marinum) was insufficiently de-
scribed so that it should be also considered as 
a taxon inquirendum. 
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Figg. 1-2 Bolbocoleon piliferum. Fig. 1 – Habitus (da Huber, 1893). Fig. 2 – Porzione di un tallo 
con due cisti riproduttive (frecce) (da Pringsheim, 1862).

Figg. 3-4 Blidingia chaudefaudii. Fig. 3 – Forma e disposizione delle cellule in vista superficiale. 
Fig. 4 – Porzione di un tratto della sezione trasversale (da Gayral 1966, modificata). 

Figg. 5-6 Blidingia marginata. Fig. 5 – Forma e disposizione delle cellule in vista superficiale. Fig. 
6 – Sezione trasversale del tallo.

Figs 1-2 Bolbocoleon piliferum. Fig. 1 – Habit (from Huber, 1893). Fig. 2 – Part of thallus with two
reproductive cysts (arrows) (from Pringsheim, 1862). 

Figs 3-4 Blidingia chaudefaudii. Fig. 3 – Surface view of a part of thallus showing both shape and 
arrangement of cortical cells. Fig. 4 – Detail of transverse section of thallus (from Gayral, 1966, 
modified). 

Figs 5-6 Blidingia marginata. Fig. 5 – Surface view of a part of thallus showing both shape and 
arrangement of cortical cells. Fig. 6 – Transverse section of thallus.
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BLIDINGIA Kylin 
Womersley, 1984: 149; Bliding, 1963: 23; Burrows, 1991: 76; 

Maggs et al. in Brodie et al. 2007: 64. 
 
SPOROFITI cespitosi, formati da poche o numerose fronde, erette, tubolari, 

semplici o ramificate che si dipartono da uno stesso disco basale pluricellulare. As-
senza di cellule rizoidali, anche se quelle più prossime al disco sono più lunghe 
delle altre soprabasali. Cellule della fronda molto piccole (la maggior parte inferio-
ri a 10 µm), con un cloroplasto stellato addossato al polo distale della cellula, con-
tenente un solo pirenoide in posizione centrale. 

Riproduzione mediante zoospore quadriflagellate. Riproduzione sessuale sco-
nosciuta. 
 

 

NOTA – In Mediterraneo sono state riportate 4 
specie e una varietà di Blidingia (Gallardo et al.,
1993). Tuttavia, poiché è piuttosto controverso il 
rango tassonomico attribuito ad alcune di esse, in 
attesa di ulteriori studi, qui sono trattate solo le 
seguenti tre specie: B. chadefaudii, B. marginata
e B. minima. Per gli altri taxa si rimanda alle note 
specifiche. 

NOTE – In the Mediterranean Sea were reported 
4 species and 1 variety of Blidingia (Gallardo et 
al., 1993). However, since the taxonomy of 
some of them is rather doubtful, waiting for 
further studies, we here treat only the following 
three species: B. chadefaudii, B. marginata and 
B. minima. For other taxa see notes below.   

1 Cellule della fronda disposte in distinte file longitudinali. Fronda esile (diame-
tro inferiore a 300 µm) .......................................................Blidingia marginata 

1 Cellule della fronda disposte in modo irregolare. Fronda più robusta (diametro 
sempre superiore a 300 µm) .............................................................................. 2 

2 Cellule della fronda 6-8(-9) µm di diametro. In sezione trasversale la parete ri-
volta verso la cavità è molto spessa e con aspetto lamellare ...............................  

 Blidingia chadefaudii 
3 Cellule della fronda 4,5-5,5(-7) µm di diametro. In sezione trasversale la pare-

te rivolta verso la cavità non è ispessita .................................Blidingia minima 
 
 
Blidingia chadefaudii (J. Feldmann) Bliding (Tav. 6, Figg. 3-4) 

Chadefaud, 1957: 653-668, figg. 1-29 come Feldmannodora chadefaudii; Bliding, 1963: 30, 
figg. 10 e 11; Bliding, 1969: 615, fig. 47A e 47C-F; Gayral, 1966: 169, fig. 18; Gallardo et al. 
1993. 
 
Tallo tubolare a parete monostromatica, semplice (con alcune proliferazioni 

basali) o formante un bouquet di fronde raramente ramificate, circa 2 cm alto e 2-4 
mm largo, comprendente uno stipite corto, gracile, anch'esso cavo o parzialmente 
riempito dagli ispessimenti membranosi delle cellule della parete, e una parte supe-
riore allungata, dilatata, sacciforme, vescicolosa, generalmente lacerata presso la 
sommità. Alla base dello stipite è presente un sistema di ancoraggio formato da un 
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disco distromatico al centro, e da laschi e poco associati filamenti (radianti e rami-
ficati) alla periferia; raramente presenti rudimentali rizoidi. 

Le cellule, da poligonali ad arrotondate (diametro del lume 6-7,5 µm), inizial-
mente disposte in file regolari quindi in modo irregolare, hanno la parete interna 
(quella rivolta verso la cavità) molto ispessita, a struttura lamellare e spesso in co-
mune fra più cellule contigue; nelle parti fertili le cellule sono molto più lunghe 
(sino a 30 µm) e il diametro può raggiungere i 10 µm. 

Cloroplasto singolo per cellula, stellato, addossato alla parete distale, con un 
grosso pirenoide. 

Riproduzione mediante zoospore. 
 
Forma ciuffi, mescolati ad altre specie (spesso del genere Blidingia), sui sub-

strati rocciosi dei siti esposti all'idrodinamismo e soggetti ad essere bagnati dagli 
spruzzi o dalla risacca del moto ondoso (di norma occupa il sottopiano superiore 
del mesolitorale). 

 
Blidingia marginata (J. Agardh) P.J.L. Dangeard ex Bliding (Tav. 6, Figg. 5-6) 

Hamel, 1931: 152, fig. 46A, come Enteromorpha marginata; Bliding, 1963: 32, figg. 12 e 13, 
come B. marginata ssp. marginata; Bliding, 1963: 37, fig. 14, come B. marginata ssp. subsalsa; 
Gayral, 1966: 171, pl. VIII; Rizzi-Longo & Giaccone, 1974: fig. 2B-D; Womersley, 1984: 149; 
Burrows, 1991: 78, fig. 20A; Gallardo et al. 1993; Maggs et al. in Brodie et al., 2007: 64, fig. 
23; Sfriso, 2010a: 64, tav. 15. 
 
Talli di colore verde intenso formati da un disco basale di cellule sia isodiame-

triche che allungate, dal quale sorgono esili ciuffi tubolari (diametro 100-300 µm), 
eretti alti 5-10 cm (sino a 30 cm nella Laguna veneta), non ramificati (irregolar-
mente ramificati nei biotopi con acque a bassa salinità), dritti, sinuosi o spiralati. 

Cellule della fronda, angolose o arrotondate, generalmente isodiametriche 
[diametro 6-8(-9) µm], disposte in ben definite file longitudinali che evidenziano 
tipicamente il margine della fronda.  

Il cloroplasto, stellato ed esteso a riempire quasi tutta la faccia esterna della 
cellula, contiene un pirenoide centrale e prominente. 

Riproduzione mediante zoospore (mitospore) quadriflagellate. Ciclo apomittico. 
 
Si riscontra nella parte più alta del mesolitorale di biotopi rocciosi verticali a 

basso idrodinamismo, ma anche su substrati artificiali fissi o galleggianti, mescola-
ta a varie altre alghe verdi filamentose. 
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NOTA – Nelle stazioni a bassa salinità si riscon-
trano esemplari di Blidingia marginata più picco-
li [0,5-3(-5) cm alti], variamente ramificati e con 
rami di ultimo ordine appuntiti. Questi sono stati 
riconosciuti tassonomicamente distinti sia a livel-
lo di varietà [B. marginata var. subsalsa (Kjel-
lman) Scagel], che di subspecie [B. marginata 
ssp. subsalsa (Kjellman) Bliding], o di specie [B. 
subsalsa (Kjellman) Kornmann et Sahling ex 
Scagel et al.]. Tuttavia, secondo Burrows (1991:
79) i suddetti caratteri, ancorché ereditari (Korn-
mann et Sahling, 1978), non hanno alcun valore 
tassonomico essendo dipendenti dai fattori am-
bientali, in particolar modo dalla salinità. 

In Mediterraneo i talli ramificati di questa 
specie sono stati segnalati solo per la Laguna ve-
neta (Adriatico) da Sfriso (1987, come B. margi-
nata ssp. subsalsa) e da Sfriso (2010a: 70, tav. 
18, come B. subsalsa). 

Infine, Giaccone (1978) riporta per il mare 
Adriatico Blidingia (sic!) marginata var. longior
Kützing, considerata un taxon inquirendum da 
Gallardo et al. (1993, erroneamente riportata co-
me Bilidingia marginata var. longior e non Ente-
romorpha marginata var. longior). 

NOTE – In stations with low salinity there occur 
specimens of reduced size [0.5-3(-5) cm high], 
irregularly ramified, with branchlets of last or-
der pointed, considered taxonomically distinct 
either at the rank of variety [B. marginata var. 
subsalsa (Kjellman) Scagel], or of subspecies 
[B. marginata ssp. subsalsa (Kjellman) Blid-
ing], or of species [B. subsalsa (Kjellman) 
Kornmann et Sahling ex Scagel et al.]. How-
ever, according to Burrows (1991: 79) the char-
acters shown by those specimens even though 
hereditary (Kornmann et Sahling, 1978), have 
scarce taxonomic value depending on the envi-
ronmental characteristics (low salinity). 

In the Mediterranean Sea, thalli with the 
above characteristics were recorded only from 
the Lagoon of Venice by Sfriso (1987, as B. 
marginata ssp. subsalsa) and by Sfriso (2010a: 
70, Tab. 18, as B. subsalsa). 

Finally, Giaccone (1978) reported from the 
Adriatic Sea Blidingia (sic!) marginata var. 
longior Kützing, considered as a taxon in-
quirendum by Gallardo et al. (1993, errone-
ously reported as Bilidingia marginata var. 
longior instead of Enteromorpha marginata 
var. longior). 

Blidingia minima (Nägeli ex Kützing) Kylin (Tav. 7, Figg. 1-4) 
Gayral, 1958: 152, pl. V e fig. 19A; Bliding, 1963: 23, fig. 7, come B. minima v. minima; Bli-
ding, 1963: 27, figg. 8 e 9, come B. minima v. ramifera; Rizzi-Longo & Giaccone, 1974: figg. 1 
e 2A, rispettivamente come B. minima v. minima e B. minima v. ramifera; Womersley, 1984: 
149; Burrows, 1991: 80, fig. 20B; Gallardo et al. 1993; Maggs et al. in Brodie et al., 2007: 66, 
fig. 24; Sfriso, 2010a: 66, tav. 16. 
 
Talli di colore verde pallido formati da un disco basale di cellule isodiametri-

che e allungate, dal quale sorgono ciuffi tubolari [diametro sino a 2(-4) mm], eretti 
[alti 1-5(-10) cm], non ramificati o con qualche proliferazione soprabasale (irrego-
larmente ramificati nei biotopi con acque a bassa salinità), dritti o sinuosi o spirala-
ti. Alcune fronde sono vistosamente più larghe in alto e lungamente attenuate verso 
la base; in questi talli la parte superiore è riccamente cosparsa di piccole bolle. 

Cellule della fronda angolose o arrotondate, generalmente isodiametriche 
[diametro 4-6(-7) µm], irregolarmente disposte lungo tutta la fronda. 

Il cloroplasto, leggermente stellato ed esteso a riempire tutta la cellula, contie-
ne un pirenoide centrale e prominente. 

Riproduzione mediante zoospore (mitospore) quadriflagellate. Ciclo apomittico. 
 
Ecologia simile a quella di B. marginata (vedi).  
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Figg. 1-4 Blidingia minima (da Sfriso 2010a, modificate). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Forma e di-
sposizione delle cellule in vista superficiale. Fig. 3 – Idem a maggiore ingrandimento. Fig. 4 –
Por-zione di un tratto della sezione trasversale.

Figg. 5-6 Tellamia contorta (da Hamel, 1931). Fig. 5 – Habitus di un tallo a cellule piccole. Fig. 6 –
Habitus di un tallo a cellule grandi.
In ambedue le figure, le cellule più rigonfie (frecce) sono cisti riproduttive in maturazione. 

Figs 1-4 Blidingia minima (from Sfriso 2010a, modified). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Surface view of
part of thallus showing both shape and arrangement of cortical cells. Fig. 3 – Magnified detail of
the previous photo. Fig. 4 – Part of a transverse section of thallus.

Figs 5-6 Tellamia contorta (from Hamel, 1931). Fig. 5 – Habit of thallus with small cells. Fig. 6 –
Habit of thallus with large cells.
In both the above figures, arrows indicate developing reproductive cysts. 
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NOTA – Anche di questa specie, come per B. mar-
ginata, nelle stazioni dove la salinità è più bassa ri-
spetto a quella marina, sono frequenti esemplari 
con talli variamente ramificati. Ai talli ramificati 
Bliding (1963) attribuì il rango di varietà come B. 
minima var. ramifera Bliding [nomen invalidum, 
tipo non indicato], mentre Garbary & Barkhouse 
(1987) quello di specie come B. ramifera (Bli-
ding) Garbary et Barkhouse [comb. inval. perché 
basata su un nome invalido]. Ma Burrows (1991: 
80), anche in questo caso, ritenne il carattere rela-
tivo alla ramificazione di nessun valore tassonomi-
co avendo osservato che spore, ottenute da talli 
non ramificati raccolti in ambiente tipicamente ma-
rino, sviluppavano sino al 90-100% di talli ramifi-
cati quando erano coltivate in condizioni di bassa 
salinità (pari al 21‰). 

In Mediterraneo i talli ramificati di Blidingia 
minima sono stati riportati come B. minima var. ra-
mifera (Gallardo et al., 1993) e più recentemente 
come B. ramifera (Sfriso, 2010a: 68, tav. 17). 

Schiffner in Schiffner & Vatova (1938: 91) 
nell'ambito di questa specie (come Enteromorpha 
minima) propose le seguenti varietà: 
Enteromorpha minima Nägeli ex Kützing var.

capillaris Schiffner [taxon inquirendum] 
E. minima var. elongata Schiffner [taxon inqui-

rendum] 
E. minima var. ramosa Schiffner [nomen nudum].

I suddetti taxa, sebbene mai combinati nel 
genere Blidingia, sono stati erroneamente elen-
cati come: Blidingia minima v. capillaris, B.
minima v. elongata, B. minima v. ramosa da 
Gallardo et al. (1993: 414). 

Infine, Schiffner in Schiffner & Vatova (1938: 
91) propose anche la seguente forma:  
E. minima [var. capillaris] f. elongata Schiffner 

[taxon inquirendum]. 

NOTE - Thalli irregularly ramified of this spe-
cies were frequently found in stations with low 
salinity. For them Bliding (1963) proposed the 
new variety B. minima var. ramifera Bliding 
[nomen invalidum, type not indicated], later 
raised to the rank of species by Garbary & Bark-
house (1987) as B. ramifera (Bliding) Garbary 
et Barkhouse [comb. inval. since based on a 
nom. inval.]. But, as for B. marginata, also in 
this case Burrows (1991: 80) considered the 
ramification of scarce taxonomic value since 
she observed that spores of B. minima released 
by unbranched thalli collected in marine envi-
ronment developed ramified thalli when cul-
tured in conditions of low salinity (21‰). 

In the Mediterranean Sea, ramified thalli 
of Blidingia minima were reported as B. mini-
ma var. ramifera by Gallardo et al. (1993) and 
more recently as B. ramifera by Sfriso (2010a: 
68, Tab. 17). 

Schiffner in Schiffner & Vatova (1938: 91) 
proposed within this species (as Enteromorpha 
minima) the following infraspecific taxa: 
Enteromorpha minima Nägeli ex Kützing var. 

capillaris Schiffner [taxon inquirendum] 
E. minima var. elongata Schiffner [taxon in-

quirendum] 
E. minima var. ramosa Schiffner [nomen nu-

dum]. 
Although never combined under the genus 

Blidingia, the above taxa were erroneously 
listed as: Blidingia minima v. capillaris, B. 
minima v. elongata and B. minima v. ramosa 
respectively, by Gallardo et al. (1993: 414). 

Finally, Schiffner in Schiffner & Vatova 
(1938: 91) also proposed:  
E. minima [var. capillaris] f. elongata Schiff-

ner [taxon inquirendum]. 

TELLAMIA Batters 
Hamel, 1931: 35; Nielsen & McLachlan, 1986: 281-286; Burrows, 1991: 132; 

Nielsen & Wilkinson in Brodie et al. 2007: 70. 
 
Tallo minuto (microscopico), di colore giallo-verdastro, endozoico (perforante 

il periostraco di gasteropodi vivi), formato da una cellula o gruppo di cellule iso-
diametriche, presenti alla superficie dell'ospite, da cui si dipartono i filamenti en-
dozoici, radianti, uniseriati, irregolarmente ramificati in modo sia alterno che oppo-
sto. A volte presenti anche rami falcati. 
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Le cellule dei filamenti endozoici sono fortemente ristrette alle giunzioni e la 
loro forma e diametro dipendono dalle fessure del periostraco; la maggior parte 
hanno forma a barilotto e sono isodiametriche (6-9 µm di diametro) o appena più 
lunghe che larghe (3-9 x 6-10 µm); altre sono 2-4 volte più lunghe che larghe (dia-
metro 2.5-4,5 µm) e nettamente fusiformi, raramente quasi cilindriche. 

Cloroplasto unico, parietale, con un solo pirenoide. 
 

 

NOTA – Batters (1895: 169) descrisse due specie: 
Tellamia contorta e T. intricata. Ma i caratteri 
diacritici indicati da Batters non hanno consentito 
mai una chiara distinzione delle due specie finché 
Nielsen & McLachlan (1986), mediante osserva-
zioni condotte sia sul materiale tipo delle due 
specie che in coltura su esemplari europei e cana-
desi, hanno concluso che i due taxa sono conspe-
cifici. 

Burrows (1991) tentò di ripristinare le due 
specie utilizzando caratteri aggiuntivi, ma la sua 
proposta non è stata seguita. Recentemente Niel-
sen & Wilkinson in Brodie et al. (2007: 71) han-
no ribadito le conclusioni di Nielsen & Mc-
Lachlan (1986) e nella descrizione di T. contorta
hanno incorporato, come essi stessi affermano a 
pag. 73, anche i caratteri di T. intricata. Pertanto, 
allo stato attuale delle conoscenze il genere è 
considerato monospecifico. 

NOTE – Batters (1895: 169) described the fol-
lowing two species: Tellamia contorta and T. 
intricata that, on the basis of characters indi-
cated by Batters (1895), are hardly distinguish-
able each from other. Nielsen & McLachlan 
(1986), from observations carried out on both 
type material and cultured specimens from 
Europe and Canada, concluded that the two 
species are conspecific. 

Burrows (1991), putting into evidence addi-
tional characters, maintained distinct the two 
species. But her taxonomic conclusions were 
not further followed. Recently, Nielsen & Wil-
kinson in Brodie et al. (2007: 71) confirmed 
conclusions by Nielsen & McLachlan (1986) 
including in the description of T. contorta also 
characters of T. intricata (see Brodie et al., 
2007: 73). On this basis, we consider the genus 
as monospecific. 

Tellamia contorta Batters (Tav. 7, Figg. 5-6) 
Hamel 1931: 36, fig. 12B-C; Hamel 1931: 37, fig. 12A, come T. intricata; Newton, 1931: 63, 
fig. 49; Nielsen & McLachlan, 1986: 281, figg. 1-12 anche come T. intricata; Burrows, 1991: 
134 (anche come T. intricata), fig. 37; fig. 38 come T. intricata; Gallardo et al. 1993; Nielsen & 
Wilkinson in Brodie et al. 2007: 71, fig. 28.  
 
Caratteri morfo-anatomici come riportati sopra per il genere. 
Riproduzione mediante zoospore quadriflagellate prodotte in numero di 2-4 

per ciascuna sporocisti. Le sporocisti si formano per trasformazione di una qualsia-
si cellula vegetativa che a maturità appare più rigonfia e più grande rispetto alle al-
tre cellule vegetative del filamento 

 
Vive endozoica invadendo il periostraco delle conchiglie di gasteropodi che 

vivono al limite tra il sopralitorale inferiore e il mesolitorale superiore. 
 

 

NOTA – Curiel et al. (2005: 43, fig. 11) segnalano 
Tellamia sp. per la Laguna veneta (Adriatico). 
Tuttavia dalla sintetica descrizione e dalla figu-

NOTE – Curiel et al. (2005: 43, fig. 11) re-
corded Tellamia sp. from the Lagoon of Venice 
(Adriatic Sea). However, from the short descrip- 
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ra allegata non sembra trattarsi di esemplari attri-
buibili al suddetto genere ma ad Entocladia sp. 
(forse E. polysiphoniae Setchell et N.L. Gardner,
vedi Kraft, 2007, fig. 11). 

tion and the illustration given it doesn’t seem to 
belong to that genus but more probably to En-
tocladia sp. (may be E. polysiphoniae Setchell 
et N.L. Gardner, see Kraft, 2007, fig. 11). 

 
PHAEOPHILACEAE D. F. Chappel, C. J. O'Kelly, 

L.W. Wilcox et G. L. Floyd 
Chappel et al. 1990: 516; Maggs in Brodie et al., 2007: 73; Sfriso, 2010a: 56. 

 
Tallo microscopico, formato di filamenti prostrati, pluricellulari, ramificati, 

spesso provvisti di peli. Cellule vegetative uninucleate e di forma irregolarmente 
cilindrica per la presenza di sparsi piccoli rigonfiamenti. Cloroplasto unico, discoi-
dale, lobato, provvisto di numerosi pirenoidi. Presenza di peli. 

Riproduzione mediante zoospore quadriflagellate, con flagelli privi di scaglie. 
La sporocisti durante la sua maturazione diventa plurinucleata, quindi separa le 
singole zoospore mediante una citodieresi simultanea della massa "cenocitica". 

 

 
NOTA – Vedi nota n. 25 alla Tabella 2. NOTE – See note no. 25 to Table 2. 

PHAEOPHILA Hauck 
Hamel, 1931: 25; Burrows, 1991: 118; Nielsen in Brodie et al., 2007: 73. 

 
Tallo prostrato, filamentoso, uniseriato, irregolarmente ramificato. Cellule ir-

regolarmente cilindriche per la presenza di sparsi rigonfiamenti. Presenti caratteri-
stici lunghi peli ondulati o spiralati, a volte due (raramente più) sulla stessa cellula. 
In P. hirsuta i peli sono corti e dritti. Cloroplasto parietale, lobato, perforato e con 
numerosi pirenoidi. 

Riproduzione mediante zoospore prodotte nella sporocisti. Questa deriva da 
una normale cellula vegetativa che si rigonfia leggermente e dopo essere divenuta 
plurinucleata, subisce citodieresi simultanee. Il pelo della sporocisti di trasforma in 
un tubo attraverso il quale a maturità sciamano le zoospore quadriflagellate e il ci-
toplasma residuo. 

 
1 Cellule con pareti sottili. Peli lunghi (oltre 100 µm) e piuttosto ondulati ...........  

Phaeophila dendroides 
1  Cellule con pareti spesse e lamellari. Peli (?) corti (meno di 80 µm) e dritti .....  

Phaeophila (?) hirsuta 
 

 

NOTA – In Mediterraneo, oltre alle due specie ri-
portate nella chiave e più avanti trattate, è stata 
segnalata per il Mar di Marmara (Turchia) P. en-

NOTE – In the Mediterranean Sea, besides the 
two species reported in the above key and 
treated below, it was also recorded by Taskin 
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dophyta “endophytum” (Möbius) R. Nielsen 
(Taskin, 2008: 68). Questa specie, secondo Niel-
sen et al. (1995) è un taxon inquirendum. 

(2008: 68) P. endophyta “endophytum” (Mö-
bius) R. Nielsen from the Sea of Marmara 
(Turkey). This species, according to Nielsen et 
al. (1995) is a taxon inquirendum.  

Phaeophila dendroides (P.L. et H.M. Crouan) Batters (Tav. 8, Fig. 1) 
Huber, 1893: 327, pl. 16 figg. 1-11 come P. floridearum e figg.12-13 come P. divaricata; 
Hauck, 1884: 464, fig. 200, come P. floridearum; Hamel, 1931: 27, fig. 7 anche come P. divari-
cata; Coppejans, 1983: pl. 24A e 24B, anche come P. divaricata; Burrows, 1991: 118, fig. 32; 
Gallardo et al., 1993; Nielsen in Brodie et al., 2007: 73, fig. 29; Sfriso, 2010a: 58, tav. 13. 
 
Tallo prostrato, filamentoso, uniseriato, irregolarmente ramificato. con pre-

senza di rami unilaterali, raramente anche opposti. 
Cellule irregolarmente cilindriche (diametro 10-40 µm), bitorzolute per la pre-

senza di frequenti e irregolari rigonfiamenti. 
I caratteristici peli, sinuosi, ondulati o spiralati simili ad un cavatappi, lunghi 

130-170(-200) µm, occasionalmente sono separati alla loro base da una parete tra-
sversale.  

Cloroplasto parietale, lobato, perforato e con numerosi pirenoidi. 
Riproduzione mediante zoospore quadriflagellate prodotte in sporocisti come 

sintetizzato sopra per il genere. 
 
Si riscontra dal meso- all'infralitorale su varie alghe, comprese quelle calcaree, 

su fanerogame marine, su conchiglie di molluschi e substrati vari di natura calcarea. 
 

 

NOTA – Nell'ambito di questa specie, come O-
chlochaete dendroides P.L. et H.M. Crouan, 
Hansgirg (1893) descrisse due taxa infraspecifici: 
O. dendroides var. calcicola Hansgirg (località 
tipo Fiume, Croazia) e O. dendroides var. pachy-
derma Hansgirg (località tipo Fasana, Croazia). 
Questi taxa successivamente furono combinati 
nel genere Phaeophila da Giaccone in Gallardo 
(1993: 413) come P. dendroides var. calcicola
(Hansgirg) Giaccone e P. dendroides var. pa-
chyderma (Hansgirg) Giaccone. Tuttavia va nota-
to che essi, dopo la loro descrizione, non sono 
stati più segnalati. 

NOTE – Within this species, as Ochlochaete 
dendroides P.L. et H.M. Crouan, Hansgirg 
(1893) described the following two infraspecic 
taxa: O. dendroides var. calcicola Hansgirg 
(type locality Rijeka, Croatia) and O. den-
droides var. pachyderma Hansgirg (type loca-
lity Fažana, Croatia). They were later combined 
under the genus Phaeophila by Giaccone in 
Gallardo (1993: 413) as P. dendroides var. cal-
cicola (Hansgirg) Giaccone and P. dendroides 
var. pachyderma (Hansgirg) Giaccone. How-
ever, it should be noted that after their descrip-
tion they were no more recorded. 

Phaeophila (?) hirsuta (Ercegovič) R. Nielsen (Tav. 8, Fig. 2) 
Ercegovič, 1957: 19, fig. 4a-d, come Endoderma (?) hirsutum; Gallardo et al., 1993. 
 
Tallo endofita con struttura chiaramente filamentosa. Filamenti sempre corti e 

irregolarmente ramificati in tutte le direzioni, a volte qua e là associati. 
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Tavola 8. Ulvaceae - Phaeophilaceae..
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Fig. 1 – Phaeophila dendroides (da Huber 1893): habitus.
Fig. 2 – Phaeophila hirsuta (da Ercegovič, 1957): Porzioni di un tallo in vista superficiale (A) e la-

terale (B).
Figg. 3-6 Ochlochaete hystrix (Figg. 3-5 da Huber, 1893; fig. 6 da Harvey, 1849). Fig. 3 – Tallo svi-

luppato attorno a un filamento di Chaetomorpha sp.. Fig. 4 – Giovane tallo discoidale. Fig. 5 –
Sezione trasversale di un tallo con cisti riproduttive (frecce). Fig. 6 – Porzione di un tallo con 
filamenti radianti ramificati

Fig. 1 – Phaeophila dendroides (from Hamel 1931, modified): Habit.
Fig. 2 – Phaeophila hirsuta (from Ercegovič, 1957): Part of thallus in both surface (A) and lateral

(B) views.
Figs 3-6 Ochlochaete hystrix (Figs 3-5 from Huber, 1893; fig. 6 from Harvey, 1849). Fig. 3 –

Thallus developed around a filament of Chaetomorpha sp.. Fig. 4 – Young discoidal thallus. 
Fig. 5 – Transverse section of thallus showing reproductive cysts (arrows). Fig. 6 – Part of
thallus showing radiating branched filaments.



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2014) FP97 

 
Le cellule, 20-50 µm lunghe e 15-26 µm larghe (parete inclusa), sono di forma 

piuttosto irregolare e varia: subglobose, allungate, ampollose e spesso irregolar-
mente sporgenti in varie direzioni. La parete è spessa e lamellare con lamelle aperte 
verso l'esterno. 

Cloroplasto singolo, parietale, grande e con numerosi pirenoidi. 
Riproduzione mediante aplanospore prodotte in piccolo numero in una cellula 

vegetativa del filamento e capaci di germinare in situ. Probabile produzione anche 
di cellule riproduttive flagellate prodotte in sporocisti disposte in corte serie nei fi-
lamenti. 

 
Vive nell'infralitorale tra i 10 e i 20 metri di profondità. 

 

 

NOTA – L'attribuzione generica di questa rara spe-
cie endemica è incerta. Infatti, quando Ercegovič
(1957) la descrisse, la attribuì con dubbio al genere 
Endoderma (un nome superfluo per Entocladia). 
Successivamente, Nielsen (1972) basandosi sulla 
presenza di peli l'ha trasferita, ma sempre con dub-
bio, al genere Phaeophila. Da notare che nella dia-
gnosi di Ercegovič non c'è alcun cenno alla pre-
senza di peli in questa specie. Tuttavia, lo stesso 
Ercegovič (1957: 19, fig. 4d) nota che sul medesi-
mo tallo di Dudresnaya nel quale ha trovato e de-
scritto il tipo, ha riscontrato, ma una sola volta, dei 
filamenti nei quali alcune cellule presentavano 
un’estremità allungata in una sorta di sottile estro-
flessione cilindrica del protoplasma lunga sino a 75 
µm e con diametro di 3 µm. 

Questa specie in Mediterraneo è stata segnalata 
solo due volte: in Adriatico da Ercegovič (1957, 
come Endoderma (?) hirsutum) e nell’isola di 
Karpatos (Grecia) da Catra & Giardina (2009). Da 
notare che la segnalazione per la Sicilia, riportata 
in Gallardo et al. (1993) con riferimento a Giacco-
ne et al. (1986b, come Endoderma (?) hirsutum 
Ercegovič) era basata su un lavoro in corso di 
stampa di Giaccone & Suriano che successivamen-
te non è stato mai pubblicato. 

NOTE – The generic attribution of this endemic 
species is uncertain. In fact, it was attributed by 
Ercegovič (1957) with doubt to the genus En-
doderma (superfluous name for Entocladia). 
Later, Nielsen (1972) because of the occurrence 
of hairs transferred it, but again with doubt, to 
the genus Phaeophila. It should be noted that in 
Ercegovič’s diagnosis the presence of hairs is 
not reported. However, Ercegovič (1957: 19, 
fig. 4d) pointed out that in the same thallus of 
Dudresnaya in which he found the type speci-
men of his species, he observed some filaments 
showing some cells with an elongate tip like a 
thin cylindrical protoplasmic extroversion to 75 
µm long and 3 µm wide. 

This species, after its description from 
specimens collected in the Adriatic Sea, was 
recorded only from Karpatos Island (Greece) 
by Catra & Giardina (2009). To be noted that 
the record from Sicily reported by Gallardo et 
al. (1993) with reference to Giaccone et al. 
(1986b, as Endoderma (?) hirsutum Ercegovič), 
was based on a paper in press by Giaccone & 
Suriano never published. 

 
ULVACEAE J.V. Lamouroux ex Dumortier 

Womersley, 1984: 135; Maggs in Brodie et al., 2007: 74. 
 

Talli di taglia varia (da meno di 1 mm ad oltre un metro), tubolari, laminari-
membranosi, filamentosi uni- o biseriati semplici o ramificati, fissati al substrato o 
liberamente flottanti (bento- o acropleustofitici). 
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Cellule uninucleate, con un cloroplasto parietale, discoidale o a forma di cop-
pa, con uno o più pirenoidi provvisti di guaina amilifera. 

Ciclo aplodiplofasico isomorfo. Riproduzione mediante zoospore bi- o quadri-
flagellate e iso- o anisogameti biflagellati prodotti su talli monoici o dioici. Presen-
za di partenogenesi. 

 

 

NOTA – Questa famiglia, a seguito degli studi 
molecolari soprattutto di Hayden & Waaland 
(2002), Hayden et al. (2003) e di O'Kelly et al. 
(2004b), adesso comprende anche alcuni generi 
filamentosi e, in attesa di ulteriori studi, anche 
Ruthielsenia O'Kelly, Wysor et Bellows e Ochlo-
chaete Thwaites. 

NOTE – Following recent molecular studies by 
Hayden & Waaland (2002), Hayden et al. 
(2003) and O'Kelly et al. (2004b), to this fam-
ily are at present also ascribed some filamen-
tous genera and, pending further studies, 
Ruthielsenia O'Kelly, Wysor et Bellows and 
Ochlochaete Thwaites too. 

Sulla base di quanto riportato nella nota sopra, le ULVACEAE in Mediterraneo 
sono rappresentate dai seguenti generi: Ochlochaete, Percursaria, Ulva, Ulvaria ed 
Umbraulva. 

 
OCHLOCHAETE Thwaites 

Hamel, 1931: 43; Burrows, 1991: 116; Nielsen in Brodie et al., 2007: 75. 
 
Talli minuti, formati da filamenti rampanti uniseriati, irregolarmente ramifica-

ti, liberi o più spesso associati in un disco inizialmente monostromatico, successi-
vamente di 2-3 strati, avvolti da una guaina mucillaginosa. 

Cellule cilindriche o arrotondate o globose. Caratteristica del genere è che tut-
te le cellule, o quasi tutte, si prolungano in un lunghissimo, dritto, rigido e appunti-
to pelo ialino non separato dalla cellula madre e a base non rigonfia. 

Cloroplasto singolo e parietale con uno o pochi pirenoidi.  
Riproduzione asessuata mediante zoospore quadriflagellate. Le sporocisti si 

formano nella parte centrale del disco da normali cellule vegetative che sviluppano 
un lungo tubo di uscita. 

Presenza anche di zoospore biflagellate. 
 

Ochlochaete hystrix Thwaites (Tav. 8, Figg. 3-6) 
Harvey, 1849: Pl. CCXXVI; Huber, 1893: 291, pl. X come O. ferox; Hamel, 1931: 43 fig. 16 e 
17, anche come O. ferox; Hamel, 1931: 44, fig. 18A-B, come O. lentiformis; Gallardo et al., 
1993; Nielsen in Brodie et al., 2007: 75, fig. 30. 
 
Talli di forma irregolare, costituiti di filamenti rampanti, ramificati non asso-

ciati o coalescenti a formare masse discoidali (a rosetta) inizialmente monostroma-
tiche, successivamente polistromatiche con al margine qualche filamento non asso-
ciato. A volte si sviluppano in masse cellulari costituite di corti filamenti densa-
mente intricati. 
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La forma e dimensioni delle cellule variano a seconda della loro posizione nel 
tallo. Quelle dei filamenti non associati sono generalmente cilindriche [diametro 
circa 5 µm, lunghezza 3-7(-10) volte il diametro]; quelle della massa discoidale so-
no arrotondate, isodiametriche od ovali (con diametro sino a 12,5 µm)  

Quasi tutte le cellule vegetative si prolungano in un lungo pelo ialino che non 
si separa dalla cellula madre. Nelle cellule ovali si può formare anche una cellula 
cilindrica. 

Il cloroplasto singolo, parietale, lobato o irregolare, a volte con prolungamenti 
verso il centro della cellula, ha 1-2 (raramente 3-5) pirenoidi.  

Riproduzione asessuata mediante zoospore quadriflagellate. Le sporocisti si 
formano nella parte centrale del disco da normali cellule vegetative che sviluppano 
un lungo tubo per la loro emissione. Presenza anche di zoospore biflagellate. 

 
Epifita su varie alghe e fanerogame marine dei biotopi lagunari. Si riscontra 

anche epilitica nei biotopi superficiali (mesolitorale) o poco profondi (infralitorale 
superiore). 

 

 

NOTA – Noi seguiamo Nielsen in Brodie et al.
(2007: 76) nel considerare O. ferox Huber e O. 
lentiformis Huber sinonimi di O. hystrix. Infatti, 
gli studi in coltura di Nielsen (1978) e Yarish 
(1975, 1976) hanno dimostrato notevoli variazio-
ni morfologiche di questa specie in risposta alle 
differenti condizioni di temperatura e di intensità 
luminosa. 

NOTE – We follow Nielsen in Brodie et al. 
(2007: 76) in considering O. ferox Huber and 
O. lentiformis Huber synonyms of O. hystrix. In 
fact, studies in culture of this species by Niel-
sen (1978) and Yarish (1975, 1976) demon-
strated extensive morphological variations in 
response to differences in temperatures and 
light intensities. 

PERCURSARIA Bory de Saint-Vincent 
Womersley, 1984: 135; Burrows, 1991: 92; Maggs & Kelly in 

Brodie et al., 2007: 77; Sfriso, 2010a: 77. 
 

Talli filamentosi, nastriformi, monostromatici, non ramificati, uniseriati alla 
base quindi tipicamente biseriati con due file molto regolari di cellule rettangolari o 
subquadrate. I filamenti sono fissati mediante un disco basale monostromatico dal 
quale sorgono più filamenti o, più spesso, sono riuniti in matasse intricate e adagia-
te libere sul fondo o sono aggrovigliati ad altre alghe. 

Cellule uninucleate con cloroplasto unico, parietale, con (1-)2-3 pirenoidi. Ci-
clo aplodiplofasico isomorfo. Zoospore quadriflagellate, gameti biflagellati aniso-
gami. Presenza di gameti partenogenetici. 

 
Percursaria percursa (C. Agardh) Rosenvinge (Tav. 9, Figg. 1-2) 

Hamel, 1931: 167, fig. 50a-d; Bliding, 1963: 20, figg. 5 e 6; Gayral, 1966: 167, pl. VI; Womer-
sley, 1984: 135, figg. 42A, 43A-B; Burrows, 1991: 92, fig. 23; Gallardo et al., 1993; Coppejans, 
1995: 118, pl. 23; Maggs & Kelly in Brodie et al., 2007: 77, fig. 31; Sfriso, 2010a: 78, tav. 20. 
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Tallo filamentoso, nastriforme [largo 20-30(-35) µm], monostromatico (spesso 
14-18 µm), non ramificato, formato da due sole file di cellule saldate assieme. I fi-
lamenti appaiono bandeggiati perché le cellule delle due file sono spesso allineate 
l'una all'altra. I filamenti sono dritti o leggermente spiralati e formano masse intri-
cate lunghe diversi centimetri, spesso adagiate libere sul fondo o aggrovigliate ad 
altre alghe. 

Le cellule, lunghe 0,5-1 volta il diametro, in vista superficiale appaiono leg-
germente rettangolari o quadrate (diametro 10-15 µm). 

Il cloroplasto, unico e con (1-)2-3(-4) piccoli pirenoidi, occupa meno della 
metà della cellula e forma una sorta di fascia parietale nella parte mediana di cia-
scuna cellula. 

Riproduzione mediante zoospore quadriflagellate e anisogameti biflagellati; 
gametofiti e sporofiti isomorfi. Presenza anche di riproduzione per partenogenesi e 
per via vegetativa mediante frammentazione del tallo. 

 
Si riscontra in masse di filamenti intrecciati liberamente flottanti sul fondo di 

ambienti lagunari o baie riparate e poco profonde. 
  

ULVA Linnaeus 
Womersley, 1984: 140; Womersley, 1984: 151, come Enteromorpha; Burrows, 1991: 

80, come Enteromorpha; Burrows, 1991: 93; Hayden et al., 2003; Maggs et al. in 
Brodie et al. 2007: 80; Kraft, 2007: 32; Sfriso, 2010a: 84. 

 
Tallo distromatico con i due strati totalmente aderenti a formare lamine (mor-

fologia tradizionalmente attribuita al genere “Ulva”) o separati a delimitare una ca-
vità (morfologia tradizionalmente attribuita al genere "Enteromorpha"). Nei talli 
privi di cavità la lamina può essere intera (espansa, lobata, cuneata, lanceolata, na-
striforme) oppure irregolarmente lacerata o profondamente divisa in strette lacinie. 
Essa può essere più o meno irregolarmente perforata, spesso è ondulata o arricciata 
al margine che può essere liscio o dentellato. La cavità, nei talli non ramificati può 
essere tubolare o suddivisa in più cavità ("bolle"); in quelli ramificati segue le ra-
mificazioni del tallo. 

I talli possono essere sia fissati mediante un disco basale rinforzato da nume-
rosi robusti filamenti rizoidali discendenti prodotti da tutte o quasi tutte le cellule 
prossime alla base, sia liberamente flottanti (bento- o acropleustofitici). 

Cellule uninucleate, in vista superficiale isodiametriche (diametro superiore a 
10 µm), di forma poliedrica o arrotondate, irregolarmente disposte o ordinate in file 
longitudinali e, a volte, anche trasversali. Cloroplasto singolo, parietale e dalla ca-
ratteristica forma a coppa. Pirenoidi da 1 a molti (sino a 15). 

Ciclo aplodiplofasico isomorfo con iso- o anisogamia. Gameti (biflagellati) e 
zoospore (quadriflagellate) possono formarsi in qualsiasi cellula vegetativa del tal-
lo. Riproduzione sessuale anche per partenogenesi; comune la riproduzione vegeta-
tiva per frammentazione del tallo. 
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Ulvaceae/Ulva sezione Enteromorpha. Tavola 9.
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Figg. 1-2 Percursaria percursa (da Sfriso, 2010a). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Particolare di una por-
zione del filamento.

Figg. 3-7 Ulva clathrata. Fig. 3 – Habitus (da Sfriso, 2010a). Fig. 4 – Porzione di un ramo con ra-
muli uniseriati. Fig. 5 – Alcune cellule ingrandite mostranti il plastidio e i pirenoidi. Fig. 6 – Di-
sposizione e forma delle cellule in vista superficiale: (A) nella zona basale; (B) nella zona 
mediana. Fig. 7 – Porzione di una sezione trasversale del tallo. (Figg. 4-7 da Rizzi-Longo & 
Giaccone 1974,  modificate).

Figs 1-2 – Percursaria percursa (from Sfriso, 2010a). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Detail of a filament.
Figs 3-7 Ulva clathrata. Fig. 3 – Habit (from Sfriso, 2010a). Fig. 4 – Part of a branch provided with

uniseriate branchlets. Fig. 5 – Detail of some cells showing plastids and pyrenoids. Fig. 6 –
Detail of basal (A) and median (B) parts of thallus in surface view showing the relative shape
and arrangement of cells. Fig. 7 – Part of a transverse section of thallus. (Figs 4-7 from Rizzi-
Longo & Giaccone 1974,  modified).
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NOTA – La congenericità di Enteromorpha con 
Ulva è stata proposta da Hayden et al. (2003). 

Sulla base dei lavori di Bliding (1963 e 
1969), di Koeman & Hoek (1981) e di Koeman & 
Hoek in Koeman (1985), i caratteri morfologici 
tradizionalmente utilizzati per distinguere le nu-
merose specie di Ulva (anche come Enteromor-
pha), sono stati principalmente: 
1. presenza/assenza di una cavità; 
2. forma, colore, dimensioni e spessore del tallo; 
3. struttura della base del tallo; 
4. struttura apicale dei rami; 
5. forma, dimensioni e tipologia di distribuzione 

delle cellule in vista superficiale nelle parti ba-
sale, mediana e apicale del tallo; 

6. forma e dimensioni delle cellule in sezione tra-
sversale; 

7. forma del cloroplasto in vista superficiale; 
8. numero di pirenoidi nel cloroplasto; 
9. morfologia e tipologia di sviluppo delle plantu-

le in coltura; 
10. tipo di riproduzione; 
11. ecologia. 

Tuttavia, recenti studi molecolari (Loughnane 
et al., 2008, Wolf et al., 2012) hanno evidenziato 
che molti di questi caratteri, nell'ambito di nume-
rose specie sono di scarso valore tassonomico e 
pertanto si consiglia di completare, quando pos-
sibile, l'analisi morfologica con l'analisi moleco-
lare (Loughnane et al., 2008). 

Nella trattazione di questo genere noi se-
guiamo Norris (2010: 33) che dopo l’unificazione 
dei generi Ulva e Enteromorpha, riconosce nel 
genere Ulva la sezione Enteromorpha (Link) En-
dlicher. 

NOTE – The reduction of Enteromorpha to 
synonym of Ulva was proposed by Hayden et 
al. (2003). 

On the basis of papers by Bliding (1963 
and 1969), Koeman & Hoek (1980) and Koe-
man & Hoek in Koeman (1985), morphological 
characters traditionally used to distinguish spe-
cies of Ulva (also as Enteromorpha), are 
mainly the following: 
i. presence/absence of a cavity; 
ii. shape, colour, size and thickness of the thallus; 
iii. structure of the base of the thallus; iv. apical 

structure of branches; v. shape, size and dis-
tribution pattern of cells in surface view in 
basal, median and apical portions of thallus, 
respectively; 

vi. shape and size of cells in transverse section; 
vii. shape of chloroplast in surface view; 
viii. number of pyrenoids per chloroplast; 
ix. morphology and growth typology of germ-

lings in culture; 
x. type of reproduction; 
xi. ecology. 

However, recent molecular studies (e.g. 
Loughnane et al., 2008, Wolf et al., 2012) 
showed that a number of the above characters 
are of scarce taxonomic value in several spe-
cies. Therefore, it should be advisable to inte-
grate, if possible, morphological analysis with 
the molecular one (Loughnane et al., 2008). In 
the treatment of this genus we follow Norris 
(2010: 33) who after having merged the genus 
Enteromorpha into the genus Ulva, recognized 
within Ulva the section Enteromorpha (Link) 
Endlicher. 

 
1 Tallo da nastriforme a filiforme, provvisto di cavità continua (tubulare, delimi-

tata da una parete monostromatica) o discontinua (bolloso, con pareti a tratti a 
stretto contatto) o anche con cavità decorrente lungo il margine........................  

(Ulva sezione Enteromorpha)     2 
1 Tallo laminare, distromatico, con i due strati cellulari aderenti tra loro per tutto 

il tallo e generalmente privo di cavità ........................ (Ulva sezione Ulva)     18 

ULVA sezione ENTEROMORPHA 

2 Tallo filiforme con diametro inferiore a 100 µm e cavità interna con diametro 
di 10-15 µm .......................................................................................................3 
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2 Tallo filiforme con diametro superiore a 250 µm, oppure tubulare/filiforme o 
tubulare/nastriforme e cavità interna sempre più ampia....................................4 

3 Cloroplasto con numerosi pirenoidi [(2-)3-6(-8)]. Tallo costituito di 4-8 file 
longitudinali di cellule.......................................................................Ulva ralfsii 

3 Cloroplasto con 1 pirenoide (raramente 2). Tallo costituito di 4-10(-12) file 
longitudinali di cellule.......................................................................  Ulva torta 

4 La divisione cellulare produce cellule figlie di taglia diversa; cellule general-
mente disposte in modo disordinato o in corte file più o meno curve. Cloropla-
sto a cappuccio con un pirenoide ......................................................................5 

4 La divisione cellulare produce cellule figlie di taglia uguale; cellule general-
mente disposte in file longitudinali e, a volte, anche in file trasversali. Cloro-
plasto non a cappuccio; pirenoidi da 1 a molti..................................................7 

5 Tallo ramificato con rami e ramuli addensati nella porzione basale ...................  
Ulva compressa 

5 Tallo non ramificato o con rare proliferazioni basali ........................................6 
6 Tallo nastriforme o oblungo, con margine da ondulato a fortemente increspato. 

Il tallo si attenua molto gradualmente in un lungo e robusto stipite ...................  
Ulva pseudolinza 

6 Tallo generalmente oblungo o oblanceolato, con margine mai come sopra. Il 
tallo si attenua più o meno bruscamente in un corto stipite .... .Ulva intestinalis  

(inclusi i taxa infraspecifici: vedi nota a U. intestinalis) 
7 Pirenoide singolo nella maggior parte delle cellule. In una percentuale ridotta 

(10-15 % delle cellule) 2-3(-4) pirenoidi ..........................................................8  
7 Pirenoidi da 2 a molti nella quasi totalità delle cellule...................................  13 
8 Tallo semplice o con pochi rami sparsi nella regione basale e soprabasale (mai 

oltre il terzo inferiore del tallo) .........................................................................9 
8 Tallo ramificato lungo tutta la sua lunghezza ................................................  12 
9 Fronda larga (sino a 10-15 mm), semplice o con qualche proliferazione basa-

le ................................................................................................................ .10 
9 Fronda esile (1-2 millimetri di diametro) con qualche ramificazione basale .  11  
10 Tallo che si attenua in un lungo ed esile stipite contorto o spiralato. Cellule 

delle regioni mediana e terminale in file longitudinali, spesso in gruppi di 2-8 
delimitati da una parete cellulare più spessa. Presenza di cellule con prolun-
gamenti rizoidali alla base dei rami più vecchi e più robusti .......  Ulva simplex 

10 Tallo con stipite mai come sopra. Cavità centrale assente; bordi saccati. Cellu-
le delle regioni mediane e terminali mai in gruppi come sopra; le file cellulari 
sono difficili da osservare nella regione basale..... ...Ulva linza / U. californica 

Recentemente, talli raccolti nella Laguna Veneta e attribuiti alla comunissima U. lin-
za, all'analisi molecolare sono risultati appartenere a U. californica (vedi).  
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11 Cellule, da rettangolari a poligonali arrotondate, ordinate solo in file longitu-
dinali nelle parti più strette e in quelle mediane; nelle altre parti in file indi-
stinte o senza ordine. Pirenoidi 1-2 raramente 3 .......................... .Ulva croatica 

11  Cellule, da quadrate a rettangolari, ordinate in file longitudinali e spesso in se-
rie trasversali lungo tutto il tallo tranne nella porzione basale. Circa l'85% del-
le cellule con 1-2 pirenoidi e circa il 15% con 3-4 pirenoidi ....... Ulva splitiana 

12 Asse e rami con la stessa morfologia e densamente rivestiti di numerosi minu-
scoli rami e ramuli, a volte alternati a tratti scarsamente ramificati. Tallo lun-
gamente attenuato verso la base in un esile stipite. Cellule disposte in file lon-
gitudinali o a coppie a formare serie longitudinali. Nelle parti più larghe le cel-
lule possono essere disposte senza ordine. Presenza di cellule con prolunga-
menti rizoidali alla base dei rami più esili.......................................Ulva radiata 

12 Asse e rami privi di rivestimento come sopra. Rami, soprattutto quelli piccoli, 
addensati nel tratto basale; tallo con rami di primo ordine spesso più lunghi 
dell’asse. Cellule della regione mediana e terminale in file longitudinali e cor-
te file trasversali, a volte anche oblique, interrotte da gruppi di 2-8 cellule de-
limitati da una parete più spessa................................................ ..Ulva prolifera  

13 Cellule molto grandi: nella regione basale (30-)36(-45) x (20-)25(-30) µm; 
nella regione mediana (20-)25(-30) x (14-)16(-20) µm. Pirenoidi numerosi, da 2 
a 9 (o più) per cloroplasto (Clathratae)...........................................................  14  

13 Cellule piccole: nella regione basale (20-)25(-29) x (12-)14(-16) µm; nella re-
gione soprabasale (15-)20(-22) x (12-)15(-18) µm. Pirenoidi meno numerosi (2-
6 per cloroplasto, raramente più) (Flexuosae) .................................................  16 

14 Tallo con poche e corte ramificazioni concentrate verso la base, raramente 
semplice; nastriforme (sino a 1 cm largo), tubuloso nella metà inferiore, più o 
meno vescicoloso o rugoso nella metà superiore .................Ulva mediterranea 

14 Tallo molto ramificato su tutta la sua lunghezza; a volte con numerosi lunghi 
rami basali; da filiforme a nastriforme ...........................................................  15  

15 Tallo filiforme, tubuloso [diametro 0,3-0,5(-1) mm], con rami generalmente 
opposti, spesso verticillati, con cellule particolarmente grandi (sino a 45 x 35 
µm nelle parti inferiori e mediane del tallo).............................. .Ulva polyclada 

15 Tallo nastriforme, rigonfio ai margini, esile (sino 5 mm largo), con ramifica-
zione irregolare e rami poco o niente ramificati; apice dell'asse e dei rami pri-
mari ottuso.................................................................................  Ulva clathrata 

16 Tallo tubuloso-filiforme (diametro 0,5-3 mm), molto lungo (a volte oltre 1 m), 
non ramificato o con pochi rami e/o proliferazioni basali. Le cellule delle file 
longitudinali soprabasali sono rettangolari (24 x 15 µm), con il lato più lungo 
perpendicolare all'asse del tallo ........................................................ Ulva kylinii 

16 Tallo con altra morfologia e cellule mai allungate trasversalmente all'asse........17 
17 Tallo da nastriforme a filiforme, densamente e irregolarmente ramificato, ge-

neralmente privo di rami secondari. Cellule da rettangolari a subquadrate di-
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sposte in regolari file longitudinali e trasversali lungo tutto il tallo o almeno 
nelle parti soprabasali................................................................... Ulva flexuosa 

17 Tallo da nastriforme a triangolare oblanceolato, mai ramificato, a volte con 
poche proliferazioni basali. Cellule anche poligonali e disposte in tutto il tallo 
solo in file longitudinali ............................................................ ..Ulva linzoides 

ULVA sezione ULVA 

18 Margine più o meno finemente dentellato......................................................  19 
18 Margine privo di dentelli (liscio) ...................................................................  22 
19 Tallo formato da strette lacinie nastriformi, subdicotome, che si originano da 

un ampio stipite comune .............................................................. .Ulva fasciata 
19 Tallo laminare con morfologia mai come sopra.............................................  20  
20 Tallo di forma irregolare, delicato, spessore basale meno di 90 µm. Sezione 

trasversale asimmetrica (uno strato è formato da cellule subquadrangolari e 
l'altro da cellule rettangolari 3-4 volte più lunghe che larghe disposte a palizza-
ta). Cloroplasto con 1(-2) pirenoidi........................................... .Ulva ardreana  

20 Tallo lanceolato-obovato, più o meno lobato, di consistenza quasi pergamenace-
a, spessore basale superiore a 150-200 µm. Sezione trasversale simmetrica. Clo-
roplasto da 3 a molti pirenoidi.........................................................................  21 

21 Sezione trasversale della porzione basale e rizoidale con cellule più o meno 
quadrangolari. In visione superficiale le cellule della porzione mediana e/o a-
picale sono spesso disposte in file longitudinali e trasversali ...........Ulva rigida 

21 Sezione trasversale della porzione basale e rizoidale con cellule nettamente 
più lunghe che larghe e attenuate verso l'estremità interna. In visione superfi-
ciale le cellule sono disposte senza ordine .............................. .Ulva laetevirens 

22 Spessore della fronda nella parte basale almeno 200-250 µm e 80-110 µm in 
quella mediana. Fronda irregolarmente espansa, più o meno lobata e lacerata...  

 Ulva australis 
22 Spessore della fronda nella parte basale inferiore a 100 µm e 40-50(-70) µm 

nella parte mediana e terminale........................................................................... 23 
23 Fronda asimmetrica (obovata, oblanceolata, lobata, curvata), con margine piano 

o ondulato. Presenza di una ridotta cavità nella parte più prossimale del pedun-
colo. Cellule rettangolari (11,5-17 x 11,5 µm), disposte in corte file curve miste 
ad aree con cellule poligonali non ordinate ..................................... ..Ulva curvata 

23 Fronda arrotondata laciniata o profondamente lobata, con margine piano o leg-
germente ondulato. Assenza di cavità. Cellule poligonali arrotondate (26 x 20 
µm) senza alcun ordine in tutto il tallo...............................Ulva pseudorotundata 
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NOTA – Oltre ai taxa riportati nelle chiavi e più 
avanti trattati, i seguenti altri taxa, ricadenti nel 
genere Ulva (anche come "Enteromorpha"), sono 
stati segnalati in Mediterraneo (Gallardo et al.,
1993; Furnari et al., 1999; Guiry in Guiry & 
Guiry, 2014): 
Enteromorpha adriatica Bliding [nomen invali-

dum] (= U. croatica Alongi, Cormaci et G. Fur-
nari). (Vedi Alongi et al., 2014: 89). 

E. aragoënsis Bliding [nomen invalidum] (= U. 
mediterranea Alongi, Cormaci et G. Furnari). 
(Vedi Alongi et al., 2014: 90). 

E. chartacea Schiffner incluse le forme elongata 
Schiffner e minor Schiffner [taxa inquirenda]. 
Le diagnosi di Schiffner (1931: 190) non forni-
scono alcuna informazione sul cloroplasto e sul
numero di pirenoidi; ciò non consente di rico-
noscerli come distinti né di riferirli ad alcun ta-
xon accettato. 

E. complanata Kützing var. crispa Kützing [ta-
xon inquirendum]. 

E. complanata var. ramulosa Kützing [taxon 
inquirendum]. 

E. confervicola De Notaris [taxon inquirendum]. 
La descrizione fornita da De Notaris (1844: 321) 
non consente di riconoscere questa specie come 
distinta né di riferirla ad alcun taxon accettato. 

E. crinita Nees [in letteratura comunemente at-
tribuita a “(Roth) J. Agardh”] [= Ulva clathrata
(Roth) C. Agardh]. 

E. crinita f. latior Schiffner [nomen nudum]. 
E. crinita f. rothiana Schiffner [nomen nu-

dum]. 
E. erecta (Lyngbye) J. Agardh. Bliding (1963: 

79) riporta questa specie tra i sinonimi di E.
flexuosa ssp. paradoxa [= Ulva flexuosa Wul-
fen ssp. paradoxa (C. Agardh) M.J. Wynne]. 

 
E. flexuosa [ssp. paradoxa] var. profunda 

Bliding [nomen invalidum] (= U. flexuosa 
[ssp. paradoxa] var. profunda Alongi, Cor-
maci et G. Furnari). (Vedi Alongi et al., 2014: 
94). 

E. fucicola (Meneghini) Kützing [taxon inqui-
rendum]. Secondo Furnari et al. (1999: 109) 
questa specie è sinonimo di E. compressa (Lin-
naeus) Nees (= Ulva compressa Linnaeus). 

E. fucicola var. ramosissima Schiffner [taxon 
inquirendum]. 

continua

NOTE – Besides the above reported taxa in the 
keys and below treated, the following taxa 
(quoted also as Enteromorpha) were reported 
from the Mediterranean Sea (Gallardo et al., 
1993; Furnari et al., 1999; Guiry in Guiry & 
Guiry, 2014): 

Enteromorpha adriatica Bliding [nomen invali-
dum] (= U. croatica Alongi, Cormaci et G. Fur-
nari). (See Alongi et al., 2014: 89). 

E. aragoënsis Bliding [nomen invalidum] (= U. 
mediterranea Alongi, Cormaci et G. Furnari). 
(See Alongi et al., 2014: 90). 

E. chartacea Schiffner (both forms elongata 
Schiffner and minor Schiffner included) [taxa 
inquirenda]. Schiffner’s (1931: 190) diagnoses 
don’t give any information on either chloroplast 
or pyrenoids. That doesn’t allow to recognize 
them as distinct taxa neither to refer them to 
any accepted taxon. 
E. complanata Kützing var. crispa Kützing 

[taxon inquirendum]. 
E. complanata var. ramulosa Kützing [taxon 

inquirendum]. 
E. confervicola De Notaris [taxon inquiren-

dum]. De Notaris’ (1844: 321) diagnosis 
doesn’t allow to recognize this species as dis-
tinct neither to refer it to any accepted taxon. 

E. crinita Nees [commonly attributed in litera-
ture to “(Roth) J. Agardh”] [= Ulva clathrata 
(Roth) C. Agardh]. 

E. crinita f. latior Schiffner [nomen nudum]. 
E. crinita f. rothiana Schiffner [nomen nu-

dum]. 
E. erecta (Lyngbye) J. Agardh. Bliding (1963: 

79) reports this species among the synonyms 
of E. flexuosa ssp. paradoxa [= Ulva flexuosa 
Wulfen ssp. paradoxa (C. Agardh) M.J. 
Wynne]. 

E. flexuosa [ssp. paradoxa] var. profunda 
Bliding [nomen invalidum] (= U. flexuosa 
[ssp. paradoxa] var. profunda Alongi, Cor-
maci et G. Furnari). (See Alongi et al., 2014: 
94). 

E. fucicola (Meneghini) Kützing [taxon inqui-
rendum]. According to Furnari et al. (1999: 
109) it is a synonym of E. compressa (Lin-
naeus) Nees (= Ulva compressa Linnaeus). 

E. fucicola var. ramosissima Schiffner [taxon 
inquirendum]. 

to be continued 
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E. fulvescens Schiffner [taxon inquirendum]. 
Questa specie è anche un nomen illegitimum
perché tardo omonimo di E. fulvescens (C. A-
gardh) Greville, sinonimo di Capsosiphon ful-
vescens (Ulothricales, Capsosiphonaceae). 

E. hendayensis P.J.L. Dangeard & H. Parriaud 
[nomen invalidum] (manca la diagnosi latina e 
non è stato indicato il tipo). 

Ballesteros (2010: 136) ha proposto la com-
binazione Ulva hendayensis (P.J.L. Dangeard 
et H. Parriaud) Ballesteros. Tuttavia, tale com-
binazione è invalida perché basata su un nome 
invalido (vedi sopra) ed anche perché pubblica-
ta su una rivista online prima del 1.1.2012 (Art. 
29.1 dell’ICN (Melbourne Code, McNeill et al.
2012). 

 
E. intestinalis var. cornucopiae f. guttulata Schif-

fner. Riteniamo questo taxon, descritto per la 
Laguna Veneta da Schiffner in Schiffner & Va-
tova (1938: 90), di nessun valore tassonomico 
trattandosi di una “...forma locale che si sviluppa 
là dove la pianta è esposta molto al sole.” [Schif-
fner in Schiffner & Vatova (op. cit.)]. 

E. jugoslavica Bliding [nomen invalidum] (=
Ulva splitiana Alongi, Cormaci et G. Furnari).
(Vedi Alongi et al., 2014: 90). 

E. lingulata J. Agardh. Secondo Bliding (1963: 
106), che ha esaminato il materiale di J. A-
gardh, molto probabilmente trattasi di un sino-
nimo di E. flexuosa ssp. flexuosa (= Ulva fle-
xuosa ssp. flexuosa). 

E. lingulata var. genuina Schiffner [nomen 
nudum]. 

E. lingulata var. elongata Schiffner. Secondo
Furnari et al. (1999: 109) è sinonimo di E. fle-
xuosa (= U. flexuosa). 

E. linziformis Bliding [nomen invalidum] (= U. 
flexuosa var. linziformis Alongi, Cormaci et G. 
Furnari). (Vedi Alongi et al., 2014: 91). 

E. multiramosa Bliding [nomen invalidum] (= U. 
polyclada Kraft). (Vedi Alongi et al., 2014: 
92). 

E. muscoides (Clemente) Cremades [= Ulva 
clathrata (Roth) C. Agardh]. 

E. pallescens Schiffner [taxon inquirendum]. La 
descrizione e le figure fornite da Schiffner 
(1916: 177, figg. 131-133) non consentono di 
caratterizzare questo taxon come una specie au-
tonoma né di subordinarlo ad una delle specie 
già accettate.  

continua

E. fulvescens Schiffner [taxon inquirendum]. 
This species is also a nomen illegitimum be-
cause later homonym of E. fulvescens (C. 
Agardh) Greville, synonym of Capsosiphon 
fulvescens (Ulothricales, Capsosiphonaceae). 

E. hendayensis P.J.L. Dangeard & H. Parri-
aud [nomen invalidum] (both Latin diagnosis 
and the indication of the type are lacking). 

Ballesteros (2010: 136) proposed the new 
combination Ulva hendayensis (P.J.L. Dan-
geard et H. Parriaud) Ballesteros. However, 
such a combination is invalid since based on 
an invalid name (see above) and because it 
was published in an online journal before 
01.01.2012 (Art. 29.1 of ICN, Melbourne 
Code McNeill et al., 2012). 

E. intestinalis var. cornucopiae f. guttulata 
Schiffner. In our opinion, this taxon, described 
from the Lagoon of Venice by Schiffner in 
Schiffner & Vatova (1938: 90), is of scarce 
taxonomic value being a “...local form devel-
oping in sunny habitats” [Schiffner in Schiff-
ner & Vatova (op. cit.)]. 

E. jugoslavica Bliding [nomen invalidum] (= 
Ulva splitiana Alongi, Cormaci et G. Furna-
ri). (See Alongi et al., 2014: 90). 

E. lingulata J. Agardh. According to Bliding 
(1963: 106) who examined J. Agardh’s mate-
rial, it is much probably a synonym of E. 
flexuosa ssp. flexuosa (= Ulva flexuosa ssp. 
flexuosa). 

E. lingulata var. genuina Schiffner [nomen 
nudum]. 

E. lingulata var. elongata Schiffner. Accord-
ing to Furnari et al. (1999: 109) it is a syno-
nym of E. flexuosa (= U. flexuosa). 

E. linziformis Bliding [nomen invalidum] (= U. 
flexuosa var. linziformis Alongi, Cormaci et 
G. Furnari). (See Alongi et al., 2014: 91). 

E. multiramosa Bliding [nomen invalidum] (= 
U. polyclada Kraft). (See Alongi et al., 2014: 
92). 

E. muscoides (Clemente) Cremades [= Ulva 
clathrata (Roth) C. Agardh]. 

E. pallescens Schiffner [taxon inquirendum]. 
Both diagnosis and illustrations by Schiffner 
(1916: 177, figs 131-133) don’t allow to rec-
ognize this species as distinct neither to refer 
it to any accepted taxon.  

 
to be continued 
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E. plumosa Kützing. Bliding (1963: 79) ha ri-
portato questa specie tra i sinonimi di E. flexuo-
sa ssp. paradoxa (= Ulva flexuosa ssp. parado-
xa). 

E. prolifera ssp. gullmariensis Bliding [nomen 
invalidum] (= U. prolifera ssp. blidingiana A-
longi, Cormaci et G. Furnari). (Vedi Alongi et 
al., 2014: 95). 

E. stipitata P.J.L. Dangeard var. linzoides Bli-
ding [nomen invalidum] (=Ulva linzoides Alon-
gi, Cormaci et G. Furnari). (Vedi Alongi et al., 
2014: 93). 

E. tubulosa Kützing, Bliding (1963: 73) ha ri-
portato questa specie tra i sinonimi di E. flexuo-
sa ssp. paradoxa; Maggs et al. in Brodie et al. 
(2007: 86) la riportano tra i sinonimi di Ulva 
flexuosa. 

E. tubulosa var. ramosa Schiffner, secondo 
Furnari et al. (1999: 126) è un taxon inquiren-
dum; mentre Guiry in Guiry & Guiry (2014) e-
lenca questo taxon tra i sinonimi di U. flexuosa.

E. tubulosa f. tenuis Schiffner [nomen nudum]. 
E. tubulosa var. vermiculata Schiffner secondo 

Furnari et al. (1999: 109) è sinonimo di E. fle-
xuosa (= U. flexuosa). 

E. usneoides Bonnemaison ex J. Agardh (= U. 
compressa). 

E. verrucosa auctorum [taxon inquirendum]. 
U. adriatica (Bliding) Ballesteros [comb. inval.]

Ballesteros (2010: 135) ha proposto questa 
combinazione ma invalidamente perché basata 
su Enteromorpha adriatica Bliding (1960: 174, 
fig. 3), una specie invalida non essendo stato 
indicato il tipo. Inoltre la combinazione propo-
sta è invalida perché pubblicata su una rivista 
online prima del 01.01.2012 (Art. 29.1 del-
l’ICN,  Melbourne Code, McNeill et al., 2012).

U. aragoënsis (Bliding) Ballesteros [comb. in-
val.] (= U. mediterranea Alongi, Cormaci et G. 
Furnari). Per gli aspetti nomenclaturali vedi 
Alongi et al. (2014: 90). 

U. blidingii Alongi, Cormaci et G. Furnari. 
Questa specie rimpiazza U. neapolitana Bli-
ding [nomen invalidum] (vedi Alongi et al., 
2014: 93), raccolta a marzo e aprile 1958 a Na-
poli. Dopo la sua descrizione (Bliding, 1960: 
182 come U. neapolitana), non è stata più se-
gnalata. 

continua

E. plumosa Kützing, Bliding (1963: 79) re-
ported this species among synonyms of E. 
flexuosa ssp. paradoxa (= Ulva flexuosa ssp. 
paradoxa). 

E. prolifera ssp. gullmariensis Bliding [nomen 
invalidum] (= U. prolifera ssp. blidingiana 
Alongi, Cormaci et G. Furnari). (See Alongi 
et al., 2014: 95). 

E. stipitata P.J.L. Dangeard var. linzoides 
Bliding [nomen invalidum] (=Ulva linzoides 
Alongi, Cormaci et G. Furnari). (See Alongi 
et al., 2014: 93). 

E. tubulosa Kützing. Bliding (1963: 73) re-
ported this species among synonyms of E. 
flexuosa ssp. paradoxa; Maggs et al. in Bro-
die et al. (2007: 86) reported it among syno-
nyms of Ulva flexuosa. 

E. tubulosa var. ramosa Schiffner. According 
to Furnari et al. (1999: 126) it is a taxon in-
quirendum; Guiry in Guiry & Guiry (2014) 
list it among synonyms of U. flexuosa. 

E. tubulosa f. tenuis Schiffner [nomen nudum]. 
E. tubulosa var. vermiculata Schiffner ac-

cording to Furnari et al. (1999: 109) it is a 
synonym of E. flexuosa (= U. flexuosa). 

E. usneoides Bonnemaison ex J. Agardh (= 
U. compressa). 

E. verrucosa auctorum [taxon inquirendum]. 
U. adriatica (Bliding) Ballesteros [comb.inval.] 

The combination was proposed by Balles-
teros (2010: 135), but invalidly since based 
on Enteromorpha adriatica Bliding (1960: 
174, fig. 3), an invalid name since the type 
was not indicated. Moreover the combination 
is invalid because it was published in an 
online journal before 01.01.2012 (Art. 29.1 of 
ICN,  Melbourne Code, McNeill et al., 2012). 

U. aragoënsis (Bliding) Ballesteros [comb. in-
val.] (= U. mediterranea Alongi, Cormaci et 
G. Furnari). For nomenclatural aspects see 
Alongi et al. (2014: 90). 

U. blidingii Alongi, Cormaci et G. Furnari. 
This species replaces U. neapolitana Bliding 
[nomen invalidum] (see Alongi et al., 2014: 
93), collected in March and April 1958 at 
Naples. After its description (Bliding, 1960: 
182 as U. neapolitana), it was no more re-
corded. 

to be continued 

  



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2014) FP109 

 

Bliding (1969: 572), completando le osserva-
zioni sulla sua specie, rilevò che nell’habitus
essa era molto simile a E. linza (= Ulva linza
Linnaeus) e E. stipitata var. linzoides (= Ulva 
linzoides Alongi, Cormaci et G. Furnari), e che 
era strettamente correlata anche a U. linearis 
P.J.L. Dangeard dalla quale si distingueva prin-
cipalmente: 
1. per la taglia più grande dei talli;  
2. per la dimensione delle cellule, in vista super-

ficiale, circa il doppio di quelle di U. linearis; 
 3. per la disposizione delle cellule, qua e là in 

file longitudinali e trasversali (sempre senza 
ordine in U. linearis). 
Considerate le suddette affinità, e che i carat-

teri indicati da Bliding si riscontrano anche in 
alcuni talli di U. linza nei quali la cavità può 
essere "virtuale", e in U. californica, una specie 
molto simile a U. linearis (vedi più avanti nota 
a U. linearis), riteniamo che un approfondi-
mento tassonomico sia necessario per stabilire 
l'autonomia o meno di U. blidingii. 

U. bertolonii (“bertoloni”) C. Agardh [nomen il-
legitimum] [cambio di epiteto arbitrario per Ul-
va crispata Bertoloni (= U. linza, vedi Guiry & 
Guiry, 2014)]. 

U. caulescens J.V. Lamouroux [taxon inquiren-
dum]. 

U. cribrosa (J. Agardh) Bornet [taxon inquiren-
dum]. Di questa specie esiste una sola segnala-
zione non documentata per le Isole Chafarinas 
(Gallardo et al., 1993: 415).  

U. crispata Bertoloni (= Ulva linza). 
U. enteromorpha Le Jolis [nomen illegitimum, 

cambio di epiteto non richiesto. Il nome è stato 
applicato a specie collettive comprese la v. 
compressa, v. intestinalis e v. lanceolata].  

U. fenestrata Postels et Ruprecht (= Ulva lactu-
ca).  

U. gigantea (Kützing) Bliding [taxon excluden-
dum]. Riteniamo questa specie da escludere 
dalla flora del Mediterraneo per le seguenti 
considerazioni: 
1. i trenta campioni raccolti a Venezia e con-

servati nell'erbario di Kützing, come Phyco-
seris gigantea Kützing, da Bliding (1969: 
560) sono stati attribuiti tutti a U. rigida C. 
Agardh sensu Bliding (= U. laetevirens);  

2. il campione del Golfo di Trieste raccolto da
continua

Bliding (1969: 572), completed the descrip-
tion of his species pointing out that U. nea-
politana showed a very similar habit to that of 
both E. linza (= Ulva linza Linnaeus) and  
E. stipitata var. linzoides (= Ulva linzoides 
Alongi, Cormaci et G. Furnari). He also stated 
that it was related to U. linearis P.J.L. 
Dangeard from which it mainly differed in:  
i. large size of thalli;  
ii. cell size in surface view about twice that of 

U. linearis;  
iii. cells arrangement here and there in both 

longitudinal and transversal rows (always 
disordered in U. linearis). 
Taking into account the above affinities and 

that characters reported by Bliding occur also 
in some thalli of U. linza in which the cavity 
can be “virtual” and that in U. californica, a 
species very similar to U. linearis (see below 
the note to U. linearis), we think that further 
investigations are needed to establish the dis-
tinctiveness at specific level of U. blidingii. 

U. bertolonii (“bertoloni”) C. Agardh [nomen 
illegitimum] [unwarranted change of epithet 
for Ulva crispata Bertoloni (= U. linza, see 
Guiry & Guiry, 2014)]. 

U. caulescens J.V.Lamouroux [taxon inqui-
rendum] 

U. cribrosa (J. Agardh) Bornet [taxon inqui-
rendum]. Of this species does exist only one 
not documented record from the Chafarinas 
Islands (Spain) (Gallardo et al., 1993: 415).  

U. crispata Bertoloni (= Ulva linza). 
U. enteromorpha Le Jolis [nomen illegitimum, 

unwarranted change of epithet.The name was 
applied to collective species comprising vars. 
lanceolata, compressa, and intestinalis]. 

U. fenestrata Postels et Ruprecht (= Ulva lac-
tuca)  

U. gigantea (Kützing) Bliding [taxon exclu-
dendum]. In our opinion, this species is a 
taxon excludendum because of the following 
considerations: 

i. the thirty specimens from Venice held in 
Kützing’s herbarium (labelled as Phycoseris 
gigantea Kützing) were all referred by Bli-
ding (1969: 560) to as U. rigida C. Agardh 
sensu Bliding (= U. laetevirens); 

ii. the specimen from the Gulf of Trieste col-  
to be continued 
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Hauck nel 1884 (Hauck, 1884: 435), eti-
chettato come U. lactuca f. genuina Hauck 
[sinonimo di Phycoseris gigantea (= U. gi-
gantea)] all'esame molecolare è risultato U. 
rotundata Bliding [nom. inval.] (Wolf et al., 
2012: 1515); 

3. il campione raccolto a Venezia e conservato 
nella "Phycotheca Italica", etichettato da De 
Toni & Levi come U. latissima Linnaeus (= 
U. gigantea), all’analisi molecolare è risultato 
U. rigida (Wolf et al., 2012: 1515); 

4. Athanasiadis (1987: 141), valutando le segna-
lazioni per la Grecia di U. gigantea (compresi i 
suoi sinonimi: U. latissima Linnaeus sensu J. 
Agardh e U. lactuca var. latissima Linnaeus), 
esclude detta specie dalla flora greca; 

5. la segnalazione per la Cirenaica (Libia) di 
Nizamuddin et al. (1979, come U. lactuca f. 
genuina Hauck), non è documentata ed è ba-
sata su vecchi dati bibliografici. 

U. lactuca Linnaeus [taxon excludendum]. La 
presenza di questa specie in Mediterraneo, do-
po il lavoro di Bliding (1969), è stata consi-
derata dubbia (Gallardo et al., 1993: note 7 e 
36). Le numerose segnalazioni recenti riportate 
per varie località del Mediterraneo (vedi Guiry 
& Guiry, 2014) non sono documentate e per-
tanto la presenza di questa specie in Mediterra-
neo rimane ancora da confermare. 

U. lactuca f. australis (Kützing) Schiffner [ta-
xon inquirendum]. Furnari et al. (1999: 117), 
considerando U. lactuca un taxon excluden-
dum, hanno ritenuto U. lactuca f. australis co-
me un nome incorrettamente applicato per U. 
laetevirens. 

Tuttavia, poiché Sfriso (2010a: 85) ha dimo-
strato che più specie laminari di Ulva sono pre-
senti nella Laguna Veneta, il taxon proposto da 
Schiffner potrebbe appartenere ad una qualsiasi 
di esse. Pertanto il suddetto taxon è qui consi-
derato un taxon inquirendum. 

U. lactuca var. curvatiformis Schiffner [taxon 
inquirendum], descritta da Schiffner (1931: 
189), per Spalato (Croazia), è qui considerata 
un taxon inquirendum poiché resta il dubbio 
sull'attribuzione specifica (vedi sopra nota a U. 
lactuca f. australis). 

U. lactuca (Linnaeus) Le Jolis var. genuina 
Schiffner [taxon inquirendum]. Schiffner in 

continua

lected by Hauck in 1885 and labelled as U. 
lactuca f. genuina Hauck [synonym of Phy-
coseris gigantea Kützing (= U. gigantea)] 
(Hauck, 1884: 435), from a molecular study 
carried out by Wolf et al. (2012: 1515), should 
belong to U. rotundata Bliding [nom. inval.]; 

iii. the specimen from Venice, held in the "Phy-
cotheca Italica" and labelled by De Toni & 
Levi as U. latissima Linnaeus (=U. gigantea), 
from a molecular study should belong to U. 
rigida (Wolf et al., 2012: 1515); 

iv. Athanasiadis (1987: 141), evaluating rec-
ords from Greece of U. gigantea (records as 
of U. latissima Linnaeus sensu J. Agardh and 
U. lactuca var. latissima Linnaeus included), 
excluded this species from the Greek flora; 

v. the record from Cyrenaica (Libya) by Niza-
muddin et al. (1979, as U. lactuca f. genuina 
Hauck), is not documented and based on old 
bibliographic references. 

U. lactuca Linnaeus [taxon excludendum]. 
Following Bliding’s (1968) paper, the occur-
rence of this species in the Mediterranean Sea 
was considered as doubtful (Gallardo et al., 
1993: note 7 e 36). Numerous recent records 
of this species from the Mediterranean Sea 
(see Guiry & Guiry, 2014) are not documented 
so that the occurrence of this species in the 
Mediterranean Sea remains to be confirmed. 

U. lactuca f. australis (Kützing) Schiffner 
[taxon inquirendum]. Furnari et al. (1999: 
117), having treated U. lactuca as a taxon ex-
cludendum, considered this taxon as a misap-
plied name for U. laetevirens. 

However, since Sfriso (2010a: 85) demon-
strated that different leaf like species of Ulva 
occur in the Lagoon of Venice, Schiffner’s 
taxon could belong to any of them. Therefore, 
the above form is here considered as a taxon 
inquirendum. 

 
U. lactuca var. curvatiformis Schiffner [taxon 

inquirendum], described by Schiffner (1931: 
189) from Split (Croatia), is here considered 
as a taxon inquirendum because its specific 
attribution is uncertain (see above the note to 
U. lactuca f. australis). 

U. lactuca (Linnaeus) Le Jolis var. genuina 
Schiffner [taxon inquirendum]. Schiffner in  

to be continued 
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Schiffner & Vatova (1938: 84) descrisse bre-
vemente questa varietà con riferimento a Phy-
coseris gigantea Kützing (= U. gigantea). Tut-
tavia, considerato che tutti gli esemplari raccol-
ti nella Laguna veneta attribuiti a U. gigantea
(o ad un suo sinonimo) sono risultati errori di 
identificazione (vedi sopra nota a U. gigantea), 
riteniamo sia necessario uno studio specifico al 
fine di verificare la corretta attribuzione degli 
esemplari di Schiffner. Nell’attesa consideria-
mo questa varietà un taxon inquirendum. 

U. lactuca subf. bullosa Schiffner [taxon inqui-
rendum], descritta da Schiffner in Schiffner & 
Vatova (1938: 84). Vedi quanto sopra detto per 
U. lactuca f. australis. 

U. lactuca f. laciniata (J. Agardh) De Toni [ta-
xon inquirendum, erroneamente attribuita a 
(Wulfen) J. Agardh]. 

U. lactuca var. laciniata (J. Agardh) Schiffner 
[taxon inquirendum, erroneamente attribuita a 
(Wulfen) J. Agardh]. 

U. lactuca f. lacinulata (Kützing) Hauck. Que-
sto taxon, segnalato da Hauck (1884: 437) per 
l'Adriatico e da Feldmann (1937: 195, fig. 10) 
per la Côte des Albères (Francia) e successiva-
mente elevato al rango di varietà da Taylor 
[1960: 65, come U. lactuca v. lacinulata (Kü-
tzing) W.R. Taylor], da Bliding (1969: 546) fu 
incluso tra i sinonimi di U. rigida. 

U. lactuca var. lapathifolia Areschoug [taxon 
inquirendum]. Questo taxon, segnalato per l'A-
driatico da Hauck [1884: 437, come U. lactuca 
f. lapathifolia (Areschoug) Hauck], successi-
vamente, riportato con dubbio, per la Laguna 
Veneta da Schiffner in Schiffner & Vatova 
(1938: 84) ed erroneamente considerato da 
Furnari et al. (1999: 111) sinonimo di Entero-
morpha linza Linnaeus (= U. linza), è qui con-
siderato un taxon inquirendum (vedi quanto so-
pra detto per U. lactuca f. australis). 

U. lactuca f. latissima Schiffner [taxon inqui-
rendum]. Questo taxon è stato riportato da 
Schiffner in Schiffner & Vatova [1938: 84, 
come U. lactuca (var. genuina) f. latissima
Ard. et Auct.]. Vedi quanto sopra detto per U. 
lactuca f. australis. 

U. lactuca var. perforata Rodríguez [nomen nu-
dum] citata da Rodríguez (1889) per le Isole 
Baleari (Spagna). 

continua

Schiffner & Vatova (1938: 84) described this 
variety referring to Phycoseris gigantea Küt-
zing (= U. gigantea). However, considering 
that all specimens from the Lagoon of Venice 
attributed to U. gigantea (or to one of its syno-
nyms) resulted misidentifications for other 
taxa (see the above note to U. gigantea), we 
think that a specific study in order to obtain a 
correct identification of Schiffner’s specimens 
is necessary. For the moment, this variety is 
here considered as a taxon inquirendum. 

U. lactuca subf. bullosa Schiffner [taxon in-
quirendum], described by Schiffner in 
Schiffner & Vatova (1938: 84) (see what 
above said for U. lactuca f. australis). 

U. lactuca f. laciniata (J. Agardh) De Toni 
[taxon inquirendum, erroneously attributed to 
(Wulfen) J. Agardh]. 

U. lactuca var. laciniata (J. Agardh) Schiff-
ner [erroneously attributed to (Wulfen) J. 
Agardh, taxon inquirendum]. 

U. lactuca f. lacinulata (Kützing) Hauck. This 
taxon, recorded by Hauck (1884: 437) from 
the Adriatic Sea and by Feldmann (1937: 195, 
fig. 10) from the Côte des Albères (France) 
and later raised to the rank of variety by Taylor 
[1960: 65, as U. lactuca v. lacinulata (Kütz-
ing) W.R. Taylor], was listed among syno-
nyms of U. rigida by Bliding (1969: 546). 

U. lactuca var. lapathifolia Areschoug [taxon 
inquirendum].This taxon, recorded from the 
Adriatic Sea by Hauck [1884: 437, as U. lac-
tuca f. lapathifolia (Areschoug) Hauck], 
later reported with doubt from the Lagoon of 
Venice by Schiffner in Schiffner & Vatova 
(1938: 84) and erroneously considered by 
Furnari et al. (1999: 111) as a synonym of 
Enteromorpha linza Linnaeus (= U. linza), is 
here considered a taxon inquirendum (see 
what above said for U. lactuca f. australis). 

U. lactuca f. latissima Schiffner [taxon inqui-
rendum]. This taxon was reported from the 
Lagoon of Venice by Schiffner in Schiffner 
& Vatova [1938: 84, as U. lactuca (var. genu-
ina) f. latissima Ard. et Auct.] (see what 
above reported for U. lactuca f. australis). 

U. lactuca var. perforata Rodríguez [nomen 
nudum], quoted by Rodríguez (1889) from 
the Balearic Islands (Spain). 

to be continued 
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 U. lactuca var. rosulans Schiffner. L'analisi 
molecolare condotta recentemente su un cam-
pione d'erbario di Schiffner raccolto nei pressi 
di Rovigno (Istria, Croazia), ha dimostrato che 
trattasi invece di U. rigida (Wolf et al., 2012). 

U. linearis P.J.L. Dangeard [taxon exclude-
dum]. La specie è riportata da Gallardo et al. 
(1993) sulla base di un’unica segnalazione non 
documentata di Ballesteros (1990). 

Da notare, come rilevato dallo stesso Dan-
geard (1957) e riportato da Ardré (1970: 342), 
che U. linearis è tanto simile a U. californica
Wille e a U. parva Chapman da non giustifica-
re, forse, il riconoscimento di tre specie distinte. 

 
U. maculata Poiret [taxon inquirendum]. Segnalata 

in Mediterraneo nei pressi di Montpellier (Fran-
cia), dopo la sua descrizione (Poiret, 1808: 176) 
non è stata più segnalata.  

U. myriotrema (Kützing) P.L. et H.M. Crouan 
[taxon excludendum]. Questa rara specie, in Me-
diterraneo è stata segnalata per la Dalmazia da 
Zanardini (1860: 173, tav. XL). Inoltre, nell'er-
bario Piccone-Forti è conservato un esemplare 
etichettato con questo nome, raccolto nel 1880 
a Cattaro (Montenegro). 

L'analisi molecolare condotta su quest'ultimo 
campione ha dimostrato che trattasi invece di 
U. rigida (Wolf et al., 2012: 1515). Sulla base 
di ciò, uno studio analogo sarebbe auspicabile
sul campione di Zanardini per confermare o 
meno la presenza di U. myriotrema in Mediter-
raneo. In conclusione, dato che né la sintetica 
descrizione fornita da Zanardini né l'ampio 
commento alla specie né l’iconografia allegata 
sono sufficienti ad affermare con certezza a 
quale specie di Ulva (o Umbraulva) l’esem-
plare di Zanardini appartenga, U. myriotrema è 
qui considerata un taxon excludendum. 

U. neapolitana Bliding [nomen invalidum] (= U. 
blidingii Alongi, Cormaci et G. Furnari). Vedi 
sopra nota a U. blidingii. 

U. nematoidea Bory de Saint-Vincent [taxon 
excludendum]. Taskin et al. (2008) riportano, 
ma con dubbio, U. dactylifera Setchell et N.L. 
Gardner per il Mar di Marmara, e senza dubbio 
U. taeniata (Setchell) Setchell et N.L. Gardner
per varie località delle coste egee e mediterra-
nee della Turchia. 

continua

U. lactuca var. rosulans Schiffner. The mo-
lecular analysis carried out on a Schiffner’s 
herbarium specimen collected near Rovinj 
(Istria, Croatia) showed it belonged to U. ri-
gida (Wolf et al., 2012) 

U. linearis P.J.L. Dangeard [taxon exclude-
dum]. The species is reported by Gallardo et 
al. (1993) on the basis of a unique not docu-
mented record by Ballesteros (1990). 

It should be noted that, as pointed out by the 
same Dangeard (1957) and later reported by 
Ardré (1970: 342), U. linearis is so similar to 
both U. californica Wille and U. parva V.J. 
Chapman that considering the above taxa as 
three distinct species shouldn’t be well-founded. 

U. maculata Poiret [taxon inquirendum]. Re-
corded in the Mediterranean Sea from Mont-
pellier (France), it was no more recorded after 
its description (Poiret, 1808: 176).  

U. myriotrema (Kützing) P.L. et H.M. Crouan 
[taxon excludendum]. This rare species was 
recorded in the Mediterranean Sea from 
Dalmatia by Zanardini (1860: 173, tab. XL). 
Moreover, in the Herbarium Piccone-Forti is 
held a specimen labelled with this name, col-
lected at Kotor (Montenegro) in 1880.  

The molecular analysis carried out on the 
last specimen showed that it belongs to U. ri-
gida (Wolf et al., 2012: 1515). From that, it 
should be interesting to carry out a molecular 
analysis on Zanardini’s specimen to confirm 
or not the occurrence of U. myriotrema in the 
Mediterranean Sea. In conclusion, since nei-
ther the description nor illustration by Zanar-
dini allow to state with certainty to which 
species of Ulva (or Umbraulva) Zanardini’s 
specimen belongs, U. myriotrema is here 
considered as a taxon excludendum. 

 
U. neapolitana Bliding [nomen invalidum] (= 

U. blidingii Alongi, Cormaci et G. Furnari). 
See above the note to U. blidingii. 

U. nematoidea Bory de Saint-Vincent [taxon 
excludendum]. Taskin et al. (2008) report, 
with doubt, U. dactylifera Setchell et N.L. 
Gardner from the Marmara Sea, and with no 
doubts U. taeniata (Setchell) Setchell et N.L. 
Gardner from different localities of both Ae-
gean and Mediterranean localities of Turkey. 

to be continued 
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Sia U. dactylifera che U. taeniata sono sino-
nimi di U. nematoidea. Infatti, Tanner (1979) 
basandosi sui dati morfologici, aveva suggerito 
la conspecificità tra U. costata (M. Howe) Hol-
lenberg, U. dactylifera e U. taeniata. Wynne 
(2002) dimostrò, sempre su basi morfologiche, 
la conspecificità di U. nematoidea e U. costata
con priorità nomenclaturale della prima sulla 
seconda e ipotizzò che U. taeniata fosse un al-
tro possibile sinonimo tassonomico di U. nema-
toidea. Infine, Hayden & Waaland (2004), han-
no confermato su basi molecolari la conspecifi-
cità di U. costata, U. dactylifera e U. taeniata
(= U. nematoidea). 

Poiché le suddette segnalazioni per il Medi-
terraneo di U. taeniata e U. dactylifera (en-
trambe sinonimi di U. nematoidea) non sono 
documentate, riteniamo che la presenza di U. 
nematoidea in Mediterraneo debba essere con-
fermata. 

 
U. nitida Bertoloni [taxon inquirendum]. De-

scritta su materiale spiaggiato raccolto nei 
pressi di S. Terenzio (Sarzana, Liguria, Italia), 
dopo la sua descrizione (Bertoloni, 1810: 64) 
non è stata più segnalata. 

U. scandinavica Bliding [nomen invalidum] non 
è stato indicato il tipo (Bliding, 1969: 554, figg. 
11-12). Nonostante l' "invalidità" di questo ta-
xon, gli esemplari olandesi, identificati come U. 
scandinavica, sono stati descritti e iconografati 
in modo molto dettagliato da Koeman & Hoek 
in Koeman (1985: 43, figg. 120-134). Recenti 
studi molecolari di Hayden & Waaland (2004), 
condotti anche su esemplari identificati come 
U. scandinavica, hanno dimostrato la conspeci-
ficità di questo taxon con U. rigida. 

Diversamente, da studi molecolari condotti 
da Loughnane et al. (2008: 425) è risultato che 
U. scandinavica era conspecifica con U. rigida
sensu Bliding (= U. laetevirens). Tali risultati 
sembrano contrastare quelli di Hayden & Waa-
land (2004) secondo i quali U. scandinavica sa-
rebbe invece conspecifica con U. rigida. Ma, 
vista la possibilità di confondere U. rigida con 
U. rigida sensu Bliding (= U. laetevirens), è 
probabile che anche gli esemplari di U. rigida
studiati da Hayden & Waaland (2004) apparte-
nessero a U. laetevirens. 

continua

Both U. dactylifera and U. taeniata are syn-
synonyms of U. nematoidea. In fact, Tanner 
(1979) on the basis of morphology, suggested 
that U. costata (M. Howe) Hollenberg, U. 
dactylifera and U. taeniata were conspecific. 
Likewise, Wynne (2002) on morphological 
basis demonstrated the conspecificity between 
U. nematoidea and U. costata pointing out the 
nomenclatural priority of the former vs. the 
second one. He also suggested that U. taeniata 
could be another taxonomic synonym of U. 
nematoidea. Finally, Hayden & Waaland 
(2004) confirmed on molecular data that U. 
costata, U. dactylifera and U. taeniata (= U. 
nematoidea) are conspecific. 

Since the above records of U. taeniata and 
U. dactylifera (both synonyms of U. nema-
toidea) from the Mediterranean Sea are not 
documented, we think that the occurrence of 
U. nematoidea in the Mediterranean Sea 
should be confirmed. 

U. nitida Bertoloni [taxon inquirendum]. The 
species was described on cast up material col-
lected near S. Terenzio (Sarzana, Liguria, It-
aly). After its description (Bertoloni, 1810: 
64) it was no more recorded. 

U. scandinavica Bliding [nomen invalidum] 
(type not indicated) (Bliding, 1969: 554, figs 
11-12). Notwithstanding the invalidity of this 
taxon, specimens from Holland identified as 
U. scandinavica, were described and illus-
trated by Koeman & Hoek in Koeman (1985: 
43, figs 120-134). Recent molecular studies 
by Hayden & Waaland (2004), carried out on 
specimens identified as U. scandinavica, 
showed the conspecificity of this taxon with 
U. rigida. 

Differently, from molecular studies carried 
out by Loughnane et al. (2008: 425) it re-
sulted that U. scandinavica was conspecific 
with U. rigida sensu Bliding (= U. laetevi-
rens). Such results seem to contradict those 
by Hayden & Waaland (2004) according 
which U. scandinavica should be conspecific 
with U. rigida. But, due to the confusability 
between U. rigida and U. rigida sensu Blid-
ing (= U. laetevirens), it is probable that also 
specimens of U. rigida studied by Hayden & 
Waaland (2004) belonged to U. laetevirens. 

to be continued 
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U. subulata (Wulfen) Naccari [taxon inquiren-
dum]. Concordiamo con Furnari et al. (1999: 
127) nel considerare questa specie (località ti-
po: Trieste) un taxon inquirendum.  

U. trichophylla Kützing [taxon inquirendum]. Di 
questo taxon, la cui località tipo è il Mare A-
driatico, è incerto anche il genere essendo stato 
descritto come "parassita" di Polysiphonia (Kü-
tzing, 1849). 

U. usneoides Bonnemaison [nomen nudum]. 

U. subulata (Wulfen) Naccari [taxon inquiren-
dum]. We agree with Furnari et al. (1999: 
127) in considering this species (type local-
ity: Trieste) as a taxon inquirendum.  

U. trichophylla Kützing [taxon inquirendum]. 
Of this taxon (type locality: Adriatic Sea), is 
also uncertain the generic attribution, having 
been described as « parasite » of Polysipho-
nia sp. (Kützing, 1849). 

U. usneoides Bonnemaison [nomen nudum]. 

 
ULVA sezione ENTEROMORPHA (Link) Endilicher 

 
Ulva clathrata (Roth) C. Agardh (Tav. 9, Figg. 3-7) 

Hamel, 1931: 162 e 165, figg. 49D-C e 50F-L, come Enteromorpha clathrata e E. clathrata v. 
crinita; Hamel 1931: 166, figg. 49A e 50m, come E. ramulosa; Gayral, 1958: 158, pl. IX e fig, 
19F, E. clathrata; Bliding, 1963: 107, figg. 64-68, come E. clathrata; Womersley, 1984: 157, 
figg. 50A e 51B-C, come E. clathrata; Rizzi-Longo & Giaccone, 1974: figg. 9 e 10 rispettiva-
mente come E. clathrata e E. ramulosa; Koeman & Hoek in Koeman, 1985: 173, figg. 141-154, 
come E. clathrata; Burrows, 1991: 83 e 84, figg. 21A e B, come E. clathrata e E. crinita; Gal-
lardo et al., 1993, come E. clathrata; Coppejans, 1995: 125, pl. 26, come E. crinita; Abbott & 
Huisman, 2004: 46, fig. 5, come E. clathrata; Kraft, 2007: 41, fig. 16; Maggs et al. in Brodie et 
al., 2007: 83, fig. 34; Norris, 2010: 41, fig. 20; Sfriso, 2010a: 102, tav. 28; Rodríguez-Prieto et 
al., 2013: 534, 4 figure. 
 
Talli da verde chiaro a verde scuro riuniti in ciuffi, eretti ma flaccidi, lubrichi 

ma non mucosi, 2-15(-40) cm alti, cavi, da nastriformi a filiformi, compressi ma ri-
gonfi ai margini, con assi principali esili (diametro da 250 µm a 5 mm, raramente 
più) e rami filiformi (diametro 1-3 mm) pluriseriati per quasi tutta la loro lunghez-
za; presenti sparsi ramuli di ultimo ordine uniseriati. Asse principale lungamente 
attenuato verso la base, presente uno stipite fragile che termina in un piccolo disco 
rizoidale dal quale si possono formare nuovi talli. La ramificazione (a volte scarsa, 
a volte molto abbondante) è irregolare con rami poco o niente ramificati, a volte di-
stribuiti lungo tutto l'asse, a volte più abbondanti nel tratto inferiore dell’asse. Api-
ce dell'asse e dei rami primari ottuso. 

Cellule, in vista superficiale da quadrate a rettangolari o poligonali ma spesso 
anche arrotondate [12-20(-30) µm lunghe e (5)-10-16 µm larghe], in massima parte 
disposte a formare file longitudinali molto evidenti e file trasversali meno evidenti. 

Cloroplasto piccolo, parietale, discoidale con margine lobato o dentato, provvi-
sto di numerosi pirenoidi, sino a 5 nelle parti medio alte, 5-10(-15) nelle parti infe-
riori. 

Ciclo digenetico isomorfo: gametofiti dioici e leggera anisogamia. Possibile 
sviluppo di gameti apomittici. 
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Si riscontra epifita o epilitica in biotopi, sia esposti che riparati, del mesolito-
rale e degli ambienti di transizione. 

 

 

NOTA – Si tratta di una specie che presenta di-
versi tipi di morfologia a seconda delle condi-
zioni ambientali. I talli possono avere assi prin-
cipali molto evidenti, perché poco ramificati, o 
totalmente nascosti da un'abbondante ramifica-
zione anche di ordine elevato. I rami di ultimo 
ordine possono presentare lunghi tratti termina-
li uniseriati. Alcuni talli presentano gli assi co-
sparsi di corti ramuli spiniformi multiseriati. 

I seguenti taxa, segnalati in Mediterraneo, 
sono considerati sinonimi di U. clathrata: 
Enteromorpha ramulosa (J.E. Smith) Carmi-

chael. Segnalata in varie località del Mediter-
raneo (Guiry & Guiry, 2014) La sinonimia è 
stata proposta da Hayden et al., (2003). 

E. ramulosa var. tenerrima Schiffner. De-
scritta da Schiffner (1931: 195) per la Croa-
zia, fu considerata un taxon inquirendum da 
Gallardo et al. (1993: 414), oggi è elencata 
tra i sinonimi di U. clathrata da Guiry & 
Guiry (2014). 

E. ramulosa f. minima Schiffner. Descritta da 
Schiffner (1933: 300) per la Croazia, in ana-
logia con la precedente varietà, essa è qui 
considerata sinonimo di U. clathrata. 

NOTE – It is a rather polymorphic species ac-
cording to environmental conditions. Main axes 
can be evident in thalli scarcely branched or not 
evident in much branched thalli. Branches of 
ultimate order can show long uniseriate termi-
nal parts. Some thalli can show axes covered 
with short multiseriate spiniform branchlets. 
 

The following taxa, recorded from the Me-
diterranean Sea, are considered as synonyms of 
U. clathrata: 
Enteromorpha ramulosa (J.E. Smith) Carmi-

chael. Reported in many areas of the Mediter-
ranean Sea (Guiry & Guiry, 2014). The synon-
ymy was proposed by Hayden et al., (2003). 

E. ramulosa var. tenerrima Schiffner. De-
scribed by Schiffner (1931: 195) from Croa-
tia and considered as a taxon inquirendum by 
Gallardo et al. (1993: 414), it is reported 
among synonyms of U. clathrata by Guiry & 
Guiry (2014). 

E. ramulosa f. minima Schiffner. Described 
by Schiffner (1933: 300) from Croatia, it is 
here considered synonym of U. clathrata as 
the previous one. 

Ulva compressa Linnaeus  (Tav. 10, Figg. 1-4)  
Hamel, 1931: 156, figg. 47/I e 48/3-4, come Enteromorpha compressa; Bliding, 1963: 132, 
figg. 82-84, come E. compressa v. compressa; Gayral, 1966: 173, pl. IX, , come E. compressa; 
Rizzi-Longo & Giaccone, 1974: figg. 12A-E e 12F-L, rispettivamente come E. compressa v. 
compressa e E. compressa v. usneoides; Womersley, 1984: 158, figg. 50B e 51D-F, come E. 
compressa; Koeman & Hoek in Koeman, 1985: 64, figg. 2-32, come E. compressa; Koeman & 
Hoek in Koeman, 1985: 72, figg. 33-49, come E. usneoides; Gallardo et al., 1993, come E. 
compressa v. compressa; Abbott & Huisman, 2004: 48, fig. 5D, come E. compressa; Kraft, 
2007: 35 fig. 13; Maggs et al. in Brodie et al., 2007: 84, fig. 35; Sfriso, 2010a: 122, Tav. 36; 
Rodríguez-Prieto et al., 2013: 535, 3 figure. 
 
Talli gregari, di consistenza membranosa, mai viscidi o mucillaginosi, tubulari 

alla base, cavi ma non rigonfi, spesso compressi con margini saccati e arricciati 
nella parte mediana e superiore, 10-30(-50) cm alti, 0,5-3(-6) cm larghi, attenuati 
verso la base, di colore da verde chiaro a verde scuro, provvisti di numerosi lunghi 
rami e proliferazioni, di varia taglia, alcuni interamente tubolari [diametro 0,5-1(-2) 
cm], altri in parte rigonfi e in parte compressi, emessi in tutti i sensi, soprattutto 
dalla metà inferiore del tallo. Generalmente numerosi esili rami e ramuli, con por-
zioni terminali uniseriati o pluriseriati, sono sparsi su tutta la fronda. 
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Tavola 10.. Ulvaceae/Ulva sezione Enteromorpha.
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Figg. 1-4 Ulva compressa. Fig. 1 – Habitus (da Hamel, 1931). Fig. 2 – Alcune cellule ingrandite 
mostranti il plastidio e i pirenoidi. Fig. 3 – Disposizione e forma delle cellule in vista superfi-
ciale: (A) nella zona basale (i pirenoidi sono raffigurati solo in alcune cellule); (B e C) nella zo-
na mediana. Fig. 4 – Sezioni trasversali del tallo (pirenoidi non raffigurati): nella parte mediana 
(A) e nello stipite (B). (Figg. 2-4 da Rizzi-Longo & Giaccone 1974,  modificate).

Figs 1-4 Ulva compressa. Fig. 1 – Habit (from Hamel, 1931). Fig. 2 – Detail of some cells showing
plastids and pyrenoids. Fig. 3 – Detail of basal (A) and median (B and C) parts of thallus in sur-
face view showing both shape and arrangemet of cells. In A pyrenoids are shown only in some 
cells.  Fig. 4 – Transverse sections of thallus in its median part (A) and stipe (B). Pyrenoids not
shown. (Figs 2-4 from Rizzi-Longo & Giaccone 1974,  modified).
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Cellule in vista superficiale poligonali, con angoli arrotondati, piccole [diame-

tro 10-20(-25) µm], tipicamente disposte in modo irregolare; tuttavia possono ri-
scontrarsi piccole aree con corte file longitudinali e, a volte, anche talli con evidenti 
isolate file longitudinali di cellule quadrate o rettangolari. 

Cloroplasto unico, a cappuccio, parietale, con 1 pirenoide (raramente 2 in 
qualche cellula basale o nelle cellule più grandi in corso di divisione). 

Ciclo digenetico isomorfo con leggera anisogamia; zoospore quadriflagellate; 
gameti biflagellati prodotti in gametofiti dioici. 

 
Comune negli ambienti molto calmi o riparati, sia epifita che epilitica. Può 

formare popolazioni piuttosto dense soprattutto nelle grandi pozze litorali.  
 

NOTA – Burrows (1991: 86) considerò questa 
specie [come Enteromorpha compressa (Linna-
eus) Greville (sic!)] sinonimo di U. intestinalis 
[come E. intestinalis (Linnaeus) Link (sic!)]. 

Secondo Maggs et al. in Brodie et al. (2007: 
86), U. compressa può confondersi con talli rami-
ficati di U. intestinalis. Tuttavia, questi ultimi, 
crescono solo in ambienti a bassa salinità che non 
sono idonei allo sviluppo di U. compressa (Maggs 
et al. in Brodie et al., 2007: 86). 

Invece, secondo Abbott & Huisman (2004: 
48, come E. compressa) questa specie può con-
fondersi per l'habitus con U. linza (come E. lin-
za); tuttavia, quest'ultima ha talli più delicati e vi-
scidi e cellule mediamente più grandi e disposte 
in file longitudinali. 

I seguenti taxa infraspecifici di U. compressa
[come Enteromorpha compressa (Linnaeus) Ne-
es] sono stati segnalati in Mediterraneo: 

 
E. compressa [var. torta] f. valde-elongata Schif-

fner [nomen nudum], citata per la Laguna Vene-
ta da Schiffner in Schiffner & Vatova (1938: 
93); 

E. compressa var. bullosa Schiffner, descritta 
per la Laguna Veneta (Schiffner in Schiffner & 
Vatova, 1938: 93). Furnari et al. (1999: 109) la 
riportano come sinonimo di E. compressa (= U. 
compressa); 

E. compressa var. complanata (Kützing) Ra-
benhorst (= Ulva compressa), citata per la La-
guna Veneta da Schiffner in Schiffner & Vato-
va (1938: 93); 

E. compressa var. crispa (Kützing) Frauenfeld 
[taxon inquirendum], citata per la Laguna Ve- 

NOTE – Burrows (1991: 86) considered this 
species [as Enteromorpha compressa (Lin-
naeus) Greville (sic!)] synonym of U. intesti-
nalis [as E. intestinalis (Linnaeus) Link (sic!)]. 

According to Maggs et al. in Brodie et al. 
(2007: 86), U. compressa “can be difficult to dis-
tinguish” from branched thalli of U. intestinalis. 
But, the last ones grow only in environments 
with low salinity not suitable to the growth of U. 
compressa (Maggs et al. in Brodie et al., 2007: 
86). 

Conversely, according to Abbott & Huis-
man (2004: 48, as E. compressa) this species 
can be mistaken in habit for U. linza (as E. 
linza); however, the latter one shows thalli 
more delicate and slimy and cells larger and 
regularly arranged in longitudinal rows. 

The following infraspecific taxa of U. com-
pressa [as Enteromorpha compressa (Linnaeus) 
Nees] were recorded in the Mediterranean Sea: 
E. compressa [var. torta] f. valde-elongata 

Schiffner [nomen nudum] reported from the 
Lagoon of Venice by Schiffner in Schiffner & 
Vatova (1938: 93); 

E. compressa var. bullosa Schiffner described 
by Schiffner in Schiffner & Vatova (1938: 
93) from the Lagoon of Venice. By Furnari et 
al. (1999: 109) it is reported as synonym of 
E. compressa (= U. compressa); 

E. compressa var. complanata (Kützing) Ra-
benhorst (= U. compressa), quoted by 
Schiffner in Schiffner & Vatova (1938: 93) 
from the Lagoon of Venice; 

E. compressa var. crispa (Kützing) Frauen-
feld [taxon inquirendum], quoted by Schiff- 
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neta da Schiffner in Schiffner & Vatova 
(1938: 93); 

E. compressa var. genuina Schiffner [nom. in-
val. e tardo omonimo di E. compressa var. ge-
nuina Kützing nom. inval.], citata per la Lagu-
na Veneta da Schiffner in Schiffner & Vatova 
(1938: 93); 

E. compressa var. lingulata (J. Agardh) Hauck 
(= Ulva flexuosa), citata per varie località del 
nord Adriatico da Furnari et al. (1999: 109, 
come E. flexuosa var. flexuosa). 

E. compressa var. torta Schiffner (nomen nu-
dum), citata per la Laguna Veneta da Schiffner 
in Schiffner & Vatova (1938: 93); 

E. compressa var. usneoides (Bonnemaison ex
J. Agardh) Bliding, citata da Sfriso (1987) per 
la Laguna di Venezia. Blomster et al. (1998) la 
considerano sinonimo di E. compressa (= U. 
compressa). Koeman & Hoek in Koeman 
(1985: 72) la considerano sinonimo di E. usne-
oides (= U. compressa); 

 
Ulva compressa var. byssoides Naccari [taxon 

inquirendum]. Descritta per la Laguna di Vene-
zia da Naccari (1828: 72), non è stata più segna-
lata.  

ner in Schiffner & Vatova (1938: 93) from the 
Lagoon of Venice; 

E. compressa var. genuina Schiffner [nom. 
inval. and late homonym of E. compressa 
var. genuina Kützing nom. inval.], quoted 
by Schiffner in Schiffner & Vatova (1938: 
93) from the Lagoon of Venice; 

E. compressa var. lingulata (J. Agardh) 
Hauck (= Ulva flexuosa), quoted from differ-
ent localities of N Adriatic Sea by Furnari et 
al. (1999: 109, as E. flexuosa var. flexuosa); 

E. compressa var. torta Schiffner (nomen 
nudum), quoted by Schiffner in Schiffner & 
Vatova (1938: 93) from the Lagoon of Venice; 

E. compressa var. usneoides (Bonnemaison 
ex J. Agardh) Bliding, reported by Sfriso 
(1987) from the Lagoon of Venice. This vari-
ety is considered by Blomster et al. (1998) as 
a synonym of E. compressa (= U. compressa) 
and by Koeman & Hoek in Koeman (1985: 
72) as a synonym of E. usneoides (= U. com-
pressa); 

Ulva compressa var. byssoides Naccari [taxon 
inquirendum]. This variety was no more re-
corded after its description by Naccari (1828: 
72) from the Lagoon of Venice. 

Ulva croatica Alongi, Cormaci et G. Furnari (Tav. 11, Figg. 1-4) 
Bliding, 1960: 174, fig. 3, come Enteromorpha adriatica [nom. inval.]; Bliding, 1963: 71, fig. 
37, come E. adriatica; Gallardo et al. 1993, come E. adriatica; Alongi et al. 2014: 89, fig. 1.  
 
Tallo 10-20(-40) cm alto, esile (pochi millimetri largo), non ramificato o con 

sottili rami basali. 
Disposizione e forma delle cellule molto variabile anche sullo stesso tallo: vi-

cino alla base, cellule disordinate e arrotondate (circa 23 x 21 µm), nelle parti più 
strette dell’asse e dei rami, rettangolari (18 x 15 µm) o leggermente poligonali e di-
sposte in file, nelle parti più larghe, poligonali-arrotondate (circa 25 x 20 µm) e gene-
ralmente disordinate. 

Il cloroplasto è parietale e contiene 1-2(-3) pirenoidi 
Riproduzione mediante zoospore biflagellate 
 
Specie rara, presente in superficie in stazioni con salinità abbastanza elevata. 
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Ulvaceae/Ulva sezione Enteromorpha. Tavola 11.

2 cm

25 µm
4

50 µm
3

3

2
50 µm

Figg. 1-4 Ulva croatica. Fig. 1 – Habitus (Typus, LD  N. 96026.0316; foto P. Frödén). Fig. 2 – Por-
zione basale del tallo con alcune proliferazioni uniseriate. Fig. 3 – Disposizione e forma delle 
cellule in vista superficiale nelle porzioni più strette del tallo. Fig. 4 – Idem nelle parti mediane. 
(Figg. 2-4: disegni liberamente tratti da Bliding, 1963).

Figs 1-4 Ulva croatica. Fig. 1 – Habit (Typus, LD  N. 96026.0316; photo by P. Frödén). Fig. 2 –
Basal portion of thallus showing some uniseriate proliferations. Fig. 3 – Detail of a narrow part 
of thallus in surface view showing both shape and arrangement of cells. Fig. 4 – Both shape and 
arrangement of cells in a median (larger) part of thallus in surface view. (Figs 2-4: freely
redrawn from Bliding, 1963).
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Tavola 12. Ulvaceae/Ulva sezione Enteromorpha..
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Figg. 1-4 Ulva flexuosa. Fig. 1 – Habitus (da Sfriso, 2010a). Fig. 2 – Particolare di alcune cellule 
con plastidio e pirenoide. Fig. 3 – Disposizione e forma delle cellule in vista superficiale: nella
zona basale (A) e nella zona mediana (B). Fig. 4 – Porzione di una sezione trasversale del tallo. 
I pi-renoidi non sono raffigurati. (Figg. 2-4 da Rizzi-Longo & Giaccone 1974, modificate).

.
Figs 1-4 Ulva flexuosa. Fig. 1 – Habit (from Sfriso, 2010a). Fig. 2 – Detail of some cells showing

plastids and pyrenoids. Fig. 3 – Detail of basal (A) and median (B) parts of thallus in surface
view showing both shape and arrangement of cells. Fig. 4 – Part of a transverse section of thal-
lus. Pyrenoids not shown. (Figs 2-4 from Rizzi-Longo & Giaccone 1974, modified).
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Ulva flexuosa Wulfen ssp. flexuosa  (Tav. 12, Figg. 1-4) 
Hamel 1931: 156, figg. 47III, come Enteromorpha compressa v. lingulata; Hamel 1931: 158, 
fig. 48/5-6, come E. compressa v. flexuosa; Bliding, 1963: 73, figg. 40-41, come E. flexuosa; 
Womersley, 1984: 157, figg. 48E e 51A, come E. flexuosa; Rizzi-Longo & Giaccone, 1974: fig. 
7 come E. flexuosa ssp. flexuosa; Koeman & Hoek in Koeman, 1985: 166, figg. 106-130, come 
E. flexuosa; Gallardo et al., 1993, come E. flexuosa ssp. flexuosa; Kraft, 2007: 39, fig. 15A-D; 
Maggs et al. in Brodie et al., 2007: 86, fig. 36; Norris, 2010: 44, fig.21A-B; Sfriso, 2010a: 108, 
tav. 30. 
 
Talli polimorfi, 5-20(-50-70) cm alti e 0,5-1(-2) cm larghi, da verde chiaro a 

verde giallastro, esili, tubulosi, a tratti compressi nastriformi rigonfi ai margini, a 
tratti bollosi, di consistenza molle, viscidi e fragili, lungamente attenuati verso la 
base costituita di uno stipite cavo e di un disco rizoidale di ancoraggio dal quale 
possono formarsi nuovi talli. Presenza di pochi rami sparsi, quelli di primo ordine 
più abbondanti vicino alla base,. I rami, a volte opposti, di norma non ramificati, si 
allargano gradualmente distalmente, sino alla larghezza dell'asse primario e termi-
nano improvvisamente con un apice ampiamente ottuso arrotondato. Presenza an-
che di sparsi rami filiformi terminanti con un corto tratto uniseriato di poche cellule 
(1-6). 

Cellule in vista superficiale da quadrate (circa 20 µm di lato) a rettangolari 
[10-15(-20) x 20-30(-35) µm], disposte in distinte file longitudinali lungo quasi tut-
to il tallo e anche in file trasversali soprattutto nelle parti più giovani e nei rami più 
sottili. In sezione trasversale le cellule sono più o meno quadrate con pareti più o 
meno uniformemente ispessite. 

Cloroplasto parietale, discoidale, a volte cilindrico aperto alle due estremità, 
con margine crenulato e con 2-3 grossi pirenoidi, a volte più numerosi in alcune 
sottospecie. 

Ciclo digenetico isomorfo con anisogamia e gametofiti dioici. Riproduzione 
anche per apomissia. 

 
Presente in vari habitat, sia riparati che esposti; tuttavia è più comune negli 

ambienti lagunari salmastri e nei canali con scarso ricambio idrico. 
 

NOTA – Dei numerosi taxa infraspecifici descritti 
nell'ambito di questa specie (anche come Ente-
romorpha), i seguenti sono stati segnalati in Me-
diterraneo: 
Enteromorpha flexuosa (Wulfen) J. Agardh f. 

crispata Schiffner [nomen nudum], citata da 
Schiffner (1931: 194) per Medolino (Pola, Cro-
azia). 

E. flexuosa ssp. linziformis (Bliding) Bliding 
[comb. inval.] (= Ulva flexuosa Wulfen var. lin-
ziformis Alongi, Cormaci et G. Furnari; vedi più 
avanti in questa nota). 

continua

NOTE – Of numerous infraspecific taxa of this 
species (also as Enteromorpha), the following 
ones were recorded from the Mediterranean 
Sea: 
Enteromorpha flexuosa (Wulfen) J. Agardh 

f. crispata Schiffner [nomen nudum], cited 
by Schiffner (1931: 194) from Medolino 
(Pola, Croatia). 

E. flexuosa ssp. linziformis (Bliding) Bliding 
[comb. inval.] (= Ulva flexuosa Wulfen var. 
linziformis Alongi, Cormaci et G. Furnari; 
see below in this note). 

to be continued 
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Ulva flexuosa Wulfen ssp. biflagellata (Bliding) 
Sfriso et Curiel. Differisce dall’autonimo per 
avere cellule lunghe sino a 35 µm e riproduzio-
ne solo mediante zoospore “biflagellate” [Bli-
ding 1963: 88, figg. 49-50, come E. flexuosa 
ssp. biflagellata (Bliding) Bliding]. 

In Mediterraneo questo taxon è stato segnala-
to solo nella Laguna Veneta dove si riscontra 
frequentemente nelle aree a scarso ricambio i-
drico (Sfriso, 1987, come Enteromorpha fle-
xuosa ssp. biflagellata; Sfriso, 2010a: 110). 

Da notare che Ballesteros (2010: 135) aveva 
proposto la combinazione Ulva flexuosa Wul-
fen ssp. biflagellata (Bliding) Ballesteros. Tut-
tavia tale combinazione è illegittima perché 
successiva a quella di Sfriso & Curiel (2007: 
51) ed invalida perché pubblicata su una rivista 
online prima del 01.01.2012 (Art. 29.1 del-
l’ICN, Melbourne Code, McNeill et al., 2012). 

Ulva flexuosa Wulfen var. linziformis Alongi, 
Cormaci et G. Furnari. (Vedi Alongi et al., 
2014: 91). Differisce dall’autonimo per avere: 
 1. tallo non ramificato o con pochi rami o ra-

muli concentrati nella parte basale; 
2. le cellule della regione basale disposte in file 

trasversali e longitudinali, queste ultime on-
dulate e separate l'una dall'altra da pareti cel-
lulari più spesse;  

3. cloroplasto reticolato con 2-7 pirenoidi; 
4. riproduzione solo mediante zoospore 4-fla-

gellate.  
Per la distribuzione in Mediterraneo di questo 

taxon vedi Gallardo et al. [1993, come Entero-
morpha flexuosa ssp. linziformis (Bliding) Bli-
ding]. 

Da notare che Koeman & Hoek (1984: 32, figg. 
52-85) hanno considerato E. linziformis Bliding 
(1960: 181, figg. 8-9), come una specie distinta. 

U. flexuosa ssp. paradoxa (C. Agardh) M. J. 
Wynne. Questo taxon, ampiamente segnalato 
in Mediterraneo [Gallardo et al, 1993, come E. 
flexuosa ssp. paradoxa (C. Agardh) Bliding], 
differisce dall’autonimo per la presenza di nu-
merosi ramuli uniseriati, sparsi o alterni, a volte
anche opposti, lunghi 10-40 cellule (sino a cir-
ca 2 mm) e diametro 10-20(-25) µm. 

Da notare che in questo taxon il numero dei pi-
renoidi è piuttosto controverso: (1-)2-3(-5) se-

continua

Ulva flexuosa Wulfen ssp. biflagellata (Bli-
ding) Sfriso et Curiel. It differs from the 
autonym in having cells to 35 µm long and in 
reproduction by only biflagellate zoospores 
[Bliding 1963: 88, figs 49-50, as E. flexuosa 
ssp. biflagellata (Bliding) Bliding]. 

In the Mediterranean Sea, this taxon was 
recorded only from the Lagoon of Venice 
where it occurs in areas with low water 
change (Sfriso, 1987, as Enteromorpha flexu-
osa ssp. biflagellata; Sfriso, 2010a: 110). 

To be noted that Ballesteros (2010: 135) pro-
posed the new combination Ulva flexuosa Wul-
fen ssp. biflagellata (Bliding) Ballesteros. How-
ever, such a combination is illegitimate since 
was proposed after that by Sfriso & Curiel (2007: 
51) and invalid because it was published in an 
online journal before 01.01.2012 (Art. 29.1 of 
ICN,  Melbourne Code, McNeill et al., 2012). 

Ulva flexuosa Wulfen var. linziformis Alongi, 
Cormaci et G. Furnari. (See Alongi et al., 
2014: 91).It differs from the autonym in: 
i. thallus simple or with few branches and/or 

branchlets occurring only near the base; 
ii. celles in the basal part arranged in both 

transverse and longitudinal rows, the latter 
ones separated each other by thicker cell 
walls; 

iii. chloroplast reticulate with 2-7 pyrenoids; 
iv. reproduction only by quadriflagellate zoo-

spores.  
For the Mediterranean distribution of this 

taxon see Gallardo et al. [1993, as Enteromor-
pha flexuosa ssp. linziformis (Bliding) Bliding]. 

It should be noted that Koeman & Hoek 
(1984: 32, figs 52-85) treated E. linziformis 
Bliding (1960: 181, figs 8-9) as a distinct spe-
cies. 

U. flexuosa ssp. paradoxa (C. Agardh) M. J. 
Wynne. This taxon, widely distributed in the 
Mediterranean Sea [Gallardo et al, 1993, as 
E. flexuosa ssp. paradoxa (C. Agardh) Blid-
ing], differs from the autonym in showing 
numerous uniseriate branchlets alternately or 
sometimes oppositely arranged, to 2 mm 
long, and consisting of 10-40 cells 10-20(-25) 
µm in diameter. 

To be noted that according to authors this 
to be continued 
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condo Bliding (1963); 4-10(-14) secondo Wo-
mersley (1984); 2-10(o più) secondo Abbott & 
Huisman (2004); 4-6 secondo Kraft (2007); 
10(15-20) secondo Sfriso (2010a). 
 

La combinazione proposta da Kraft (2007: 41 
e 309) cioè U. flexuosa ssp. paradoxa (C. A-
gardh) Kraft, è illegittima perché successiva a 
quella di Wynne (2005a: 107).  

 
U. flexuosa ssp. pilifera (Kützing) M. J. Wynne

Questo taxon, a distribuzione limitata in Medi-
terraneo [Gallardo et al, 1993, come E. flexuo-
sa ssp. pilifera (Kützing) Bliding], differisce 
dall’autonimo per avere:  
1. asse principale ben distinto e ricco di prolife-

razioni a volte lunghe oltre 1 metro; 
2. proliferazioni più strette (meno di 1 mm di 

diametro) con cellule in file longitudinali e 
trasversali; 

3. proliferazioni più larghe (oltre i 2 mm di 
diametro), con cellule piccole (11 x 15 µm) 
disordinate a seguito di divisioni oblique; 

4. ramuli filiformi terminanti con un tratto uni-
seriato costituito di 4-20 cellule di cui quella 
apicale tipicamente globulare; 

5. un numero di pirenoidi mediamente più alto.
La presenza di cellule più piccole e distribuite 

senza ordine, può far confondere U. flexuosa 
ssp. pilifera con U. prolifera ssp. prolifera. 
Tuttavia, la presenza di [2-4(-6)] pirenoidi nel 
cloroplasto della prima e di 1 raramente 2 pire-
noidi nel cloroplasto della seconda consente di 
distinguere "facilmente" i due taxa [vedi Bli-
ding, 1963: 91, figg. 52-53, come E. flexuosa 
ssp. pilifera (Kützing) Bliding]. Infine è da no-
tare che Koeman & Hoek (1984: 39) considera-
no E. pilifera Kützing come una specie distinta. 

Ulva flexuosa Wulfen [subsp. paradoxa (C. 
Agardh) Bliding] var. profunda Alongi, 
Cormaci et G. Furnari (vedi Alongi et al., 
2014: 94) [taxon excludendum]. Questo taxon 
in Mediterraneo è stato riportato una sola volta 
da Verlaque [1977, come E. flexuosa ssp. pa-
radoxa (C. Agardh) Bliding var. profunda Bli-
ding] per il Golfo di Fox (Francia), ma senza 
alcun commento. Pertanto, in assenza di una 
adeguata documentazione esso è qui considera-
to un taxon excludendum.  

taxon shows a different number of pyrenoids: 
(1-)2-3(-5) according to Bliding (1963); 4-
10(-14) according to Womersley (1984); 2-10 
(or more) according to Abbott & Huisman 
(2004); 4-6 according to Kraft (2007); 10(15-
20) according to Sfriso (2010a). 

The combination proposed by Kraft (2007: 
41 and 309) [U. flexuosa ssp. paradoxa (C. 
Agardh) Kraft], is illegitimate since made af-
ter that by Wynne (2005a: 107). 

U. flexuosa ssp. pilifera (Kützing) M. J. 
Wynne. This taxon, with a limited distribu-
tion in the Mediterranean Sea [Gallardo et al, 
1993, as E. flexuosa ssp. pilifera (Kützing) 
Bliding], differs from the autonym in having:  
i. main axis well distinct and provided with 

proliferations sometimes longer than 1 m; 
ii. narrower proliferations (less than 1 mm in 

diameter) with cells arranged in both longi-
tudinal and transverse rows:  

iii. wider proliferations (more than 2 mm in 
diameter), with smaller cells (11 x 15 µm) 
unorderd because of oblique cell-divisions; 

iv. uniseriate apex of filiform branchlets 4-20 
cells long with a tip cell 1-2 times as big as 
the other cells;  

v. a generally higher number of pyrenoids. 
For the presence of small cells disorderly ar-

ranged, U. flexuosa ssp. pilifera could be con-
fused with U. prolifera ssp. prolifera. How-
ever, the two taxa can be easily distinguished 
in the number of pyrenoids per plastid: [2-4(-
6)] in U. flexuosa ssp. pilifera vs. 1 (rarely 2) 
in U. prolifera ssp. prolifera [see Bliding, 
1963: 91, figs 52-53, as E. flexuosa ssp. pilif-
era (Kützing) Bliding].. Finally, it should be 
noted that Koeman & Hoek (1984: 32) consid-
ered E. pilifera Kützing as a distinct species. 

Ulva flexuosa Wulfen [subsp. paradoxa (C. 
Agardh) Bliding] var. profunda Alongi, 
Cormaci et G. Furnari (see Alongi et al., 
2014: 94) [taxon excludendum]. This taxon 
was reported only once in the Mediterranean 
Sea by Verlaque [1977, as E. flexuosa ssp. 
paradoxa (C. Agardh) Bliding var. profunda 
Bliding] from the Gulf of Fox (France), but 
without any comments. Therefore, in absence 
of further documentations it is here consid-
ered as a taxon excludendum. 
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Tavola 13.. Ulvaceae/Ulva sezione Enteromorpha.
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Figg. 1-4 Ulva intestinalis. Fig. 1 – Habitus (da Cormaci & Furnari, 2005); a sinistra tre talli (in 
grandezza naturale) con morfologia differente (CAT sectio Algae n. 1310, Erbario Giaccone). 
Fig. 2 – Particolare di alcune cellule con plastidio e pirenoide. Fig. 3 – Disposizione e forma 
delle cellule in vista superficiale: (A) nella zona basale; (B) nella zona mediana. Fig. 4 – Sezioni 
trasversali del tallo: (A) nello stipite; (B) nella parte mediana; i pirenoidi sono raffigurati solo in 
alcune cellule. (Figg. 2-4 da Rizzi-Longo & Giaccone 1974,  modificate).

Figs 1-4 Ulva intestinalis. Fig. 1 – Habit (from Cormaci & Furnari, 2005); on the left three thalli (in 
natural size) with different morphology (CAT sectio Algae n. 1310, Herbarium Giaccone). Fig. 
2 – Detail of some cells showing plastids and pyrenoids. Fig. 3 – Detail of basal (A) and median
(B) parts of thallus in surface view showing both shape and arrangement of cells. Fig. 4 – Detail
of transverse sections of stipe (A) and median part of thallus (B). Pyrenoids are shown only in 
some cells. (Figs 2-4 from Rizzi-Longo & Giaccone 1974,  modified).
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Ulva intestinalis Linnaeus  (Tav. 13, Figg. 1-4) 
Hamel 1931: 157, figg. 47II e 48/9-10, come Enteromorpha compressa v. intestinalis; Bliding, 
1948: 123, figg. 2-4 e 10a-d, come E. intestinalis; Bliding, 1963: 139, figg. 87-88, come E. intesti-
nalis; Gayral, 1958: 156, pl. VII e fig. 19D-E; Rizzi-Longo & Giaccone, 1974: fig. 13, come E. in-
testinalis; Womersley, 1984: 161, figg. 50D e 51 G, come E. intestinalis; Koeman & Hoek in Ko-
eman, 1985: 84, figg. 70-94, come E. intestinalis v. intestinalis; Burrows, 1991: 86, fig. 22B e pl. 
3, come E. intestinalis; Gallardo et al. , 1993, come E. intestinalis; Abbott & Huisman, 2004: 161, 
fig. 7A-C, come E. intestinalis; Cormaci & Furnari, 2005: 123, fig. 99; Maggs et al. in Brodie et 
al., 2007: 90, fig. 38; Sfriso, 2010a: 124, txav. 37; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 537, 2 figure. 
 
Talli gregari, da verde chiaro a verde scuro, molli, fragili, oblanceolati, tubu-

losi, sacculiformi, non ramificati o con rari rami o proliferazioni solo vicino alla 
base (più comuni nei talli viventi in ambienti salmastri), lungamente attenuati e sti-
pitati, 10-30(-50) cm lunghi, che si allargano gradualmente dalla base verso l'apice 
dove possono raggiungere 2-3 cm (raramente più) di larghezza. La forma è irrego-
lare con frequenti anse, rigonfiamenti e costrizioni. Il margine è intero o crespato o 
fortemente ondulato. 

Le cellule, poligonali-arrotondate, isodiametriche o leggermente più lunghe 
che larghe [10-15 x 10-20(-25) µm], in visione superficiale sono disposte senza al-
cun ordine, raramente in file circolari attorno a un centro di crescita; in sezione tra-
sversale sono strette e lunghe (10-15 x 35-40 µm), con la porzione rivolta verso la 
cavità incolore e ricoperta da uno strato mucillaginoso di circa 8-10 µm di spessore.  

Il cloroplasto, piuttosto piccolo, è a cappuccio, addossato ad un lato della cellu-
la, e contiene un solo pirenoide (raramente 2).   

In sezione trasversale le cellule appaiono piuttosto allungate, sino a circa 3 volte 
più lunghe che larghe (10-15 x 35-40 µm) con la parete rivolta verso la cavità presen-
tante uno strato mucillaginoso di circa 10 µm di spessore. 

Riproduzione mediante un ciclo aplodiplofasico isomorfo con gametofiti dioici 
e anisogamia. 

 
Molto frequente negli ambienti salmastri con salinità anche inferiore al 20‰; si 

riscontra sia in biotopi riparati che esposti del mesolitorale; particolarmente abbon-
dante nei biotopi eutrofizzati.  

 
NOTA – Dei numerosi taxa infraspecifici descritti 
nell'ambito di questa specie (anche come Entero-
morpha), in Mediterraneo sono stati segnalati i 
seguenti: 
Enteromorpha intestinalis (Linnaeus) Nees 

[var. cornucopiae (Lyngbye) Rabenhorst] f. 
bullosa Schiffner [nomen nudum], citata da 
Schiffner in Schiffner & Vatova (1938: 90). 
Questo taxon è anche un tardo omonimo di E. 
intestinalis f. bullosa (Le Jolis) Hauck, un ta-
xon mai segnalato in Mediterraneo. 

continua

NOTE – Of numerous infraspecific taxa of this 
species, the following ones (also as Enteromor-
pha) were recorded from the Mediterranean 
Sea: 
Enteromorpha intestinalis (Linnaeus) Nees 

[var. cornucopiae (Lyngbye) Rabenhorst] 
f. bullosa Schiffner [nomen nudum], quoted 
by Schiffner in Schiffner & Vatova (1938: 
90). This taxon is also illegitimate being a 
later homonym of E. intestinalis f. bullosa 
(Le Jolis) Hauck, a non Mediterranean taxon. 

to be continued 
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E. intestinalis var. genuina Schiffner [nomen 
nudum], citata da Schiffner in Schiffner & Va-
tova (1938: 90). 

Ulva intestinalis Linnaeus var. asexualis (Blid-
ing) Taskin [comb. inval.]. La combinazione
proposta da Taskin (2007) è invalida perché ba-
sata su Enteromorpha intestinalis var. asexualis 
Bliding nom. inval. perché non è stato indicato 
il tipo (Bliding, 1963: 141). Questa varietà è 
ampiamente trattata anche da Koeman & Hoek 
in Koeman (1982: 92, figg. 95-114). 

U. intestinalis f. cornucopiae (Lyngbye) Sfriso 
et Curiel. Questo taxon differisce dall'autonimo 
principalmente per avere talli a forma di cornu-
copia, lunghi 4-6(-8) cm, larghi sino a 4-5 cm. 

Trattasi di un taxon poco comune che può ri-
scontrarsi nel mesolitorale superiore di biotopi 
eutrofizzati. 

Bliding (1963: 144) riportò questo taxon co-
me Enteromorpha intestinalis var. asexualis f. 
cornucopiae Lyngbye [sic!]. 

Da notare che Ballesteros (2010: 136) ha pro-
posto la combinazione Ulva intestinalis f. cornu-
copiae (Lyngbye) Ballesteros. Tuttavia tale 
combinazione è illegittima, perché successiva a 
quella di Sfriso & Curiel (2007: 51), e invalida, 
perchè pubblicata su una rivista online prima del 
01.01.2012 (Art. 29.1 dell’ICN,  Melbourne Co-
de, McNeill et al., 2012). 

U. intestinalis f. cylindracea M.J. Wynne. “Ulva 
intestinalis f. cylindracea (J. Agardh) M. J. 
Wynne”, proposta da Wynne (2005a: 107) è un 
nomen illeg. poiché il suo basionimo, Enteromo-
rpha intestinalis f. cylindracea J. Agardh (1883: 
131), era un nom. illeg., essendo un cambio di 
epiteto non richiesto per E. intestinalis f. atte-
nuata Ahlner (1877: 20). La seguente nuova 
combinazione è formalmente qui proposta: 
Ulva intestinalis f. attenuata (Ahlner) M.J. 

Wynne comb. nov. 
Basionimo: Enteromorpha intestinalis f. 

attenuata Ahlner, 1877, Bidrag Entero-
morpha,  p. 20. 

Questa forma, come Enteromorpha intestina-
lis f. cylindracea J. Agardh (nom. illeg.), in 
Mediterraneo è stata segnalata solo 3 volte: da 
Schiffner in Schiffner & Vatova (1938: 90) per 

continua

E. intestinalis var. genuina Schiffner [nomen 
nudum], quoted by Schiffner in Schiffner & 
Vatova (1938: 90). 

Ulva intestinalis Linnaeus var. asexualis (Bli-
ding) Taskin [comb. inval.]. The combination 
proposed by Taskin (2007) is invalid because 
it is based on Enteromorpha intestinalis var. 
asexualis Bliding nom. inval. because the type 
was not indicated (Bliding 1963: 141). Such a 
variety was also treated by Koeman & Hoek in 
Koeman (1982: 92, figs 95-114). 

U. intestinalis f. cornucopiae (Lyngbye) Sfri-
so et Curiel. This taxon differs from the auto-
nym mainly in thalli having the shape of a cor-
nucopia, 4-6(-8) cm long, to 4-5 cm broad. 

It is a rather rare taxon living in eutrophic 
environments of higher midlittoral zone. 

Bliding (1963: 144) reported this taxon as 
Enteromorpha intestinalis var. asexualis f. 
cornucopiae Lyngbye [sic!]. 

It should be noted that Ballesteros (2010: 
136) proposed the new combination Ulva in-
testinalis f. cornucopiae (Lyngbye) Balleste-
ros. However, such a combination is illegiti-
mate, because it was proposed after that by 
Sfriso & Curiel (2007: 51), and invalid, be-
cause it was published in an online journal 
before 01.01. 2012 (Art. 29.1 of ICN,  Mel-
bourne Code, McNeill et al. (2012). 

U. intestinalis f. cylindracea M.J. Wynne. The 
trinomial “Ulva intestinalis form cylindracea 
(J. Agardh) M.J. Wynne” proposed by Wynne 
(2005a: 107) is a nomen illeg. because the in-
tended basionym, Enteromorpha intestinalis 
f. cylindracea J. Agardh (1883: 131), was a 
nom.illeg., being an unwarranted change for E. 
intestinalis form attenuata Ahlner (1877: 20). 
The following transfer is hereby proposed:  
Ulva intestinalis f. attenuata (Ahlner) M.J. 

Wynne comb. nov.  
Basionym.: Enteromorpha intestinalis f. 

attenuata Ahlner, 1877, Bidrag Entero-
morpha, p. 20. 

This form, as Enteromorpha intestinalis 
var. cylindracea J.Agardh (nom. illeg.), was 
recorded in the Mediterranean Sea only three 
times:  by Schiffner in Schiffner & Vatova 

 to be continued 
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la Laguna Veneta, da Dural (1990: 12, figg. 23-
25) per le coste egee della Turchia e da Taskin 
et al. (2013) per Cipro. 

Essa differisce dall’autonimo per avere la 
fronda uniformemente cilindrica (diametro 3-
10 mm); inoltre, in sezione trasversale le cellu-
le sono mediamente più larghe e più corte (18 x 
30 µm) di quelle dell'autonimo (Dural, 1990). 

Da notare che in Furnari et al. (1999: 110) E. 
intestinalis var. cylindracea è considerata sino-
nimo di E. intestinalis var. intestinalis. 

 
U. intestinalis f. ramosa (Vinogradova) Taskin 

Questa forma in Mediterraneo è stata segnalata 
solo da Dural (1990: 13, figg. 23-25, come E. 
intestinalis var. ramosa Vinogradova) per le 
coste egee della Turchia e recentemente da Ta-
skin et al. (2013) per Cipro. 

Essa differisce dall’autonimo per avere la 
fronda ramificata, le cellule della porzione ba-
sale più arrotondate e meno allungate, le pareti 
cellulari rivolte verso la cavità coperte da uno 
strato mucillaginoso più spesso (12-40 µm). 

U. intestinalis f. saprobia (Vinogradova) Taskin. 
Questa forma, come E. intestinalis var. saprobia 
Vinogradova, è stata riportata solo per le coste 
del Mar di Marmara (Taskin, 2007 e 2008). 

Essa differisce dall’autonimo per avere la 
fronda compressa, verde scuro, cellule basali 
più piccole e più o meno arrotondate o allunga-
te longitudinalmente (circa 1-2 volte più lunghe 
che larghe), pareti cellulari rivolte verso la ca-
vità coperte da uno strato mucillaginoso più 
spesso (14-40 µm). 

U. ohnoi Hiraoka et Shimada. La presenza di 
questa specie è stata rilevata recentemente nei 
laghi costieri di Capo Peloro (Sicilia) da un 
gruppo di ricerca dell’Università di Messina 
(Armeli Minicante, Manghisi, Genovese & Mo-
rabito), applicando il metodo del DNA barco-
ding (Morabito, comunicazione personale). 

(1938: 90) from the Lagoon of Venice; by 
Dural (1990: 12, figs 23-25) from Aegean 
coast of Turkey and by Taskin et al. (2013) 
from Cyprus. 

It differs from the autonym in frond cylin-
drical (3-10 mm in diameter) and in cells, in 
transverse section, wider and shorter (18 x 30 
µm) (Dural, 1990). 

It should be noted that in Furnari et al. 
(1999: 110) E. intestinalis var. cylindracea is 
considered as a synonym of E. intestinalis 
var. intestinalis. 

U. intestinalis f. ramosa (Vinogradova) Taskin 
This form was recorded in the Mediterranean 
Sea only by Dural (1990: 13, figs. 23-25, as 
E. intestinalis var. ramosa Vinogradova) 
from the Aegean coast of Turkey and recently 
by Taskin et al. (2013) from Cyprus. 

It differs from the autonym in frond rami-
fied, cells of the basal part rounded and less 
elongate, cell walls facing the cavity covered 
by a thicker mucilaginous layer (12-40 µm). 

 
U. intestinalis f. saprobia (Vinogradova) Ta-

skin. This form, as E. intestinalis f. saprobia 
Vinogradova, was reported only from the Mar-
mara Sea (Taskin, 2007, 2008). 

It differs from the autonym in frond more 
compressed, dark green, basal cells smaller, 
rounded or elongate longitudinally (about 1-2 
times longer than wide), cell walls facing the 
cavity covered by a thicker mucilaginous layer 
(14-40 µm). 

 
U. ohnoi Hiraoka et Shimada. U. ohnoi Hi-

raoka et Shimada. The occurrence of this 
species was recently detected at coastal lakes 
of Cape Peloro (Sicily) by a research group of 
the University of Messina (Armeli Minicante, 
Manghisi, Genovese & Morabito), by DNA 
barcoding method (Morabito, pers. comm.). 

Ulva kylinii (Bliding) H.S. Hayden, Blomster, Maggs, P.C. Silva, Stanhope et 
Waaland  (Tav. 14, Figg. 1-4) 
Bliding, 1963: 103, figg. 61-62, come Enteromorpha kylinii; Gallardo et al., 1993, come E. 
kylinii; Sfriso, 2010a: 114, tav. 33. 
 
Talli filiformi (diametro 0,2-1,5 mm), molto lunghi (anche sino a 1 m), tubola-

ri, a tratti appiattiti, spesso strettamente aggrovigliati tra loro, fissati al fondo o sul-
le conchiglie ma anche liberamente flottanti in superficie, semplici o con qualche  
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Tavola 14.  Ulvaceae/Ulva sezione Enteromorpha..
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Figg. 1-4 Ulva kylinii (Figg. 1 e 3 da Sfriso 2010a, modificate; disegni delle Figg. 2 e 4 liberamente 
tratti da Bliding, 1963). Fig. 1 – Massa di filamenti aggrovigliati. Fig. 2 – Disposizione e forma 
delle cellule in vista superficiale: nella zona basale (A) e mediana (B) del tallo. Fig. 3 – Idem in
un filamento formato da poche file di cellule. Fig. 4 – Sezione trasversale del tallo.

Figs 1-4 Ulva kylinii (Figs 1 and 3 from Sfriso 2010a, modified; Figs 2 and 4, freely redrawn from
Bliding, 1963). Fig. 1 – Mass of entangled filaments. Fig. 2 – Detail of basal (A) and median
(B) parts of thallus in surface view showing both shape and arrangement of cells. Fig. 3 – Detail
of a filament with a low number of cells rows. Fig. 4 – Transverse section of thallus.
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Ulvaceae/Ulva sezione Enteromorpha. Tavola 15.
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Figg. 1-4 Ulva linza. Fig. 1 – Habitus: (A) CAT sectio Algae, Erbario S. Enomoto, T. Yoshida, M. 
Masuda & H. Kawai, vol. 6 n. 221; (B) CAT sectio Algae n. 1305, Erbario Giaccone. Fig. 2 –. 
Disposizione e forma delle cellule in vista superficiale: (A) nella zona basale (i pirenoidi sono 
raffigurati solo in alcune cellule); (B) nella zona mediana. Fig. 3 – Particolare di alcune cellule 
con plastidio e pirenoide. Fig. 4 – Sezioni trasversali del tallo (pirenoidi non raffigurati): nella 
parte mediana (A), nello stipite (B) e nella fronda in corrispondenza del margine (C). (Figg. 2-4 
da Rizzi-Longo & Giaccone 1974,  modificate).

Figs 1-4 Ulva linza. Fig. 1 – Habit: (A) CAT sectio Algae, Herbarium S. Enomoto, T. Yoshida, M. 
Masuda & H. Kawai, vol. 6 n. 221; (B) CAT sectio Algae n. 1305, Herbarium Giaccone. Fig. 2 
– Detail of basal (A) and median (B) parts of thallus in surface view showing both shape and 
arrangement of cells. In A pyrenoids shown only in some cells. Fig. 3 – Detail of some cells
showing plastids and pyrenoids. Fig. 4 – Transverse sections of thallus in median part (A), stipe 
(B) and near the margin (C). Pyrenoids not shown (Figs 2-4 from Rizzi-Longo & Giaccone 
1974, modified).
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ramo, che si diparte dalle porzioni inferiori, e con occasionali proliferazioni nelle 
parti superiori. Le proliferazioni sono più abbondanti in corrispondenza di parti 
danneggiate del tallo. La parte apicale presenta un breve tratto a struttura uniseriata 
e termina con una cellula apicale cupuliforme. 

Cellule quadrangolari (circa 20 x 20 µm) o rettangolari (15 x 24 µm) con il la-
to più lungo orientato trasversalmente rispetto all'asse del tallo, disposte in distinte 
file longitudinali lungo tutto il tallo ecccetto che nelle parti più vicine alla base do-
ve le cellule sono leggermente poligonali; pareti cellulari non ispessite. In sezione 
trasversale le cellule sono leggermente quadrangolari-arrotondate e isodiametriche 
[diametro 20-24(-30) µm]. 

Cloroplasto lobato e parietale con 2-3-4(raramente più) pirenoidi. 
Riproduzione mediante un ciclo aplodiplofasico isomorfo e con gameti isogami. 

I gameti femminili possono svlupparsi per partenogenesi. 
 
Si riscontra negli ambienti salmastri soprattutto se riparati e con scarso ricambio 

idrico.  
 
Ulva linza Linnaeus   (Tav. 15, Figg. 1-4) 

Hamel, 1931: 155, fig. 46E-G, come Enteromorpha linza; Bliding, 1963: 127, figg. 79-81, co-
me E. linza; Rizzi-Longo & Giaccone, 1974: fig. 11, come E. linza; Koeman & Hoek in Koe-
man, 1985: 133, figg. 90-106, come E. ahlneriana [nom. illeg.]; Koeman & Hoek in Koeman, 
1985: 146, figg. 2-51, come E. linza; Womersley, 1984: 156, figg 48C e 49E-G, come E. linza; 
Burrows, 1991: 88, pl. 4, come E. linza; Gallardo et al. 1993, come E. ahlneriana e come E. lin-
za; Abbott & Huisman, 2004: 50, fig. 7D, come E. linza; Maggs et al. in Brodie et al., 2003: 94, 
fig. 41; Sfriso, 2010a: 128, tav. 39. 
 
Talli gregari, di colore variabile da verde intenso a verde giallastro, 20-40(-60) 

cm lunghi e 1-5(-8) cm larghi, delicati e setosi al tatto, di varia forma (nastriforme, 
oblunga, oblanceolata o irregolare), ondulati o increspati al margine, più o meno 
spiralati, non ramificati o raramente con una due ampie ramificazioni soprabasali, 
distromatici (spessore circa 66 µm), con i due strati adnati ma che si separano in 
corrispondenza del margine, attenuati verso la base a formare uno stipite cavo che 
termina con un robusto disco basale dal quale nuove piante possono formarsi. 

Cellule, in vista superficiale ordinate in file longitudinali e trasversali (nella 
porzione basale principalmente in file longitudinali), di forma quadrangolare (circa 
15 x 15 µm) o rettangolare (circa 14 x 22 µm) con angoli arrotondati; cellule della 
porzione basale provviste di prolungamenti rizoidali e disposte principalmente in 
file longitudinali e solo in parte anche trasversali. In sezione trasversale le cellule 
sono rettangolari con angoli arrotondati, circa 2 volte più alte che larghe, e con la 
parete esterna circa 4,5 µm spessa e quella opposta, rivolta verso l’interno della ca-
vità, circa 8,5 µm spessa. 
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Cloroplasto parietale, quasi ad anello nelle cellule in vista superficiale, nor-
malmente con 1 pirenoide (2 pirenoidi nel 2-10% delle cellule). 

Ciclo aplodiplofasico isomorfo con isogamia. 
 
Si riscontra nelle pozze litorali, sulle coste rocciose con scarsa pendenza, nelle 

baie riparate, nelle lagune e nei porti e nei biotopi con acque salmastre.   
 

 

NOTA – Vedi sopra nota a U. californica. 
Enteromorpha ahlneriana Bliding, conside-

rata sinonimo di U. linza, è un nome illegittimo 
perché "ingiustificata variazione di epiteto" per 
E. procera Ahlner [= Ulva procera (Ahlner) 
Hayden, Blomster, Maggs, P.C. Silva, Stanhope 
et Waaland]. 

Noi seguiamo Maggs et al. in Brodie et al. 
(2003: 94 e 96) nel considerare conspecifiche U. 
linza e U. procera, sulla base delle analisi delle 
sequenze ITS di queste due specie. 

Da notare che E. ahlneriana è stata conside-
rata sinonimo di U. prolifera da Burrows [1991: 
90, come E. prolifera] e da Sfriso (2010a: 132). 

 
I seguenti taxa infraspecifici di U. linza (co-

me Enteromorpha linza) sono stati segnalati in 
Mediterraneo: 
Enteromorpha linza (Linnaeus) J. Agardh var. 

crispata (Bertoloni) J. Agardh [taxon inqui-
rendum], un taxon di incerto valore tassonomi-
co, riportato solo per le Isole Baleari da Picco-
ne (1889). 

E. linza f. minor Schiffner [nomen nudum]. Cita-
ta da Schiffner in Schiffner & Vatova (1938: 
167), per la Laguna Veneta. 

NOTE – See above note to U. californica. 
Enteromorpha ahlneriana Bliding, generally 

considered as synonym of U. linza, is an ille-
gitimate name since “unwarranted change of 
epithet” for E. procera Ahlner [= Ulva procera 
(Ahlner) Hayden, Blomster, Maggs, Silva, 
Stanhope et Waaland]. 

We follow Maggs et al. in Brodie et al. 
(2003: 94 e 96) in considering U. linza and U. 
procera conspecific, on the basis of the analysis 
of ITS sequences of the above species.  

To be noted that E. ahlneriana was consid-
ered as a synonym of U. prolifera by both Bur-
rows [1991: 90, as E. prolifera] and Sfriso 
(2010a: 132). 

The following infraspecific taxa of U. linza 
(as Enteromorpha linza) were recorded from 
the Mediterranean Sea: 
Enteromorpha linza (Linnaeus) J. Agardh var. 

crispata (Bertoloni) J. Agardh [taxon in-
quirendum], a taxon of uncertain taxonomic 
value recorded only from the Balearic Islands 
(Spain) by Piccone (1889). 

E. linza f. minor Schiffner [nomen nudum], 
reported by Schiffner in Schiffner & Vatova 
(1938: 167) from the Lagoon of Venice. 

Ulva linzoides Alongi, Cormaci et G. Furnari    (Tav. 16, Figg. 1-3) 
Dangeard 1959: 42, figg. 16-17, come Enteromorpha stipitata [nom. inval.]; Bliding, 1960: 
179, figg. 6-7, come E. stipitata var. linzoides [nom. inval.]; Bliding, 1963: 100, figg. 58-60, 
come E. stipitata var. linzoides; Gallardo et al., 1993, come E. stipitata var. linzoides; Kraft, 
2007: 43 e 319, fig. 17; Alongi et al. 2014: 93, fig. 5. 

 
Tallo simile nell'habitus a Ulva linza, 6-20 cm alto, 0,5-3,5 cm largo, non ra-

mificato, a volte con poche proliferazioni vicino alla base. Lo stipite è saccato; la 
lamina è cava solo in corrispondenza dei margini. 

Le cellule, in vista superficiale sono disposte in file longitudinali lungo tutto il 
tallo; quelle delle parti inferiori (basali) misurano circa 26 x 11 µm; quelle delle 
parti mediane della lamina sono di forma leggermente allungata (rettangolari o po-
ligonali, circa 15 x 24 µm) o quadrangolari (circa 17 x 17 µm). 
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Tavola 16.. Ulvaceae/Ulva sezione Enteromorpha.
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Figg. 1-3 Ulva linzoides. Fig. 1 – Habitus (Typus, LD  N. 96026.0311; foto P. Frödén). Fig. 2 – Di-
sposizione e forma delle cellule in vista superficiale: (A) nella parte inferiore e (B) nella parte 
mediana del tallo. Fig. 3 – Sezione trasversale di una porzione centrale della lamina (i pirenoidi 
non sono raffigurati. (I disegni delle Figg. 2 e 3 sono liberamente tratti da Bliding, 1963).

.
Figs 1-3 Ulva linzoides. Fig. 1 – Habit (Typus, LD  No. 96026.0311; photo by P. Frödén). Fig. 2 –

Detail of basal (A) and median (B) parts of thallus in surface view showing both shape and ar-
rangement of cells. Fig. 3 – Transverse section of a median part of a lamina (pyrenoids not
shown). (Drawings of Figs 2-3 are freely redrawn from Bliding, 1963).
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Ulvaceae/Ulva sezione Enteromorpha. Tavola 17.

25 µm

A

50 µm

B

3

2 cm

Figg. 1-3 Ulva mediterranea. Fig. 1 – Habitus (Typus, LD  N. 1635530; foto P. Frödén). Fig. 2 –
Disposizione e forma delle cellule in vista superficiale: (A) nella parte inferiore e (B) nella parte 
mediana del tallo. Fig. 3 – Sezione trasversale di una porzione centrale della lamina. (I disegni 
delle Figg. 2 e 3 sono liberamente tratti da Bliding, 1963).

.
Figs 1-3 Ulva mediterranea. Fig. 1 – Habit (Typus, LD  No. 1635530 ; photo by P. Frödén). Fig. 2 –

Detail of basal (A) and median (B) parts of thallus in surface view showing both shape and 
arrangement of cells. Fig. 3 – Transverse section of a median part of a lamina (pyrenoids not
shown). (Drawings of Figs 2-3 are freely redrawn from Bliding, 1963).



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2014)  
 
134FP 

 
La sezione trasversale della lamina, in corrispondenza dei due strati cellulari 

strettamente addossati l'uno all'altro, ha uno spessore di circa 65 µm con un lume 
cellulare dei due strati di 48-50 µm.  

Il cloroplasto è parietale e contiene spesso 3-7 pirenoidi. 
 

 

NOTA – Questa specie, come già evidenziato nel-
la descrizione sopra riportata e in quelle di Bli-
ding (1960: 179 e 1963: 100 come E. stipitata
P.J.L. Dangeard var. linzoides Bliding nom. in-
val.), è molto simile nell'habitus a U. linza dalla 
quale si distingue nettamente per il numero di pi-
renoidi (3-7 in U. linzoides, 1 raramente 2 in U. 
linza). 

NOTE – This species, as noted in the above de-
scription as well in those by Bliding (1960: 179 
e 1963: 100 as E. stipitata P.J.L. Dangeard var. 
linzoides Bliding nom. inval.), is very similar in 
habit to U. linza from which it differs in the 
number of pyrenoids (3-7 in U. linzoides, 1, 
rarely 2 in U. linza). 

 
Ulva mediterranea Alongi, Cormaci et G. Furnari   (Tav. 17, Figg. 1-3) 

Bliding, 1960: 174, fig. 2, come Enteromorpha aragoënsis [nom. inval.]; Bliding, 1963: 113, 
fig. 70, come E. aragoënsis; Gallardo et al., 1993, come E. aragoënsis; Alongi et al. 2014: 90, 
fig. 2. 
 
Tallo 10-20 cm alto (raramente 1-6 cm), esile (1-4 mm largo, raramente sino a 

12 mm), ramificato solamente alla base, raramente semplice. 
Cellule in file longitudinali che però, nella parte più bassa del tallo sono poco 

distinte. Le loro dimensioni sono circa 30 x 24 µm nelle parti inferiori e 25 x 18 µm 
nelle parti mediane. 

Il cloroplasto è parietale, con margine a volte profondamente laciniato e contie-
ne 2-4(-6) pirenoidi 

Riproduzione sessuale sconosciuta. Le zoozpore (6-12 per sporocisti) sono qua-
driflagellate. 
 
 
Ulva polyclada Kraft  (Tav. 18, Figg. 1-3) 

Bliding, 1960: 177, figg. 4-5, come Enteromorpha multiramosa [nom. inval.]; Bliding, 1963: 
116, figg. 71-76, come E. multiramosa; Ribera, 1983; 397, tav. 77/e, come E. multiramosa; 
Gallardo et al., 1993, come E. multiramosa; Kraft, 2007: 43 e 319, fig. 17; Sfriso, 2010a: 104, 
tav. 29, come E. multiramosa; Taskin, 2012: 63, fig. 1, come Ulva multiramosa. 
 
Tallo filiforme (diametro 0,3-0,5 mm), piccolo (circa 2-4 cm alto), di colore 

verde chiaro, cavo, raramente bolloso, più volte ramificato, con rami in massima 
parte opposti, spesso verticillati ad angolo retto o quasi. Presenti sparsi ramuli uni-
seriati (diametro basale 15-18 µm). 

Le cellule, disposte in file longitudinali e trasversali (eccetto che alla base de-
gli assi principali e dei rami più vecchi), sono molto grandi [sino a 45(-60) x 35 
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µm] nelle parti inferiori e mediane, più piccole (circa 21 x 20 µm) nei rami più gio-
vani. 

Il cloroplasto, che occupa la maggior parte del volume cellulare o a volte è 
contratto al centro della cellula, ha un contorno irregolare e contiene 3-8(-10) pire-
noidi (2-4 nelle cellule dei giovani rami). 

Riproduzione solo mediante zoospore quadriflagellate. 
 
Si riscontra nel mesolitorale e infralitorale superiore degli ambienti portuali e 

lagunari. Spesso i talli si riscontrano aggrovigliati tra loro o con altre alghe a for-
mare grandi masse acropleustofitiche. 

 

 

NOTA – Kraft (2007), riesaminando gli esemplari 
di Lord Howe Island, precedentemente attribuiti a 
E. multiramosa Bliding [nomen invalidum, per-
ché Bliding (1960) non ha indicato il tipo] ha as-
segnato detti esemplari alla sua nuova specie U.
polyclada avendo rilevato, rispetto al taxon di 
Bliding, alcune differenze riguardanti le dimen-
sioni, la morfologia e la contemporanea presenza 
di rami uniseriati e pluriseriati.  

Taskin (2012) ha recentemente descritto Ulva 
multiramosa Taskin, come una “new interpreta-
tion” di Enteromorpha multiramosa Bliding. 

Tuttavia, concordiamo con Alongi et al. 
(2014: 92) che E. multiramosa Bliding nom. in-
val. e U. multiramosa Taskin sono sinonimi di U. 
polyclada Kraft. Infatti i caratteri di U. polyclada
si riscontrano negli esemplari raccolti a Split 
(Croazia) e a Napoli (Italia), sui quali Bliding 
(1960: 177, figg. 4-5; 1963: 116, figg. 71-72) ha 
descritto la sua E. multiramosa, e su quelli della 
Turchia sui quali Taskin (2012) ha descritto la 
sua U. multiramosa. Per la distribuzione di questa 
specie in Mediterraneo vedi Gallardo et al. (1993, 
come E. multiramosa) e Taskin (2012, come U. 
multiramosa). 

Ballesteros (2010: 136) ha proposto la com-
binazione Ulva multiramosa (Bliding) Balleste-
ros. Tuttavia, tale combinazione è invalida perché 
basata su un nomen invalidum (vedi sopra) ed an-
che perché pubblicata su una rivista on line prima 
del 1.1.2012 (Art. 29.1 dell’ICN, Melbourne Co-
de,  McNeill et al., 2012). 

NOTE – Kraft (2007), re-examining specimens 
from Lord Howe Island previously attributed to 
E. multiramosa Bliding [nomen invalidum, be-
cause Bliding (1960) didn’t indicate the type], 
referred those specimens to his new species U. 
polyclada having noted some differences with 
Bliding’s taxon in size, morphology and the 
contemporary presence of both uni- and multis-
eriate branchlets. 

Taskin (2012) has recently described Ulva 
multiramosa Taskin, as a “new interpretation” 
of Enteromorpha multiramosa Bliding. 

However, we agree with Alongi et al. (2014: 
92) that both E. multiramosa Bliding nom. inval. 
and U. multiramosa Taskin are synonyms of U. 
polyclada Kraft. In fact, characters of U. poly-
clada are shown by specimens collected at Split 
(Croatia) and Naples (Italy) on which Bliding 
(1960: 177, figs 4-5; 1963: 116, figs 71-72) de-
scribed his E. multiramosa as well by those from 
Turkey on which Taskin (2012) described his U. 
multiramosa. For the distribution of this species 
in the Mediterranean Sea, see Gallardo et al. 
(1993, as E. multiramosa) and Taskin (2012, as 
U. multiramosa). 

Ballesteros (2010: 136) proposed the new 
combination Ulva multiramosa (Bliding) Ball-
esteros. However, such a combination is invalid 
since it is based on an invalid name (see above) 
and because it was published in an online jour-
nal before 01.01.2012 (Art. 29.1 of ICN,  Mel-
bourne Code, McNeill et al., 2012).  
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Figg. 1-3 Ulva polyclada. Fig. 1 – Habitus (da Ribera, 1983); Fig. 2 – Particolare di una porzione di 
tallo con ramificazioni. Fig. 3 – Sezione trasversale del tallo. (I disegni delle Figg. 2 e 3 sono li-
beramente tratti da Bliding, 1963).

Figg. 4-7 Ulva prolifera (da Rizzi-Longo & Giaccone 1974,  modificate). Fig. 4 – Porzione di un as-
se con rami e proliferazioni. Fig. 5 – Disposizione e forma delle cellule in vista superficiale. Fig. 
6 – Porzione di una sezione trasversale. Fig. 7 – Particolare di una proliferazione.

Figs 1-3 Ulva polyclada. Fig. 1 – Habit (from Ribera, 1983); Fig. 2 – Detail of a branched part of
thallus. Fig. 3 – Transverse section of thallus. (Drawings of Figs 2-3 are freely redrawn from
Bliding, 1963).

Figs 4-7 – Ulva prolifera (from Rizzi-Longo & Giaccone 1974,  modified). Fig. 4 – Detail of a part 
of an axis provided with both branches and proliferations. Fig. 5 – Shape and arrangement of
cells in surface view. Fig. 6 – Detail of a transverse section of an axis. Fig. 7 – Detail of a prolif-
eration.
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Tavola 18. Ulvaceae/Ulva sezione Enteromorpha.
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Ulva prolifera O.F. Müller   (Tav. 18, Figg. 4-7) 
Hamel 1931: 160, figg. 47IV e 48/1-2, come Enteromorpha compressa v. prolifera; Bliding, 
1963: 45, figg. 20-21, come E. prolifera ssp. prolifera "Typus II" (per i “Typus I, III e IV” 
vedi nota); Rizzi-Longo & Giaccone, 1974: figg. 3 e 4, come E. prolifera ssp. prolifera; Koe-
man & Hoek in Koeman, 1985: 118, figg. 34-53; Womersley, 1984: 156, figg. 48D e 49H, co-
me E. prolifera; Burrows, 1991: 90, fig. 22C-D, come E. prolifera; Gallardo et al., 1993, come 
E. prolifera; Maggs et al. in Brodie et al., 2007: 96, fig. 42; Sfriso, 2010a: 132, tav. 40. 
 
Talli sino a 50-100 cm alti, da verde chiaro giallastro a verde intenso, polimor-

fi, nastriformi (sino a 10 mm larghi), bistratificati con i due strati compressi o la-
scamente adnati, in genere con margine cavo e ondulato, più o meno rugosi e visci-
di, con rami di primo ordine concentrati nella parte basale. Gli assi principali sono 
cosparsi di ramuli (proliferazioni) spesso più lunghi degli assi. Porzione basale at-
tenuata in un lungo, sottile, tubolare e resistente stipite, a volte spiralato, provvisto 
di un piccolo disco rizoidale dal quale nuovi piccoli talli possono formarsi. 

Cellule in vista superficiale ordinate in distinte file longitudinali e orizzontali; 
qualche volta le file sono oblique o disturbate da piccole aree dove le cellule sono 
meno ordinate. Nelle porzioni inferiori del tallo le file orizzontali sono meno 
visibili. Le cellule sono irregolarmente poligonali (9-10 x 12-13 µm) nelle porzioni 
inferiori, poligonali o rettangolari o quadrate [7-12(-30) x 10-22(-35) µm] nelle 
parti mediane e superiori. 

Cloroplasto centrale o parietale con 1(-2) grandi pirenoidi. 
Ciclo aplodiplofasico isomorfo con anisogamia e gametofiti dioici. I gameti 

femminili possono svilupparsi anche senza fecondazione. 
 
Piuttosto comune negli ambienti lagunari e non; abbondante in presenza di ac-

que eutrofizzate. 
 

 

NOTA – Bliding (1963), riconoscendo un elevato 
polimorfismo in Enteromorpha prolifera (O.F. 
Müller) J. Agardh ssp. prolifera, individuò 4 tipi 
diversi ("Typus I, II, III e IV") che però, secondo 
l'Autore, non si configuravano come 4 taxa di-
stinti esistendo tutte le forme intermedie. Succes-
sivamente, Koeman & Hoek (1982: 68) attribui-
rono i talli del "Typus I" di Bliding a E. simplex
(= Ulva simplex), quelli del "Typus II" a E. proli-
fera (= U. prolifera); mentre nessuna nuova attri-
buzione proposero per i talli indicati da Bliding 
come "Typus III" e "Typus IV". Questi, pertanto, 
restano di incerto valore tassonomico. 

 
continua

NOTE – Bliding (1963), stating that Entero-
morpha prolifera (O.F. Müller) J. Agardh ssp. 
prolifera showed a high polymorphism, recog-
nized 4 different types ("Typus I, II, III e IV") 
that, however, he didn’t describe as distinct 
taxa due to the occurrence of numerous inter-
mediate forms. Later, Koeman & Hoek (1982: 
68) referred thalli of Bliding’s "Typus I" to as 
E. simplex (= Ulva simplex) and those of "Ty-
pus II" to as E. prolifera (= U. prolifera); con-
versely, they didn’t propose any specific attri-
bution to thalli of "Typus III" and "Typus IV". 
Therefore, the last two types remain of uncer-
tain taxonomic value. 

to be continued 
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Burrows (1991), fra i sinonimi di E. prolifera (=
U. prolifera), elenca E. ahlneriana Bliding [nom. 
illeg] e E. torta. Oggi questi due taxa sono consi-
derati: il primo, sinonimo di Ulva linza; il secon-
do (come Ulva torta) un taxon distinto. 

 
Nell'ambito di questa specie (anche come En-

teromorpha), i seguenti taxa infraspecifici sono 
stati segnalati in Mediterraneo. Dove non espres-
samente indicato la segnalazione e/o descrizione 
è in Schiffner & Vatova (1938: 87-90): 
E. prolifera (O.F. Müller) J. Agardh var. cri-

spatissima Schiffner [taxon inquirendum]. 
E. prolifera var. guttulata Schiffner [taxon in-

quirendum]. 
E. prolifera var. setosa Schiffner [taxon inqui-

rendum]. 
E. prolifera f. subsimplex Schiffner [nomen nu-

dum]. 
E. prolifera var. tenuis Schiffner [taxon inqui-

rendum]. 
E. prolifera f. capillaris Schiffner [taxon inqui-

rendum]. Inoltre è un nome illegittimo perché 
tardo omonimo di E. prolifera f. capillaris (Kü-
tzing) V.J. Chapman. 

E. prolifera [var. tenuis] f. ramosa Schiffner 
[taxon inquirendum]. 

E. prolifera f. subundulata Schiffner (= U. lin-
za) descritta da Schiffner (1931: 195) su esem-
plari raccolti ad Antibes (Francia) e in Istria 
(Croazia). Chapman (1956: 428) considerò 
questo taxon una forma di E. procera Ahlner 
proponendo la combinazione E. procera f. su-
bundulata (Schiffner) V.J. Chapman (= U. lin-
za, vedi nota a questa specie).  

E. prolifera [var. tenuis] f. supraeramosa Schif-
fner [nomen nudum]. 

E. prolifera [var. tenuis] f. setulosa Schiffner 
[taxon inquirendum]. 

E. prolifera var. trichoclada Schiffner [taxon 
inquirendum]. 

E. prolifera [var. trichoclada] f. ramis longissi-
mis Schiffner [nomen invalidum]. 

 
Ulva prolifera ssp. blidingiana Alongi, Cormaci 

et G. Furnari (vedi Alongi et al., 2014: 95). 
Questo taxon si distingue dall'autonimo per ave-
re il tallo con diametro quasi costante (circa 1 
mm), non ramificato, spesso anche privo di pro-

continua

Burrows (1991) lists both E. ahlneriana 
Bliding [nom. illeg.] and E. torta among syno-
nyms of E. prolifera (= U. prolifera). At pre-
sent, E. ahlneriana is considered as synonym of 
Ulva linza, while E. torta (= Ulva torta) is con-
sidered as a distinct species. 

The following infraspecific taxa of this 
species (also as Enteromorpha) were recorded 
from the Mediterranean Sea. If not differently 
said, record and/or description of the following 
taxa are in Schiffner & Vatova (1938: 87-90): 
E. prolifera (O.F. Müller) J. Agardh var. cri-

spatissima Schiffner [taxon inquirendum]. 
E. prolifera var. guttulata Schiffner [taxon in-

quirendum]. 
E. prolifera var. setosa Schiffner [taxon inqui-

rendum]. 
E. prolifera f. subsimplex Schiffner [nomen 

nudum]. 
E. prolifera var. tenuis Schiffner [taxon inqui-

rendum]. 
E. prolifera f. capillaris Schiffner [taxon in-

quirendum]. To be noted that it is also ille-
gitimate being a later homonym of E. prolife-
ra f. capillaris (Kützing) V.J. Chapman, 

E. prolifera [var. tenuis] f. ramosa Schiffner 
[taxon inquirendum]. 

E. prolifera f. subundulata Schiffner (= U. 
linza) described by Schiffner (1931: 195) on 
specimens collected at Antibes (Francia) and 
Istria (Croatia). Chapman (1956: 428) consid-
ered this taxon a form of E. procera Ahlner 
proposing the combination E. procera f. sub-
undulata (Schiffner) V.J. Chapman (= U. 
linza, see note to that species). 

E. prolifera [var. tenuis] f. supraeramosa 
Schiffner [nomen nudum]. 

E. prolifera [var. tenuis] f. setulosa Schiffner 
[taxon inquirendum]. 

E. prolifera var. trichoclada Schiffner [taxon 
inquirendum]. 

E. prolifera [var. trichoclada] f. ramis longis-
simis Schiffner [nomen invalidum]. 

 
Ulva prolifera ssp. blidingiana Alongi, Cor-

maci et G. Furnari (see Alongi et al., 2014: 
95). This taxon differs from the autonym in 
showing the thallus with an almost constant 
diameter (about 1 mm), simple, often without 

to be continued 
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liferazioni e con le cellule più grandi: 17-22 x12-
16 µm nelle porzioni inferiori e 19-28 x 11-16 
µm nelle parti superiori. 

Da notare che l'unica segnalazione documen-
tata in Mediterraneo di questo taxon è quella 
per la Laguna Veneta (Adriatico) riportata da 
Sfriso [2010: 134, tav. 41, come U. prolifera 
ssp. gullmariensis (Bliding) Taskin (2007) 
comb. inval. perché basata sul taxon invalido 
Enteromorpha prolifera ssp. gullmariensis Bli-
ding (tipo non indicato)]. Infatti, la segnalazione 
di Ballesteros (1990, come E. prolifera ssp.
gullmariensis) per le coste Catalane della Spa-
gna non è documentata; la segnalazione per la 
Sicilia, riportata in Gallardo et al. (1993, come 
E. prolifera ssp. gullmariensis) con riferimento 
a Giaccone et al. (1986b), era basata su un lavo-
ro in corso di stampa di Giaccone & Suriano 
che non è stato mai pubblicato; le citazioni ri-
portate da Taskin [2007 e 2008, come U. proli-
fera ssp. gullmariensis (Bliding) Taskin] per le 
coste della Turchia non sono documentate. 

any proliferations and with larger cells in both 
lower and upper parts (17-22 x 12-16 µm) and 
(19-28 x 11-16 µm), respectively. 

It should be noted that the only documented 
record from the Mediterranean Sea of this 
taxon is that from the Lagoon of Venice (Adri-
atic Sea) reported by Sfriso [2010: 134, tab. 41, 
as U. prolifera ssp. gullmariensis (Bliding) 
Taskin (2007) comb. inval. because based on 
the invalid taxon Enteromorpha prolifera ssp. 
gullmariensis Bliding (type not indicated)]. In 
fact, the record by Ballesteros (1990, as E. pro-
lifera ssp. gullmariensis) from the Catalan 
coast (Spain) is not documented; the record 
from Sicily reported by Gallardo et al. (1993, 
as E. prolifera ssp. gullmariensis) with refer-
ence to the paper by Giaccone et al. (1986b), 
was based on a never published paper by Giac-
cone & Suriano; records by Taskin [2007 and 
2008, as U. prolifera ssp. gullmariensis (Blid-
ing) Taskin] from Mediterranean Turkish coast 
are not documented. 

 
Ulva pseudolinza (Koeman et Hoek) H.S. Hayden, Blomster, Maggs, P.C. Silva, 

Stanhope et Waalens  (Tav. 19, Figg. 1-2) 
Koeman & Hoek in Koeman 1985: 78, figg. 50-69. Gallardo et al., 1993, come Enteromorpha 
pseudolinza; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 538, 4 figure  
 
Tallo verde giallastro, viscido al tatto, sino a 35 cm lungo e 3 cm largo, da na-

striforme oblongato a oblanceolato, non ramificato o con pochi e microscopici ra-
muli vicino alla base; il margine è da più o meno grinzoso a increspato; i due strati 
(facce) sono adnati e con bolle marginali. La porzione basale, su un lungo tratto, è 
cava, rigida e con margine liscio. La porzione inferiore gradualmente si attenua 
verso la base in uno stipite resistente e provvisto di un robusto disco basale dal 
quale possono svilupparsi nuovi talli. 

Cellule delle parti mediane e superiori della lamina, in vista superficiale più o 
meno poligonali a 4-6 angoli arrotondati [(8-)10-11(-12) x (11-)13-14(-17) µm], 
con divisioni ineguali, irregolarmente disposte, a volte in gruppi indistinti con va-
ghe file curve longitudinali. 

Nelle porzioni inferiori del tallo le cellule [(9-)11-14(-17) x (12-)15-22(-26) 
µm] hanno la stessa disposizione disordinata delle parti superiori, ma sono frammi-
ste a cellule di colore verde più scuro ciascuna delle quali provvista di un prolun-
gamento rizoidale discendente. Queste cellule "rizoidali" sono sempre più numero-
se verso la base e in particolare lungo lo stipite. 
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Tavola 19. Ulvaceae/Ulva sezione Enteromorpha.
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Figg. 1-2 Ulva pseudolinza. Fig. 1 – Habitus (disegno liberamente tratto da Rodríguez-Prieto et al., 
2013). Fig. 2 – Disposizione e forma delle cellule in vista superficiale: (A) nella zona basale, 
(B) nella zona mediana, (C) nella zona apicale (disegni liberamente tratti da Koeman & Hoek, 
1982).

Figs 1-2 Ulva pseudolinza. Fig. 1 – Habit (freely redrawn from Rodríguez-Prieto et al., 2013). Fig. 
2 – Detail of basal (A), median (B) and apical (C) parts of thallus in surface view showing both
shape an arrangement of cells (drawings freely redrawn from Koeman & Hoek, 1982).
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Il cloroplasto, apparentemente a coppa, è parietale e con la parte centrale più 

ispessita e sporgente verso il lume cellulare. In questa parte è contenuto il pirenoide 
(1, raramente 2). 

Riproduzione solo mediante zoospore quadriflagellate. 
 
Specie ad ampia valenza ecologica, si riscontra nei biotopi ben illuminati 

dell’infralitorale roccioso soprattutto dei siti riparati in prossimità di fondali sab-
biosi. 

 
NOTA – La presenza di questa specie atlantica in 
Mediterraneo (precedentemente segnalata una so-
la volta e senza alcun commento per le coste Ca-
talane della Spagna da Ballesteros, 1990, come 
Enteromorpha pseudolinza Koeman et Hoek), è 
stata recentemente documentata da Rodríguez-
Prieto et al. (2013: 538). 

Come riportano Koeman & Hoek (1982: 306, 
come Enteromorpha pseudolinza), questa specie 
può essere confusa con E. linza (=U. linza), dalla 
quale tuttavia differisce per avere: 
 1. cellule poligonali-arrotondate disposte senza 

ordine o raggruppate in file vagamente longitu-
dinali (in U. linza le cellule, per lo più rettango-
lari, sono ordinate in distinte file longitudinali);

2. cloroplasto a cappuccio in vista superficiale (in 
U. linza esso occupa l'intera superficie esterna 
della cellula per cui in vista superficiale non è a 
cappuccio). 

NOTE – The occurrence of this Atlantic species 
from the Mediterranean Sea [previously re-
corded without any comments from the Catalan 
coast (Spain) by Ballesteros, 1990, as Entero-
morpha pseudolinza Koeman et Hoek), was re-
cently documented by Rodríguez-Prieto et al. 
(2013: 538). 

As reported by Koeman & Hoek (1982: 306, 
as Enteromorpha pseudolinza), this species 
could be confused with E. linza (=U. linza), 
from which it differs in showing: 
i. cells nearly rounded, unordered or in groups 

of vaguely longitudinal rows; 
ii. cap-like chloroplasts in surface view; (cells 

mostly rectangular, ordered in distinct longi-
tudinal rows and showing non-cap-like chloro-
plasts in surface view, in U. linza). 

 
Ulva radiata (J. Agardh) H.S. Hayden, Blomster, Maggs, P.C. Silva, Stanhope 

et Waaland  (Tav. 20, Figg. 1-4) 
Bliding, 1963: 56, figg. 25-28, come Enteromorpha prolifera ssp. radiata; Rizzi-Longo & Giac-
cone, 1974: fig. 5, come E. prolifera ssp. radiata; Koeman & Hoek in Koeman, 1985: 124, figg. 
54-78, come E. radiata; Dural, 1990: 6, figg. 9-14, come E. prolifera ssp. radiata; Gallardo et 
al., 1993, come E. prolifera ssp. radiata; Coppejans, 1995: 136, pl. 33 e 34A-D, come E. radiata. 

 
Tallo densamente ramificato, formante ciuffi molto intricati, sino a 0,5(-1-2) 

m lunghi, con asse principale abbastanza evidente, da tubuloso (diametro circa 1 
mm) a compresso-nastriforme [sino a 4(-10) mm largo], a contorno piuttosto sinuo-
so, lungamente attenuato verso la base a formare un fragile stipite che termina con 
un disco rizoidale; i rami di ultimo ordine sono cosparsi di corti ramuli pluriseriati, 
dritti, inseriti ad angolo retto, appuntiti agli apici e leggermente rastremati alla base 
dove spesso sono presenti cellule con prolungamenti rizoidali. 
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Tavola 20.. Ulvaceae/Ulva sezione Enteromorpha.
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Figg. 1-4 Ulva radiata (da Rizzi-Longo & Giaccone 1974, modificate). Fig. 1 – Due proliferazioni 
con cellule rizoidali alla loro base (frecce). Fig. 2 – Disposizione e forma delle cellule in vista 
superficiale: (A) nella zona basale (i pirenoidi sono raffigurati solo in alcune cellule); (B) nella 
zona mediana. Fig. 3 – Porzione di una sezione trasversale del tallo (pirenoidi non raffigurati). 
Fig. 4 – Particolare di alcune cellule con plastidio e pirenoidi.

Figg. 5-6 Ulva ralfsii. Fig. 5 – Porzione di un tallo filamentoso (da Hamel, 1931). Fig. 6 – Sezioni 
trasversali: (A) di un tallo esile (solo 4 file di cellule; disegno liberamente tratto da Bliding, 
1963); (B) di un tallo più robusto.

Figs 1-4 Ulva radiata (from Rizzi-Longo & Giaccone 1974, modified). Fig. 1 – Two proliferations
showing rhizoidal cells at the base (arrows). Fig. 2 – Detail of basal (A) and median (B) parts of
thallus in surface view showing both shape and arrangement of cells. In A pyrenoids are shown
only in some cells. Fig. 3 – Detail of a transverse section of a thallus (pyrenoids not shown). 
Fig. 4 – Detail of some cells showing plastid and pyrenoid(s).

Figs 5-6 Ulva ralfsii. Fig. 5 – Detail of filamentous thallus (from Hamel, 1931). Fig. 6 – Transverse
section of a thin (A) and a thick (B) thallus. The section A, is freely redrawn from Bliding, 
1963. 
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Cellule in vista superficiale da quadrangolari a poligonali con angoli arroton-

dati, piccole [circa 7-9(-10) x 13-15(-18) µm), disposte in file longitudinali o a 
coppie a formare serie longitudinali. Nelle parti più larghe le cellule possono essere 
disposte senza alcun ordine. 

Cloroplasto discoidale, parietale, con 1 pirenoide (2 in meno del 10% delle 
cellule). 

Ciclo aplodiplofasico isomorfo con leggera anisogamia e con gametofiti dioici. 
 
Si riscontra nelle pozze del mesolitorale ricche di sedimento in cui è spesso in-

fossata la parte basale del tallo.   
 

 

NOTA – Da notare che la segnalazione per la Sici-
lia, riportata in Gallardo et al. [1993, come Ente-
romorpha prolifera ssp. radiata (J. Agardh) Bli-
ding] con riferimento a Giaccone et al. (1986b), 
era basata su un lavoro in preparazione e mai pub-
blicato di Giaccone & De Marinis. 

NOTE – It should be noted that the record from 
Sicily reported by Gallardo et al. [1993, as E. 
prolifera ssp. radiata (J. Agardh) Bliding] with 
reference to the paper by Giaccone et al. 
(1986b), was based on a never published paper 
by Giaccone & De Marinis. 

Ulva ralfsii (Harvey) Le Jolis   (Tav. 20, Figg. 56) 
Hamel, 1931: 154, fig. 46D, come Enteromorpha ralfsii; Bliding, 1963: 43, fig. 18, come E. 
ralfsii, Womersley, 1984: 152, figg. 48A e 49A-B, come E. ralfsii; Koeman & Hoek in Koe-
man, 1985: 170, figg. 131-140, come E. ralfsii; Gallardo, 1993, come E. ralfsii; Coppejans, 
1995: 136, pl. 35A-D, come E. ralfsii; Kraft, 2007: 35, fig. 12; Sfriso, 2010a: 118, tav. 35. 
 
Talli filiformi, sino a circa 50 cm lunghi, tubulosi, cilindrici, con diametro uni-

forme (35-60 µm) e dipendente dal numero di file cellulari presenti (da 4 a 8), mol-
to aggrovigliati, verde chiaro o verde giallastro, non ramificati (raramente presenti 
isolate proliferazioni uniseriate), assenza di uno stipite differenziato, presenza di 
una cavità centrale molto ridotta (10-20 µm di diametro). 

Nessuna differenza strutturale tra le parti basale, mediana e apicale. 
Le cellule, in vista superficiale sono disposte in evidenti file longitudinali; vi-

sto il ridotto numero di file, quelle trasversali sono poco evidenti. Nelle porzioni 
con intensa attività di divisione le cellule sono quadrate (circa 18 µm); mentre nelle 
atre parti sono rettangolari [17 x 23(-32) µm]; in sezione trasversale sono circa 19 
µm alte. 

Cloroplasto parietale, addossato a coprire completamente la parete esterna del-
la cellula. Ciascun cloroplasto contiene 2-6 (-8) pirenoidi rotondi o ellittici. 

Riproduzione solo mediante zoospore quadriflagellate. 
 
Specie piuttosto rara, epifita o pleustofitica, si riscontra nel mesolitorale e ne-
gli ambienti lagunari e portuali con scarso ricambio idrico. 
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NOTA – L’unica segnalazione documentata di 
questa rara specie in Mediterraneo è quella di 
Sfriso (2010a) per la Laguna Veneta. Le altre se-
gnalazioni, riportate da Gallardo et al. (1993, 
come E. ralfsii Harvey), e quella più recente di 
Einav (2007: 167) per le coste del Libano, non 
sono documentate.  

NOTE – The only documented record of this 
rare species from the Mediterranean Sea is that 
by Sfriso (2010a) from the Lagoon of Venice. 
Conversely, records by both Gallardo et al 
(1993, as E. ralfsii Harvey) and Einav (2007: 
167) from Lebanon, are not documented. 

Ulva simplex (K. L. Vinogradova) H.S. Hayden, Blomster, Maggs, P.C. Silva, 
Stanhope et Waaland  (Tav. 21, Figg. 1-4) 
Bliding, 1963: 46, fig. 19, come Enteromorpha prolifera ssp. prolifera "Typus I"; Koeman & 
Hoek in Koeman, 1985: 112, figg. 2-33, come E. simplex; Gallardo, 1993. 
 
Tallo oblungo o nastriforme o filiforme, 5-10(-15) mm largo e 8-10(-15) cm 

lungo, compresso con i due strati lascamente adnati, bolloso al margine, più o me-
no corrugato e viscido, verde chiaro, non ramificato o molto raramente con pochi 
rami primari corti (sino a 3 cm lunghi) e filiformi, alla base della fronda principale. 
I rami, più vecchi e robusti hanno le cellule basali provviste di evidenti prolunga-
menti rizoidali. Apice della fronda ottuso. Base lungamente attenuata in un lungo, 
esile e relativamente resistente stipite, spesso avvolto a spirale, terminato da un di-
sco rizoidale. Margine intero, ondulato nella parte superiore. 

Le cellule, in vista superficiale, sono di forma irregolarmente poligonale e con 
angoli arrotondati nelle parti inferiore del tallo (9-11 x 13-18 µm), più regolarmen-
te rettangolari o quadrangolari (9-10 x 12-14) con angoli arrotondati nelle altre par-
ti del tallo; inoltre, esse sono disposte in corte o lunghe file longitudinali nella re-
gione basale, in file longitudinali e trasversali (queste ultime non sempre evidenti) 
nella regione soprabasale e in file con diversa orientazione nelle altre parti del tallo 
ove sono riunite in gruppi di 2-8 individuate da una più spessa parete comune e da 
una disposizione disordinata. 

Il cloroplasto, la cui struttura è mascherata dai numerosi grossi granuli di ami-
do, è parietale e contiene 1 pirenoide (2, in meno del 10% delle cellule). 

Ciclo aplodiplofasico isomorfo con leggera anisogamia e gametofiti dioici. Po-
chi gameti femminili sono capaci di sviluppare nuovi talli senza fecondazione. 
 
NOTA – Koeman & Hoek (1982: 68) attribuirono a 
E. simplex (= U. simplex) i talli del "Typus I" de-
scritti da Bliding (1963: 46) nell'ambito di E. proli-
fera ssp. prolifera (vedi nota a Ulva prolifera)  

Questa specie in Mediterraneo è stata segna-
lata solo in Marocco (Tètouan e Isole Chafarinas) 
da Navarro & Gallardo (1989). Sebbene i talli 
mediterranei in quel lavoro non siano stati né de-
scritti né iconografati, gli autori fanno presente 
che i relativi esemplari, con i seguenti numeri: 
5027, 5028 e 5088, sono conservati nel loro erba-
rio depositato presso il Departamento de Biología 
Vegetal I de la UCM. 

NOTE – Koeman & Hoek (1982: 68) referred to 
as E. simplex (= U. simplex) thalli of the "Typus 
I" described by Bliding (1963: 46) within E. pro-
lifera ssp. prolifera (see note to Ulva prolifera). 

In the Mediterranean Sea, this species was 
only recorded from Morocco (Tètouan and the 
Chafarinas Islands) by Navarro & Gallardo 
(1989). Although in that paper Mediterranean 
thalli were neither described nor illustrated, au-
thors reported that herbarium sheets of that 
species, numbered 5027, 5028 and 5088, are in 
their Herbarium deposited at the Departamento 
de Biología Vegetal I de la UCM. 
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Ulvaceae/Ulva sezione Enteromorpha. Tavola 21.
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Figg. 1-4 Ulva simplex (disegni liberamente tratti da Bliding, 1963). Fig. 1 – Habitus di due talli con 
il tratto basale (frecce) contorto (a sinistra) o spiralato (a destra). Fig. 2 – Disposizione e forma 
delle cellule in vista superficiale nella parte mediana del tallo. Fig. 3 – Idem, nella parte infe-
riore.  Fig. 4 – Una porzione del tallo con cellule disposte in gruppi di due e/o di quattro.

.
Figs 1-4 Ulva simplex (drawings freely redrawn from Bliding, 1963). Fig. 1 – Habit of two thalli 

showing basal parts (arrows) twisted or spiralled the one on the left and that on the right, re-
spectively. Fig. 2 – Detail of a median part of thallus showing both shape and arrangement of
cells. Fig. 3 – The same of Fig. 2, but in a lower part of thallus.  Fig. 4 – Detail of thallus show-
ing cells grouped by two and/or four.
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Tavola 22.. Ulvaceae/Ulva sezione Enteromorpha.
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Figg. 1-4 Ulva splitiana. Fig. 1 – Habitus (Typus, LD  N. 96026.0316; foto P. Frödén). Fig. 2 – Di-
sposizione e forma delle cellule in vista superficiale: (A) nelle porzioni inferiori dell’asse (i pi-
renoidi sono raffigurati solo in alcune cellule); (B) nelle parti mediane, (C) in un ramo. Fig. 3 –
Sezione trasversale di una porzione centrale del tallo (i pirenoidi non sono raffigurati). Fig. 4 –
Particolare di alcune cellule con plastidio e pirenoidi. (Figg. 2-4 da Rizzi-Longo & Giaccone, 
1974, modificate).

.
Figs 1-4 – Ulva splitiana. Fig. 1 – Habit (Typus, LD  No. 96026.0316; photo by P. Frödén). Fig. 2 –

Detail of a lower (A) and a median (B) part of thallus and of a branch (C) in surface view
showing both shape and arrangement of cells. In A pyrenoids are shown only in some cells. Fig. 
3 – Transverse section of a median part of thallus (pyrenoids not shown). Fig. 4 – Detail of
some cells showing plastid and pyrenoid(s). (Figs 2-4 from Rizzi-Longo & Giaccone, modified).
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Ulva splitiana Alongi, Cormaci et G. Furnari  (Tav. 22, Figg. 1-4) 
Bliding, 1960: 172, fig. 1, come Enteromorpha jugoslavica [nom. inval.]; Bliding, 1963: 70, 
figg. 35-36, come E. jugoslavica; Gallardo et al. 1993, come E. jugoslavica; Alongi et al., 2014: 
90, fig. 3. 
 
Tallo 10-20 cm alto, esile (1-3 mm di diametro), ramificato solo alla base con 

pochi rami non ramificati. 
Cellule ben ordinate in file longitudinali (spesso anche trasversali) lungo quasi 

tutto il tallo. In vista superficiale esse sono quadrate (circa 10 µm di lato) o rettan-
golari (11-13 x 8-9 µm); nelle parti più basse dell’asse e dei rami sono leggermente 
più grandi, più irregolari nella forma e non ben ordinate. 

Il cloroplasto è parietale e contiene 1-2 pirenoidi in circa l’85% delle cellule e 3-
4 pirenoidi nel restante 15% . 

Ciclo aplodiplofasico isomorfo con isogamia. 
Specie rara da ricercare in ambienti portuali 

 
Ulva torta (Mertens) Trevisan  (Tav. 23, Figg. 1-3) 

Hamel, 1931: 154, fig. 46B-C, come Enteromorpha torta; Bliding, 1963: 41, figg. 16-17, come 
E. torta; Koeman & Hoek in Koeman, 1985: 130, figg. 79-89, come E. torta; Gallardo, 1993, 
come E. torta; Coppejans, 1995: 138, pl. 36; Maggs et al. in Brodie et al., 2007: 100, fig. 45. 
 
Talli filiformi, sino a circa 50 cm lunghi, tubulosi, cilindrici, con diametro uni-

forme [25-50(-80) µm) e dipendente dal numero di file cellulari presenti [3-10(-
12)], spiralati e molto aggrovigliati, verde chiaro, non ramificati (raramente presen-
ti isolate proliferazioni uniseriate inserite ad angolo retto), assenza di uno stipite 
differenziato, presenza di una cavità centrale di circa 10-15 µm di diametro. 

Nessuna differenza strutturale tra le parti basale, mediana e apicale. 
Le cellule, da quadrate (circa 12-14 µm) a più o meno rettangolari [14(-19) x 

10(-14) µm], in vista superficiale sono disposte in evidenti file longitudinali, a volte 
curve o spiralate; visto il ridotto numero di file, quelle trasversali sono poco evi-
denti. Nelle porzioni con intensa attività mitotica le cellule sono molto più larghe 
che alte (14 x 6 µm). 

Cloroplasto parietale, a contorno lobato, addossato alla parete esterna della 
cellula che ricopre completamente e contenente tipicamente 1 pirenoide (2, in me-
no del 5% delle cellule). 

Ciclo aplodiplofasico isomorfo con anisogamia e gametofiti dioici. 
 
Si riscontra nelle pozze del mesolitorale e nelle acque salmastre degli estuari, 

spesso intricata e aggrovigliata con altre alghe verdi filamentose. 
 

NOTA – Da notare che Burrows (1991: 90) riporta 
questa specie (come Enteromorpha torta) tra i si-
nonimi di E. prolifera (= Ulva prolifera) conside-
randola una forma legata alle acque salmastre. 
Anche Sfriso (2010a: 132) riporta questa specie 
tra i sinonimi di U. prolifera. 

NOTE – To be noted that Burrows (1991: 90) 
reports this species (as Enteromorpha torta) 
among synonyms of E. prolifera (= Ulva pro-
lifera) stating that it is a form linked to brackish 
waters. Also Sfriso (2010a: 132) lists this spe-
cies among synonyms of U. prolifera. 
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Tavola 23.. Ulvaceae/Ulva sezione Enteromorpha - Ulva sezione Ulva.
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Figg. 1-3 Ulva torta. Fig. 1 – Porzione di un tallo non ramificato mostrante disposizione e forma 
delle cellule. Fig. 2 – Idem con ramulo uniseriato perpendicolare all’asse. Fig. 3 – Sezione tras-
versale del tallo. (Figg. 1 e 2 da Hamel, 1931). 

Figg. 4-5 Ulva ardreana (da Ardré, 1967). Fig. 4 – Habitus di alcuni esemplari di varia taglia. Fig. 5 
– Sezione trasversale della fronda nella zona mediana. 

Figg. 6-7 Ulva australis (CAT, sectio Algae, Erbario S. Enomoto, T. Yoshida, M. Masuda & H. Ka-
wai, vol. 1. n. 004). Fig. 6 – Habitus. Fig. 7 – Sezione trasversale della fronda.

Figs 1-3 Ulva torta. Fig. 1 – Detail of an unbranched thallus showing both shape and arrangement
of cells. Fig. 2 – Detail of a part of thallus provided with a uniseriate branchlet arising perpen-
dicularly to the axis. Fig. 3 – Transverse section of thallus. (Figs 1-2 from Hamel, 1931). 

Figs 4-5 Ulva ardreana (from Ardré, 1967). Fig. 4 – Habit of some thalli of different size. Fig. 5 –
Transverse section of median part of thallus. 

Figg. 6-7 Ulva australis (CAT, sectio Algae, Herbarium S. Enomoto, T. Yoshida, M. Masuda & H. 
Kawai, vol. 1. n. 004). Fig. 6 – Habit. Fig. 7 – Transverse section of thallus.
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ULVA sezione ULVA 

 
Ulva ardreana Cormaci, G. Furnari et Alongi  (Tav. 23, Figg. 4-5) 

Ardré, 1967: 297, figg. 1-14, come U. bifrons [nomen invalidum]; Ardré, 1970: 339, pl. 42-43, 
pl. 50 figg. 1-2, come U. bifrons; Ribera, 1983: 398, tav. 78, figg. a-c, come U. bifrons; Gallar-
do et al., 1993, come U. bifrons; Cormaci et al., 2013 : 409, figg. 1-3. 
 
Tallo con un corto peduncolo da cui si originano 2-3 piccole lamine distroma-

tiche sino a 2,5 cm alte; quelle giovani (circa 3 mm alte) sono leggermente asim-
metriche, quelle adulte (circa 2,5 cm alte) sono molto asimmetriche e irregolarmen-
te espanse con margine nettamente denticolato. Stessa morfologia presenta il mar-
gine che delimita i fori presenti sulla lamina. Le due facce, e quindi anche i due 
strati, sono differenti su tutta l'estensione delle lamine adulte, sia in vista superfi-
ciale e, soprattutto, in sezione trasversale. 

In vista superficiale, su una faccia le cellule sono poligonali [(20)-25-30(-40) 
µm lunghe e 15-20 µm larghe] e strettamente associate l’una all’altra mentre 
sull’altra faccia sono orbicolari, arrotondate e più piccole [12-25 µm nelle parti 
giovani; (6)-10-15(-18) nelle parti più vecchie], spesso in coppie e lascamente di-
sposte per la presenza tra loro di membrane molto ispessite e stratificate. 

In sezione trasversale le cellule della faccia "L" sono subquadrate o legger-
mente più lunghe che alte (altezza 15-28 µm), con plastidio a cappuccio addossato 
contro la parete esterna e contenente 1-2(-3-4) pirenoidi; le cellule della faccia "R" 
sono allungate, disposte a palizzata (altezza 45-50 µm), con un plastidio a cappuc-
cio addossato contro la parete esterna e contenente (1)-2-3(-4-5) pirenoidi. 

In corrispondenza del margine i due strati sono raccordati da cellule cuneifor-
mi che consentono un graduale passaggio da uno strato all’altro. 

Cisti riproduttive (di natura sconosciuta, perché immature) prodotte sulle due 
facce della lamina. 

Riproduzione sconosciuta. 
 

Si riscontra nei biotopi superficiali più o meno esposti a intenso idrodi-
namismo. 
 

 

NOTA – Questa specie, come U. bifrons [nomen 
invalidum: tipo non indicato], in Mediterraneo è 
stata segnalata per la prima volta nell'isola di Ce-
falonia da Schnetter & Schnetter (1981, segnala-
zione non documentata) e successivamente alle 
Isole Baleari da Ribera (1983: 398). 

NOTE – This species, as U. bifrons [nomen in-
validum: type not indicated], was first recorded 
from the Mediterranean Sea from Cephalonia 
Island (Greece) by Schnetter & Schnetter 
(1981, not documented record) and later from 
the Balearic Islands (Spain) by Ribera (1983: 
398). 
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Ulva australis Areschoug  (Tav. 23, Figg. 6-7) 
Womersley 1984: 141, figg. 44B e 45D-F; Verlaque, 2001: 34, fig. 8 come U. pertusa; Manghi-
si et al., 2011: 3, figg. 1-6 come U. pertusa; Wolf et al., 2012: 1517, fig. 4G-H, come U. pertusa; 
Kraft et al., 2010: 1262, fig. 3. 
 
Tallo verde scuro in basso, più chiaro in alto, epilitico o epifitico, 4-20(-30) 

cm alto, con numerose fronde laminari distromatiche emesse dalla base di attacco, 
irregolarmente divise, lacerate o lobate, 1-6 cm larghe, spessore variabile da 45 a 
60(-70) µm in alto, 80-110 µm nelle parti mediane e (120)-200-250(-300) µm vici-
no alla base; margine intero privo di protuberanze spiniformi; presenti sparse per-
forazioni irregolari per forma e dimensioni. 

Le cellule, in vista superficiale da isodiametriche a leggermente allungate [10-
20(-25) µm larghe x 20-25(-30) µm lunghe], sono disposte in corte file longitudina-
li vicino alla base e in modo irregolare nel resto del tallo. In sezione trasversale so-
no più alte che larghe con un rapporto a/l di: 1(-1,5) nelle parti superiori (altezza 
18-25 µm), di 1,5-2(-2,5) nelle parti medio-basse (altezza 22-40 µm), di 1-1,5(-2) 
vicino alla base (altezza 25-40 µm) dove è presente pure un'ampia massa centrale 
di densi e lunghi rizoidi.  

Cloroplasto unico, parietale, con 1-2(-3) pirenoidi. 
Riproduzione sconosciuta. 
 
Presente negli ambienti lagunari. 
 

 

NOTA – La conspecificità di U. pertusa Kjellman 
con Ulva australis è stata dimostrata recentemen-
te da Couceiro et al. (2011). 

Questa specie, a distribuzione indo-pacifica, 
introdotta in Mediterraneo con la molluschicoltu-
ra (Cormaci et al., 2004, come U. pertusa) e con-
finata all'Étange de Thau (Francia), recentemente 
è stata segnalata nel Golfo di Napoli (Flagella et 
al., 2010) e nella Laguna Veneta (Manghisi et al., 
2011; Wolf et al., 2012) come U. pertusa; in 
Spagna, nei pressi del porto di Malaga, come U. 
australis (Couceiro et al., 2011).  

Phillips (1988: 445) considerò U. australis 
sinonimo di U. rigida. Successivamente Kraft 
(2007: 46) riferì gli esemplari di U. australis 
Areschoug descritti e iconografati da Womer-
sley per il Sud dell'Australia, a U. rigida. Tutta-
via, recentemente Kraft et al. (2010) hanno di-
mostrato su basi molecolari che U. rigida e U. 
australis sono due specie distinte e che le popo-
lazioni descritte da Womersley appartengono ef-
fettivamente a U. australis. 

continua

NOTE – The conspecificity between U. pertusa 
Kjellman and Ulva australis was recently dem-
onstrated by Couceiro et al. (2011). 

This Indo-Pacific species, introduced in the 
Mediterranean Sea by mollusc farming (Cor-
maci et al., 2004, as U. pertusa) and confined 
to Étange de Thau (France), was recently re-
corded as U. pertusa from the Gulf of Naples 
(Flagella et al,.2010) and the Lagoon of Venice 
(Manghisi et al., 2011 and Wolf et al., 2012). It 
was also recorded from Spain (near the port of 
Malaga) by Couceiro et al. (2011).  

Phillips (1988: 445) considered U. aus-
tralis as a synonym of U. rigida. Kraft (2007: 
46) referred specimens of U. australis de-
scribed and illustrated by Womersley from S 
Australia to as U. rigida. However, Kraft et 
al. (2010) have recently demonstrated on mo-
lecular basis that U. rigida is distinct from U. 
australis and that S Australian specimens de-
scribed by Womersley should be referred to as 
U. australis. 

to be continued 
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Sfriso (2010a: 96), probabilmente seguendo 
Phillips (1988) e Kraft (2007), ha elencato U. au-
stralis fra i sinonimi di U. rigida. 

Da notare che Womersley (1984) fra i sino-
nimi di U. australis riportò U. laetevirens Are-
schoug, sottolineando che le dimensioni e le pro-
porzioni delle cellule del lectotipo di U. lae-
tevirens erano sovrapponibili a quelle di U. au-
stralis. 

Sfriso (2010a: 96), probably following 
Phillips (1988), listed U. australis among 
synonyms of U. rigida. 

It should be noted that Womersley (1984) 
reported U. laetevirens Areschoug among 
synonyms of U. australis, pointing out that 
sizes of cells of the lectotype of U. laetevirens 
were superimposable to those of U. australis. 

Ulva californica Wille  (Tav. 24, Fig. 1) 
Setchell & Gardner, 1920: 264, pl. 22 e pl. 26 fig. 1, come U. angusta; Tanner, 1986: 510, figg 
1-19; Maggs et al. in Brodie et al., 2007: 82, fig. 33; Norris, 2010: 34, fig. 14; Wolf et al., 2012: 
1517, figg. 4A e 5A. 
 
Talli compressi, polimorfi (lineari, triangolari o reniformi, lanceolati, oblance-

olati, cuneiformi), semplici, molto raramente lobati, qualche volta ramificati alla 
base, 1,5-16 cm lunghi e 1,5-5(-7) cm larghi, di consistenza delicata, 30-55 µm 
spessi, lungamente attenuati verso la base e provvisti di un sottile quasi filiforme 
stipite (privo di cavità) le cui cellule emettono dei prolungamenti rizoidali verso 
l'interno; il margine è variabile da piano a ondulato-increspato. 

 Le cellule, in vista superficiale, sono irregolarmente poligonali, con angoli ar-
rotondati, isodiametriche o appena più lunghe che larghe [(5-)10-15 x (5-)-10-23(-
30) µm], disposte in file longitudinali e trasversali (a volte poco evidenti). In sezio-
ne trasversale le cellule sono più o meno quadrate o leggermente allungate (5-12 x 
5-18 µm). 

Il cloroplasto è parietale, provvisto di 1-2(-3-4) pirenoidi, e riempie oltre la 
metà della cellula. 

Riproduzione mediante zoospore quadriflagellate e anisogameti biflagellati. I 
gameti femminili possono svilupparsi anche per partenogenesi. 

 
Si riscontra in biotopi riparati e con bassa salinità. 

 

 

NOTA – Questa specie, difficilmente distinguibile 
dalla più comune e più diffusa U. linza (Maggs et 
al. in Brodie et al., 2007: 83), è stata segnalata 
per la prima volta in Mediterraneo da Wolf et al. 
(2012) sulla base dell'analisi molecolare condotta 
su alcuni esemplari raccolti nella Laguna Veneta 
(Adriatico). 

NOTE – This species, hardly distinguishable 
from the widespread U. linza (Maggs et al. in 
Brodie et al., 2007: 83), was first recorded from 
the Mediterranean Sea by Wolf et al. (2012) on 
the basis of molecular analysis carried out on 
some specimens collected at the Lagoon of 
Venice (Adriatic Sea). 

Ulva curvata (Kützing) De Toni  (Tav. 24, Figg. 2-4) 
Kützing, 1856: VI, tab. 20, come Phycoseris curvata; Kützing, 1856: VI, tab. 30, fig. 1a-d come 
Phycoseris cornucopiae; Hoek, 1963a, figg. 1-2; Bliding, 1969: 570, figg. 23-24; Rizzi-Longo & 
Giaccone, 1974: fig. 18; Koeman & Hoek in Koeman, 1985: 25, figg. 32-52; Gallardo et al., 1993.  
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Tavola 24.. Ulvaceae/Ulva sezione Ulva.
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Fig. 1 – Ulva californica: habitus (da Setchell & Gardner, 1920).
Figg. 2-4 Ulva curvata. Fig. 2 (da Kützing, 1856) – Habitus (A). Sulla destra sezioni trasversali del-

la fronda (B, nella parte superiore; C in quella inferiore del tallo) e cellule in vista superficiale 
(D). Fig. 3 – Forma e disposizione delle cellule in vista superficiale: zona basale (A) e rizoidale 
(B). Fig. 4 – Sezioni trasversali: zona basale (A) e rizoidale (B). (Figg. 3-4 da Rizzi-Longo & 
Giaccone, 1974,  modificate).

Figs 1 – Ulva californica: habit (from Setchell & Gardner, 1920).
Figs 2-4 Ulva curvata. Fig. 2 (from Kützing, 1856) – Habit (A). On the right transverse sections (B, 

in the upper and C in the lower parts of thallus) and cells in surface view (D). Fig. 3 – Detail of 
basal (A) and rhizoidal (B) parts of thallus in surface view showing both shape and arrangement
of cells, Fig. 4 – Transverse sections of basal (A) and rhizoidal (B) parts of thallus. (Figs 3-4 
from Rizzi-Longo & Giaccone, 1974,  modified).
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Talli lamirari, da reniformi a triangolari, distromatici, leggermente membrano-

si e lubrichi, pleustofitici o più comunemente fissati al substrato (roccia o conchi-
glie di molluschi) mediante un piccolo peduncolo (diametro 70-80 µm) asimmetri-
co, provvisto di un disco basale e di una ridotta cavità che interessa anche la por-
zione più prossimale della porzione basale. In questa porzione sono presenti alcune 
esili costolature decorrenti verso il basso. 

La lamina è sottile e delicata [spessore 35-40(-45) µm]; i talli fissati al substra-
to hanno forma ovato-lanceolata più o meno asimmetricamente curvata rispetto al 
punto di ancoraggio; quelli pleustofitici hanno forma molto irregolare, ampiamente 
lobata, e superficie non planare, ondulata o piuttosto gibbosa. Il margine è liscio o 
con protuberanze da cui si originano i macrolobi della lamina. 

Le cellule, in vista superficiale generalmente subquadrate o rettangolari con 
angoli arrotondati [6-10(-15) µm larghe, 6-16 µm lunghe], hanno pareti spesse e 
sono disposte a formare aree di corte file longitudinali separate da aree nelle quali 
sono disposte senza alcun ordine e presentano in prevalenza una forma poligonale 
arrotondata. Nella regione rizoidale, le cellule rizoidali sono vistosamente più grandi 
e di colore verde più inteso rispetto alle contigue normali cellule vegetative.  

In sezione trasversale le cellule sono ovoidali [6-10 µm larghe e 12-16(-19) µm 
alte]. 

Cloroplasto unico, che occupa un volume relativamente piccolo della cellula, 
con un pirenoide, talvolta due (in meno del 2% delle cellule). 

Ciclo digenetico isomorfo con anisogamia. 
 
Alga rara, cresce negli ambienti calmi, poco profondi e con acque a salinità 

variabile, in particolare nelle lagune con apporto di acque dolci. 
 

Ulva fasciata Delile  (Tav. 25, Figg. 1-3) 
Montagne 1846: 151, pl. 14; Hamel, 1931: 138, fig. 41 I; Gayral, 1958: 150, pl. IV; Saifullah & 
Nizamuddin, 1977: 522, pl. 1C e figg. 5-7; Womersley, 1984: 146, figg. 46B e 47D-G; Phillips, 
1988: 434, figg. 15-17; Gallardo et al., 1993; Sfriso, 2010a: 92, tav. 24; Rodríguez-Prieto et al., 
2013: 536, 5 figure. 
 
Tallo fissato al substrato da un robusto disco basale dal quale si eleva un pe-

duncolo che ben presto si divide in poche o numerose strette lacinie nastriformi a 
volte subdicotomicamente ramificate, bistratificate, lunghe sino a 50 cm (sino a 2-3 
metri nelle stazioni riparate e ricche di nutrienti), 1-3(-4) cm larghe (sino a 7-8 cm 
nelle stazioni riparate e ricche di nutrienti), spessore 40-100 µm nelle parti terminali 
e 200-300(-400) µm nelle parti inferiori rizoidali. Il colore è verde chiaro, soprattut-
to nei talli più lunghi, ma diventa più scuro lungo il margine. Questo è irregolar-
mente sinuoso o leggermente ondulato e più o meno dentellato soprattutto nelle 
porzioni inferiori. La regione basale di ciascuna striscia, su un tratto di più centi-
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metri, è formata di cellule con estroflessioni rizoidali decorrenti internamente im-
mersi nella spessa matrice presente tra i due strati cellulari della lamina. 

Le cellule sono poliedriche o subquadrate arrotondate (8-10 x 20-25 µm) e con 
pareti spesse 2-2,5 µm. 

In sezione trasversale le cellule sono rettangolari, circa 2-3(-4) volte più alte che 
larghe, con estremità arrotondate e disposte a palizzata.  

Il cloroplasto è unico e generalmente contiene 1-3(-4) pirenoidi. In vista super-
ficiale il cloroplasto ricopre quasi tutta la superficie della cellula; in sezione tra-
sversale riempie almeno la metà dell’altezza della cellula ed è addossato alla parete 
esterna della stessa. 

 
Si riscontra nelle pozze litorali e nei biotopi rocciosi del mesolitorale superio-

re, sia di ambiente battuto che riparato (come le lagune). 
 

 

NOTA – Recentemente questa specie è stata con-
siderata sinonimo di U. lactuca (Guiry in Guiry 
& Guiry, 2014) sulla base di uno studio moleco-
lare condotto da O'Kelly et al. (2010) sulle specie 
di Ulva delle Isole Hawaii. Tuttavia, dal su citato 
lavoro sembra che solo gli esemplari hawaiani di 
U. fasciata siano da riferire a U. lactuca. Infatti, 
in un successivo lavoro molecolare condotto da 
Kirkendale et al. (2013) sulle specie di Ulva delle 
zone temperate dell'Australia, U. fasciata e U. 
lactuca si collocano in due cladi diversi e sono 
quindi trattate come specie distinte. Noi, in attesa 
di ulteriori e più approfonditi studi, manteniamo 
separate le due specie. 

Sfriso (2010a: 92) considera U. fasciata una 
specie introdotta e indica la segnalazione di Sfri-
so (1987) come prima segnalazione per il Medi-
terraneo. Tuttavia, va notato che Delile (1813: 
297) descrisse U. fasciata su esemplari raccolti 
nel “porto nuovo” di Alessandria d'Egitto; inol-
tre Gallardo et al. (1993) la riportano per alme-
no 10 località sparse lungo tutto il Mediterrane-
o; infine, Aleem (1993: 25) nota che questa spe-
cie è ancora molto comune ad Alessandria (Egit-
to) ed è ampiamente diffusa lungo le coste adia-
centi. 

Di questa specie Montagne (1846: 152) ri-
portò per l’Algeria i seguenti taxa infraspecifici, 
qui considerati di dubbio valore tassonomico: 
U. fasciata var. concolor Montagne,  
U. fasciata var. subsimplex Montagne, 
U. fasciata var. palmata (C.Agardh) Montagne

NOTE – This species was recently considered as 
synonym of U. lactuca (Guiry in Guiry & 
Guiry, 2014) on the basis of a molecular study 
carried out by O'Kelly et al. (2010) on Ulva 
species from the Hawaii Islands. However, it is 
probable that only Hawaiian specimens of U. 
fasciata should be referred to as U. lactuca. In 
fact, in a later molecular study carried out by 
Kirkendale et al. (2013) on Ulva species from 
temperate zones of Australia, U. fasciata and 
U. lactuca are placed in two different clades so 
that they are considered as distinct species. 
Waiting for further studies we here consider as 
distinct the two species. 

Sfriso (2010a: 92) considered U. fasciata as 
an introduced species first reported from the 
Mediterranean Sea by Sfriso (1987). However, 
it should be noted that the type locality of this 
species is the new port of Alexandria (Egypt, 
Mediterranean Sea) (Delile, 1813: 297); more-
over, the species was reported by Gallardo et 
al. (1993) from about ten different Mediterra-
nean stations. Finally, Aleem (1993: 25) ob-
served that this species is still very common at 
Alexandria as well in the nearby coast. 

Of this species Montagne (1846: 152) re-
ported from Algeria the following infraspecific 
taxa here considered as having scarce taxo-
nomic value: 
U. fasciata var. concolor Montagne,  
U. fasciata var. subsimplex Montagne, 
U. fasciata var. palmata (C.Agardh) Montagne 
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Ulvaceae/Ulva sezione Ulva. Tavola 25.
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Figg. 1-3 Ulva fasciata. Fig. 1 – Habitus: (A) da Montagne (1846); (B) da Gayral (1958). Fig. 2 –
Margine fortemente dentellato. Fig. 3 – Particolare dei dentelli. (Figg. 2 e 3 da Sfriso, 2010a).

Figs 1-3 Ulva fasciata. Fig. 1 – Habit: (A) from Montagne (1846); (B) from Gayral (1958) Fig. 2 –
Detail of a lamina showing denticulated edge. Fig. 3 – Detail of teeths. (Figs 2-3 from Sfriso, 
2010a).
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Tavola 26.. Ulvaceae/Ulva sezione Ulva.

1 cm

50 µm

A B

2

5

A

B

50 µm

50 µm

Figg. 1-5 Ulva laetevirens. Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Dettaglio del margine con dentelli: in forma-
zione (A) e a completo sviluppo (B). Figg. 3 e 4 – Disposizione e forma delle cellule in vista su-
perficiale: nella zona mediana del tallo (Fig. 3) e in quella basale (Fig. 4); i pirenoidi sono raffi-
gurati solo in alcune cellule. Fig. 5 – Sezioni trasversali della fronda: nella parte mediana (A) e 
basale (B). (Figg. 2-8 da Rizzi-Longo & Giaccone, 1974 modificate). 

Figs 1-5 Ulva laetevirens. Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Detail of a margin of a blade with developing (A) 
and developed (B) teeth. Figs 3-4 – Detail of median (Fig. 3) and basal (Fig. 4) parts of thallus 
in surface view showing both shape and arrangement of cells. Pyrenoids shown only in some 
cells. Fig. 5 – Transverse section of median (A) and basal (B) parts of thallus. (Figs 2-8 from
Rizzi-Longo & Giaccone, 1974 modified).
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Ulva laetevirens Areschoug  (Tav. 26, Figg. 1-5) 

Bliding, 1969: 546, figg. 6-9, come U. rigida sensu Bliding non C. Agardh; Rizzi-Longo & 
Giaccone, 1974: figg. 14 e 15, erroneamente come U. rigida; Phillips, 1988: 439, figg. 4, 21b-
23; Gallardo et al., 1993 (probabilmente inclusa in U. rigida); Kraft et al., 2010: 1262, fig. 4; 
Sfriso, 2010a: 94, tav. 25.  

 
Tallo laminare di dimensioni varie (da pochi cm a diversi decimetri), distro-

matico, a strati adnati, lineare, cuneato, oblanceolato, orbicolare o profondamente 
diviso in lobi o lacinie, non ramificato, con margine ondulato e cosparso di micro-
scopici (qualche volta macroscopici) dentelli. Spessore del tallo variabile: 35-130 
µm nella regione marginale, 50-165 µm nella regione mediana, 90-200 µm nella re-
gione basale. 

Cellule in vista superficiale da poligonali a quadrangolari (6-26 x 10-33 µm), 
disposte frequentemente in corte file (sino a 9 cellule lunghe) in alcune regioni 
marginali, meno comunemente nella regione mediana, senza ordine nelle altre parti 
del tallo. 

Cellule in sezione trasversale rettangolari, ovali o arrotondate (15-45 µm alte e 
8-26 µm larghe) nella regione marginale; rettangolari o coniche (21-61 x 8-24 µm) 
nella regione mediana; coniche (28-83 x 9-26 µm) nella regione basale. 

Cloroplasto in posizione variabile, nelle parti basali di norma è addossato alla 
parete esterna o riempie l'intera cellula. I prirenoidi sono da 1 a 3 nelle parti margi-
nali, da 3 a numerosi nelle altre parti. 

Ciclo aplodiplofasico isomorfo con anisogamia e gametofiti dioici. 
 
Specie piuttosto comune in Mediterraneo dal mesolitorale all'infralitorale su-

periore; nelle stazioni battute e nel mesolitorale, si riscontra con talli di piccole di-
mensioni; negli altri ambienti, soprattutto se riparati, può raggiungere dimensioni 
notevoli; negli ambienti lagunari può formare grandi masse bentopleustofitiche. 
Secondo Sfriso (2010b: 17) si riscontra preferenzialmente negli ambienti oligo-
trofici  

 

 

NOTA – Womersley (1984: 141) riporta U. laete-
virens tra i sinonimi di U. australis, sottolineando 
che le dimensioni delle cellule del lectotipo di U. 
laetevirens sono sovrapponibili a quelle di U. au-
stralis.  

Concordiamo con Phillips (1988) che Ulva 
rigida sensu Bliding non C. Agardh è sinonimo 
di U. laetevirens. Su questa base, tutte le segnala-
zioni mediterranee di U. rigida successive al la-
voro di Bliding (1969) sono state riferite a U. lae-
tevirens. 

NOTE – Womersley (1984: 141) considers U. 
laetevirens as a synonym of U. australis, point-
ing out that cells size of the lectotype of U. lae-
tevirens overlap those of U. australis.  

We agree with Phillips (1988) in consider-
ing Ulva rigida sensu Bliding non C. Agardh as 
a synonym of U. laetevirens. On this basis, all 
Mediterranean records of U. rigida based on 
Bliding’s (1968) paper were referred to as U. 
laetevirens. 
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Tavola 27.. Ulvaceae/Ulva sezione Ulva.

2 cm

A

Figg. 1-3 Ulva pseudorotundata. Fig. 1 – (A) habitus del Tipo; (B) particolare dell’etichetta mano-
scritta da Bliding. (Tipo in LD, senza numero; foto di P. Frödén). Fig. 2 – Particolare di alcune 
cellule con plastidio e pirenoidi. Fig. 3 – Forma e disposizione delle cellule nel tallo: (A) regio-
ne rizoidale, (B) regione basale e (C) regione mediana. In basso le corrispondenti sezioni tra-
sversali. (Figg. 2-3 da Rizzi-Longo & Giaccone 1974, modificate. Pirenoidi raffigurati solo in
alcune cellule). 

Figs 1-3 Ulva pseudorotundata. Fig. 1 – (A) habit of Typus; (B) detail of the label (handwritten by 
Bliding). (Typus in LD, unnumbered; photo by P. Frödén). Fig. 2 – Detail of some cells show-
ing both plastids and pyrenoids. Fig. 2 – Both form and arrangement of cells in rhizoidal (A), 
basal (B) and middle (C) parts of thallus. Below, the corresponding transverse sections are 
shown. (Figs 2-4 from Rizzi-Longo & Giaccone 1974, modified. Pyrenoids are represented only 
in some cells).
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Ulva pseudorotundata Cormaci, G. Furnari et Alongi sp. nov. 
(Tav. 27, Figg. 1-3) 

 
Additional illustrations in: Bliding (1969: figs 19-22, as Ulva rotundata Blid-

ing, nom. inval.), Rizzi Longo & Giaccone (1974: fig. 17 (A,B, as Ulva ro-
tundata Bliding), Sfriso (2010a: tav. 27, as Ulva rotundata Bliding). 

Latin diagnosis in: Bliding (1969: 566 as Ulva rotundata Bliding). 
Holotypus (labelled as Ulva rotundata): LD, unnumbered sheet with the fol-

lowing label: Ulva rotundata Bliding, Italien. Neapel. mars 1958. Typ-ex. 
Carl Bliding. 

Type locality: Mergellina harbour (Naples, Italy). 
Etymology: the specific epithet refers to the nearly rounded outline of blades 
Distribution: Ireland, Spain, France, Italy, Greece, Norway, Canary Islands, 

Atlantic coast of N America, Tropical and subtropical W Atlantic Ocean 
(Guiry & Guiry, 2014, as Ulva rotundata). 

 
Tallo laminare subarrotondato, di norma 10-20 cm alto, laciniato o profonda-

mente lobato. Talli giovanili provvisti di un evidente stipite. 
Il margine è liscio; raramente sono presenti dentelli o protuberanze semplici. 
Le cellule dei talli giovani in vista superficiale sono angolose e molto grandi 

[30-38(-45) µm il lato più lungo]; quelle dei talli adulti hanno angoli arrotondati, 
sono più piccole (26 x 20 µm) e disposte totalmente senza ordine in tutto il tallo. 

Lo spessore della sezione trasversale nella parte superiore del tallo è circa 56 
µm  con cellule alte circa 25 µm; nella parte mediana lo spessore è intorno a 75 µm  
con cellule alte circa 30 µm; nella parte rizoidale lo spessore è circa 95 µm con cel-
lule leggermente più alte (33 µm).  

Il cloroplasto è parietale, addossato principalmente alla parete esterna della 
cellula e contiene 1-3(-5) pirenoidi. 

Riproduzione mediante ciclo aplodiplofasico con gametofiti dioici anisogami. 
 
Si riscontra nel mesolitorale con esemplari di grande taglia nelle stazioni ripa-

rate; con esemplari di piccola taglia (pochi centimetri alti) negli ambienti esposti. 
 

 

NOTA – Bliding (1969: 566) ha descritto Ulva ro-
tundata su esemplari raccolti in differenti località 
del Mediterraneo, in Norvegia e alle Isole Cana-
rie, ma invalidamente perché non ha indicato 
l’olotipo. Infatti, Bliding (op. cit.) ha semplice-
mente affermato “Holotypus in Bot. Mus. Univ.
Lund”. Poiché tale affermazione indica sempli-
cemente l’esistenza di un tipo ma non qual è esat-

NOTE –  Bliding (1969: 566) described Ulva 
rotundata on the basis of specimens collected 
at different Mediterranean localities as well 
from Norway and the Canary Islands, but inval-
idly because he didn’t indicate the Holotypus. 
In fact, Bliding (op. cit.) simply stated “Holoty-
pus in Bot. Mus. Univ. Lund”. Because such a 
statement indicates merely the existence of a 
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tamente il tipo del nome, concordando con una 
interpretazione restrittiva dell’Art. 40.1 del Mel-
bourne Code (McNeill et al., 2012), tale nome è 
invalido. 

Pertanto, la nuova specie Ulva pseudorotun-
data è qui proposta. 

Da notare che  Wolf et al. (2012: 1515) sulla 
base dell’analisi molecolare hanno attribuito a 
Ulva pseudorotundata (come U. rotundata) un 
esemplare raccolto da Hauck (1884) nel Golfo di 
Trieste (Italia), etichettato U. lactuca f. genuina. 

Typus but not what is “the type of the name”, 
agreeing with a restrictive interpretation of Ar-
ticle 40.1 of  the Melbourne Code (McNeill et 
al. 2012), such a name is invalid. 

Therefore, the new species Ulva pseudoro-
tundata is here proposed. 

To be noted that Wolf et al. (2012: 1515) on 
the basis af molecular analysis referred to as Ul-
va pseudorotundata (as U. rotundata) a speci-
men collected by Hauck (1884) at the Gulf of 
Trieste (Italy), labelled  as U. lactuca f. genuina. 

Ulva rigida C. Agardh  (Tav. 28, Figg. 1-4) 
Feldmann, 1937: 195, fig. 10, come U. lactuca f. lacinulata; Bliding 1969: 546 figg. 6-10; 
Koeman & Hoek in Koeman, 1985: 37, figg. 91-107, Womersley, 1984: 142, figg. 44D e 45G-
J; Phillips, 1988: 445, figg. 24-26; Burrows, 1991: 98, fig. 26; Gallardo, 1993 (include 
probabilmente U. laetevirens); Abbott & Huisman, 2004: 57, fig. 12A-D; Maggs in Brodie et 
al., 2007: 100, fig. 44; Kraft, 2007: 46, fig. 19; Sfriso, 2010a: 96, tav. 26; Rodríguez-Prieto et 
al., 2013: 539, 4 figure 
 
Tallo da verde chiaro a verde scuro, laminare (spessore 115-125 µm nella re-

gione basale, 75-85 µm in quella mediana, 65-75 in quella apicale), sino a 50 cm 
alto e 30 cm largo, irregolarmente orbicolare, a volte curvato o lanceolato-obovato, 
spesso più o meno lobato, a volte perforato, che si restringe improvvisamente in un 
corto e rigido stipite che termina con una struttura di ancoraggio discoidale. La la-
mina è membranoso-elastica soprattutto nella porzione basale, a volte leggermente 
viscida, con un margine intero, da ondulato a increspato, provvisto di piccoli den-
telli. Nella porzione prossimale allo stipite presenta delle nervature formate da fa-
scetti di filamenti rizoidali discendenti. 

Cellule della regione basale distintamente arrotondate (diametro 12-14 µm), 
riunite in coppie e disposte in corte file curve; quelle della regione mediana e api-
cale sono rettangolari o irregolarmente poligonali [9-11 x 15(-29) µm], con angoli 
arrotondati, disposte in lunghe file longitudinali e trasversali dritte o curve a volte 
con orientamento obliquo. 

In sezione trasversale le cellule, di forma cilindroide, sono da 1-2(-3) volte più 
alte che larghe (20-40 x 15-20 µm); nella porzione basale (rizoidale) prevalgono le 
cellule più o meno isodiametriche con sparse cellule rettangolari ma più larghe (40-
50 µm) che alte (20-30 µm). 

Cloroplasto parietale, falciforme, o a cappuccio quando è addossato su un lato 
della cellula, con (1-)2-3(-4) pirenoidi. 

Ciclo aplodiplofasico isomorfo con anisogamia e gametofiti dioici. Molto co-
mune la riproduzione vegetativa per frammentazione del tallo.  

 
Presente in acque marine e salmastre dal mesolitorale all’infralitorale, sia epili-

tica (anche di substrati artificiali) che epifita su altre alghe. Negli ambienti lagunari 
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particolarmente calmi si riscontra anche pleustofitica con talli di grandissime dimen-
sioni. Secondo Sfriso (2010b: 17) si riscontra preferenzialmente negli ambienti eutro-
fizzati.  

 

 

NOTA – Nell’ambito di questa specie in Mediter-
raneo sono stati segnalati i seguenti taxa infra-
specifici: 
U. rigida f. densa (Kjellman) Feldmann [taxon 

inquirendum]. Questa forma, caratterizzata da 
talli minuti (<1 cm) ondulati, crespi, irregolar-
mente incisi, con margine a volte denticolato e 
con cellule più piccole di quelle dell’autonimo, 
è stata segnalata solo per Banyuls, Francia 
(Feldmann, 1937: 196, figg. 11 e 12B). 

U. rigida f. laciniata J. Agardh [taxon inquiren-
dum]. Questa forma, la cui località tipo è l'A-
driatico, è caratterizzata da una lamina profon-
damente lobata e con i lobi laciniati. Dopo la
sua descrizione (Agardh, 1883: 169) è stata 
combinata come forma e varietà di U. lactuca
[U. lactuca f. laciniata (J. Agardh) De Toni 
(vedi), e U. lactuca var. laciniata (J. Agardh) 
Schiffner, vedi]. 

NOTE – The following infraspecific taxa were 
recorded from the Mediterranean Sea: 
 
U. rigida f. densa (Kjellman) Feldmann 

[taxon inquirendum]. This form, character-
ized by small thalli (<1 cm), crisp, irregularly 
cut, with sometimes denticulate edges and 
cells smaller than those of the autonym, was 
recorded only from Banyuls (France) by 
Feldmann (1937: 196, figs 11 and 12B).  

U. rigida f. laciniata J. Agardh [taxon in-
quirendum]. This form (type locality: Adriatic 
Sea) is characterized by a deeply lobed blade 
and fringed lobes. After its description 
(Agardh, 1883: 169) it was combined under U. 
lactuca as form [U. lactuca f. laciniata (J. 
Agardh) De Toni (see)] and as variety [U. lac-
tuca var. laciniata (J. Agardh) Schiffner, see] 
by De Toni (1889: 112) and Schiffner (1938: 
160), respectively. 

 
ULVARIA F.J. Ruprecht 

Womersley, 1984: 136; Wilkinson in Brodie et al., 2007: 103; 
Sfriso, 2010a: 80; Guiry in Guiry & Guiry, 2014. 

 
Tallo membranoso, cavo e sacciforme quando è molto giovane, che precoce-

mente si lacera a partire dall'apice a formare o un ampio imbuto monostromatico o 
una lamina espansa (10-30 cm di diametro), monostromatica, spesso profondamen-
te divisa in più lembi, di spessore variabile dal margine, ove è più sottile, al centro. 
Il tallo è fissato al substrato da un corto peduncolo peltato o eccentrico rinforzato 
da numerosi rizoidi discendenti che si sviluppano dalla parete interna delle cellule 
più prossime al peduncolo. La lacerazione dei talli porta alla formazione di esem-
plari pleustofitici. 

Cellule uninucleate, isodiametriche o allungate, ed irregolarmente disposte in 
vista superficiale; in sezione trasversale appaiono isodiametriche o più alte che lar-
ghe. Cloroplasto parietale, appiattito, che riempie quasi tutta la cellula, provvisto di 
1 o più pirenoidi. 

Ciclo aplodiplofasico isomorfo con iso- o anisogamia. 
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Tavola 28.  Ulvaceae/Ulva sezione Ulva - Ulvaceae..

4

25 µm
5-6

Figg. 1-4 Ulva rigida (da Sfriso, 2010a). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Sezione trasversale della fronda 
nella zona rizoidale. Fig. 3 – Porzione del margine dentellato. Fig. 4 – Particolare di due dentelli 
a completo sviluppo.

Figg. 4-6 Ulvaria obscura. Fig. 4 – Habitus (da Sfriso, 2010a). Fig. 5 – Forma e disposizione delle 
cellule in vista superficiale. Fig. 6 – Sezione trasversale del tallo. (Figg. 4 e 5 da Kützing, 1856).

Figs 1-4 Ulva rigida (from Sfriso,2010a). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Transverse section o a blade in the 
rhizoidal zone. Fig. 3 – Detail of a denticulate margin. Fig. 4 – Detail of two developed teeth.

Figs 3-5 Ulvaria obscura. Fig. 3 – Habit (from Sfriso, 2010a). Fig. 4 – Shape and arrangement of
cells in surface view. Fig. 5 – Transverse section of thallus. (Figs 4-5 from Kützing, 1856).

6
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Ulvaria obscura (Kützing) P. Gayral ex Bliding  (Tav. 28, Figg. 4-6)  
Kützing, 1856: VI, tab. 12, fig. IIa-c, come Ulva obscura; Burrows, 1991: 66, fig. 18, come 
Monostroma obscurum; Gallardo et al., 1993, come M. obscurum; Wilkinson in Brodie et al., 
2007: 104, fig. 46A; Sfriso, 2010a: 82, tav. 21. 
 
Tallo laminare, verde scuro (che vira al bruno-nerastro quando secco), mono-

stromatico (spessore 15-75 µm), sino a 30 cm lungo, a volte lacerato in lembi irre-
golari, ondulato al margine, fissato al substrato da cellule rizoidali emesse dalle 
cellule soprabasali che inizialmente formano un tubo sacciforme. Non di rado i 
lembi si staccano completamente e diventano pleustofitici.  

Le cellule, con pareti molto sottili e irregolarmente disposte, variano di forma 
e dimensione lungo la lamina: quadrate (10 x 10 µm) o leggermente poligonali nei 
pressi dell'apice, quadrate (20 x 20 µm) o arrotondate nelle parti mediane, quindi 
più grandi e allungate (20 x 40 µm) nelle parti inferiori, claviformi (25 x 50 µm) e 
appuntite in quelle basali rizoidali. 

Cloroplasto unico, parietale, a volte con due grossi ispessimenti alle estremità 
che lo fanno sembrare doppio. Pirenoidi (1-)4-6(-10). 

Riproduzione come indicata nel genere. I gameti femminili possono sviluppar-
si anche per partenogenesi.  

 
Si riscontra nelle pozze del mesolitorale e nell'infralitorale superiore delle co-

ste rocciose, sia come epifita su altre alghe sia epilitica o su conchiglie di mollu-
schi; a volte anche liberamente flottante. Vive anche negli ambienti lagunari con 
acque poco eutrofizzate. 

 

 

NOTA – Da notare che Burrows (1991) considera 
Ulvaria fusca (A.P. Postels et F.J. Ruprecht) Vi-
nogradova e U. obscura conspecifiche; mentre 
Wilkinson in Brodie et al. (2007: 103) le conside-
ra distinte; ma commenta che sono necessari ulte-
riori studi su tutto il genere Ulvaria. 

Questa specie è stata segnalata solo nell'É-
tange de Thau (Verlaque 2001, come Momostro-
ma obscurum) e nella Laguna di Venezia (Sfriso, 
2010a). Quest'ultima segnalazione è l'unica do-
cumentata in Mediterraneo, dove è considerata 
una specie alloctona introdotta con la molluschi-
coltura (Cormaci et al., 2004: 188, come M. ob-
scurum).  

NOTE – Burrows (1991) considers Ulvaria fu-
sca (A. P. Postels et F.J. Ruprecht) Vinogrado-
va and U. obscura as conspecific; conversely, 
Wilkinson in Brodie et al. (2007: 103) treats 
them as distinct taxa but pointing out that fur-
ther studies on the genus Ulvaria are needed. 

This species was recorded only from the 
Étange de Thau (Verlaque 2001, as Momos-
troma obscurum) and the Lagoon of Venice 
(Sfriso, 2010a). The last record is the only 
documented one of this species, considered as 
introduced in the Mediterranean Sea by mollusc 
farming (Cormaci et al., 2004: 188, as M. ob-
scurum). 
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Tavola 29.. Ulvaceae.
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Figg. 1-4 Umbraulva dangeardii. (Figg. 2-3 da Rizzi-Longo & Giaccone 1974, modificate). Fig. 1 –
Habitus (Typus: L  0067305, foto di W.F. Prud’Homme van Reine). Fig. 2 – Sezioni trasversali 
della fronda: nella regione rizoidale (A), nella regione centrale (B) e apicale (C). Fig. 3 – Forma 
e disposizione delle cellule: nella regione basale (A), rizoidale (B) e centrale (C) della fronda.

Figs 1-4 Umbraulva dangeardii. (Figs 2-3 from Rizzi-Longo & Giaccone 1974, modified). Fig. 1 –
Habit (Typus: L  0067305, photo by W.F. Prud’Homme van Reine). Fig. 2 – Transverse sec-
tions of rhizoidal (A), central (B) and apical (C) regions of thallus. Fig. 3 – Shape and arrange-
ment of cells in basal (A), rhizoidal (B) and central (C) regions of thallus.

50 µm
2A-B-C
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UMBRAULVA E.H. Bae et I.K. Lee 
Bae & Lee, 2001: 230; Maggs et al. in Brodie et al., 2007: 105. 

 
Tallo laminare, distromatico, membranoso profondamente lobato o a margine 

intero, irregolarmente perforato da fori ellittici, di colore verde oliva per la presen-
za di sifonoxantina.  

Cellule poligonali o arrotondate (diametro oltre 15 µm), irregolarmente dispo-
ste; cloroplasto singolo, parietale, con 1-2 piccoli pirenoidi, a volte 3 nelle cellule 
più vecchie. 

Riproduzione mediante zoospore quadriflagellate e gameti biflagellati. Le aree 
fertili sono delimitate da un anello di cellule sterili che si distaccano dopo il rilascio 
degli elementi riproduttivi. 
 
Umbraulva dangeardii Wynne et G. Furnari  (Tav. 29, Figg. 1-4) 

Bliding 1969: 562 figg. 16-18, come Ulva olivascens; Rizzi-Longo & Giaccone, 1974: fig. 16, 
come Ul. olivascens; Ribera, 1983: 399, tav. 78, fig. d-f; Gallardo et al., 1993, come Ul. oliva-
scens; Bae & Lee, 2001: fig. 5, come Um. olivascens [nom. inval.]; Maggs et al. in Brodie et al., 
2007: 105, fig. 47, come Um. olivascens; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 541, 4 figure, come 
Um. olivascens. 
 
Tallo ampio, di colore verde oliva, distromatico, con margine intero o lobato, 

perforato da fori ellittici; talli giovani reniformi, talli adulti sino a 40 cm di diame-
tro, sottili e delicati, facili a strapparsi; manca una vera struttura di ancoraggio, ma 
nelle parti basali sono presenti gruppi di cellule rizoidali concentrate a formare del-
le "delicate costolature" longitudinali. 

Cellule in vista superficiale poligonali o arrotondate (11-34 µm di diametro), 
irregolarmente disposte; nella regione basale presenti cellule molto più pigmentate, 
molto più grandi e con angoli più arrotondati. 

Cloroplasto unico, parietale, spesso addossato contro una sola parete. Presenti 
1-2 piccoli pirenoidi nelle cellule giovani; sino a 3 in quelle basali. 

Riproduzione come indicata per il genere. 
 
Presente in aree riparate come baie e porti e negli ambienti calmi dell’infrali-

torale inferiore. 
 

 

NOTA – La combinazione Umbraulva oliva-
scens (P.J.L. Dangeard) Bae et I.K. Lee proposta 
da Bae & Lee (2001) è invalida ai sensi dell’Art. 
41.5 dell’ICN (Melbourne Code, McNeill et al. 
2012), perché non è stata indicata la pagina della 
pubblicazione del basionimo Ulva olivascens
P.J.L. Dangeard. Inoltre, anche Ulva olivascens è 
invalida perché Dangeard (1961) non ha fatto 
pieno riferimento al rimpiazzato sinonimo Ulva 

NOTE – The combination Umbraulva olivas-
cens (P.J.L. Dangeard) Bae et I.K. Lee pro-
posed by Bae & Lee (2001) is invalid according 
to Art. 41.5 of the Melbourne Code (McNeill et 
al., 2012), since they didn’t indicate the page of 
the publication of the basionym Ulva olivas-
cens P.J.L. Dangeard. Moreover, also Ulva 
olivascens is invalid since Dangeard (1961) 
didn’t give full reference to the replaced syno- 
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olivacea P.J.L. Dangeard nom. illeg.. Furnari in 
Catra et al. (2006: 529) ripropose la combinazio-
ne Umbraulva olivascens (P.J.L. Dangeard) G. 
Furnari, ma ancora invalidamente non essendosi 
accorto che il basionimo era invalido. 

La nuova specie Umbraulva dangeardii è sta-
ta descritta per rettificare la situazione (Wynne & 
Furnari, 2014). 

nym Ulva olivacea P.J.L. Dangeard nom. illeg.. 
Furnari (in Catra et al., 2006) re-proposed Um-
braulva olivascens (P.J.L. Dangeard) G. Furna-
ri, but still invalidly, since he failed to recog-
nize that the basionym was invalid. 

To rectify the situation, the new species 
Umbraulva dangeardii was described (Wynne 
& Furnari, 2014).

 
ULVELLACEAE Schmidle emend. O'Kelly et Floyd 
O’Kelly & Floyd, 1983: 162; Brodie in Brodie et al., 2007: 106. 

 
Talli filamentosi, formanti croste o masse in forma di dischi mono- o poli-

stromatici. Cellule vegetative uninucleate con 1 o numerosi pirenoidi. Peli, quando 
presenti incolori, privi di setti e di nucleo. Riproduzione mediante zoospore (bi-tri-
quadriflagellate) e anisogameti biflagellati (raramente isogameti). Gli organi ripro-
duttori, identici nella morfologia (a forma di fiasco) e nello sviluppo, si originano 
da normali cellule vegetative e possono essere provvisti di una papilla o un corto 
tubo per la fuoruscita degli elementi riproduttori. 

 

 

NOTA – Da quando questa famiglia è stata ri-
considerata ed emendata da O’Kelly & Floyd 
(1983: 162), la sua composizione generica ha 
subito profondi rimaneggiamenti. In particolare, 
recenti osservazioni in coltura, supportate anche 
da studi molecolari, hanno indotto Nielsen et al. 
(2013) a includere Acrochaete Pringsheim,
Pringsheimiella Höhnel, Pringsheimia Reinke e 
Pseudodictyon N.L. Gardner nel nuovo concetto 
del genere Ulvella P.L. et H.M. Crouan come 
espresso da Nielsen in Brodie et al. (2007: 128) 
and da Nielsen et al. in Brodie et al. (2007: 108, 
come Acrochaete).  

Da notare che anche i generi Ectochaete Wille
ed Entocladia Reinke (compresi i taxa descritti 
come Endoderma Lagerheim, un nome superfluo 
per Entocladia), già considerati sinonimi di Acro-
chaete da Nielsen (1979) e confermati come appar-
tenenti al genere Acrochaete dalle analisi moleco-
lari condotte sulle rispettive specie tipo (O’Kelly et 
al., 2004b: 220), ricadono nel genere Ulvella. 

NOTE – Since this family was resurrected and 
amended by O’Kelly & Floyd (1983: 162), its 
generic composition underwent important rear-
rangements. In particular, recent observations 
in culture, supported by molecular studies too 
(Nielsen et al., 2013), allowed to merge Acro-
chaete Pringsheim, Pringsheimiella Höhnel, 
Pringsheimia Reinke and Pseudodictyon N.L. 
Gardner within the new concept of the genus 
Ulvella P.L. et H.M. Crouan as expressed by 
Nielsen in Brodie et al. (2007: 128) and by 
Nielsen et al. in Brodie et al. (2007: 108, as Ac-
rochaete).  

It should be noted that also Ectochaete Wille 
and Entocladia Reinke (species attributed to the 
genus Endoderma Lagerheim, a superfluous 
name for Entocladia, included), fall within the 
genus Ulvella having been already considered 
synonyms of Acrochaete by both Nielsen (1979) 
and O’Kelly et al. (2004b: 220) on the basis of 
molecular studies on respective type species. 

Sulla base di quanto riportato nella nota, la famiglia delle Ulvellaceae in Me-
diterraneo è attualmente rappresentata dai seguenti generi: Epicladia, Pseudoprin-
gsheimia, Syncoryne e Ulvella. 
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EPICLADIA Reinke 
Nielsen in Brodie et al., 2007: 119; Guiry in Guiry & Guiry, 2014. 

 
Tallo epizoico (associato a Briozoi) o epifita o endofita di foglie di faneroga-

me marine, filamentoso, con filamenti uniseriati, prostrati, più o meno ramificati, 
isolati o formanti masse monostromatiche pseudoparenchimatose, piuttosto com-
patte nelle parti centrali più vecchie e presentatnti laschi filamenti periferici decor-
renti più o meno isolati. Cellule vegetative arrotondate nelle porzioni centrali, ci-
lindriche in quelle dei filamenti periferici. Peli assenti. Cloroplasto parietale conte-
nente 1 o più pirenoidi. 

Riproduzione mediante zoospore bi- e quadriflagellate. Le sporocisti, provvi-
ste di papilla o di un corto tubo di uscita per le zoospore, si differenziano dalle più 
grosse cellule vegetative centrali. 
 
1 Tallo epifita o, più comunemente epizoico a rivestire la superficie degli zoeci 

di Briozoi.............................................................................. .Epicladia flustrae 
1 Specie endofita delle foglie morte di Zostera marina ........Epicladia perforans 
 

 

NOTA – Nell'ambito di questo genere, Giaccone 
(1978) elencò, in una lista floristica dell' Adriati-
co, Epicladia halimedae Hansgirg 1893 [errone-
amente citata come “E. halimedae (Hansgirg 
1886) Reinke 1888(?)”]. Questa specie, descritta 
da Hansgirg (1893: 232, tav. VI/fig. 8) su talli e-
pifiti di Halimeda tuna raccolti in varie località 
della Croazia (Parenzo, Pola, Fasano e Dubro-
vnik) e mai più segnalata dopo la sua descrizione, 
è qui considerata sinonimo di E. flustrae Reinke, 
in quanto, sulla base della diagnosi e dell'icono-
grafia (in verità poco chiara) non ci sono elementi 
diacritici sufficienti (se non il substrato) per man-
tenere distinte le due specie. Infatti, le cellule più 
vecchie del disco, poliedriche ed isodiametriche 
come quelle di E. flustrae, hanno un diametro di 
10-15 µm (7-12 µm in E. flustrae), quelle dei fi-
lamenti liberi, invece, sono allungate sino a 2-5 
volte il diametro che misura 5-7 µm (in E. flu-
strae sono allungate sino a 2-4 volte il diametro 
che misura 5-10 µm); inoltre, ambedue le specie 
sono prive di peli e le cellule contengono ciascu-
na un cloroplasto parietale con 1 pirenoide. 

Nello stesso lavoro Hansgirg (1893: 232) de-
scrisse Epicladia gelidii Hansgirg [taxon inqui-
rendum], raccolta una sola volta a Dubrovnik, e-
pifita su Gelidium capillaceum [= Pterocladiella 

NOTE – Within this genus, in a checklist from 
the Adriatic Sea published by Giaccone (1978), 
is also reported Epicladia halimedae Hansgirg 
1893 [erroneously cited as “E. halimedae 
(Hansgirg 1886) Reinke 1888(?)”]. This spe-
cies, described by Hansgirg (1893: 232, Tab. 
VI/fig. 8) on thalli epiphytic on Halimeda tuna 
collected at different localities from Croatia 
(Poreč, Pula, Fažana and Dubrovnik) and no 
more recorded after its description, is here con-
sidered as a synonym of E. flustrae Reinke. In 
fact, from both diagnosis and iconography (the 
latter actually little clear) of E. halimedae there 
aren’t, in our opinion, diacritic elements suffi-
cient to distinguish it from E. flustrae except 
for the substratum. In E. halimedae the oldest 
cells of the disc are polyedric and isodiametric 
like those of E. flustrae and show a diameter of 
10-15 µm (7-12 µm in E. flustrae); the length of 
cells of free filaments is 2-5 times longer than 
the diameter (5-7 µm wide) [in E. flustrae it 
measures to 2-4 times the diameter (5-10 
µm)]; moreover, both species are hairless and 
their cells contain a parietal chloroplast with 1 
pyrenoid. 

In the same paper, Hansgirg (1893: 232) de 
scribed Epicladia gelidii Hansgirg [taxon inqui- 
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capillacea (S.G. Gmelin) Santelices et Hommer-
sand] e mai più segnalata. Dalla breve diagnosi 
riportata non è possibile accertare se si tratti di 
una Epicladia e pertanto viene qui considerata un 
taxon inquirendum. 

rendum], collected only once at Dubrovnik, epi-
phytic on Gelidium capillaceum [= Pterocladi-
ella capillacea (S.G. Gmelin) Santelices et 
Hommersand] and no more recorded. From the 
brief diagnosis it isn’t possible to ascertain if it 
belongs to the genus Epicladia so that the spe-
cies is here considered as a taxon inquirendum. 

 
Epicladia flustrae Reinke  (Tav. 30, Fig. 1) 

Reinke, 1889a: 31 tav. 24 figg. 5-9; Hansgirg, 1893: 232, tav. VI, fig. 8, come E. halimedae; 
Hamel, 1931; 41, fig. 14C; Ribera 1983; 402, tav. 79/a; Gallardo et al., 1993; Nielsen in Brodie et 
al., 2007: 120, fig. 56. 
 
Tallo microscopico, composto di filamenti prostrati, uniseriati, molto irrego-

larmente ramificati su un piano, formante un “rivestimento” alla superficie degli 
zoeci dei Briozoi. Quando ben sviluppato il tallo ha un aspetto pseudoparenchima-
toso monostromatico al centro mentre al margine si continua in isolati filamenti de-
correnti e poco ramificati. Assenza di peli. 

Cellule del centro irregolarmente poligonali o arrotondate (7-12 µm di diame-
tro); quelle dei filamenti liberi più o meno irregolarmente cilindriche (5-10 µm di 
diametro) e sino a circa 2-4 volte più lunghe del diametro. 

Cloroplasto discoidale parietale con un pirenoide.       
Riproduzione mediante zoospore quadriflagellate che fuoriescono attraverso 

un poro sulla parete esterna della sporocisti che, a volte è provvista di una promi-
nente papilla. 

 
Descritta da Reinke (1889) come endozoica degli zooeci del briozoo Flustra 

fogliacea, è stata segnalata come endozoica di Briozoi e Idroidi. Tuttavia, secondo 
Nielsen (1984) la specie vive solo nei Briozoi dei generi Flustra e Securiflustra. 

 

 

NOTA – Questa specie, combinata in passato nei 
generi Endoderma, come E. flustrae (Reinke) 
Batters; Entocladia, come E. flustrae (Reinke) 
W.R. Taylor; e Acrochaete, come A. flustrae 
(Reinke) O'Kelly, solo recentemente (Nielsen et 
al., 2013) è stata confermata nel suo proprio ge-
nere del quale peraltro è la specie tipo. 

Da notare che gli esemplari iconografati da 
Burrows (1991: fig. 28) e attribuiti a questa spe-
cie, secondo Nielsen in Brodie et al. (2007: 68) 
sono da riferire invece a Pseudendoclonium 
dynamenae Nielsen. 

Per la sinonimia di E. halimedae con E. flu-
strae, vedi sopra nota al genere Epicladia.  

NOTE – This species, in the past combined under 
different genera like Endoderma, as Endoderma 
flustrae (Reinke) Batters; Entocladia, as Ento-
cladia flustrae (Reinke) W. R. Taylor; and Acro-
chaete, as A. flustrae (Reinke) O'Kelly, only re-
cently (Nielsen et al., 2013) was confirmed as 
belonging to Epicladia of which is the type spe-
cies. 

It should be noted that specimens referred to 
as this species and illustrated by Burrows (1991: 
fig. 28), according to Nielsen in Brodie et al. 
(2007: 68) belong to Pseudendoclonium dyna-
menae Nielsen.  

For the synonymy between E. halimedae and 
E. flustrae, see the note to the genus Epicladia. 
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Fig. 1 – Epicladia flustrae (da Reinke, 1889a): habitus. 
Figg. 2-5 Epicladia perforans (da Huber, 1893). Fig. 2 – Habitus di un tallo endofita delle cellule 

epidermiche di una foglia di Zostera sp. Fig. 3 – Sviluppo dei filamenti all’interno di una foglia 
di Zostera sp. vista in sezione tangenziale. Fig. 4 – Sporocisti all’interno delle cellule epidermi-
che della foglia. Fig. 5 – Sezione trasversale di una foglia contenente tre sporocisti nelle cellule 
epidermiche. La freccia indica una sporocisti vuota.

Fig. 1 – Epicladia flustrae (from Reinke, 1889a): habit. 
Figs 2-5 Epicladia perforans (from Huber, 1893). Fig. 2 – Habit of an endophytic thallus in epi-

dermic cells of a Zostera sp. leaf. Fig. 3 – Tangential section of a leaf of Zostera sp. showing
filaments of E. perforans developing inside it. Fig. 4 – Sporocysts occurring inside epidermic
cells of a Zostera sp.. Fig. 5 – Transverse section of a Zostera sp. leaf showing three sporocysts
of E. perporans occurring inside epidermic cells of the leaf. Arrow indicates an empty
sporocyst.
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Epicladia  perforans (Huber) R. Nielsen  (Tav. 30, Figg. 2-5) 

Huber, 1893: 316, Pl. XIV, come Endoderma perforans; Hamel, 1931; 41, fig. 14A-B; Burrows, 
1991: 110 senza figure, come Entocladia perforans; Gallardo et al., 1993, come Entocladia perfo-
rans; Nielsen in Brodie et al., 2007: 121, fig. 57. 
 
Tallo microscopico, composto di filamenti endofiti, uniseriati, alternatamente 

ramificati che penetrano nelle cellule epidermiche delle foglie morte di Zostera 
marina, a volte attraversano tutto il parenchima della foglia per invadere le cellule 
epidermiche della faccia opposta. 

Cellule uninucleate, inizialmente cilindriche, (4-6 µm di diametro) e tre volte 
più lunghe che larghe. Successivamente diventano quasi globulari sino a riempire 
la cellula dell'ospite. 

Cloroplasto che, a seconda della lunghezza relativa della cellula, forma un a-
nello più o meno largo sino a tappezzare interamente le pareti della cellula. Esso è 
irregolarmente lobato e contiene un solo pirenoide. 

Riproduzione mediante zoospore quadriflagellate prodotte in sporocisti che si 
differenziano dalle cellule vegetative rigonfie. 

 
Vive in acque salmastre o tipicamente marine, come endofita di vecchie e de-

colorate foglie flottanti di Zostera marina. 
  

  

NOTA – Questa specie, descritta come Endoder-
ma perforans Huber (1893: 316, pl. XIV) per le 
Lagune costiere del Golfo del Leone (Francia), fu 
combinata da Levring (1937) nel genere Entocla-
dia come Entocladia perforans (Huber) Levring e 
più tardi da Nielsen (1980) nel genere Epicladia
come Epicladia perforans (Huber) R. Nielsen. 
Gallardo et al. (1993, come Entocladia perfo-
rans) la riportano per la Sicilia sulla base del la-
voro di  Giaccone et al. (1986b). Tuttavia, consi-
derato che le citazioni riportate in Giaccone et al.
(1986b) per l'Isola di Ustica e per Capo Zafferano 
(Sicilia), erano rispettivamente la prima un errore 
di stampa e la seconda basata su 2 lavori in corso 
di stampa (ma mai pubblicati) di Giaccone, Co-
lonna & Mannino e di Giaccone & Tornatore, al-
lo stato attuale delle conoscenze l'unica segnala-
zione per il Mediterraneo rimane quella di Huber 
(1893) per la località tipo. 

NOTE – This species, described as Endoderma 
perforans Huber (1893: 316, Pl. XIV) from 
coastal lagoons of the Gulf of Lion (France) was 
combined under Entocladia by Levring (1937) 
as Entocladia perforans (Huber) Levring and 
later under Epicladia by Nielsen (1980) as Epi-
cladia perforans (Huber) R. Nielsen. Gallardo et 
al. (1993, as Entocladia perforans) report the 
species from Sicily based on the paper by Giac-
cone et al. (1986b). However, taking into con-
sideration that records by Giaccone et al. 
(1986b) from Ustica Island and Cape Zafferano 
were the former a misprint and the latter a record 
based on two papers in print but never published 
by Giaccone, Colonna & Mannino and Giaccone 
& Tornatore, respectively, as far as we know the 
only record of this species from the Mediterra-
nean Sea is that by Huber (1893) from the type 
locality. 
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PSEUDOPRINGSHEIMIA Wille 
Nielsen in Brodie et al., 2007: 125; Guiry in Guiry & Guiry, 2014. 

 
I GAMETOFITI (i soli conosciuti in natura) sono epifiti e formano, sulla pianta 

ospite, piccoli pulvini (cuscini) compatti, non gelatinosi, spesso confluenti. I cusci-
ni sono privi di peli e formati di filamenti eretti (3-7 cellule) sino a 250 µm alti, 7-
8,5 µm di diametro, sparsamente ramificati, strettamente addossati gli uni agli altri. 
I gametofiti si fissano al substrato mediante un sistema prostrato di filamenti rizoi-
dali che si insinuano tra le cellule dell'ospite. Il cloroplasto è discoidale o a coppa, 
di norma addossato alla parete superiore della cellula, ed è provvisto di 1 pirenoide. 

Gli SPOROFITI (conosciuti solamente in coltura) sono dei filamenti, irregolar-
mente ramificati, capaci di penetrare i substrati calcarei e di norma con il citopla-
sma presente solo nella cellula apicale del filamento. 

Gametocisti e sporocisti si differenziano dalla cellula terminale dei filamenti. 
Nei gametofiti quasi tutte le cellule terminali dei filamenti maturano simultanea-
mente le gametocisti. Gameti isogami. 

Sporocisti e gametocisti a maturità si aprono all'esterno tramite un foro all'e-
stremità di una papilla più o meno prominente. 

Il ciclo è aplodiplofasico eteromorfo. 
 

 

NOTA – Nell'ambito di Pseudopringsheimia, che 
alcuni autori considerano sinonimo di Pseudendo-
clonium (fide Guiry in Guiry & Guiry, 2014), sono 
state descritte e/o combinate le seguenti 4 specie:  
P. apiculata Setchell et N.L. Gardner (mai se-

gnalata in Mediterraneo) 
P. confluens (Rosenvinge) Wille 
P. fucicola (Rosenvinge) Wille (mai segnalata in 

Mediterraneo) 
P. penetrans Kylin (= P. confluens, secondo 

Nielsen in Brodie et al., 2007: 125). 
Tuttavia, considerato che: 
1. Pseudopringsheimia apiculata, ricombinata in 

Acrochaete come A. apiculata (Setchell & N.L. 
Gardner) O'Kelly, attualmente è considerata un 
taxon inquirendum (Nielsen et al., 2013: 53); 

2. Pseudopringsheimia fucicola è stata ricombinata
nel genere Pseudendoclonium come P. fucico-
la (Rosenvinge) R. Nielsen; 

allo stato attuale delle conoscenze l’unica specie 
riconosciuta appartenente al genere Pseudoprin-
gsheimia è P. confluens. Questa in Mediterraneo 
è stata segnalata solo per Banyuls (Francia) da 
Dangeard (1934, come P. penetrans) e per le Iso-
le Chafarinas (Marocco) da Navarro & Gallardo 
(1989, come Ulvella confluens Rosenvinge). 

NOTE – Within Pseudopringsheimia, consid-
ered by some authors as a synonym of Pseu-
dendoclonium (fide Guiry in Guiry & Guiry, 
2014), the following four species are known:  
P. apiculata Setchell et N.L. Gardner (never 

recorded from the Mediterranean Sea) 
P. confluens (Rosenvinge) Wille 
P. fucicola (Rosenvinge) Wille (never re-

corded from the Mediterranean Sea) 
P. penetrans Kylin (= P. confluens according 

to Nielsen in Brodie et al., 2007: 125). 
However, considering that: 
i. Pseudopringsheimia apiculata, combined un-

der Acrochaete as A. apiculata (Setchell & 
N.L. Gardner) O'Kelly, is at now considered as 
a taxon inquirendum (Nielsen et al., 2013: 53); 

ii. Pseudopringsheimia fucicola was combined 
under Pseudendoclonium as P. fucicola (Ro-
senvinge) R. Nielsen; 

as far as we know, at the moment the only rec-
ognized species belonging to this genus is P. 
confluens. This species was recorded from the 
Mediterranean Sea only from Banyuls (France) 
by Dangeard (1934, as P. penetrans) and from 
the Chafarinas Islands (Spain) by Navarro & 
Gallardo (1989, as Ulvella confluens Rosenvinge). 
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Pseudopringsheimia confluens (Rosenvinge) Wille  (Tav. 31, Fig. 1) 
Wille, 1911: 89, fig. 47; Dangeard, 1934: 242, Pl. XXII figg. B-F, come P. penetrans; Dangeard, 
1934: 244, Pl. XXIII figg. a-b; Gallardo et al., 1993; Nielsen in Brodie et al., 2007: 125, fig. 60. 
  
Caratteri come riportati per il genere.Vedi nota al genere Pseudopringsheimia. 
 
 

SYNCORYNE R. Nielsen et P.M. Pedersen 
Nielsen & Pedersen, 1977: 415; Nielsen in Brodie et al., 2007: 126. 

 
Tallo minuto, discoidale, monostromatico a rosetta, formato da filamenti pro-

strati che aderiscono lateralmente l’uno all’altro. Il tallo nella sua parte centrale 
aumenta in spessore per il rigonfiamento verso l'alto delle cellule vegetative che 
diventano claviformi e a maturità si trasformano in sporocisti. Assenza di peli. Clo-
roplasto discoidale parietale. 

Riproduzione mediante zoospore quadriflagellate formate in gran numero nel-
le sporocisti dalle quali fuoriescono attraverso un semplice poro che si apre nella 
parete superiore. Riproduzione sessuale non osservata. 
 
Syncoryne reinkei R. Nielsen et P.M. Pedersen   (Tav. 31, Fig. 2) 

Reinke, 1889a: pl. 26, fig. 2, come Pringsheimia scutata (gametofito); Nielsen & Pedersen, 
1977: 415, figg. 14-21; Nielsen in Brodie et al., 2007: 126, fig. 61; Sfriso, 2010a: 48, tav. 10. 
 
Tallo a rosetta, 50-100 µm di diametro, monostromatico, pseudoparenchima-

toso, formato da cellule arrotondate, la maggior parte piccole (3-5 µm di diametro), 
con cloroplasto discoidale parietale provvisto di 1 pirenoide. Le cellule centrali si 
rigonfiano verso l'alto diventando claviformi (sino a 15-45 µm alte) e si trasforma-
no in sporocisti. 

Vive sia su conchiglie che epifita su varie alghe (rosse, brune e verdi) di pic-
cola taglia, filamentose, semplici o ramificate. 

 
NOTA – Reinke (1889), attribuì i talli con la morfo-
logia sopra descritta, alla generazione gametofitica 
della sua Pringsheimia scutata [successivamente 
combinata nel genere Pringsheimiella come Prin-
gsheimiella scutata (Reinke) Markewianka, oggi 
Ulvella scutata]. Soltanto dopo gli studi in coltura 
di Nielsen & Pedersen (1977) le "due generazioni" 
sono state separate in due specie distinte: P. scuta-
ta, e Syncoryne reinkei. 

Da notare che Burrows (1991: 123) avanzò 
molti dubbi sulla validità tassonomica del genere 
Syncoryne. Pertanto riportò, anche se con dubbio e 
in attesa di ulteriori studi, S. reinkei fra i sinonimi 
di P. scutata. 

NOTE – Reinke (1889) referred thalli with the 
above described morphology to the gameto-
phytic phase of Pringsheimia scutata [later tran-
sferred to the genus Pringsheimiella as Prin-
gsheimiella scutata (Reinke) Markewianka, now 
Ulvella scutata]. Only after studies in culture by 
Nielsen & Pedersen (1977) the two “phases” 
were attributed to two distinct taxa: P. scutata 
and Syncoryne reinkei. 

However, Burrows (1991: 123) remarked the 
doubtful taxonomic validity of the genus Syn-
coryne and pending further studies considered, 
with doubt, S. reinkei as a synonym of P. scu-
tata. 
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Fig. 1 – Pseudopringsheimia confluens (da Wille, 1911): sezione longitudinale attraverso la zona 
centrale (A) e la zona marginale (B) di un pulvino sterile; in C particolare di tre gametocisti 
terminali (una completamente vuota).

Fig. 2 – Synkoryne reinkei (da Reinke, 1889a): habitus.
Figg. 3-4 Ulvella conchyliophila (da Feldmann, 1936). Figg. 3 e 4 – Porzioni di talli mostranti la di-

sposizione e forma delle cellule. Pirenoidi mostrati solo in alcune cellule.
Fig. 5 – Ulvella endolithica (da Ercegovič, 1957): frammenti di talli che si sviluppano all’interno di 

substrati calcarei: rocce o alghe calcaree.

Fig. 1 – Pseudopringsheimia confluens (from Wille, 1911): longitudinal sections through central
(A) and marginal (B) zones of a sterile pulvinus; in C three terminal gametocysts (one of which
empty) are shown.

Fig. 2 – Synkoryne reinkei (from Reinke, 1889a): habit.
Figs 3-4 Ulvella conchyliophila (from Feldmann, 1936). Figs 3-4 – Detail of thalli showing both

shape and arrangement of cells. Pyrenoids shown only in some cells.
Fig. 5 – Ulvella endolithica (from Ercegovič, 1957): fragments of thalli growing inside calcareous

substrata like rocks and calcareous algae.
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ULVELLA P.L. et H.M. Crouan 
Nielsen et al. in Brodie et al., 2007: 108, come Acrochaete; Nielsen in Brodie 

et al., 2007: 128; Nielsen et al., 2013: 39. 
 
Tallo formato o di filamenti uniseriati liberi, o di filamenti confluenti e late-

ralmente coalescenti a formare uno pseudoparenchima monostromatico o polistro-
matico di forma irregolare (spesso con filamenti liberi solo ai margini) o di croste 
discoidali (polistromatiche al centro e monostromatiche alla periferia). I filamenti 
sono ramificati dicotomicamente, con crescita apicale e con alcune cellule distali 
biforcute. Presenza, in alcuni casi, di sottili peli ialini, formati dal rigonfiamento e 
successiva estroflessione della parete esterna di cellule vegetative sia terminali che 
intercalari (peli Acrochaete-type). I peli, in alcuni casi si formano in condizione di 
scarso apporto di nutrienti. 

Cellule uninucleate, cilindriche, sferiche o irregolarmente arrotondate. 
Cloroplasto parietale, discoidale, lobato con poche perforazioni o quasi retico-

lato, con 1 o più pirenoidi. 
Riproduzione mediante zoospore bi- tri- quadriflagellate e anisogameti bifla-

gellati, prodotti nelle cisti riproduttive che di norma si differenziano dalle più gran-
di cellule vegetative della porzione centrale del tallo. Le cisti riproduttive a maturi-
tà sono simili alle cellule vegetative o leggermente coniche in alto e spesso provvi-
ste di un corto tubo o di una papilla per la fuoruscita degli elementi riproduttori. Gli 
stadi iniziali di germinazione hanno forma stellata. 

 

 

NOTA – Questo genere comprende pure le specie 
precedentemente attribuite ai generi Acrochaete,
Pringsheimiella, Pringsheimia e Pseudodictyon
(Nielsen et al., 2013). 

Vedi anche nota alle ULVELLACEAE. 

NOTE – This genus includes also species previ-
ously attributed to Acrochaete, Pringsheimiella, 
Pringsheimia and Pseudodictyon (Nielsen et al., 
2013). 

See also note to ULVELLACEAE. 

 
1 Tallo costituito di filamenti irregolarmente ramificati, coesi a formare dischi 

monostromatici o pluristromatici nella porzione centrale, con margine netta-
mente circolare ..................................................................................................2 

1 Tallo costituito di filamenti laschi più o meno ramificati, con o senza peli .....4 
2 Disco sempre monostromatico .................................................. .Ulvella scutata 
2 Disco monostromatico nella zona periferica, pluristromatico in quella centrale . 3 
3 Cellule marginali lunghe fino a 20 µm.............................................Ulvella lens 
3 Cellule marginali lunghe fino a 50 µm....................................Ulvella setchellii  
4 Tallo endo-epizoico........................................................Ulvella conchyliophila 
4 Tallo endo-epifitico e/o endo-epilitico..............................................................5 
5 Tallo che colonizza substrati calcarei (rocce o alghe calcaree); filamenti che si 

accrescono e si ramificano in tutte le direzioni formando quasi un reticolo .......  
Ulvella endolithica 
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5 Tallo endo-epifitico ...........................................................................................6 
6 Tallo endofita, con filamenti prostrati ramificati ad angolo retto e decorrenti 

nel muco e tra le cellule superficiali del cortex dell’ospite ...............................7 
6 Tallo epi-endofita, con differente combinazione di caratteri ............................8 
7 Specie endofita di Chylocladia verticillata ............................... ..Ulvella inflata 
7 Specie endofita di “Laurencia pinnatifida” (forse Osmundea truncata) ................  

Ulvella ercegovicii 
8 Tallo endofita di Pyropia leucosticta ................................................................9  
8 Tallo epi-endofita di altri ospiti......................................................................  10 
9 Tallo orbicolare formato di filamenti prostrati, quasi regolarmente pennati, che 

si irradiano irregolarmente da un centro comune. Cellule dei rami primari do-
lioliformi o subsferiche, molto ricche di amido e con pareti ispessite ................  

Ulvella pennata 
9 Tallo formato di filamenti prostrati, irregolarmente anastomosati, alcuni di es-

si si insinuano e decorrono nello spessore delle pareti cellulari interne dell'o-
spite per colonizzare anche l'altra faccia della pianta ospite. Le cellule sono ci-
lindriche con pareti molto sottili .......................................... .Ulvella porphyrae 

10 Tallo filamentoso, abbondantemente ed irregolarmente ramificato, costituito 
di un sistema prostrato dal quale si originano corti filamenti eretti di 1-5 cellu-
le. Peli presenti. Specie endo-epifita di alghe brune, ma anche di Anadyomene 
e Cladophoropsis ...................................................................... ..Ulvella repens 

10 Tallo con differente combinazione di caratteri...............................................  11 
11 Cellule cilindriche con diametro inferiore o uguale a 5 µm. Cloroplasto con un 

solo pirenoide. Peli presenti ...........................................................................  12 
11 Cellule cilindriche con diametro superiore a 5 µm o globose. Cloroplasto con 

almeno 2-3 pirenoidi. Peli presenti o assenti..................................................  13  
12 Cellule 2-3 (-10) volte più lunghe che larghe, con cellule più corte mescolate a 

quelle più lunghe; specie epifita su Cladophora o specie similari ......................  
Ulvella viridis 

12 Cellule più o meno della stessa lunghezza (1-3 volte più lunghe che larghe); 
specie generalmente epi-endofita di alghe brune (Ectocarpus, Elachista), ra-
ramente di alghe rosse .......................................................... ..Ulvella wittrockii 

13 Cellule da globose a cilindriche (5-10 x 10-20 µm). Cloroplasto irregolarmen-
te lobato, con 2-3 pirenoidi. Peli presenti. Specie epi-endofita di alghe verdi, 
soprattutto di specie del genere Chaetomorpha e Cladophora ...........................  

Ulvella leptochaete 
13 Cellule di forma variabile (15-40 x 50 µm). Cloroplasto discoidale con nume-

rosi pirenoidi. Peli assenti. Specie epifita su Floridee mucose............................  
Ulvella major 
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NOTA – Oltre alle specie incluse nelle chiavi e trat-
tate più avanti, in Mediterraneo sono state segnala-
te le seguenti altre specie di Ulvella: 
Ulvella acervus P.J.L. Dangeard [nomen invali-

dum]: non è stato indicato il tipo (Dangeard, 
1965: 48). 

 Questo taxon in Mediterraneo è stato segna-
lato solo per la Francia (Villafranche-sur-mer) 
da Dangeard (1965). Gallardo et al. (1993) ri-
portarono la suddetta segnalazione erroneamen-
te per la Corsica. 

 Da notare che questo taxon, dopo la sua de-
scrizione, non è stato più segnalato. 

U. geniculata (N.L. Gardner) C.J. O'Kelly et
B. Wysor [taxon excludendum]. Questa specie 
è da escludere dalla flora del Mediterraneo per i 
seguenti motivi: 
1. le segnalazioni come Pseudodictyon genicu-

latum N.L. Gardner sia di Giaccone (1978) per 
l’Adriatico, sia di Cognetti et al. (1978) per la 
Toscana, sia di Giaccone et al. (1986a: 533) 
per l'Isola di Ustica non sono documentate; 

2. le segnalazioni come Pseudodictyon genicula-
tum per Scopello (Trapani) e per Capo Zaffe-
rano (Palermo) in Giaccone et al. (1986b: 
745), erano basate su 2 lavori in corso di stam-
pa di Giaccone & Suriano e di Giaccone & 
Tornatore, successivamente mai pubblicati. 

Da notare che anche Gallardo et al. [1993, 
come Acrochaete geniculata (N.L. Gardner) 
O’Kelly] avanzarono dubbi sulla presenza di 
questa specie in Mediterraneo. 

U. ramosa (N.L. Gardner) C.J. O'Kelly et B. 
Wysor [taxon excludendum]. Già elencata fra i 
taxa excludenda da Gallardo et al. (1993, come 
Endophyton ramosum N.L. Gardner). 

NOTE – Besides species reported in the keys and 
treated below, the following species of Ulvella 
were recorded from the Mediterranean Sea: 
Ulvella acervus P.J.L. Dangeard [nomen in-

validum]: type not indicated (Dangeard, 
1965: 48). 

 This taxon was recorded in the Medi-
terranean Sea only from Villafranche-sur-mer 
(France) by Dangeard (1965). Gallardo et al. 
(1993) erroneously report the species from 
Corsica. 

 To be noted that this taxon, was no more 
recorded after its description. 

U. geniculata (N.L. Gardner) C.J. O'Kelly 
et B. Wysor [taxon excludendum]. This spe-
cies is excluded from the Mediterranean 
flora for the following reasons:  
i. records by Giaccone (1978) from the Adri-

atic Sea, Cognetti et al. (1978) from Tus-
cany, and Giaccone et al. (1986a: 533) 
from Ustica Island (all as Pseudodictyon 
geniculatum) are not documented;  

ii. records from Scopello (Trapani) and Cape 
Zafferano (Palermo) by Giaccone et al. 
(1986b: 745, as P. geniculatum), were 
based on two papers in press by Giaccone 
& Suriano and Giaccone & Tornatore never 
published. 

To be noted that also Gallardo et al. [1993, 
as Acrochaete geniculata (N.L. Gardner) 
O’Kelly] put forward doubts on the occurrence 
of this species in the Mediterranean Sea. 

U. ramosa (N.L. Gardner) C.J. O'Kelly et B. 
Wysor [taxon excludendum]. This species 
was already listed among taxa excludenda by 
Gallardo et al. (1993, as Endophyton ramo-
sum N.L. Gardner). 

Ulvella conchyliophila (Feldmann) Cormaci, G. Furnari et Alongi comb. nov. 
(Tav. 31, Figg. 3-4) 

Bas.: Pringsheimiella conchyliophila Feldmann, 1936: 363, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique du 
Nord n. 26 (9). 
  
Feldmann, 1937: 189, fig. 9D-E come Pringsheimiella conchyliophila; Gallardo et al. (1993), 
come P. conchyliophila. 
 
Tallo discoidale, sino a 500 µm di diametro, verde, totalmente prostrato e for-

temente aderente al substrato, monostromatico sia al centro che al margine, forma-
to da filamenti più o meno irregolarmente radianti. 
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Cellule, nella parte centrale di forma irregolare, 30-35 µm lunghe e 15-20 µm 
larghe, via via più strette [diametro 5-8(-10) µm] verso la periferia. Quelle margi-
nali sono molto allungate radialmente (lunghezza variabile da 10 a 40 µm) e spesso 
sono bifide. Le cellule sono molto ricche di granuli di amido, soprattutto quelle 
mediane e centrali. 

Cloroplasto parietale poco distinto con 2-4 (comunemente 3) grossi pirenoidi. 
Organi riproduttori non osservati. 
 
Riscontrata su conchiglie di molluschi morti dragati a circa 25 metri di pro-

fondità nei pressi di Banyuls (Francia).  
 

 

NOTA – Feldmann (1936: 363 e 1937: 189) esclu-
se che Pringsheimiella conchyliophila potesse es-
sere una Ulvella perché il tallo era totalmente 
monostromatico; inoltre puntualizzò che la sua 
specie si differenziava da tutte le altre specie di 
Pringsheimiella per le sue cellule molto più gran-
di, per la presenza di numerosi pirenoidi e per non 
essere epifitica. 

Poiché per i suoi caratteri morfologici la spe-
cie di Feldmann ricade nella nuova delimitazione 
del genere Ulvella (vedi Nielsen in Nielsen et al., 
2013), anche in assenza di dati molecolari e/o di 
osservazioni in coltura ne proponiamo la nuova 
combinazione in quel genere. 

Da notare che questa specie, dopo la sua de-
scrizione, non è stata più segnalata. 

Nell’ambito di questa specie è stata descritta 
anche una varietà per il Mar Rosso (Pringshei-
miella conchyliophila var. vitriseda Rayss et Dor) 
che viene qui combinata sotto il genere Ulvella
come: 
Ulvella conchyliophila var. vitriseda (Rayss et

Dor) Cormaci, G. Furnari et Alongi comb. nov.  
Bas.: Pringsheimiella conchyliophila var. vi-

triseda Rayss et Dor 1963: 18, Bull. Sea 
Fish. Res. Stat. Haifa, 34(28). 

NOTE – When Feldmann (1936: 363 and 1937: 
189) described Pringsheimiella conchyliophila, 
he stated that it couldn’t belong to Ulvella since 
the thallus was entirely monostromatic. More-
over, he pointed out that it was distinct from 
other species of Pringsheimiella in having very 
large cells, in the occurrence of numerous 
pyrenoids and in its not epiphytic habit. 

Because for its morphological characters 
Feldmann’s species falls within the present cir-
cumscription of the genus Ulvella (Nielsen in 
Nielsen et al. 2013), also in absence of molecu-
lar data and/or observations in culture, we here 
propose to combine it in that genus. 

To be noted that the species was no more 
recorded after its description. 

Within this species a new variety from the 
Red Sea was also described (Pringsheimiella 
conchyliophila var. vitriseda Rayss et Dor) that 
is here combined under the genus Ulvella as 
follows: 
Ulvella conchyliophila var. vitriseda (Rayss et 

Dor) Cormaci, G. Furnari et Alongi comb. nov. 
Bas.: Pringsheimiella conchyliophila var. vi-

triseda Rayss et Dor 1963: 18, Bull. Sea 
Fish. Res. Stat. Haifa, 34(28). 

Ulvella endolithica (Ercegovič) Cormaci, G. Furnari et Alongi comb. nov.  
(Tav. 31, Fig. 5) 

Bas.: Endoderma (?) endolithicum Ercegovič 1957: 21, Acta Adriatica, 8(8).  
 
Ercegovič, 1957: 21, fig. 4e-i, come Endoderma (?) endolithicum; Gallardo et al., 1993, come 
Entocladia endolithica. 
 
Tallo endolitico, che conferisce una colorazione giallo-verdastra ai substrati 

calcarei colonizzati, siano esse rocce o alghe calcaree. I filamenti, si accrescono e 
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si ramificano in tutte le direzioni in modo molto irregolare e a volte formano quasi 
un reticolo.  

Cellule subglobose, subcilindriche e molto spesso piuttosto irregolari, (6-)10-
16(-26) µm larghe e sino a 60 µm lunghe. Le membrane sono sottili e non lamellari. 

Cloroplasto parietale con 1 o più(?) pirenoidi. 
Le sporocisti (?) si differenziano dalle cellule vegetative più grandi e presen-

tano un’ampia apertura a imbuto o a campana, inoltre hanno pareti ispessite e la-
mellari soprattutto dopo la deiscenza. 

 
Vive in una ristretta fascia batimetrica (circa 10 cm alta) subito sopra la fran-

gia infralitorale. 
 

 

NOTA – Questa specie, descritta da Ercegovič 
[1957: 21, fig. 4e-i, come Endoderma (?) endoli-
thicum] per l'Isola di Jabuka (Adriatico), da Niel-
sen (1972) fu ricombinata nel genere Entocladia 
come E. endolithica (Ercegovič) R. Nielsen. Poi-
ché per i suoi caratteri morfologici la specie di 
Ercegovič ricade nella nuova delimitazione del 
genere Ulvella (Nielsen in Nielsen et al., 2013), 
anche in assenza di dati molecolari e/o di osser-
vazioni in coltura ne proponiamo la nuova com-
binazione nel genere Ulvella. 

Da notare che questa specie oltre che per la 
località tipo, è stata citata anche per Scopello 
(Trapani, Sicilia) da Giaccone (1970, come En-
doderma (?) endolithicum). Ma, poiché quest'ul-
tima segnalazione non è documentata, riteniamo 
che la presenza a Scopello di questa specie sia da 
confermare. 

NOTE – This species described by Ercegovič 
[1957: 21, fig. 4e-i, as Endoderma (?) endolithi-
cum] from Jabuka Island (Adriatic Sea), was 
combined by Nielsen (1972) under the genus 
Entocladia as E. endolithica (Ercegovič) R. 
Nielsen. Since for its morphological characters 
Ercegovič’s species falls within the present cir-
cumscription of the genus Ulvella (Nielsen in 
Nielsen et al. 2013), also in absence of molecu-
lar data and/or observations in culture, we here 
propose to combine it in that genus. 

It should be noted that this species was also 
quoted from Scopello (Trapani, Sicily) by Gi-
accone (1970, as Endoderma (?) endolithicum). 
But, since such a record was not documented, 
the occurrence at Scopello needs to be con-
firmed. 

Ulvella ercegovicii (Ercegovič) Cormaci, G. Furnari et Alongi nomen novum 
(Tav. 32, Fig. 1) 

Replaced synonym: Pseudodictyon reticulatum Ercegovič 1957: 24, Acta Adriatica, 8(8). 
 
Ercegovič, 1957: 24, fig. 5b, come Pseudodictyon reticulatum; Gallardo et al., 1993, come P. 
reticulatum. 
 
Tallo endofitico, con filamenti prostrati decorrenti nel muco e tra le cellule su-

perficiali del cortex di “Laurencia pinnatifida (Hudson) J.V. Lamouroux” [proba-
bilmente Osmundea truncata(Kützing) K.W. Nam et C.A. Maggs], regolarmente 
ramificati ad angolo retto, solitari ovvero disposti a formare un reticolo irregolare. 

Cellule dei filamenti cilindriche, dritte a volte incurvate, di diametro uniforme 
o rigonfie, dolioliformi, subsferiche o irregolari, (4-)5-10 µm larghe e sino a 18 µm 
lunghe (circa 1-3 volte più lunghe che larghe). 

Cloroplasto parietale con 1 pirenoide. 
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Fig. 1 – Ulvella ercegovicii (da Ercegovič, 1957): habitus più o meno reticolato di alcuni filamenti 
endofiti. Presenti sprocisti terminali (t) e intercalari (i).

Fig. 2 – Ulvella inflata (da Ercegovič, 1957 ): porzione di un tallo con sporocisti (frecce).
Figg. 3-5 Ulvella lens (da Huber, 1893). Fig. 3 – Habitus di un giovane tallo discoidale. Fig. 4 –

Forma e disposizione delle cellule nella parte periferica del disco. Fig. 5 – Forma e disposizione 
delle cellule nella parte centrale del disco.

Fig. 1 – Ulvella ercegovicii (from Ercegovič, 1957): habit of a reticulate endophytic thallus. Ter-
minal (t) and intercalary (i) sporocysts are shown.

Fig. 2 – Ulvella inflata (from Ercegovič, 1957 ): detail of a thallus with sporocysts (arrows).
Figs 3-5 Ulvella lens (from Huber, 1893). Fig. 3 – Habit of a young discoidal thallus. Fig. 4 – Shape

and arrangement of cells in the peripheral part of the disc. Fig. 5 – Shape and arrangement of
cells in the central part of the disc.
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Le cisti riproduttive, intercalari (o anche terminali ?) differenziate direttamen-

te dalle cellule vegetative, sono prive di un corto tubo per la fuoruscita delle cellule 
riproduttive. 

 
Ecologia: vedi nota 
 

 

NOTA – Poiché sulla base del lavoro di Nielsen et 
al. (2013), Pseudodictyon e Ulvella sono conside-
rati congenerici, viene qui proposto il trasferi-
mento di P. reticulatum Ercegovič nel genere Ul-
vella. Data l’esistenza di Ulvella reticulata
(Printz) R. Nielsen, C.J. O'Kelly et B. Wysor è 
stato necessario proporre un nomen novum. 

Questa specie, raccolta una sola volta da Er-
cegovič (1957: 24) in una pozza litorale dell'Isola 
di Jabuka (Croazia), dopo la sua descrizione, non 
è stata più segnalata. Gallardo et al. (1993: 415, 
come P. reticulatum) la elencano fra i taxa inqui-
renda. 

NOTE – Because of Nielsen et al. (2013) con-
sidered Pseudodictyon and Ulvella as con-
generic, the transfer of P. reticulatum Ercego-
vič to the genus Ulvella is here proposed. Due 
to the existence of Ulvella reticulata (Printz) R. 
Nielsen, C.J. O'Kelly et B. Wysor it is neces-
sary to propose a nomen novum. 

This species, collected only once by Erce-
govič (1957: 24) at Jabuka Island (Croatia) in a 
littoral pool, was no more recorded after its de-
scription. Gallardo et al. (1993: 415, as P. re-
ticulatum) list it among taxa inquirenda. 
 

Ulvella inflata (Ercegovič) R. Nielsen, C.J. O’Kelly & B. Wysor  (Tav. 32, Fig. 2) 
Ercegovič, 1957: 22, fig. 5a come Pseudodictyon inflatum; Ribera, 1983: 404, tav. 79, fig. b, 
come P. inflatum; Gallardo et al., 1993: 412, come Acrochaete inflata; Nielsen et al. in Brodie 
et al., 2007: 112, fig. 50 come A. inflata. 
 
Tallo endofitico, microscopico, con filamenti decorrenti nel muco e tra le cel-

lule superficiali del cortex di Chylocladia verticillata (Lightfoot) Bliding, regolar-
mente ramificati ad angolo retto con la prima divisione trasversale a breve distanza 
del punto di ramificazione, solitari ovvero disposti a formare un reticolo. 

Cellule dei filamenti cilindriche, o più spesso nella parte mediana rigonfie co-
sicché parti rigonfie si alternano con parti cilindriche; le prime con diametro di 2-3 
µm e lunghe sino a 22 µm (circa 15 volte più lunghe che larghe), le seconde rigon-
fie sino a 7-9 µm di diametro e lunghezza variabile. Divisioni trasversali delle cel-
lule a volte non molto evidenti.  

Cloroplasto singolo, parietale con 1-3 pirenoidi. 
Sporocisti intercalari o terminali si differenziano dalle cellule vegetative ri-

spetto alle quali, a maturità sono più rigonfie (12-20 µm in diametro), provviste di 
un collo di circa 5 µm di diametro, 15-22 µm lungo e aperto all’estremità. 

 
Raccolta nell’infralitorale a circa 30 metri di profondità. 
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NOTA – Questa specie, descritta da Ercegovič
(1957: 22, fig. 5a come Pseudodictyon inflatum) 
come endofita di Chylocladia verticillata, è stata 
trasferita da Gallardo et al. (1993) al genere A-
crochaete come A. inflata (Ercegovič) Gallardo 
et al. e recentemente da Nielsen et al. (2013) al 
genere Ulvella. 

Nielsen et al. in Brodie et al. (2007, come 
A. inflata) ipotizzano che questa specie possa
essere ospite-specifica di Chylocladia verticil-
lata. Tuttavia, essa è stata segnalata anche su 
Champia parvula (C. Agardh) Harvey da Ribera 
(1983: 404, come P. inflatum). 

NOTE – This species, described by Ercegovič 
(1957: 22, fig. 5a as Pseudodictyon inflatum) as 
endophyte in Chylocladia verticillata, was 
combined by Gallardo et al. (1993) under the 
genus Acrochaete as A. inflata (Ercegovič) 
Gallardo et al. and recently by Nielsen et al. 
(2013) under the genus Ulvella. 

Nielsen et al. in Brodie et al. (2007, as A. 
inflata) put forward the hypothesis that this 
species is host-specific of Chylocladia verticil-
lata. However, it should be noted that it was re-
corded also in Champia parvula (C. Agardh) 
Harvey by Ribera (1983: 404, as P. inflatum). 

Ulvella lens P.L. et H.M. Crouan (Tav. 32, Figg. 3-5) 
Huber, 1893: 294, pl. XI, figg. 4-6; Hamel, 1931: 47, fig. 18D-E; Dangeard, 1931: 317, fig. 
1a-c; Feldmann, 1937: 185, fig. 9B; Burrows 1991: 130, fig. 36; Gallardo et al., 1993; Kraft, 
2007: 25, fig. 8; Nielsen et al. in Brodie et al., 2007: 128, fig. 62; Sfriso, 2010a: 52, tav. 11 e 
fig. a pag. 51.  
 
Talli verdi, discoidali, 0,5 mm di diametro, spaziati o confluenti, inizialmente 

monostromatici, successivamente formati da 2-3 strati di cellule con esclusione di 
una ristretta striscia periferica monostromatica che comprende le cellule marginali 
e submarginali.  

Peli di norma assenti; raramente sottili peli ialini sorgono dalla superficie delle 
cellule vegetative. 

Cellule del centro e quelle della maggior parte del tallo arrotondate (diametro 
da 5 a 10 µm) e disposte senza ordine; quelle prossime al margine sono cilindriche, 
lunghe 2-4 volte il diametro (3-5 µm) e disposte in file radiali con le ultime cellule 
semplici (solo alcune sono biforcute a indicare la ramificazione dicotomica dei fi-
lamenti). Le cellule sono uninucleate. 

Cloroplasto parietale provvisto di un pirenoide. A volte, in alcuni talli, il pire-
noide è presente soltanto in poche cellule sparse. 

Cisti riproduttive, formate per trasformazione delle più grandi cellule vegeta-
tive centrali che a maturità formano zoospore quadriflagellate. 

 
Vive nell’nfralitorale sia epilitica su substrati inerti di varia natura, sia epifita 

su varie alghe. 
 

 

NOTA - Feldmann (1937: 185), sulla base delle os-
servazioni condotte su materiale originale di U. 
lens da Huber (1893: 294, pl. XI, figg. 4-6), da 
Dangeard (1931: 314, fig. 1a-c) e da Lami (1935), 
concluse che la presenza del pirenoide nelle cellule 

NOTE – Feldmann (1937: 185), on the basis of 
the observations carried out on the original mate-
rial of U. lens by Huber (1893: 294, pl XI, figs 4-
6), by Dangeard (1931: 314, fig. 1a-c) and by 
Lami (1935), concluded that the occurrence of  a 
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di U. lens è un carattere piuttosto variabile, e che 
anche i talli le cui cellule sono considerate prive di 
questo organulo, presentano qualche cellula prov-
vista di pirenoide. 

pyrenoid in cells of U. lens is a rather variable 
character, since cells provided with a pyrenoid 
are also present in thalli considered as having all 
cells lacking of such an organelle. 

Ulvella leptochaete (Huber) R. Nielsen, C.J. O’Kelly & B. Wysor 
(Tav. 33, Fig. 1) 

Huber, 1893: 319, pl. XV figg. 1-9, come Endoderma leptochaete; Hamel, 1931: 28, fig. 8D-E, 
come Ectochaete leptochaete; Burrows, 1991: 108, fig. 29, come Entocladia leptochaete; Gal-
lardo et al., 1993, come Entocladia leptochaete; Nielsen et al. in Brodie et al., 2007: 112, fig. 
51, come Acrochaete leptochaete; Sfriso, 2010a: 42, tav. 7, come A. leptochaete. 
 
Tallo epi- endofita, composto di microscopici filamenti uniseriati e ramificati 

(a volte in modo bilaterale); i filamenti possono essere isolati, con occasionali corti 
rami, o più appressati e con rami più numerosi a formare uno pseudoparenchima 
piuttosto lasco. 

Cellule di varia forma, da irregolarmente globulari a cilindriche, 5-15 x 10-20 
(-30) µm, eccezionalmente la lunghezza può arrivare anche a 5 volte il diametro; le 
cellule globulari possono produrre un lungo pelo ialino. 

Cloroplasto parietale, irregolarmente lobato, fenestrato nelle cellule più vec-
chie; la maggior parte dei cloroplasti hanno 2-3 pirenoidi, alcuni raramente 1 o 4-6. 

Le cisti riproduttive, differenziatesi dalle cellule globulari, producono un gran 
numero di zoospore quadriflagellate o anisogamenti biflagellati che fuoriescono at-
traverso il foro apicale della papilla o del corto tubo presente nella cisti matura. 

 
Vive su varie alghe, più comunemente su Chaetomorpha, Cladophora e specie 

similari a cellule alquanto grandi e di forma allungata. 
 

 

NOTA – Questa specie morfologicamente è molto 
simile a U. viridis (vedi) dalla quale si distingue 
per il numero di pirenoidi: (1-)2-3-(4-6) in U. 
leptochaete, 1 (raramente 2) in U. viridis. 

NOTE – This species is morphologically very 
similar to U. viridis (see) from which it differs in 
the number of pyrenoids: (1-)2-3-(4-6) in U. lep-
tochaete, 1 (rarely 2) in U. viridis. 

Ulvella major (J. Feldmann) Cormaci, G. Furnari et Alongi comb. nov.  
(Tav. 33, Fig. 2) 

Bas.: Endoderma majus Feldmann 1936: 362, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique du Nord, 26 (9).  
 
Feldmann, 1937: 182, fig. 7, come Endoderma majus; Gallardo et al., 1993, come Entocladia 
major. 

 
Tallo epifita, formato da filamenti prostrati, piuttosto corti, irregolarmente ra-

mificati, che si sviluppano tra i filamenti corticali di Floridee mucose. 
 Cellule di forma molto variabile, a volte subcilindriche o più spesso irrego-

larmente rigonfie, sino a 50 µm lunghe e 15-40 µm larghe. 
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Fig. 1 – Ulvella leptochaete (da Huber, 1893). Due porzioni di tallo con habitus differenti. p = pelo.
Fig. 2 – Ulvella major (da Feldmann, 1936). Habitus di alcuni talli; due portano cisti riproduttive 

(frecce). I pirenoidi sono raffigurati solo nei talli in basso.
Figg. 3-4 Ulvella pennata (da Feldmann, 1931). Fig. 3 – Habitus. Fig. 4 – Particolare di un ramo ra-

diante ramificato.

Fig. 1 – Ulvella leptochaete (from Huber, 1893). Two parts of a thallus showing different habits. p
= hair.

Fig. 2 – Ulvella major (from Feldmann, 1936). Habit of some thalli, two of which bearing repro-
ductive cysts (arrows). Pyrenoids shown only in lower thalli.

Figs 3-4 Ulvella pennata (from Feldmann, 1931). Fig. 3 – Habit. Fig. 4 – Detail of a ramified
branch.
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Cloroplasto discoidale, parietale, che riempie tutta la larghezza della cellula, 

con numerosi pirenoidi (3-8).  
Le zoospore si formano in gran numero nelle cellule arrotondate soprattutto in 

quelle leggermente più grandi. 
 
Si riscontra frequentemente epifita su Floridee mucose (Dudresnaya, Acro-

symphyton, Crouania, ecc.), spesso associata a Blastophysa rhizopus, nell'infralito-
rale inferiore intorno ai 25 metri di profondità. 

 

 

NOTA – Questa specie, descritta da Feldmann
(1936: 362, e nel 1937: 182, fig. 7, come Endo-
derma majus) e abbastanza diffusa in Mediterra-
neo (Gallardo et al, 1993, come Entocladia 
major), fu combinata nel genere Entocladia da 
Nielsen (1972: 265) come Entocladia major (J. 
Feldmann) R. Nielsen e successivamente nel ge-
nere Acrochaete da Perret-Boudouresque & Seri-
di (1989: 79) come A. major (J. Feldmann) Per-
ret-Boudouresque et Seridi. Secondo il recente 
lavoro di Nielsen et al. (2013: 53, come A. major) 
sarebbe un taxon inquirendum. Tuttavia, poiché 
per i suoi caratteri morfologici la suddetta specie 
di Feldmann, ricade nella nuova delimitazione 
del genere Ulvella (Nielsen et al. 2013), anche in 
assenza di dati molecolari e/o di osservazioni in 
coltura ne proponiamo la nuova combinazione 
nel genere Ulvella. 

Da notare che i caratteri morfologici di U. 
major sono ampiamente sovrapponibili con quelli 
di U. dasycala R. Nielsen recentemente descritta 
da Nielsen in Nielsen et al. (2013: 41, figg. 6-10).

NOTE – This species, described by Feldmann 
(1936: 362, and 1937: 182, fig. 7, as Endo-
derma majus) and rather widespread in the 
Mediterranean Sea (Gallardo et al, 1993, as En-
tocladia major), was combined under the genus 
Entocladia by Nielsen (1972: 265) as E. major 
(J. Feldmann) R. Nielsen and later under the 
genus Acrochaete by Perret-Boudouresque & 
Seridi (1989) as A. major (J. Feldmann) Perret-
Boudouresque et Seridi. According to Nielsen 
et al. (2013: 53, as A. major) it should be a 
taxon inquirendum. But, since for its morpho-
logical characters Feldmann’s species falls 
within the present circumscription of the genus 
Ulvella (Nielsen et al. 2013), also in absence of 
molecular data and/or observations in culture, 
we here propose to combine it in that genus. 

It is noteworthy that most of morphological 
characters of U. major overlap those of U. 
dasycala R. Nielsen, a species recently de-
scribed by Nielsen in Nielsen et al. (2013: 41, 
figs 6-10). 

Ulvella pennata (Feldmann) Cormaci, G. Furnari et Alongi comb. nov. 
(Tav. 33, Figg. 3-4) 

Bas.: Endoderma pennatum Feldmann 1931: 199, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique du Nord., 22. 
 
Feldmann, 1931: 199, tav. VIII, come Endoderma pennatum; Gallardo, 1993, come Entocladia 
pennata. 
  
Tallo più o meno orbicolare, fino a 1 mm di diametro, a volte coalescente con 

altri talli, endofitico, formato di filamenti prostrati, che si irradiano irregolarmente 
da un centro comune, quasi regolarmente pennati, decorrenti nello spessore delle 
pareti esterne delle cellule dell'ospite [Pyropia leucosticta (Thuret) Neefus et J. 
Brodie]. 

Le cellule dei rami primari hanno pareti ispessite e forma dolioliforme o sub-
sferica e sono isodiametriche (10-15 µm di diametro) o appena più lunghe del dia-
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metro, inoltre sono particolarmente ricche di amido; quelle dei rami secondari e dei 
ramuli hanno pareti sottili e forma cilindrica (6-8 µm di diametro) e sono sino a 5-6 
volte più lunghe del diametro soprattutto quelle terminali, inoltre contengono pochi 
granuli di amido. 

Cloroplasto parietale con pirenoide apparentemente unico. 
Organi riproduttori non osservati 
 
Vive endofita nei talli di Pyropia leucosticta di cui colonizza ambedue le su-

perfici della lamina. Essa è più abbondante e frequente nei mesi primaverili.  
 

 

NOTA – Questa specie, descritta da Feldmann 
(1931: 199, tav. VIII, come Endoderma pennatum) 
per l’Isolotto di Joinville, Cherchell (Algeria), da 
Nielsen (1972: 265) fu ricombinata nel genere En-
tocladia come E. pennata (J. Feldmann) R. Niel-
sen. Poiché per i suoi caratteri morfologici la sud-
detta specie di Feldmann ricade nella nuova deli-
mitazione del genere Ulvella (Nielsen et al., 2013), 
anche in assenza di dati molecolari e/o di osserva-
zioni in coltura ne proponiamo la nuova combina-
zione nel genere Ulvella. 

Da notare che questa specie, piuttosto pecu-
liare per il tipo di ramificazione dei filamenti pri-
mari e per la forma delle cellule dei filamenti pri-
mari molto diversa da quella delle cellule dei ra-
muli, dopo la sua descrizione non è stata più se-
gnalata. La specie è stata riportata da Gallardo et 
al. (1993, come Entocladia pennata) per la Sicilia, 
ma erroneamente dato che nel lavoro di riferimen-
to (Giaccone et al., 1986b) essa non è citata. 

NOTE – This species, described by Feldmann 
(1931: 199, Tab. VIII, as Endoderma pennatum) 
from islet of Joinville, Cherchell (Algeria), was 
combined by Nielsen (1972: 265) under the ge-
nus Entocladia as E. pennata (J. Feldmann) R. 
Nielsen. Since for its morphological characters 
Feldmann’s species falls within the present cir-
cumscription of the genus Ulvella (Nielsen et al., 
2013), also in absence of molecular data and/or 
observations in culture, we here propose to com-
bine it in that genus. 

It should be noted that this species, showing 
a peculiar branching pattern of primary filaments 
as well a cell shape of such filaments rather dif-
ferent from that of cells of branchlets, was no 
more recorded after its description. The species 
was erroneously reported by Gallardo et al. 
(1993, as Entocladia pennata) from Sicily, since 
that record is based on the paper by Giaccone et 
al. (1986b) in which the species is not quoted. 

Ulvella porphyrae (J. Feldmann) R. Nielsen, C.J. O’Kelly & B. Wysor 
(Tav. 34, Figg. 1-2) 

Feldmann, 1931: 200, fig. 3 come Pseudodictyon (?) porphyrae; Gallardo et al., 1993: 415, 
come Pseudodictyon porphyrae (lista dei taxa inquirenda). 
 
Tallo endofitico, formato da filamenti prostrati, uniseriati, irregolarmente ana-

stomosati, decorrenti nello spessore delle pareti esterne delle cellule dell'ospite 
(Pyropia leucosticta). Alcuni filamenti si ripiegano verso l'interno, attraversano la 
lamina decorrendo nello spessore delle pareti cellulari interne dell'ospite e si esten-
dono a colonizzare anche l'altra faccia della pianta ospite.  

Cellule cilindriche, piccole (3-4 µm di diametro, 8-10 µm lunghe), con pareti 
molto sottili. 

Cloroplasto parietale provvisto di un solo pirenoide. 
Sporocisti apicali, da cilindrico-allungate a lineari (Nilsen et al., 2013: tab 1). 
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Figg. 1-2 Ulvella porphyrae (da Feldmann, 1931). Fig. 1 – Sviluppo dei filamenti tra le cellule del-
l’ospite in vista superficiale. Fig. 2 – Sviluppo dei filamenti tra le cellule dell’ospite, con attra-
versamento della lamina, in sezione trasversale.

Figg. 3-5 Ulvella repens (Figg. 3-4 da Huber, 1893; Fig. 5 da Pringsheim, 1862). Fig. 3 – Cisti ri-
produttive contenenti microspore (A) e macrospore (B). Fig. 4 – Sviluppo dei filamenti tra le 
cellule corticali dell’ospite [Chorda filum (L.) Stackhouse] in sezione trasversale. Fig. 5 – Un 
tallo con cisti riproduttive (freccia) isolato dall’ospite. p = peli.

Figs 1-2 Ulvella porphyrae (from Feldmann, 1931). Fig. 1 – Filaments growing within host’s cells
in surface view. Fig. 2 – Transverse section of host’s blade showing endophytic filaments of U. 
porphyrae.

Figs 3-5 Ulvella repens (Figs 3-4 from Huber, 1893; Fig. 5 from Pringsheim, 1862). Fig. 3 – Repro-
ductive cysts with microspores (A) and macrospores (B). Fig. 4 – Transverse section showing
filaments growing within cortical cells of the host [Chorda filum (L.) Stackhouse]. Fig. 5 –
Thallus with reproductive cysts (arrow) cut off from the host. p = hairs.
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Vive endofita nei talli di Pyropia leucosticta di cui colonizza ambedue le su-

perfici e lo spessore della lamina. Essa è frequente nel mese di Marzo. 
 

 

NOTA – Feldmann (1931: 200) attribuì questa 
specie con dubbio al genere Pseudodictyon per-
ché in possesso solo di esemplari privi di organi 
riproduttori. 

Dopo la sua descrizione questa specie non è 
stata più segnalata, ma è probabile che alcune se-
gnalazioni del Mediterraneo di Acrochaete viridis 
(Reinke) R. Nielsen [= Ulvella viridis (Reinke) 
R. Nielsen, C.J. O’Kelly & B. Wysor], o dei suoi 
sinonimi Entocladia viridis Reinke, Endoderma 
viride (Reinke) Lagerheim, o Phaeophila viridis 
(Reinke) Burrows, siano da attribuire ad essa, da-
to che secondo Nielsen et al. (2013: 37, sum-
mary) Ulvella porphyrae è stata erroneamente 
considerata sinonimo di Acrochaete viridis. 

NOTE – Feldmann (1931: 200) placed his spe-
cies with doubt in the genus Pseudodictyon 
since he had only sterile specimens. 

To be noted that after its description the 
species was no more recorded. But, it is prob-
able that some Mediterranean records of Acro-
chaete viridis (Reinke) R. Nielsen [= Ulvella 
viridis (Reinke) R. Nielsen, C.J. O’Kelly & B. 
Wysor], or of its synonyms Entocladia viridis 
Reinke, Endoderma viride (Reinke) Lagerheim, 
Phaeophila viridis (Reinke) Burrows, are mis-
identifications for that species since, according 
to Nielsen et al. (2013: 37, summary) Ulvella 
porphyrae was erroneously considered as a 
synonym of Acrochaete viridis. 

Ulvella repens (Pringsheim) R. Nielsen, C.J. O’Kelly & B. Wysor 
(Tav. 34, Figg. 3-5) 

Pringsheim, 1862: t.2, figg 1-9, come Acrochaete repens; Huber 1893: pl. XIII figg. 1-7, come 
A. repens; Hamel, 1931: 28, fig. 8A-C, come A. repens; Mayhoub, 1976: 114, fig. 10E, come A. 
repens; Burrows, 1991: 102, come A. repens (senza figure); Gallardo et al. 1993, come A. re-
pens; Nielsen et al. in Brodie et al., 2007: 115, fig. 53, come A. repens. 
 
Tallo formato di filamenti prostrati con rami eretti molto corti (massimo 5 cel-

lule). 
Cellule 7-9 µm larghe e 2-6 volte più lunghe che larghe. Presenza di peli ialini 

che nascono dalle protuberanze o ispessimenti delle membrane. I peli sono le sole 
parti che sporgono all’esterno dell’ospite 

Cloroplasto discoidale, parietale a tappezzare quasi interamente la cellula. Pi-
renoidi numerosi (da 1 a 4). 

Cisti riproduttive allungate o ovoidi, leggermente più grandi delle cellule ve-
getative, portate apicalmente sui filamenti eretti. Esse producono zoospore quadri-
flagellate o anisogameti biflagellati.  

 
Epi-endofita dello strato corticale di varie alghe brune. Mayhoub (1976) l’ha 

segnalata su Anadyomene e Cladophoropsis. 
 

 

NOTA – Poiché le citazioni di questa specie ripor-
tate in Giaccone et al. (1986b, come Acrochaete 
repens Pringsheim) per la Sicilia, erano basate su 
tre distinti lavori in corso di stampa di Giaccone  &

NOTE – Since records of this species by Giac-
cone et al. (1986b, as Acrochaete repens Pring-
sheim) from Sicily, were based on three papers 
in press by Giaccone & Badalamenti, Giaccone, 
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Badalamenti,  Giaccone, Colonna & Mannino, e 
Giaccone & Graziano, successivamente mai pub-
blicati, questa specie è da escludere dalla flora 
algale italiana. Pertanto, l'unica segnalazione do-
cumentata di questa specie in Mediterraneo è 
quella di Mayhoub (1976, come A. repens) per le 
coste della Siria. Rimane invece da confermare, la 
recente segnalazione per la Turchia basata su dati 
di letteratura di Taskin (2008, come A. repens). 

Colonna & Mannino, and Giaccone & Graziano 
that however were never published, this species 
should be excluded from Italian algal flora. The 
only documented record of this species from 
the Mediterranean Sea is that by Mayhoub 
(1976, as A. repens) from Syria, while that by 
Taskin (2008, as A. repens) from Turkey re-
mains to be confirmed being based on not 
documented records.  

Ulvella scutata (Reinke) R. Nielsen, C.J. O’Kelly & B. Wysor 
(Tav. 35, Figg. 1-3) 

Reinke, 1889a: pl. 25 figg. 1, 3, e 4, come Pringsheimia scutata; Hamel, 1931: 46, fig. 18C, come 
Pringsheimia scutata; Ribera, 1983: 404, tav. 80/c, come Pringsheimiella scutata; Burrows, 
1991: 122, fig. 33, come Pringsheimiella scutata; Gallardo et al. (1993), come Pringsheimiella 
scutata; Nielsen et al. in Brodie et al., 2007: 124, fig. 59, come Pringsheimiella scutata; Sfriso, 
2010a: 46, tav. 9, come Pringsheimiella scutata. 
 
Tallo minuto, epifita, monostromatico, discoidale (100-200 µm di diametro), 

formato da filamenti radianti, coalescenti, dicotomicamente ramificati, con cellule 
marginali biforcute. Cellule vegetative a volte con esili peli ialini. 

Cellule centrali cuneiformi o isodiametriche, sino a 12 µm di diametro; quelle 
periferiche appiattite e radialmente allungate, 4-10 µm di diametro, 12-26 µm lun-
ghe e 8-10 µm alte. 

Cloroplasto parietale, discoidale, con 1 pirenoide. 
Cisti riproduttive formate per trasformazione delle cellule vegetative centrali 

che a maturità presentano una papilla o un piccolo tubo per la fuoruscita delle cel-
lule riproduttive. Dopo il rilascio degli elementi riproduttori, la parte centrale del 
tallo appare biancastra perché costituita solo delle pareti delle cisti vuote. 

Riproduzione mediante zoospore quadriflagellate e anisogameti biflagellati; 
gametofiti monoici. 

 
Alga abbastanza comune, epifita su diverse specie di alghe e su foglie di fane-

rogame. 
 

 
NOTA – Vedi nota a Syncoryne reinkei. NOTE – See note to Syncoryne reinkei. 

Ulvella setchellii P.J.L. Dangeard (Tav. 35, Figg. 4-6) 
Dangeard, 1931: 318, fig. 1d-e, pl. I; Coppejans, 1983, pl. 25; Gallardo et al. (1993); Kraft, 
2007: 27, fig. 9A-E; Nielsen in Brodie et al., 2007: 129, fig. 63; Sfriso, 2010a: 54, tav. 12. 
 
Talli verdi, discoidali, sino a 2 mm di diametro, spaziati o confluenti e saldati 

tra loro per il margine, inizialmente monostromatici, successivamente con 4-5 strati 
di cellule al centro e una regione periferica, larga circa ¼ del diametro, che rimane 
monostromatica.  
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Figg. 1-3 Ulvella scutata (da Reinke, 1889a). Fig. 1 – Habitus. Figg. 2-3 – Giovane tallo epifita su 
Polysiphonia sp. in vista superficiale (Fig. 2) e in sezione traversale (Fig. 3).

Figg. 4-6 Ulvella setchellii (da Dangeard, 1931). Fig. 4 – Porzione di un giovane tallo. Fig. 5 – Di-
sposizione e forma delle lunghe cellule marginali. Fig. 5 – Sezione trasversale nella zona cen-
trale del tallo. 

Fig. 7 – Ulvella viridis (da Reinke, 1879): habitus.
Fig. 8 – Ulvella wittrockii (da Wille, 1880): habitus di un tallo vegetativo (A) e di uno con sporoci-

sti in vari stadi di maturazione (B) sviluppati nello spessore della parete cellulare di Ectocarpus
sp.

Figs 1-3 – Ulvella scutata (from Reinke, 1889a). Fig. 1 – Habit. Figs 2-3 – Young thallus epiphytic
on Polysiphonia sp. in surface view (Fig. 2) and in transverse section (Fig. 3).

Figs 4-6 – Ulvella setchellii (from Dangeard, 1931). Fig. 4 – Part of a young thallus. Fig. 5 – Shape
and arrangement of long marginal cells. Fig. 5 – Transverse section of the central part of a thal-
lus.

Fig. 7 – Ulvella viridis (from Reinke, 1879): habit.
Fig. 8 – Ulvella wittrockii (from Wille, 1880): thalli growing inside the cell wall of Ectocatrpus sp.: 

(A) vegetative; (B) fertile with sporocysts at different degrees of maturation.
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Cellule uninucleate, quelle centrali arrotondate, diametro 5-8 µm, le altre ret-

tangolari, spesso molto allungate (3-5 x 10-50 µm) e disposte in file radiali molto 
appariscenti tanto da poter essere seguite dal margine al centro. Cellule marginali 
biforcute, a volte triforcute. Peli assenti. 

Cloroplasto parietale, frastagliato, con un solo pirenoide (2, raramente 3 se-
condo Kraft, 2007).  

Cisti riproduttive, formate per trasformazione delle cellule vegetative centrali, 
a maturità emettono ciascuna 8 zoospore quadriflagellate attraverso una papilla del-
la sporocisti.. 

 
Vive in superficie epifita su varie alghe. 
 

Ulvella viridis (Reinke) R. Nielsen, C.J. O’Kelly & B. Wysor   (Tav. 35, Fig. 7) 
Reinke, 1879: 475, tab. 6, figg. 6-9, come Entocladia viridis; Hauck 1884: 462, fig. 198, come 
E. viridis; Hamel, 1931: 38, fig. 13A-B, come Endoderma viride; Ribera 1983; 403, tav. 80/b, 
come Phaeophila viridis; Coppejans, 1983: pl. 23, come Entocladia viridis; Womersley, 1984: 
132, fig. 41F, come E. viridis; Burrows, 1991: 113, fig. 31, come E. viridis; Gallardo et al., 
1993, come come E. viridis; Kraft, 2007: 30, fig. 10, come E. viridis; Nielsen et al. in Brodie et 
al., 2007: 117, fig. 54, come Acrochaete viridis; Sfriso, 2010a: 44, tav. 8, come A. viridis; 
 
Tallo formato da filamenti endofitici, decorrenti nello spessore delle pareti e-

sterne delle cellule dell'ospite, prostrati, uniseriati, liberi, a volte lascamente con-
fluenti a formare uno pseudoparenchima, ramificazione irregolarmente alterna. 
Presenti sottili peli ialini formati dalla estroflessione della parete esterna delle cel-
lule vegetative. 

Cellule più o meno cilindriche, 3-5(-8) µm di diametro, lunghe 2-3(-10) volte 
il diametro, spesso lungo lo stesso filamento cellule lunghe mescolate a cellule cor-
te. Quelle delle parti centrali o mediane sono più o meno arrotondato-globose [5-
15(-20) µm di diametro], a volte di forma irregolare. 

Cloroplasto unico, parietale, discoidale-lobato con 1 (raramente 2) pirenoidi. 
Le cisti riproduttive, formate dalle cellule vegetative centrali, sono provviste 

di una prominente papilla per la fuoruscita delle cellule riproduttive. La riprodu-
zione avviene mediante zoospore quadriflagellate e anisogameti biflagellati. 

Pianta abbastanza comune sulle alghe del meso- e dell'infralitorale, (più co-
munemente Cladophora o altre alghe similari a cellule allungate). 

 

 

NOTA – Questa specie morfologicamente è molto 
simile a U. leptochaete (vedi) dalla quale si di-
stingue per il numero di pirenoidi: 1 (raramente 
2) in U. viridis, (1-)2-3-(4-6) in U. leptochaete. 

NOTE – This species is morphologically very 
similar to U. leptochaete (see) from which it dif-
fers in the number of pyrenoids: 1 (rarely 2) in 
U. viridis, (1-)2-3-(4-6) in U. leptochaete. 
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Ulvella wittrockii (Wille) R. Nielsen, C.J. O’Kelly & B. Wysor   (Tav. 35, Fig. 8) 
Wille, 1880: 3, pl. I; Hauck, 1884: 463, fig. 199, come Entocladia wittrockii; Hamel, 1931: 39, 
fig. 13C,D come Endoderma wittrockii; Burrows, 1991: 114, come Entocladia wittrockii (senza 
figure); Gallardo et al,, 1993, come Entocladia wittrockii; Nielsen et al. in Brodie et al., 2007: 
117, fig. 55, come Acrochaete wittrockii. 
 
Tallo epifitico o endofitico nella parete cellulare dell'ospite, formato di fila-

menti relativamente corti (raramente più di 10 cellule), semplici o sparsamente ra-
mificati, appuntiti all'estremità; a volte formante uno strato pseudoparenchimatoso. 

Cellule cilindriche, 4-5 µm larghe e (1-)2-3 volte più lunghe del diametro. Pre-
senza di peli ialini, privi di base rigonfia, sulle cellule intercalari. 

Cloroplasto parietale, a volte profondamente inciso o perforato, con un solo 
pirenoide. 

Sporocisti intercalari, leggermente più grandi delle cellule vegetative, cilindri-
che o a forma di bottiglia, provviste di papilla di uscita quasi centrale. Zoospore bi- 
tri- e quadriflagellate. 

 
Vive epifita o endofita nella parete esterna di alghe brune (es. Ectocarpus, E-

lachista, ecc.), raramente di alghe rosse, sino a circa 15 m di profondità nei biotopi 
sia riparati che esposti, più frequente in ambienti a salinità variabile. 

 
 

BRYOPSIDALES J.H. Schaffner  
 Hillis-Colinvaux, 1984; Hoek et al., 1995 : 426 + 431 come "Halimedales"; Reviers, 2003: 

 76+77 come "Halimedales"; Lam & Zecham, 2006; Maggs in Brodie et al., 2007: 184;  
Zuccarello, 2007: 345, come Bryopsidophyceae; Leliaert et al., 2012: 14. 

 
Talli con organizzazione cenocitica (sifonale) e morfologia molto varia, da si-

foni semplici o ramificati, a talli più complessi e di forma ben definita formati dal-
l'intreccio di moltissimi sifoni. Le dimensioni vanno da meno di 1 millimetro a ol-
tre 1 metro.  

Vivono fissati al substrato o nello spessore delle conchiglie (talli perforanti). 
Apparato fotosintetico di tipo neoplastidiale, con plastidi discoidali o fusiformi, 
con o senza pirenoidi; presenza di eteroplastidia (contemporanea presenza di cloro- 
e amiloplasti) o di omoplastidia (presenza solo di cloroplasti); presenti anche sifo-
neina e sifonoxantina (quest'ultima è assente in Dichotomosiphon, unico genere vi-
vente nelle acque dolci). 

Membrane calcificate assenti o presenti. Ciclo riproduttivo digenetico aplodi-
plofasico eteromorfo o monogenetico aplofasico con anisogamia.  
 

 



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2014)  
 
192FP 

 

NOTA – Come precisato da Leliaert et al. (2012: 
14) l'ordine delle Bryopsidales in letteratura è ri-
portato con nomi diversi: Caulerpales, Codiales o 
Siphonales. In Hillis-Colinvaux (1984: 289) sono 
esposte le motivazioni circa la "scelta" dell'epite-
to Bryopsidales. 

Maggs, in Brodie et al. (2007: 184), seguen-
do la tassonomia tradizionale, tratta all'interno di 
questo Ordine l' "enigmatico" genere monospeci-
fico Blastophysa che recentemente, a seguito de-
gli studi molecolari di Leliaert et al. (2012), è ri-
sultato invece appartenere ad un clade distinto 
dalle Bryopsidales, correlato con le Cladophora-
les, e probabilmente da riferire ad un Ordine 
nuovo. Sulla base di ciò esso sarà qui trattato fra 
le “incertae sedis” (vedi).  

Infine, nell'ambito di questo ordine, Schus-
snig (1915: 439, tav III, figg. 2,4,5,7,9 e 10, come 
Siphonales) descrisse un curioso nuovo genere e 
una nuova specie (Sphaerosiphon solitarius 
Schussnig). I suoi talli si erano sviluppati, in 
modo imprevisto, nelle sue colture di Ectocarpus
spp. Ciascun tallo a completo sviluppo aveva la 
forma irregolare di una vescicola allungata (65-
70 µm lunga e 20-25 µm larga), con numerosi 
cloroplasti parietali, appiattiti, di forma poligona-
le, molto vicini l'uno all'altro in modo da ricoprire 
completamente la superficie a disposizione. Ogni 
cloroplasto era provvisto di un grosso e rifran-
gente pirenoide. Schussnig osservò nelle colture 
un ciclo riproduttivo asessuale. Infatti in poco 
tempo l'intero tallo si trasformava in una massa 
gelatinosa avvolta da un involucro resistente e 
raggrinzito al cui interno si formavano un gran 
numero di aplanospore. La germinazione e lo svi-
luppo delle aplanospore portava alla formazione 
di un tallo vescicoloso simile a quello di parten-
za. Purtroppo, Schussnig non trovò mai gli esem-
plari in natura né potè ampliare le sue osserva-
zioni sul materiale in coltura. Pertanto, questo ta-
xon, mai più ritrovato, allo stato attuale delle co-
noscenze è qui considerato un taxon inquiren-
dum. 

NOTE – As pointed out by Leliaert et al. (2012: 
14) the order Bryopsidales was named in litera-
ture with different epithets: Caulerpales, Codia-
les or Siphonales. In Hillis-Colinvaux (1984: 
289) are presented reasons for the choose of the 
epithet Bryopsidales. 

Maggs, in Brodie et al. (2007: 184), follow-
ing the traditional taxonomy, treats within this 
Order the “enigmatic” monospecific genus Bla-
stophysa that recently, following molecular 
studies by Leliaert et al. (2012), resulted be-
longing to a clade distinct from Bryopsidales, 
related to Cladophorales. Therefore, according 
to Leliaert et al. (2012), the genus Blastophysa 
could probably belong to an undescribed Order. 
On this basis the above genus will be consid-
ered as “incertae sedis” (see).  

Finally, within “Siphonales” Schussnig 
(1915: 439, tab III, figs 2,4,5,7,9 and 10) de-
scribed a new genus with the only species 
“Sphaerosiphon solitarius Schussnig” refer-
able to Bryopsidales. Thalli of that species de-
veloped in an unexpected way in his cultures of 
Ectocarpus spp. Each thallus, when mature, 
appeared as an irregular elongate vesicle (65-70 
µm long and 20-25 µm wide), with numerous 
parietal polygonal plastids very close each 
other so as to cover completely the inner sur-
face of the vesicle. Each plastid is provided 
with a big and refractive pyrenoid. Schussnig 
observed in culture an asexual reproduction. In 
a short time the entire vesicle changed into a 
gelatinous body inside which a great number of 
aplanospores formed. From each aplanospore a 
vesicle similar to the vesicle mother developed. 
Unfortunately, Schussnig neither found speci-
mens of his species in field nor could made fur-
ther observations in culture. Therefore, this 
species, no more found after its description, is 
here treated as a taxon inquirendum. 

Le seguenti famiglie sono rappresentate in Mediterraneo: BRYOPSIDACEAE, 
CAULERPACEAE, CHAETOSIPHONACEAE, CODIACEAE, DERBESIACEAE, HALIME-
DACEAE, OSTREOBIACEAE, UDOTEACEAE. 
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NOTA – Secondo Woolcott et al. (2001: 471), le 
due famiglie Bryopsidaceae e Derbesiaceae sa-
rebbero sinonimi, con priorità nomenclaturale 
della prima sulla seconda. Tuttavia, gli studi filo-
genetici di Lam & Zechman (2006) hanno dimo-
strato che si tratta di taxa distinti essendo ciascu-
na delle due famiglie monofiletica. Nello stesso 
lavoro è stato evidenziato che le Udoteaceae non 
sono monofiletiche. 

NOTE – According to Woolcott et al. (2001: 
471), Bryopsidaceae and Derbesiaceae should be 
synonyms with nomenclatural priority of the 
former over the latter one. However, phyloge-
netic studies of Lam & Zechman (2006) showed 
that they are distinct taxa because each of the 
two families is monophyletic. In the same paper 
it was shown that Udoteaceae are not mono-
phyletic. 

 
BRYOPSIDACEAE Bory 

Maggs in Brodie et al., 2007: 184. 
 
Talli formati da filamenti cenocitici, ramificati, non calcificati, a crescita sia 

definita che illimitata. I filamenti sono privi di setti trasversali (raramente presenti 
alla base dei rami) e presentano un unico vacuolo centrale circondato da citoplasma 
contenente numerosi piccoli nuclei e numerosi cloroplasti discoidali o fusiformi 
con o senza pirenoidi. I filamenti sono omoplastidiati. 

Riproduzione mai olocarpica. I gametofiti producono anisogamenti biflagellati 
in segmenti fertili isolati dal resto vegetativo del tallo da peculiari setti trasversali; 
gli sporofiti invece nei segmenti fertili producono zoospore stefanoconte. Riprodu-
zione anche vegetativa per aplanospore o per frammentazione del tallo o mediante 
protoplasti. 

Ciclo digenetico eteromorfo con gametofiti macroscopici e sporofiti ridotti a 
microtalli filamentosi poco ramificati; in Bryopsidella le due generazioni sono ma-
croscopiche e quasi isomorfe; inoltre gli sporofiti formano le zoospore stefanoconte 
in sporocisti pedicellate. 

 
I seguenti tre generi sono presenti in Mediterraneo: Bryopsidella, Bryopsis e 

Pseudobryopsis. 
 

BRYOPSIDELLA Feldmann ex Rietema emendaverunt  
Calderón-Sáenz et Schnetter 

Feldmann ex Rietema, 1975: nota a pié pagina 1 e 2; Calderón-Sáenz & 
Schnetter, 1989: 259; Guiry in Guiry & Guiry, 2014 

 
SPOROFITI eterotrichi, privi di rizoidi, irregolarmente ramificati con rami di-

varicati, a volte pseudodicotomici, non settati, cenocitici, omoplastidiati. Cloropla-
sti numerosi, piccoli, fusiformi e privi di pirenoidi. Le sporocisti terminali o latera-
li, più o meno lungamente pedicellate, sono separate alla base da un peculiare dop-
pio setto trasversale e formano zoospore stefanoconte. 
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GAMETOFITI monoici o dioici, plumosi (morfologicamente simili agli sporo-
fiti ma di taglia più piccola), eterotrichi con filamenti prostrati e filamenti eretti più 
o meno ramificati. I gameti, biflagellati e fortemente anisogami, sono prodotti o in 
rami fertili, non differenziati morfologicamente ma separati alla base da una stroz-
zatura provvista di setto trasversale, o in qualsiasi parte del tallo delimitata tra due 
setti trasversali. Il rilascio avviene attraverso una o più papille di uscita. 

Gli sporofiti si riproducono anche vegetativamente per mezzo di propaguli 
stellati. 

 

 

NOTA – Il genere Bryopsidella [per la corretta ci-
tazione degli Autori, vedi Furnari & Cormaci, 
2014)] è stato emendato da Calderón-Sáenz & 
Schnetter (1989: 259) per potere includere in esso 
B. ostreobiformis (vedi sotto), una specie che do-
po la sua descrizione (Calderón-Sáenz & Schnet-
ter, 1989: 259) non è stata più segnalata. 

NOTE – The genus Bryopsidella [for the correct 
author-citation see Furnari & Cormaci (2014)] 
was emended by Calderón-Sáenz & Schnetter 
(1989: 259) to include in it B. ostreobiformis 
(see below), a species no more recorded after 
its description (Calderón-Sáenz & Schnetter, 
1989: 259). 

 
1 Talli sporofitici irregolarmente ramificati, a volte pseudodicotomici. Talli ga-

metofitici eretti, molto ramificati in modo irregolarmente pennato ....................  
Bryopsidella neglecta 

1 Talli sporofitici pseudodicotomicamente ramificati, a tratti anche in modo uni-
laterale. Gametofiti eterotrichi, con filamenti prostrati pseudodicotomi e fila-
menti eretti (emessi ad angolo retto) semplici.......Bryopsidella ostreobiformis 
 
 

Bryopsidella neglecta (Berthold) G. Furnari et Cormaci   (Tav. 36, Figg. 1-5) 
Børgesen, 1925: 105, figg. 43 e 44, come Derbesia neglecta; Funk, 1955: 21, tav. II figg. 1-3, 
come Bryopsis halymeniae; Rietema 1975: 52, pls 13-15 e table 24; Gallardo et al., 1993. 
 
SPOROFITI privi di rizoidi, irregolarmente ramificati con rami divaricati, a 

volte pseudodicotomici, non settati, cenocitici, omoplastidiati. Occasionalmente as-
si secondari si formano alla base delle sporocisti mature. Nella parete principale as-
sente la cellulosa. 

Cloroplasti numerosi, piccoli (3-5 x 1,5-3 µm) e privi di pirenoidi. 
Le sporocisti, obovate o a forma di pera, terminali o laterali, più o meno lun-

gamente pedicellate, separate alla base da un peculiare doppio setto trasversale, 
formano zoospore stefanoconte da cui si sviluppano i gametofiti. 

Gli sporofiti si riproducono anche vegetativamente per mezzo di propaguli ter-
minali tri- o quadriradiati con braccia lungamente attenuate e appuntite. 

GAMETOFITI monoici o dioici, morfologicamente simili agli sporofiti ma di 
taglia più piccola, abbondantemente ramificati in modo più o meno irregolarmente 
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Figg. 1-4 Bryopsidella neglecta. Fig. 1 – Habitus di uno sporofito (da Børgesen, 1925). Fig. 2 Habi-
tus di un gametofito. Fig. 3 – Forma e distribuzione dei plastidi. Fig. 4 – Sporocisti matura (A) 
con doppio setto trasversale (freccia) e immatura (B).  Fig. 5 – Propagulo stellato.

Figg. 6-12 Bryopsidella ostreobiformis (da Calderón-Sáenz & Schnetter 1989, modificate). Figg. 6, 
7 e 8 – Gametofiti con varia morfologia. Fig. 9 – Sporocisti: (A) con strozzatura mediana; (B) 
senza strozzatura e con doppio setto trasversale (freccia); (C) matura e con spore uninucleate. 
Fig. 10 – Propagulo.

Figg. 1-4 Bryopsidella neglecta. Fig. 1 – Habitus di uno sporofito (da Børgesen, 1925). Fig. 2 Habi-
tus di un gametofito. Fig. 3 – Forma e distribuzione dei plastidi. Fig. 4 – Sporocisti matura (A) 
con doppio setto trasversale (freccia) e immatura (B).  Fig. 5 – Propagulo stellato.

Figg. 6-12 Bryopsidella ostreobiformis (da Calderón-Sáenz & Schnetter 1989, modificate). Figg. 6, 
7 e 8 – Gametofiti con varia morfologia. Fig. 9 – Sporocisti: (A) con strozzatura mediana; (B) 
senza strozzatura e con doppio setto trasversale (freccia); (C) matura e con spore uninucleate. 
Fig. 10 – Propagulo.
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pennato. Apice del tallo non visibile. Nella parete principale presente anche la cel-
lulosa. 

Cloroplasti come negli sporofiti, ma più grandi (3-9 x 3-4 µm), 
 I gameti, biflagellati e fortemente anisogami, sono prodotti in rami fertili, non 

differenziati morfologicamente in gametocisti ma separati alla base da una strozza-
tura con setto trasversale. I gameti femminili contengono numerosi cloroplasti, 
mentre quelli maschili spesso uno solo. Il rilascio avviene attraverso una papilla. 

 
Epifita su varie alghe nell'infralitorale roccioso di biotopi ombreggiati.  
 

 

NOTA – Per la corretta citazione degli Autori, ve-
di Furnari & Cormaci (2014). 

Da notare che, anche se Feldmann non ha mai 
proposto la nuova combinazione Bryopsidella
halymeniae, tale binomio è stato riportato da Gal-
lardo et al. (1993: 412, nota 60) e da Boudoure-
sque & Perret-Boudouresque (1987: 83). 

Secondo Ercegovič (1957: 33), Derbesia atte-
nuata Funk (Funk, 1955: 24, nomen illegitimum
perché tardo omonimo di D. attenuata E.Y. Da-
wson), sarebbe molto simile allo sporofito di Der-
besia neglecta (= Bryopsidella neglecta). 
Derbesia attenuata è qui considerata un taxon in-
quirendum. 

NOTE – For the correct author-citation, see 
Furnari & Cormaci (2014). 

To be noted that, although never proposed 
by Feldmann, the binomial Bryopsidella haly-
meniae was reported by Gallardo et al. (1993: 
412, note 60) and by Boudouresque & Perret-
Boudouresque (1987: 83) 

According to Ercegovič (1957: 33), Derbe-
sia attenuata Funk (Funk, 1955: 24, nomen ille-
gitimum since later homonym of D. attenuata 
E.Y. Dawson), should be very similar to Derbe-
sia neglecta (= Bryopsidella neglecta). 
Derbesia attenuata is here considered as a taxon 
inquirendum. 

Bryopsidella ostreobiformis Calderón-Sáenz et Schnetter  (Tav. 36, Figg. 6-10) 
Calderón-Sáenz & Schnetter, 1989: 259, figg. 1-24; Gallardo et al., 1993. 
 
SPOROFITI eterotrichi filamentosi [diametro (6-)9-13(-25) µm]. I filamenti, in 

massima parte prostrati, hanno ramificazione pseudodicotomica divaricata e, su 
lunghi tratti, anche unilaterale. 

Sporocisti, ovoidi o ellissoidali, a volte con una leggera strozzatura al centro, 
pedicellate, separate alla base da un doppio setto trasversale. Spore mature uninu-
cleate; flagelli non osservati. 

Gli sporofiti si riproducono anche vegetativamente per mezzo di propaguli 
stellati a 3-8 braccia contorte. 

GAMETOFITI eterotrichi, dioici, non plumosi, con filamenti (diametro 20-30 
µm) privi di costrizioni. I filamenti prostrati sono contorti e pseudodicotomi; quelli 
eretti, simili tra loro, non ramificati, 1-1,3 mm alti, lisci ed emessi ad angolo retto. 

 I gameti, biflagellati, privi di stigma e fortemente anisogami, sono prodotti in 
segmenti fertili del tallo delimitati tra due setti trasversali. A maturità i gameti sono 
rilasciati attraverso numerose papille di uscita del segmento fertile. 
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Ecologia: vedi nota 
 

 

NOTA – Questa specie in natura è stata raccolta 
una sola volta nell'isola di Korćula (Croazia), su 
un frammento di una corallinacea morta. Tutte le 
osservazioni che si hanno sulla morfologia e bio-
logia di questa specie sono state condotte su ma-
teriale tenuto in coltura (Calderón-Sáenz & 
Schnetter, 1989). Dopo la sua descrizione questa 
specie non è stata più segnalata in natura. 

NOTE – This species was collected in field only 
once at Korćula Island (Croatia), on a fragment 
of a dead species of Corallinaceae. All data 
known of this species derive from observations 
carried out on culture (Calderón-Sáenz & 
Schnetter, 1989). The species was no more re-
corded after its description. 

 
BRYOPSIS J.V. Lamouroux 

Hamel, 1931: 59; Burrows, 1991: 180; Kelly et al. in Brodie et al., 
2007: 186; Guiry in Guiry & Guiry, 2014. 

 
Tallo eretto, 2-10 cm alto (raramente sino a circa 40 cm), cenocitico, omopla-

stidiato, non calcificato, distinto in una porzione basale rizoidale più o meno pro-
strata dalla quale si dipartono una o più fronde erette, uniassiali, variamente ramifi-
cate, con rami a crescita indeterminata e ramuli a crescita definita. Le ultimi rami-
ficazioni, distiche o spiralate o irregolarmente disposte, di lunghezza decrescente 
verso l'apice, conferiscono alla fronda la forma di un piumino. I ramuli terminali 
presentano una costrizione basale con ispessimento interno della parete. Le cavità 
del tallo sono occupate da un grande vacuolo centrale che spinge il protoplasma, 
con i suoi numerosi nuclei e cloroplasti, contro le pareti del tallo. I cloroplasti sono 
piccoli, ovali o discoidali e contengono ciascuno 1-2 (raramente più) pirenoidi. Le 
pareti cellulari degli sporofiti contengono mannano; quelle dei gametofiti cellulosa 
e xylano. 

I GAMETOFITI, come sopra descritti, monoici o dioici, producono anisogameti 
biflagellati nei ramuli terminali che sono separati dal resto della fronda da un setto 
(tappo) basale. Questi ramuli fertili si staccano dopo il rilascio dei gameti. 

Gli SPOROFITI (microtalli) sono formati da un piccolo filamento strisciante, 
ramificato, il quale, in alcune specie, contiene un singolo nucleo gigante. A maturi-
tà producono zoospore stefanoconte. 

Il ciclo biologico è aplodiplofasico eteromorfo. Tuttavia, a seconda delle con-
dizioni ambientali, gli zigoti possono svilupparsi direttamente a formare nuovi ga-
metofiti, o produrre microtalli capaci di maturare anisogameti invece che zoospore 
stefanoconte. Presente anche una riproduzione vegetativa per frammentazione del 
tallo, per aplanospore o per rigenerazione da protoplasti estrusi. 

 
 

1 Tallo regolarmente dicotomico privo di pinnule o se presenti formanti un den-
so ciuffo sulle ultime dicotomie ........................................................................2 

1 Tallo con ramificazione mai regolarmente dicotomica .....................................3 
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2 Rami piuttosto corti e decrescenti; a volte presente un denso ciuffo di ramuli 
molto corti sulle ultime dicotomie......................................Bryopsis dichotoma 

2 Il diametro del tallo si assottiglia ad ogni successiva dicotomia; la distanza tra 
di esse in genere aumenta verso l'alto sicché gli ultimi segmenti sono piuttosto 
lunghi .................................................................................Bryopsis penicillum 

3 Ramificazione estremamente irregolare e prevalentemente con rami disposti in 
tutte le direzioni (a volte apparentemente distica).............................................4 

3 Ramificazione distica .....................................................................................  10 
4 Asse privo di ramificazioni almeno nel suo terzo inferiore ..............................5 
4 Asse ramificato per tutta la sua lunghezza ........................................................8 
5 Asse generalmente con pochi rami quasi tutti in serie unilaterale. I rami sono 

di lunghezza decrescente dal basso verso l'alto.................... ..Bryopsis secunda 
5 Asse con ramificazione mai come sopra ...........................................................6 
6 Asse con rami ulteriormente ramificati che nel complesso fanno assumere al 

tallo un aspetto a corimbo ..................................................Bryopsis corymbosa 
6 Assi con rami corti e semplici ...........................................................................7 
7 Rami molto ravvicinati tra loro, tutti della stessa dimensione ............................  

Bryopsis muscosa 
7 Rami formanti un ciuffo terminale; quelli prossimali più lunghi di quelli dista-

li ..................................................................Bryopsis cupressina v. cupressina  
8 Rami solo apparentemente distici poiché su ciascun lato i rami sono disposti su 

due file molto vicine da simulare una disposizione alterna o pseudopennata ........  
Bryopsis cupressina v. adriatica 

8 Rami e ramuli senza un preciso ordine .............................................................9 
9 Ultimi ramuli robusti, bruscamente costretti al punto di inserzione, general-

mente grossi e tozzi con apici ottusi e a volte rigonfi ........Bryopsis feldmannii 
9 Ultimi ramuli esili e con apici mai come sopra .................. Bryopsis hypnoides 
10 Asse non caulescente, con rami generalmente semplici e con piccoli pennelli 

terminali più o meno lanceolati ............................................... .Bryopsis duplex 
10 Asse caulescente molto ramificato .................................................................  11 
11 Asse regolarmente ramificato con pinne e pinnule distico-pennate; lunghezza 

dei rami di qualsiasi ordine regolarmente decrescente dal basso verso l'alto. 
Ciò conferisce al tallo un contorno triangolare ....................  Bryopsis plumosa  

11 Asse eretto con rami distici e non ulteriormente ramificati. Contorno della 
fronda lanceolato .................................................................. ..Bryopsis pennata 

 

 

NOTA – In Mediterraneo, oltre alle specie riporta-
te nelle chiavi e trattate più avanti, sono stati se-
gnalati e/o descritti altri taxa a livello specifico e 
infraspecifico, di dubbio valore tassonomico o 
successivamente trasferiti ad altro genere, di se-
guito riportati:  

NOTE – In the Mediterranean Sea, besides spe-
cies reported in the keys (treated below), were 
recorded and/or described some more taxa at 
specific and infraspecific level of uncertain 
taxonomic value or later transferred to other 
genera. They are:  
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Bryopsis apiocarpa Meneghini [taxon inquiren-
dum]. Descritta per la Dalmazia (Meneghini, 
1845b: 385), secondo Pignatti (1962b: 53) trat-
tasi di una Derbesia. 

B. balbisiana J.V. Lamouroux [taxon inquiren-
dum]. Questa specie è stata citata per varie lo-
calità del Mediterraneo (Gallardo et al., 1993, 
come B. duplex). Come già notato da Wynne 
(2005b: 250), Hamel (1931: 72) propose la 
combinazione Derbesia balbisiana (J.V. La-
mouroux) Hamel dopo avere esaminato il mate-
riale originale di Lamouroux conservato nel PC 
Herbarium. Successivamente, Feldmann (1937: 
225) dopo avere esaminato il materiale origina-
le di Lamouroux conservato nell’erbario di Ca-
en con l’annotazione manoscritta dell’autore: 
"Bryopsis balbisiensis (sic!)", concluse che es-
so era formato in parte da Bryopsis duplex e in 
parte da "Bryopsis balbisiensis (sic!)". Ma poi-
ché quest'ultimo materiale differisce dall'illu-
strazione di B. balbisana di Lamouroux (1813, 
pl. 13, fig. 2) che non consente di stabilire se 
trattasi di Bryopsis o Derbesia, secondo Wynne 
(op. cit.), la specie di Lamouroux rimane un ta-
xon inquirendum. 

B. balbisiana var. divaricata Zanardini [nomen 
nudum]. Segnalata per Venezia da Zanardini 
(1847: 244). 

B. balbisiana var. interrupta Kützing [= Pedo-
besia simplex (Meneghini ex Kützing) M.J. 
Wynne et F. Leliaert]. Descritta per l'Adriatico 
da Kützing (1845: 251). 

B. balbisiana var. lamourouxii J. Agardh (= 
Pedobesia simplex). Segnalata per Livorno (Ita-
lia) e per il porto di Villafranca (Francia) da 
Agardh (1842). 
B. comoides De Notaris [taxon inquirendum]. 
Secondo Ardissone (1886) sarebbe sinonimo di 
B. dichotoma. Tale opinione è seguita da 
Wynne (2005b: 244). Tuttavia, Pignatti (1962b: 
53), valutando la descrizione di De Notaris, ri-
tiene che possa trattarsi di una Derbesia; inol-
tre, fa notare che i due campioni dell'erbario 
Ardissone, etichettati B. comoides e campionati 
uno a Genova e l'altro a Cornigliano (Genova), 
sono risultati rispettivamente Derbesia sp. e B. 
duplex. Pertanto secondo Pignatti (1962b: 53) 
B. comoides sarebbe un taxon inquirendum. 

 
continua

Bryopsis apiocarpa Meneghini [taxon inqui-
rendum]. Described from Dalmatia by Me-
neghini (1845b: 385), according to Pignatti 
(1962b: 53) it is a Derbesia. 

B. balbisiana J.V. Lamouroux [taxon in-
quirendum]. This species was recorded from 
different Mediterranean localities (Gallardo 
et al., 1993, as B. duplex). As noted by 
Wynne (2005b: 250), Hamel (1931: 72) pro-
posed the combination Derbesia balbisiana 
(J.V. Lamouroux) Hamel after having exam-
ined Lamouroux’ original material held in PC 
Herbarium. Later, Feldmann (1937: 225) after 
having examined Lamouroux’ original mate-
rial held in Caen Herbarium with the handwrit-
ten note by the author "Bryopsis balbisiensis 
(sic!)", concluded that it was a mixture of 
Bryopsis duplex and "Bryopsis balbisiensis 
(sic!)". But, since the latter material differs 
from Lamouroux’ (1813, pl. 13, fig. 2) illus-
tration of B. balbisana that could be attrib-
uted to either Bryopsis or Derbesia, accord-
ing to Wynne (op. cit.), Lamouroux’ species 
remains a taxon inquirendum. 

 
B. balbisiana var. divaricata Zanardini [no-

men nudum]. Recorded from Venice by 
Zanardini (1847: 244). 

B. balbisiana var. interrupta Kützing [= Pe-
dobesia simplex (Meneghini ex Kützing) M.J. 
Wynne et F. Leliaert]. Kützing (1845: 251) 
described his species from the Adriatic Sea. 

B. balbisiana var. lamourouxii J. Agardh (= 
Pedobesia simplex). Agardh (1842) recorded 
his variety from Leghorn (Italy) and the port 
of Villefranche (France). 

B. comoides De Notaris [taxon inquirendum]. 
According to Ardissone (1886) it should be a 
synonym of B. dichotoma. Such an opinion is 
followed by Wynne (2005b: 244). However, 
Pignatti (1962b: 53), on the basis of De Nota-
ris’ description, thinks that it could belong to 
the genus Derbesia; moreover, he pointed out 
that the two specimens of Ardissone’s Her-
barium labelled B. comoides and collected at 
Genoa and Cornigliano (near Genoa) respec-
tively, resulted Derbesia sp. and B. duplex, re-
spectively. Therefore, according to Pignatti 
(1962b: 53) B. comoides is a taxon inquiren-
dum.                                          to be continued 

 



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2014)  
 
200FP 

 
B. confervoides Zanardini [nomen nudum e ille-

gitimum], citata per Zara (Croazia) da Zanardi-
ni (1843: 60). E' anche un nome illegittimo per-
ché tardo omonimo di B. confervoides Decai-
sne, un nome a sua volta illegittimo perché ri-
sultante da un cambio di epiteto specifico non 
richiesto. 

 
B. constricta Zanardini [taxon inquirendum]

Questa specie, località tipo Zara (Croazia), de-
scritta da Zanardini (1868: 213, tav. LXXII/A, 
figg. 1-2), secondo De Toni (1889) potrebbe 
essere sinonimo di Derbesia lamourouxii (J. 
Agardh) Solier (= Pedobesia simplex) o di E-
spera mediterranea Decaisne (= Penicillus ca-
pitatus Lamarck). Ardissone (1886) la conside-
rò, ma con dubbio, sinonimo di Derbesia la-
mourouxii. 

B. dalmatica Kützing (= Pedobesia simplex). 
Questa specie è stata descritta per l'Adriatico da 
Kützing (1856, tab. phyc. 6: 26, pl. 74 fig.1). 
Schiffner (1935: 113) la ridusse a livello di va-
rietà come B. simplex var. dalmatica (Kützing) 
Schiffner (= Pedobesia simplex). 

B. dasyphylla Zanardini [taxon inquirendum]. 
La specie è stata descritta per Venezia da Za-
nardini (1847: 244). Noi seguiamo Pignatti 
(1962b: 53) e Gallardo et al. (1993: 414) nel 
considerarla un taxon inquirendum. 

B. furcellata Zanardini (= Pseudochlorodesmis 
furcellata). Segnalata per la Dalmazia da Za-
nardini (1843: 60). 

B. gasparrinii Meneghini [taxon inquirendum], 
La specie fu descritta da Meneghini (1844: 
303) per Palermo (Sicilia). Ardissone (1886) 
trattò questa specie come conspecifica di 
Bryopsis myura J. Agardh (= Pseudobryopsis 
myura); mentre Pignatti (1962b: 42) l'ha consi-
derata conspecifica di B. muscosa. 

B. halymeniae Berthold [nomen nudum]. Ripor-
tata da Berthold (1882: 497), senza alcuna de-
scrizione, per Napoli (S. Lucia). Wynne (2005: 
252) erroneamente attribuisce il binomio a 
Funk come B. halymeniae Berthold ex Funk. 
Per una più ampia discussione su questo taxon
vedi il lavoro di Furnari & Cormaci (2014).  

Da notare che B. halymeniae è stata conside-
rata la generazione gametofitica di Derbesia 
neglecta (= Bryopsidella neglecta).  

continua

B. confervoides Zanardini [nomen nudum and 
illegitimum]. Zanardini (1843: 60) reported 
this species from Zara (Croatia) with no di-
agnosis. It is also illegitimate being a later 
homonym of B. confervoides Decaisne that in 
turn is a nomen illegitimum because it derives 
from an unwarranted change of specific epi-
thet. 

B. constricta Zanardini [taxon inquirendum] 
This species [type locality: Zadar, Croatia), 
described by Zanardini (1868: 131, tab. 
LXXII/A, figs 1-2), according to De Toni 
(1889) could be a synonym of either Derbe-
sia lamourouxii (J. Agardh) Solier (= Pedo-
besia simplex) or Espera mediterranea De-
caisne (= Penicillus capitatus Lamarck). Ard-
issone (1886) considered it, with doubt, as a 
synonym of Derbesia lamourouxii. 

B. dalmatica Kützing (= Pedobesia simplex). 
This species was described from the Adriatic 
Sea by Kützing (1856, tab. phyc. 6: 26, pl. 74 
fig.1). Schiffner (1935: 113) reduced it to the 
rank of variety as B. simplex var. dalmatica 
(Kützing) Schiffner (= Pedobesia simplex). 

B. dasyphylla Zanardini [taxon inquirendum] 
The species was described from Venice by 
Zanardini (1847: 244). We follow Pignatti 
(1962b: 53) and Gallardo et al. (1993: 414) in 
considering it as a taxon inquirendum. 

B. furcellata Zanardini (= Pseudochlorode-
smis furcellata). This species was recorded 
from Dalmatia by Zanardini (1843: 60). 

B. gasparrinii Meneghini [taxon inquirendum]. 
This species was described from Palermo (Sic-
ily) by Meneghini (1844: 303). Ardissone 
(1886) considered it as conspecific with Bry-
opsis myura J. Agardh (=Pseudobryopsis my-
ura); conversely, according to Pignatti (1962b: 
42) it is conspecific with B. muscosa. 

B. halymeniae Berthold [nomen nudum]. The 
species was reported by Berthold (1882: 497), 
with no description from S. Lucia (Naples, Italy). 
Wynne (2005: 252) erroneously attributed such a 
binomial to Funk as B. halymeniae Berthold ex 
Funk. For a wider discussion on this taxon see 
the paper by Furnari & Cormaci (2014).  

It should be noted that B. halymeniae was 
considered the gametophytic generation of Der-
besia neglecta (= Bryopsidella neglecta). 

to be continued 
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B. incompta Meneghini ex Zanardini (= Pedo-
besia simplex). Descritta per la Dalmazia da 
Zanardini (1865: 407); 

B. incurva Meneghini ex Frauenfeld [taxon in-
quirendum]. Questa specie è stata descritta per 
Capocesto (Croazia) da Frauenfeld (1855: 22) 
come segue: piccoli filamenti grigio-verde pal-
lido, eretti, 0,5 cm alti, ramificati. Noi seguia-
mo Pignatti (1962b: 53), Gallardo et al. (1993: 
414) e Wynne (2005b: 252) nel considerare 
questa specie un taxon inquirendum. 

B. ligustica Ardissone (= Pedobesia simplex). 
Descritta per Portofino (Liguria, Italia) da Ar-
dissone (1864: 407). 

B. myura J. Agardh (= Pseudobryopsis myura).
Descritta per varie località del mar Tirreno da J. 
Agardh (1842: 20). 

B. panizzei De Notaris (= Pseudobryopsis myu-
ra). Descritta per Panizzi, vicino San Remo 
(Liguria, Italia), da De Notaris (1846: 63). 

B. petteri Meneghini (= Pseudobryopsis myura) 
Descritta per Spalato (Croazia) da Meneghini 
(1845a: 246) (mese di pubblicazione non cono-
sciuto). Da notare che la specie è stata pubbli-
cata nel mese di ottobre dello stesso anno da 
Kützing (1845: 252) con l'indicazione “Me-
negh. in litt.”. Pertanto, se il lavoro di Kützing
è stato pubblicato prima del lavoro di Mene-
ghini, la specie dovrebbe essere attribuita a 
Meneghini ex Kützing. 

B. pulvinata Oltmanns [nomen nudum]. Olt-
manns (1904: 306) cita questo binomio senza 
alcuna diagnosi ma riferendo che "…come pre-
cisato da Berthold, B. pulvinata è una specie 
monoica nella quale gli organi maschili e fem-
minili possono formarsi anche sullo stesso ra-
mulo". Ma Berthold nel suo manoscritto, ripor-
tato da Funk (1927: 332), cita solo una "Bryop-
sis-Form" senza darle il nome “pulvinata”. Ciò 
viene evidenziato dallo stesso Funk (op. cit.) 
che precisa che “nel lavoro di Oltmanns il no-
me B.  pulvinata è erroneamente menzionato”. 
Pertanto il binomio B. pulvinata va attribuito 
solo a Oltmanns e non a Berthold ex Oltmanns 
come riportato in INA. 

Funk (1927: 332), riportando la descrizione 
manoscritta di Berthold del 10.I.1880 di una 

continua

B. incompta Meneghini ex Zanardini (= Pe-
dobesia simplex). Described from Dalmatia 
by Zanardini (1865: 407); 

B. incurva Meneghini ex Frauenfeld [taxon 
inquirendum] This species was described 
from Primošten (Croazia) by Frauenfeld 
(1855: 22) as follows: short filaments grey-
greenish, erect, 0.5 cm high, branched. We 
follow Pignatti (1962b: 53), Gallardo et al. 
(1993: 414) and Wynne (2005b: 252) in con-
sidering it as a taxon inquirendum. 

B. ligustica Ardissone (= Pedobesia simplex). 
Described from Portofino (Liguria, Italy) by 
Ardissone (1864: 407). 

B. myura J. Agardh (= Pseudobryopsis myura). 
Described from different Tyrrhenian locali-
ties by J. Agardh (1842: 20). 

B. panizzei De Notaris (= Pseudobryopsis my-
ura). Described from Panizzi, near San Remo 
(Liguria, Italy), by De Notaris (1846: 63). 

B. petteri Meneghini (= Pseudobryopsis myura); 
This species was described from Split (Croa-
tia) by Meneghini (1845a: 246, month of 
publication unknown). It is noteworthy that 
the species was also published in October of 
the same year by Kützing (1845: 252) who 
quoted “Menegh. in litt.”. Therefore, if Kütz-
ing’s paper predated that by Meneghini, the 
binomial should be attributed to Meneghini 
ex Kützing. 

B. pulvinata Oltmanns [nomen nudum]. Olt-
manns (1904: 306) quoted this binomial with 
no diagnosis, reporting only that "…as pointed 
out by Berthold, B. pulvinata is a species 
monoecious in which both male and female 
structures can develop even in the same 
branchlet". But Berthold, in his manuscript 
published by Funk (1927: 332) quoted only a 
“Bryopsis-Form” giving no specific epithet. 
That was pointed out by the same Funk (op. 
cit.) who said that “in Oltmanns’ paper the 
name B. pulvinata is erroneously mentioned”. 
Consequently, the binomial B. pulvinata 
should be attributed to Oltmanns and not to 
Berthold ex Oltmanns as reported in INA. 

Funk (1927: 332), reporting the 10.I.1880 
manuscript  description by  Berthold of  a  

to be continued 
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“Bryopsis-Form”, pubblicò la sua B. monoica. 
Dato che Berthold non diede alcun nome 

alla sua specie, B. monoica va attribuita solo a 
Funk e non a Berthold ex Funk, come riportato 
da Guiry & Guiry (2014) né a Berthold in Funk 
come riportato da Wynne (2005: 253) e in INA 
(2014). 

B. saburralis De Notaris [taxon inquirendum]. 
Questa specie, descritta per Genova e Nizza 
(De Notaris, 1846: 73) è stata considerata da 
De Toni (1889: 500) sinonimo di Espera me-
diterranea Decaisne (= Penicillus capitatus).

Essa è stata successivamente considerata 
basionimo di Poropsis saburralis (De Nota-
ris) Nizamuddin et al. (1994: 217).  Tuttavia, 
è da notare che B. saburralis non può appar-
tenere nè a Penicillus nè a Poropsis poiché la 
specie, come descritta da De Notaris (1846: 
73) non presenta né calcificazione né pori, 
caratteri tipici dei suddetti due generi. Di 
conseguenza, lo stato tassonomico di questa 
specie è incerto ed essa è qui considerata un 
taxon inquirendum (vedi nota al genere Po-
ropsis). 

 
B. subunalis De Notaris. Si tratta di una “desi-

gnazione binaria” cioè di un’apparente com-
binazione che non è stata validamente pubblicata 
(ICN  “Glossary”, McNeill et al., 2012) citata da 
Kützing (1856: 30) in connessione con la descri-
zione della sua Poroposis subunalis (vedi). 

B. seminuda Meneghini [taxon inquirendum]. 
Questa specie fu descritta da Meneghini 
(1845a: 253) per Capo Cesto (Croazia). Noi se-
guiamo Pignatti (1962b: 53) e Gallardo et al.
(1993: 414) nel considerare questa specie un 
taxon inquirendum. 

B. setacea J.V. Lamouroux [taxon inquiren-
dum]. Questa specie, descritta per Istanbul 
(Turchia) da Lamouroux (1822: 386), da Silva 
et al. (1996: 806) è stata considerata “a name of 
uncertain application”. 

B. simplex Meneghini ex Kützing (= Pedobesia 
simplex). Fu descritta per Nizza (Francia) da 
Kützing (1843: 306). Di questa specie sono sta-
te descritte per il Mediterraneo le seguenti va-
rietà di dubbio valore tassonomico (in parentesi 
le rispettive località tipo): B. simplex var. nuda 
Meneghini (Spalato, Croazia); B. simplex var. 

continua

“Bryopsis-Form”, published his B. monoica. 
Because Berthold gave no epithet to his 

species, B. monoica should be attributed to 
Funk and neither to Berthold ex Funk, as re-
ported by Guiry & Guiry (2014) nor to Ber-
thold in Funk as reported by Wynne (2005: 
253) and in INA. 

B. saburralis De Notaris [taxon inquirendum]. 
This species, described from Genoa (Italy) 
and Nice (France) by De Notaris, 1846: 73) 
was considered by De Toni (1889: 500) 
synonym of Espera mediterranea Decaisne 
(= Penicillus capitatus). 

It was later considered as the basionym of 
Poropsis saburralis (De Notaris) Nizamuddin 
et al. (1994: 217). However, it should be 
pointed out that B. saburralis can belong nei-
ther to Penicillus nor to Poropsis because the 
species, as decribed in the protologue (De 
Notaris, 1846: 73) shows neither calcification 
nor pores that, conversely, are typical charac-
ters of the above two genera. Consequently, 
the taxonomic status of this species is uncer-
tain and it is here considered as taxon in-
quirendum (see note to the genus Poropsis). 

B. subunalis De Notaris. It is a binary designa-
tion that is not validly published and thus has 
no nomenclatural status (see ICN  “Glossary”, 
McNeill et al., 2012), mentioned by Kützing 
(1856: 30) in conjunction with his validly pub-
lished binomial Poroposis subunalis (see).  

B. seminuda Meneghini [taxon inquirendum]. 
This species was described by Meneghini 
(1845a: 253) from Primošten (Croazia). We 
follow Pignatti (1962b: 53) and Gallardo et 
al. (1993: 414) in considering this species as 
a taxon inquirendum.  

B. setacea J.V. Lamouroux [taxon inquiren-
dum]. This species, described from Istanbul 
(Turkey) by Lamouroux (1822: 386), by 
Silva et al. (1996: 806) is considered as “a 
name of uncertain application”. 

B. simplex Meneghini (= Pedobesia simplex). 
This species was described from Nice 
(France) by Kützing (1843: 306). Within this 
species the following varieties of uncertain 
taxonomic value were described from the 
Mediterranean Sea (in brackets the respective 
type localities): B. simplex var. nuda Mene- 

to be continued 
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plumata Meneghini (Spalato, Croazia); B. sim-
plex var. prolifera Meneghini (Livorno, Ita-
lia), B. simplex var. versatilis De Notaris (Ca-
gliari, Italia, materiale spiaggiato). 
 

B. tenuissima Moris et De Notaris [= Derbesia 
tenuissima (Moris et De Notaris) P.L. et H.M. 
Crouan]. Fu descritta per Cabrera (Isole Balea-
ri, Spagna) da Moris & De Notaris (1839: 259).

   ghini (Split, Croatia); B. simplex var. plu-
mata Meneghini (Split, Croatia); B. simplex 
var. prolifera Meneghini (Leghorn, Italy), B. 
simplex var. versatilis De Notaris (Cagliari, 
Italy, cast ashore material). 

B. tenuissima Moris et De Notaris [= Derbe-
sia tenuissima (Moris et De Notaris) P.L. et 
H.M. Crouan]. This species was described 
from Cabrera (Balearic Islands, Spain) by 
Moris & De Notaris (1839: 259). 

Bryopsis corymbosa J. Agardh  (Tav. 37, Figg. 1-3) 
Kützing, 1856: VI, tab. 73, fig.II,  come B. fastigata; Kützing, 1856: VI, tab. 81, fig. II; Børge-
sen, 1925: 100, figg. 41 e 42; Hamel, 1931: 68, fig. 21B; Feldmann, 1937: 228, figg. 23/V e 28; 
Funk, 1955: 21, tav. II fig. 4; Gayral, 1958: 182, pl. XV (fig. a sinistra), pl. XVII, fig, Coppe-
jans, 1983: pl. 5; Gallardo et al., 1993; Sfriso, 2010a: 208, tav. 68. 
 
GAMETOFITI in densi ciuffi, alti 2-10 cm, formati da assi eretti (diametro 

125-250 µm) irregolarmente ramificati in tutte le direzioni.  
Gli assi si ramificano in modo molto irregolare a partire dalla loro metà o dal 

terzo superiore e formano rami primari talvolta densi e distici (pennati o alterni), 
talvolta disposti tutt’intorno all’asse portante. I ramuli, diametro (40-)60-(80) µm, 
sono sparsi, distanziati tra loro, a volte disposti unilateralmente; quelli terminali 
sono sempre distici. I rami, di qualsiasi ordine, di norma diminuiscono di lunghez-
za verso l'apice in modo da simulare un "corimbo". 

I rami primari alla loro base comunemente formano dei rami rizoidali discen-
denti che si fissano al substrato e danno origine a nuovi assi eretti. 

I cloroplasti sono piccoli, regolarmente ovali [diametro maggiore 6-8(-10) 
µm], con un grosso pirenoide. 

Gametofiti dioici. I gameti sono prodotti come descritto per il genere. 
 
Specie abbastanza diffusa in Mediterraneo, si riscontra nei biotopi riparati, al 

disopra del limite della bassa marea. 
 

NOTA – Numerose specie, aventi località tipo 
in Mediterraneo (riportate in parentesi), sono 
oggi considerate sinonimi di B. corymbosa; fra 
queste:  
B. elegans Meneghini ex Zanardini (Sebenico, 

Croazia); 
B. fastigiata Kützing (Spalato, Croazia). Questa 

specie era stata elencata fra i taxa inquirenda 
da Gallardo et al. (1993: 414). 

B. implexa De Notaris (Genova, Italia). Questa 
specie era stata elencata fra i taxa inquirenda 
da Gallardo et al. (1993: 414). 

B. pumila Zanardini (Venezia, Italia). 

NOTE – Numerous species, having the type lo-
cality (reported in brackets) in the Mediterra-
nean Sea, are considered as synonyms of B. 
corymbosa. Among them we list:  
B. elegans Meneghini ex Zanardini (Šibenik, 

Croatia); 
B. fastigiata Kützing (Split, Croatia). This 

species was listed among taxa inquirenda by 
Gallardo et al. (1993: 414). 

B. implexa De Notaris (Genoa, Italy). This spe-
cies was listed among taxa inquirenda by 
Gallardo et al. (1993: 414). 

B. pumila Zanardini (Venice, Italy). 
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Figg. 1-3 Bryopsis corymbosa. Fig. 1 – Habitus (da Gayral, 1958). Fig. 2 – Particolare di un ramo 
(da Kützing, 1856). Fig. 3 – Porzione apicale di un ramo (da Sfriso, 2010a).

Figg. 4-7 Bryopsis cupressina var. adriatica. Fig. 4 – Habitus (da Kützing, 1856). Fig. 5 – Particola-
re di un ramo (da Kützing, 1856). Figg. 6-7 – Porzioni di rami con pinnule quasi distiche (da 
Feldmann, 1937).

Figg. 8-9 Bryopsis cupressina var. cupressina. Fig. 8 – Habitus (da Funk, 1927). Fig. 9 – Particolare 
di un ramo (da Kützing, 1856).

Figs 1-3 Bryopsis corymbosa. Fig. 1 – Habit (from Gayral, 1958). Fig. 2 – Detail of a branch (from
Kützing, 1856). Fig. 3 – Apical part of a branch (from Sfriso, 2010a).

Figs 4-7 Bryopsis cupressina var. adriatica. Fig. 4 – Habit (from Kützing, 1856). Fig. 5 – Detail of 
a branch (from Kützing, 1856). Figs 6-7 – Parts of branches with pinnules almost distichous 
(from Feldmann, 1937).

Figs 8-9 Bryopsis cupressina var. cupressina. Fig. 8 – Habit (from Funk, 1927). Fig. 9 – Detail of a 
branch (from Kützing, 1856).

204FP M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2014)

Tavola 37.. Bryopsidaceae.

500 µm



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2014) FP205 

 
 

Bryopsis cupressina J.V. Lamouroux var. adriatica (J. Agardh) M.J. Wynne 
(Tav. 37, Figg. 4-7) 

Kützing, 1856: VI, tab. 79, fig. II, come B. adriatica; Funk, 1927: fig. 17d, come B. cupressoi-
des; Hamel, 1931: 69, fig. 20A, come B. adriatica; Feldmann, 1937: 222, figg. 23/III, 25B e 26 
B-C, come B. adriatica; Coppejans, 1983: pl. 6, come B. cupressoides v. adriatica; Gallardo et 
al., 1993, come B. adriatica; Sfriso, 2010a: 212, tav. 70. 
 
Differisce dall'autonimo (vedi più avanti) per avere assi ramificati quasi sin 

dalla base (solo nel terzo superiore nell'autonimo) e i ramuli su più file come nel-
l'autonimo ma molto ravvicinate sui due lati opposti del ramo. L'insieme ha un con-
torno conico mentre è ovale nell'autonimo. 

 
NOTA – Da notare che questa varietà può essere 
confusa con B. plumosa, soprattutto negli esem-
plari che presentano ramuli che sembrano distici. 
Tuttavia, come osservato da Feldmann (1937: 
222, come B. adriatica), un attento esame della 
distribuzione dei ramuli, rivela che essi, su cia-
scuno dei due lati opposti del ramo portante, sono 
inseriti a formare non una ma due file contigue. 
Ciò crea un effetto di ramuli molto ravvicinati 
con disposizione distica. 

Probabilmente, a causa della suddetta possibile 
confusione con B. plumosa, Hauck (1884: 473) 
considerò B. cupressoides var. adriatica J. Agardh 
una varietà di B. plumosa proponendo la combina-
zione B. plumosa var. adriatica (J. Agardh) 
Hauck (= B. cupressina var. adriatica). 

NOTE – It should be noted that this variety can 
be confused with B. plumosa, especially for 
those specimens showing branchlets apparently 
distichous. However, as observed by Feldmann 
(1937: 222, as B. adriatica), an accurate obser-
vation of branchlets distribution shows that they 
form two closed rows in each of two opposite 
sides of the branch in which they are inserted. 
That creates the impression of much closed 
branchlets with a distichous arrangement. 

Probably because of this confusability with 
B. plumosa, Hauck (1884: 473) considered B. 
cupressoides var. adriatica J. Agardh as a vari-
ety of B. plumosa, proposing the combination 
B. plumosa var. adriatica (J. Agardh) Hauck 
(= B. cupressina var. adriatica). 

 
Bryopsis cupressina J.V. Lamouroux var. cupressina  (Tav. 37, Figg. 8-9) 

Kützing, 1856: VI, tab. 78, fig. II, come B. penicillata; Funk, 1927: 330, fig. 17d e 17e, rispet- 
tivamente come B. cupressoides e B. penicillata; Hamel, 1931: 66, fig. 20D; Funk, 1955: 20, 
tav. II figg. 6-9, come B. penicillata; Sfriso, 2010a: 210, tav. 69 

 
GAMETOFITI in ciuffi di colore verde intenso, alti 2-10 cm, formati da assi 

eretti per lo più semplici o ramificati nel terzo superiore. Gli assi, nudi sino a circa 
la metà o a due terzi dell'altezza, portano ciuffi simili a pennelli formati di numero-
si e densi ramuli [diametro 50-60(-80) µm e 1-3(-6) mm lunghi] emessi in tutte le 
direzioni, a volte spiralati. Poiché i ramuli più lunghi si trovano in basso il contorno 
del "pennello" è lanceolato negli esemplari più vigorosi ed ovale in quelli meno 
sviluppati. I ramuli inferiori spesso si trasformano in rami che a loro volta formano 
ramuli secondari verso la loro estremità. 
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I cloroplasti sono sferoidali [diametro 6-12(-15) µm] o leggermente ovoidali, 
con 1-4 pirenoidi. 

Riproduzione come descritta per il genere. Riproduzione vegetativa per di-
stacco dei ramuli. 

 
Specie non molto diffusa in Mediterraneo, si riscontra nei biotopi riparati, al 

disopra del limite della bassa marea. 
 

 

NOTA – Inoltre, tra i sinonimi di B. cupressina, 
per il Mediterraneo sono state riportate e/o de-
scritte le seguenti specie: 
B. cupressoides J. Agardh [nom. illeg.] perché 

cambio di epiteto non richiesto effettuato da J. 
Agardh (1842: 20) per B. cupressina J.V. La-
mouroux (località tipo: coste africane del Medi-
terraneo). 

B. flagellata Kützing (località tipo: Venezia). 
Schiffner (1935: 110) aveva ridotto questa spe-
cie a varietà di B. hypnoides, come B. hypnoi-
des var. flagellata (Kützing) Schiffner. Questa 
varietà è considerata da Nizamuddin (1995: 12) 
sinonimo di B. fastigiata Kützing (= B. cor-
ymbosa). 

Bryopsis penicillata Suhr, erroneamente attribuita 
a Kützing da Gallardo et al. (1993). 

B. pseudoplumosa Ardissone. Località tipo: Cata-
nia e Messina, Italia (Ardissone, 1864). 

B. sicula Ardissone. Località tipo: Acireale, Sici-
lia (Ardissone, 1864). 

B. thuyoides Meneghini non Kützing (località ti-
po: Spalato, Croazia). B. thuyoides Kützing 
(nom. illeg.) fu considerata sinonimo di B. plu-
mosa da Pignatti (1962b: 35). 

NOTE – Moreover, among synonyms of B. cu-
pressina, the following species were recorded 
and/or described from the Mediterranean Sea: 

B. cupressoides J. Agardh [nom. illeg.] being an 
unwarranted change of epithet made by J. 
Agardh (1842: 20) for B. cupressina J.V. La-
mouroux (type locality: Mediterranean coast of 
Africa). 

B. flagellata Kützing (type locality: Venice, It-
aly). Schiffner (1935: 110) reduced this species 
to a variety of B. hypnoides as B. hypnoides 
var. flagellata (Kützing) Schiffner. Such a vari-
ety is considered by Nizamuddin (1995: 12) 
conspecific with B. fastigiata Kützing (= B. 
corymbosa). 

Bryopsis penicillata Suhr, erroneously attributed 
to Kützing by Gallardo et al. (1993). 

B. pseudoplumosa Ardissone. Type locality: Ca-
tania and Messina, Italy (Ardissone, 1864). 

B. sicula Ardissone. Type locality: Acireale, Sic-
ily (Ardissone, 1864). 

B. thuyoides Meneghini non Kützing (type loca-
lity: Split, Croatia). B. thuyoides Kützing (nom. 
illeg.) was considered by Pignatti (1962b: 35) 
as a synonym of B. plumosa. 

Bryopsis dichotoma De Notaris  (Tav. 38, Fig. 1) 
Kützing, 1856: VI, tab. 75, fig. I; Gallardo et al., 1993. 

 
GAMETOFITI epilitici o epifitici, 3-10 cm alti, di colore verde opaco, con assi 

e rami che si assottigliano progressivamente verso l'alto, privi di rami in basso. 
Ramificazione regolarmente dicotomica o alterna; rami piuttosto brevi, decre-

scenti, ultime dicotomie semplici o terminanti con un denso ciuffo di ramuli molto 
corti. 
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Fig. 1 – Bryopsis dichotoma (da Kützing, 1856): Habitus (A); particolare di un ramo con un ciuffo 
di ramuli (B).

Fig. 2-4 Bryopsis duplex. Fig. 2 – Habitus (da Funk, 1927). Fig. 3 – Habitus (da Kützing, 1856). 
Fig. 4 – Porzione terminale di un ramo con ramuli (da Kützing, 1856).

Figg. 5-6 Bryopsis feldmannii. Fig. 1 – Porzione terminale di un ramo con ramuli e cicatrici (frecce) 
dei ramuli caduti (da Feldmann, 1937). Fig. 4 – Idem (da Kützing, 1856).

Fig. 1 – Bryopsis dichotoma (da Kützing, 1856): Habitus (A); particolare di un ramo con un ciuffo 
di ramuli (B).

Fig. 2-4 Bryopsis duplex. Fig. 2 – Habitus (da Funk, 1927). Fig. 3 – Habitus (da Kützing, 1856). 
Fig. 4 – Porzione terminale di un ramo con ramuli (da Kützing, 1856).

Figg. 5-6 Bryopsis feldmannii. Fig. 1 – Porzione terminale di un ramo con ramuli e cicatrici (frecce) 
dei ramuli caduti (da Feldmann, 1937). Fig. 4 – Idem (da Kützing, 1856).
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NOTA – L'ultima segnalazione di questa specie 
endemica del Mediterraneo, è quella di Schiffner 
(1931) per l'isola di Lissa (Croazia). 

Nell'ambito di questa specie una nuova forma 
è stata proposta successivamente da Schiffner 
(1935: 112): B. dichotoma f. nana Schiffner [ta-
xon inquirendum]. 

NOTE – The last record of this Mediterranean 
endemic species is that by Schiffner (1931) 
from Vis Island (Croatia). 

Within this species a new form was later 
proposed by Schiffner (1935: 112): B. dichoto-
ma f. nana Schiffner [taxon inquirendum]. 

Bryopsis duplex De Notaris  (Tav. 38, Figg. 2-4) 
Kützing, 1856: VI, pl. 76, fig. I, come B. disticha; Funk, 1927: 330, fig. 17c; Børgesen, 1925, 
fig. 40, come B. balbisiana; Hamel, 1931: 63, fig. 21E, come B. disticha; Funk, 1955: 21, tav. II 
fig. 5, come B. disticha; Gallardo et al., 1993; Sfriso, 2010a: 214, tav. 71; Rodríguez-Prieto et 
al., 2013: 547, 3 figure. 
 
GAMETOFITI formanti ciuffi, a volte intricati, di altezza variabile da 3 a 15-

20(-30) cm. Assi eretti [diametro 100-150(-200) µm] semplici o poco ramificati, 
con ramificazione molto irregolarmente dicotomica, a volte con qualche ramo mol-
to divaricato fino ad essere inserito perpendicolarmente. Alcuni assi e rami portano 
alla loro estremità corti pennelli (circa 1 cm lunghi) più o meno lanceolati, formati 
di corti ramuli [lunghi 0,8-1(-2) mm e diametro 30-50 µm] distici; in alcuni pennel-
li i ramuli possono essere in parte anche unilaterali e/o alterni. 

Cloroplasti di varia forma, da più o meno arrotondati (con 1 pirenoide) a fusi-
formi (con 1 o più pirenoidi). 

I gametofiti sono dioici e la riproduzione avviene come descritta per il genere. 
 
Frequente negli ambienti portuali soprattutto sui substrati artificiali più om-

breggiati delle dighe foranee.  
  

 

NOTA – I seguenti taxa, aventi località tipo in 
Mediterraneo (indicata in parentesi), sono consi-
derati sinonimi di B. duplex:  
B. balbisiana var. disticha J. Agardh (Genova, 

Italia); 
B. caudata Kützing (Isola Lesina, Croazia); 
B. duplex var. derbesioides Schiffner (Venezia, 

Italia); 
B. intricata Meneghini (Capocesto e Spalato, 

Croazia). 

I seguenti taxa infraspecifici di B. duplex so-
no invece nomina nuda o sinonimi di altre specie 
o taxa inquirenda: 

B. duplex f. luxurians Schiffner [nomen nudum]
continua

NOTE – The following Mediterranean taxa are 
considered as synonyms of B. duplex (type lo-
calities in brackets):  
B. balbisiana var. disticha J. Agardh (Genoa, 

Italy); 
B. caudata Kützing (Hvar Island, Croatia); 
B. duplex var. derbesioides Schiffner (Venice, 

Italy). 
B. intricata Meneghini (Primošten and Split, 

Croatia); 

The following Mediterranean taxa are 
nomina nuda, synonyms of other species or 
taxa inquirenda: 

 B. duplex f. luxurians Schiffner [nomen nudum] 
to be continued 
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 (Venezia, Italia); 
B. duplex var. dalmatica (Kützing) Schiffner (= 

Pedobesia simplex); 
B. duplex var. pseudoderbesia Schiffner [taxon 

inquirendum] (Venezia, Italia). 

   (Venice, Italy); 
B. duplex var. dalmatica (Kützing) Schiffner 

(= Pedobesia simplex), 
B. duplex var. pseudoderbesia Schiffner [taxon 

inquirendum] (Venice, Italy).  

Bryopsis feldmannii Gallardo et G. Furnari (Tav. 38, Figg. 5-6) 
Kützing, 1856: VI,  tab. 79, fig. I, come B. cupressoides; Feldmann, 1937: 224, figg. 23/II, 25A 
e 26A, come B. cupressoides Kützing non J.V. Lamouroux; Gallardo et al., 1993; Sfriso, 2010a: 
216, tav. 72. 
 
GAMETOFITI isolati (mai formanti ciuffi), alti 2-4(-5) cm, fissati da rizoidi e 

portanti, attorno alla porzione superiore degli assi, rami allungati, disposti a pira-
mide ampia o in corimbo. Questi rami portano, verso la loro estremità, ramuli corti, 
robusti (diametro 100-250 µm), disposti irregolarmente attorno al ramo, spesso in-
curvati verso l’alto, bruscamente costretti nel loro punto di inserzione, con apice ot-
tuso a volte rigonfio. 

Cloroplasti relativamente grossi, di varia forma (arrotondati, ovoidali, fusi-
formi), con 1 o più grossi pirenoidi. 

 
Si riscontra a livello della frangia dei biotopi rocciosi, esposti e ombreggiati. 
 

 

NOTA – Il binomio Bryopsis feldmannii è stato 
proposto da Gallardo & Furnari in Gallardo et al. 
(1993: 413) come nomen novum per B. cupres-
soides Kützing non J.V. Lamouroux, sulla base 
delle osservazioni condotte da Feldmann (1937: 
224) su B. cupressoides sensu Kützing. 

NOTE – Bryopsis feldmannii was proposed by 
Gallardo & Furnari in Gallardo et al. (1993: 
413) as nomen novum for B. cupressoides Kütz-
ing non J.V. Lamouroux, on the basis of obser-
vations carried out by Feldmann (1937: 224) on 
B. cupressoides sensu Kützing. 

Bryopsis hypnoides J.V. Lamouroux  (Tav. 39, Figg. 1-3) 
Ollivier, 1929: 101, fig. 2, come B. monoica; Hamel, 1931: 67, fig. 21F (come B. monoica) e 
pag. 68, fig. 20B; Feldmann, 1937: 228, figg. 23/VI, 29 e 30, come B. monoica; Feldmann, 
1937: 230, figg. 23/IV e 27C; Coppejans, 1983: pl. 7, come B. monoica; Burrows, 1991: 182, 
fig. 57B; Gallardo et al., 1993; Kelly et al. in Brodie et al., 2007: 186, fig. 89; Sfriso, 2010a: 
218, tav. 73. 
 
GAMETOFITI in ciuffi globosi, alti 3-10 cm, di colore verde chiaro a volte 

verde scuro, formati dall’aggregazione di numerosi assi emessi dalla porzione 
prostrata del tallo. Gli assi sono gracili (diametro 300-500 µm) e portano rami se-
condari sin dalla base emessi in tutti i sensi; i rami sono generalmente nudi su un 
lungo tratto e verso l’estremità portano un ciuffo di ramuli sottili [diametro 30-60(-
70) µm] emessi in tutti i sensi, alcuni molto lunghi; quelli inferiori di norma sono 
più lunghi di quelli superiori, con una forte costrizione nel loro punto di inserzione 
e, a volte con un rigonfiamento a bulbo della porzione più prossimale. 
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Tavola 39.. Bryopsidaceae.

Figg. 1-3 Bryopsis hypnoides. Fig. 1 – Habitus (CAT sectio Algae, Erbario Hamel, n. 105). Fig. 2 –
Porzione di un ramo con ramuli provvisti di rigonfiamento a bulbo alla loro base. Fig. 3 – Det-
taglio della porzione apicale di un ramo. Figg. 2 e 3 da Feldmann 1937.

Figg. 4-6 Bryopsis muscosa. Fig. 4 – Habitus (da Funk, 1927). Fig. 5 – Habitus (da Kützing 1856). 
Fig. 6 – Dettaglio della porzione apicale di un ramo con i  ramuli affollati attorno all’asse (da 
Kützing 1856).

Figs 1-3 Bryopsis hypnoides. Fig. 1 – Habit (CAT sectio Algae, Herbarium Hamel, no. 105).  Fig. 2 
– Detail of a branch showing branchlets each provided with a bulb swelling at the base. Fig. 3 –
Detail of an apical part of a branch. Figs 2-3 from Feldmann 1937.

Figs 4-6 Bryopsis muscosa. Fig. 4 – Habit (from Funk, 1927). Fig. 5 – Habit  (from  Kützing 1856). 
Fig. 6 – Detail of the apical part of a branch with branchlets crowded all around the axis (from 
Kützing 1856).



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2014) FP211 

 
La forma e le dimensioni dei cloroplasti sono variabili con le stagioni; essi nel 

periodo primaverile sono relativamente grandi (15 µm lunghi e 5-7 µm larghi), di 
forma nettamente affusolata e provvisti ciascuno di 1-2(-3) pirenoidi; nel periodo 
estivo, invece, sono relativamente piccoli (circa la metà dei precedenti), rotondeg-
gianti o leggermente ellittici e ciascuno con 1 pirenoide. 

Gametofiti monoici. Riproduzione principalmente per via vegetativa mediante 
frammentazione del tallo o rigenerazione di ramuli o da isolate parti del citoplasto. 

SPOROFITI formati da microscopici filamenti ramificati contenenti un solo 
grande nucleo.  

 
Si riscontra in ambienti superficiali e ombreggiati  
 

 

NOTA – Burrows (1991) per prima trattò B. mo-
noica Funk (per l’autore di questa specie vedi so-
pra la nota riguardante B. pulvinata riportata nella 
nota al genere Bryopsis) come sinonimo di B. 
hypnoides. Da notare che quando Feldmann 
(1937) trattò separatamente queste due specie non 
mancò di osservare come esse fossero simili e fa-
cili da confondere l'una con l'altra. 
 

Nell'ambito di B. hypnoides, Schiffner (1935) 
e Schiffner in Schiffner & Vatova (1938) propose 
per l'alto Adriatico i seguenti taxa infraspecifici: 

 
Bryopsis hypnoides var. arbuscula (De Can-

dolle) Schiffner (= B. plumosa); 
Bryopsis hypnoides var. flagellata (Kützing)

Schiffner (= B. cupressina);  
Bryopsis hypnoides var. lagunarum Schiffner

[taxon inquirendum], località tipo: Venezia; 
Bryopsis hypnoides f. subnuda Schiffner [taxon 

inquirendum], località tipo: Venezia. 

NOTE – The conspecificity between B. monoica 
Funk (for the authorship of this species see 
above the note to B. pulvinata reported within 
the note to the genus Bryopsis) and B. hypnoides 
was first proposed by Burrows (1991). However, 
it should be noted that Feldmann (1937) treated 
the above two species as distinct even though in 
his opinion they were very similar and confusa-
ble each other. 

Within B. hypnoides, Schiffner (1935) and 
Schiffner in Schiffner & Vatova (1938) pro-
posed Sea the following infraspecific taxa for 
the North Adriatic Sea: 
Bryopsis hypnoides var. arbuscula (De Can-

dolle) Schiffner (= B. plumosa); 
Bryopsis hypnoides var. flagellata (Kützing) 

Schiffner (= B. cupressina);  
Bryopsis hypnoides var. lagunarum Schiffner 

[taxon inquirendum], type locality Venezia; 
Bryopsis hypnoides f. subnuda Schiffner [ta-

xon inquirendum], type locality Venezia;  

Bryopsis muscosa J.V. Lamouroux  (Tav. 39, Figg. 4-6) 
Kützing, 1856: VI, tab. 82, fig. I; Funk, 1927: 328, fig. 17b; Hamel, 1931: 64, fig. 21A; Fel-
dmann, 1937: 231, fig. 23/VII; Gallardo et al., 1993; Sfriso, 2010a: 220, tav. 74; Rodríguez-
Prieto et al., 2013: 548, 4 figure. 
 
GAMETOFITI in grossi ciuffi verde scuro, spugnosi, 3-10 cm alti, compatti, 

formati da numerosi individui strettamente serrati l'uno contro l'altro. Gli assi eretti, 
generalmente non ramificati o ramificati dicotomicamente solo 1-2 volte, privi di 
ramuli nella metà inferiore, portano numerosi ramuli corti, ma di lunghezza costan-
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te (2-3 mm) e di 80-120 µm di diametro, abbastanza rigidi, strettamente serrati ed 
emessi in tutti i sensi. 

I cloroplasti, durante lo sviluppo vegetativo (inverno) sono abbastanza rego-
larmente ovali, 8-10 µm lunghi e con un grosso pirenoide; verso la fine del periodo 
vegetativo (fine primavera) essi sono molto più piccoli (4-6 µm lunghi)e con 1 pi-
renoide.  

 
Specie tipicamente invernale-primaverile, vive nel mesolitorale inferiore dei 

biotopi esposti a intenso idrodinamismo, spesso epifita su corallinacee non artico-
late.  

 

 

NOTA – Feldmann (1937: 231) ha fornito un'effi-
cace descrizione delle variazioni morfologiche che 
i gametofiti di questa specie mostrano dall’autunno 
all’estate. 

NOTE – Feldmann (1937: 231) gave a detailed 
description of morphological variations showed 
by gametophytes of this species from autumn to 
summer. 

Bryopsis penicillum Meneghini  (Tav. 40, Fig. 1) 
Zanardini, 1865: 31, tav. XLVIII/B; Funk, 1927: 332, fig. 17g: Gallardo et al., 1993. 
 
GAMETOFITI mucosi, di colore verde pallido, delicati, gregari, epifiti, 8-10 

mm alti, diametro degli assi primari intorno a 100 µm, privi di rami su un lungo 
tratto basale, quindi ramificati dicotomicamente; ad ogni successiva dicotomia i 
rami si assottigliano sino a raggiungere all'estremità il diametro di 8 µm. Le dico-
tomie sono ad angolo acuto e molto regolari, ma con la distanza che in genere au-
menta verso l'alto sicché gli ultimi segmenti sono piuttosto lunghi. 

 
Epifita sulle specie dei generi Codium, Padina, Flabellia e Laurencia. 
 

 

NOTA – Ardissone (1886: 162) aveva trasferito 
Bryopsis penicillum a Derbesia come D.? penicil-
lum (Meneghini) Ardissone. 

Pignatti (1962b: 51) osservò che B. penicil-
lum è molto simile a B. dichotoma della quale, 
concluse, potrebbe rappresentare una forma e-
strema. Infatti, B. penicillum differisce da B. di-
chotoma solo per la taglia (8-10 mm nella prima, 
3-10 cm in B. dichotoma) e per la totale assenza 
di ramuli. 

John et al. (2004: 24) la elencano, ma senza 
alcun commento, tra i sinonimi di Pseudochlo-
rodesmis furcellata. 

Noi seguiamo Wynne (2005: 246) nel consi-
derala una specie distinta. 

NOTE – Ardissone (1886: 162) transferred this 
species to the genus Derbesia as D.? penicillum 
(Meneghini) Ardissone. 

Pignatti (1962b: 51) observed that B. peni-
cillum is very similar to B. dichotoma of which 
it could be a form. In fact, B. penicillum differs 
from B. dichotoma only in the size (8-10 mm 
against 3-10 cm in B. dichotoma) and in the to-
tal absence of branchlets (occurrence of branch-
lets in B. dichotoma). 

John et al. (2004: 24) list it, without any 
comments, among synonyms of Pseudochlo-
rodesmis furcellata. 

We follow Wynne (2005: 246) in consider-
ing it as a distinct species. 
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Fig. 1 – Bryopsis penicillum: habitus (da Zanardini, 1865).
Figg. 2-3 Bryopsis pennata (da Vickers, 1908). Fig. 2 – Habitus. Fig. 3 – Forma e distribuzione dei 

ramuli lungo un ramo: (A) distribuzione con qualche discontinuità, (B) distribuzione continua.
Fig. 4 – Bryopsis plumosa (da Funk, 1927): habitus.

Fig. 1 – Bryopsis penicillum: habit (from Zanardini, 1865).
Figs 2-3 Bryopsis pennata (from Vickers, 1908). Fig. 2 – Habit. Fig. 3 – Shape and distribution of 

branchlets along the branch: discontinuous (A) and continuous (B) distribution.
Fig. 4 – Bryopsis plumosa (from Funk, 1927): habit.
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Bryopsis pennata J.V. Lamouroux  (Tav. 40, Figg. 2-3) 
Vickers, 1908: pl. LIII; Feldmann, 1937: 221, figg. 23/I, 24 e 27A; Coppejans 1983: pl. 8; Gal-
lardo et al., 1993; 
 
GAMETOFITI formati da fronde isolate o in piccoli ciuffi; le fronde sono costi-

tuite di un asse eretto fissato alla base da rizoidi ramificati e portanti nella parte su-
periore ramuli distici non ramificati. I ramuli sono corti, distanziati dall’asse, e tal-
volta ricurvi verso l’alto, quelli inferiori non sono più lunghi di quelli della sommi-
tà. Questa disposizione e forma conferisce alle piumette un contorno lanceolato. 

I cloroplasti, di forma irregolare, sono abbastanza grandi con 1-2-3 pirenoidi  
 
Epilitica su rocce verticali di biotopi battuti, a circa 1 metro di profondità. 

 

 

NOTA – Børgesen (1911: 147) ridusse B. pennata
a varietà di B. plumosa, come B. plumosa var. 
pennata (J.V. Lamouroux) Børgesen, ritenendola 
una forma di adattamento alle acque calde tropi-
cali. 

Ballesteros (1990, nota n. 82) la considera in-
vece, conspecifica di B. plumosa. 

NOTE – Børgesen (1911: 147) reduced B. pen-
nata to a variety of B. plumosa, as B. plumosa 
var. pennata (J.V. Lamouroux) Børgesen, think-
ing that its characteristics depended on warm 
temperature of tropical waters. 

Ballesteros (1990, note no. 82) considers it 
as conspecific with B. plumosa. 

Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh (Tav. 40, Fig. 4; Tav. 41, Figg. 1-3) 
Kützing, 1856: VI, tab. 80, fig. I, come B. abietina; Kützing, 1856: VI, tab. 83, fig. II; Hauck, 
1884: 471, fig. 208; Funk, 1927: 328, fig. 17a; Hamel, 1931: 62, fig. 20C; Funk, 1927: 328, fig. 
17a; Gayral, 1958: 180, pl. XV (figura a destra); Burrows, 1991: 183, fig. 57A; Gallardo et al., 
1993; Kelly et al. in Brodie et al., 2007: 186, fig. 90; Sfriso, 2010a: 222, tav. 75 e figura (senza 
numero) a pag. 207; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 549, 4 figure. 
 
GAMETOFITI formati da un sistema rizoidale prostrato dal quale sorgono nu-

merosi assi eretti, alti 5-10 cm o più, diametro 0,5-1,5 mm, disticamente ramificati; 
raramente, nelle piante più vigorose, i rami primari sono emessi in tutti i sensi. 

I rami, ad accrescimento indefinito, sono a loro volta disticamente ramificati 
sino al secondo-terzo ordine e portano, solo in posizione terminale, gruppi di ramu-
li (diametro 60-250 µm), ad accrescimento definito, disticamente disposti e con una 
evidente costrizione basale. 

La lunghezza dei rami di qualsiasi ordine, compresi i ramuli, è gradualmente 
decrescente dal basso verso l'alto; ciò conferisce all'insieme del tallo, come pure al-
le singole piume terminali, una forma triangolare. 

Cloroplasti discoidali o fusiformi con 1-2 pirenoidi. 
I gametofiti sono dioici, occasionalmente monoici. Riproduzione come de-

scritta per il genere. Riproduzione vegetativa per frammentazione e rigenerazione 
dei rami o da isolati porzioni del protopasto. 
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SPOROFITI formati da microscopici filamenti ramificati contenenti un solo 
grande nucleo. 

 
Specie epilitica, abbastanza frequente in ambienti riparati e nelle pozze litora-

li. Presente anche nell'infralitorale superiore. 
 

 

NOTA – Probabilmente a causa della grande va-
riabilità morfologica di questa specie, i seguenti 
taxa infraspecifici, aventi località tipo (indicate in 
parentesi tonde) in Mediterraneo, sono stati pro-
posti: 
B. plumosa f. derbesioides Schiffner [taxon in-

quirendum] (Napoli); 
B. plumosa f. elongata Koster [taxon inquiren-

dum] (Golfo di Napoli); 
B. plumosa var. genuina Schiffner [nomen 

nudum] (Venezia) 
B. plumosa var. genuina–major Schiffner 

[nomen nudum] (Venezia) 
B. plumosa f. gracilis Koster [taxon inquiren-

dum] (Golfo di Napoli); 
B. plumosa var. prolifera Schiffner [taxon in-

quirendum] (Trieste); 
B. plumosa var. ramellosa Schiffner [taxon in-

quirendum] (Trieste); 
B. plumosa var. robusta Schiffner [taxon inqui-

rendum] (Venezia); 
B. plumosa var. simpliciuscula Zanardini [no-

men nudum] (Venezia); 
B. plumosa var. tenuis Schiffner [taxon inqui-

rendum] (Isola di Lissa, Croazia). 

Inoltre, è da notare che Hauck (1884: 473) 
propose la combinazione B. plumosa var. adria-
tica (J. Agardh) Hauck (= B. cupressina var. 
adriatica, vedi) e Pignatti (1962b: 35) elenca tra 
i sinonimi di questa specie anche B. thuyoides 
Kützing 1856 [nom. illeg., essendo tardo omo-
nimo di B. thuyoides Meneghini 1845a (= B. 
cupressina var. cupressina]. 

Infine, come affermato da De Toni (1889: 
432) e come riportato da Hamel (1931: 63) e da 
Furnari et al. (1999: 101) tutte le segnalazioni del 
Mediterraneo di Bryopsis rosa "rosae" C. A-
gardh sono da riferire a B. plumosa.  

NOTE – Probably because of the great morpho-
logical variability of this species, the following 
infraspecific taxa, having the respective type 
localities (in round brackets) in the Mediterra-
nean Sea, were proposed: 
B. plumosa f. derbesioides Schiffner [taxon 

inquirendum] (Naples); 
B. plumosa f. elongata Koster [taxon in-

quirendum] (Gulf of Naples); 
B. plumosa var. genuina Schiffner [nomen 

nudum] (Venice) 
B. plumosa var. genuina–major Schiffner 

[nomen nudum] (Venice) 
B. plumosa f. gracilis Koster [taxon inquiren-

dum] (Gulf of Naples); 
B. plumosa var. prolifera Schiffner [taxon in-

quirendum] (Trieste); 
B. plumosa var. ramellosa Schiffner [taxon 

inquirendum] (Trieste); 
B. plumosa var. robusta Schiffner [taxon in-

quirendum] (Venice); 
B. plumosa var. simpliciuscula Zanardini 

[nomen nudum] (Venice); 
B. plumosa var. tenuis Schiffner [taxon inqui-

rendum] (Vis Island, Croatia). 

Moreover, it should be noted that Hauck 
(1884: 473) proposed the new combination B. 
plumosa var. adriatica (J. Agardh) Hauck (= 
B. cupressina var. adriatica, see) and Pignatti 
(1962b: 35) listed among synonyms of this spe-
cies also B. thuyoides Kützing 1856 [nom. il-
leg., being a late homonym of B. thuyoides 
Meneghini 1845a, a synonym of B. cupressina 
var. cupressina]. 

Finally, as stated by De Toni (1889: 432) 
and confirmed by Hamel (1931: 63) and Fur-
nari et al. (1999: 101) all Mediterranean re-
cords of Bryopsis rosa "rosae" C. Agardh 
should be referred to B. plumosa. 
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Bryopsis secunda J. Agardh  (Tav. 41, Figg. 4-5) 
Kützing, 1856: VI, tab. 73, fig. I; Hamel, 1931: 67, fig. 21C-D; Gallardo et al., 1993; Sfriso, 
2010a: 224, tav. 76 
 
GAMETOFITI in ciuffi subglobosi, alti 1-3(-4) cm, epifiti su varie alghe, for-

mati da filamenti prostrati che emettono assi eretti (diametro 350-400 µm), sempli-
ci, raramente con pochi rami unilaterali, nudi sino a circa metà dell'altezza; la metà 
superiore è provvista di ramuli (diametro 50-60 µm) emessi in tutti i sensi ma che 
si ripiegano su un solo lato (da cui il nome). 

I ramuli inferiori sono i più lunghi (anche 2-3 mm), gli altri diventano via via 
più corti verso l'estremità. 

I cloroplasti sono globoso-arrotondati, di aspetto granuloso e con un grosso pi-
renoide non sempre visibile. 

Riproduzione sessuale e vegetativa come descritte per il genere. 
 
Specie rara, si riscontra in superficie in prossimità dei porti. 

 

 

NOTA – Secondo Pignatti (1962b: 47) molte delle 
segnalazioni storiche di B. secunda in Mediterra-
neo sono probabilmente errori di identificazione e 
andrebbero riferite a B. hypnoides. 

NOTE – According to Pignatti (1962b: 47) most 
of ancient records of B. secunda from the 
Mediterranean Sea are misidentifications for B. 
hypnoides.  

 
PSEUDOBRYOPSIS Berthold ex Oltmanns emendaverunt Henne et Schnetter 

Oltmanns, 1904: 304; Feldmann, 1969: 693; Henne & Schnetter, 1999: 125. 
 
GAMETOFITI (macrotalli) cenocitici, formanti ciuffi più o meno densi di assi 

eretti, cilindrici, sino a 20 cm alti, di colore verde, fissati al substrato mediante un 
sistema basale rizoidale di filamenti prostrati irregolarmente ramificati e di diame-
tro variabile. 

Gli assi principali, attenuati all'apice, semplici o raramente dicotomi o subdi-
cotomi, sono nudi nel loro quarto o terzo inferiore e densamente coperti di ramuli 
emessi radialmente, nella loro restante parte. I ramuli, semplici o ramificati, sono 
cilindrici, dritti o ricurvi verso l'asse, attenuati nella porzione distale, leggermente 
rigonfi nella porzione più prossimale e con un'evidente strozzatura tra l'asse e la 
base del ramulo. Essi, a completo sviluppo, sono spesso isolati dall'asse da un tap-
po di occlusione basale. 

Cloroplasti piccoli, discoidali o ellittici, usualmente 1-5 µm lunghi, senza pi-
renoidi. 

Gametocisti laterali, solitarie o in irregolari file adassiali, portate sulla metà 
prossimale dei ramuli inferiori, sessili o leggermente pedicellate, con una ristretta 
base; quelle mature, provviste di una papilla apicale, sono isolate dal resto del ramo 
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da un tappo che si forma nella strozzatura basale. I gameti (iso- o anisogameti) so-
no biflagellati. 

SPOROFITI (microtalli) ostreobiformi, formati di filamenti prostrati, curvi, ir-
regolarmente ramificati in varie direzioni, 2-15 mm lunghi, di diametro variabile 
per il susseguirsi molto irregolare di costrizioni e rigonfiamenti. 

Gli sporofiti, prodotti dalla germinazione dello zigote, in alcune specie (con 
ciclo biologico aplodiplofasico eteromorfo) sono olocarpici e a maturità producono 
zoospore stefanoconte; in altre specie (con ciclo biologico monogenetico diretto), il 
sistema prostrato, originato dalla germinazione dello zigote, non forma zoospore 
ma direttamente gli assi eretti che a maturità formeranno i gameti nelle gametocisti. 
 
Pseudobryopsis myura (J. Agardh) Berthold ex Oltmanns 

(Tav. 41, Fig. 6; Tav. 42, figg. 1-2)  
Kützing, 1856: VI, tab. 82, fig. II, come Bryopsis myura; Hamel, 1931: 69, fig. 22; Oltmanns 
1904: 306, fig. 190; Feldmann, 1937: 233, fig. 31; Feldmann, 1969: 691, fig.1; Mayhoub, 1974: 
867, pl. I; Mayhoub, 1976: 231, fig. 32; Gallardo et al., 1993: come Trichosolen myura; Rodrí-
guez-Prieto et al., 2013: 550, 2 figure. 
 
GAMETOFITI di colore verde scuro, riuniti in densi ciuffi di numerosi assi e-

retti (3-15 cm alti), semplici o con rare dicotomie. Ciascun asse (diametro 300-
1000 µm) è nudo nel suo terzo inferiore e provvisto di ramuli serrati nei due terzi 
superiori. 

Gli assi eretti sono prodotti da un sistema basale di filamenti prostrati, irrego-
larmente ramificati, ostreobiformi, originato dalla germinazione dello zigote. Gli 
assi eretti, a loro volta, dalla porzione basale possono produrre filamenti rizoidali 
(per migliorare l'ancoraggio) e filamenti prostrati che daranno origine a nuovi assi 
eretti. 

I ramuli, emessi in tutti i sensi, sono mucosi, semplici, sottili (diametro 15-35 
µm), 2-3 mm lunghi e, quelli più vecchi, sono separati alla base da un setto divisorio. 

I cloroplasti sono numerosi, discoidali o ellittici, piccoli (2-3 µm di diametro) 
privi di pirenoidi e con sparsi piccoli granuli di amido. 

Gametocisti, sferiche o subovali (120-220 µm alte e 70-100 µm larghe), con 
una prominente papilla apicale d'uscita dei gameti, portate prossimalmente sulla 
faccia superiore dei ramuli inferiori. Gametofiti monoici con evidente anisogamia. 
Gameti biflagellati. 

Ciclo monogenetico (momento della meiosi non conosciuto). 
 
Specie abbastanza diffusa in Mediterraneo ma nelle diverse aree in cui è pre-

sente, abbastanza rara. Si riscontra nell'infralitorale roccioso di siti riparati e con 
temperature normalmente superiori alla media, spesso associata ad alghe fotofile ad 
affinità pantropicale (Mayhoub, 1974b: 164). 
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Tavola 41.. Bryopsidaceae.

Figg. 1-3 Bryopsis plumosa (da Kützing, 1856). Fig. 1 – Habitus. Figg. 3 e 4 – Forma e distribuzio-
ne dei ramuli lungo un ramo.

Figg. 4-5 Bryopsis secunda (da Kützing, 1856). Fig. 4 – Habitus. Fig. 5 – Particolare della ramifica-
zione di un ramo.

Fig. 6 – Pseudobryopsis myura: habitus (da Zanardini, 1860).

Figs 1-3 Bryopsis plumosa (from Kützing, 1856). Fig. 1 – Habit. Figs 3-4 – Shape and distribution 
of branchlets along the branch.

Figs 4-5 Bryopsis secunda (from Kützing, 1856). Fig. 4 – Habit. Fig. 5 – Detail of branching of a 
branch.

Fig. 6 – Pseudobryopsis myura: habit (from Zanardini, 1860).
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NOTA – Questa specie è stata riportata in Mediter-
raneo anche come Trichosolen myura (J. Agardh) 
W.R. Taylor (Gallardo et al., 1993); ma Henne & 
Schnetter (1999) hanno dimostrato che il genere 
Trichosolen è distinto da Pseudobryopsis. 

Mayhoub (1974: 868), considerando la "im-
pressionante" somiglianza del sistema prostrato 
derivante dalla germinazione dello zigote di P. 
myura con i talli di Ostreobium quekettii, avanzò 
l'ipotesi che O. queketti potesse essere uno stadio 
di P. myura. Al contrario, Kormann & Sahling 
(1980), sulla base di osservazioni in coltura han-
no escluso che il sistema prostrato descritto da 
Mayhoub per P. myura possa essere identico ai 
talli di O. queketti. Inoltre, è da notare che O. 
quekettii produce zoospore quadriflagellate e non 
stefanoconte come tutti gli altri rappresentanti 
delle Bryopsidaceae. Infine, le analisi molecolari 
sembrano supportare l'appartenenza del genere 
Ostreobium ad una famiglia distinta (Ostreobia-
ceae) che filogeneticamente si colloca alla base 
di tutte le Bryopsidales sinora analizzate (Maggs 
& Brodie in Brodie et al. (2007: 206). Vedi pure 
nota alla famiglia OSTREOBIACEAE. 

NOTE – This species was reported also as 
Trichosolen myura (J. Agardh) W.R. Taylor 
(Gallardo et al., 1993); but, Henne & Schnetter 
(1999) demonstrated that the genus Trichosolen 
is distinct from Pseudobryopsis. 

Mayhoub (1974: 868), considering very 
impressive the similarity between the prostrate 
system deriving from the germination of the 
zygote of P. myura and thalli of Ostreobium 
quekettii, put forward the hypothesis that O. 
queketti could be a stadium of P. myura. Con-
versely, Kormann & Sahling (1980), based on 
observations in culture, excluded such a hy-
pothesis. Moreover, it should be noted that O. 
quekettii produces zoospores quadriflagellate 
and not stephanokont as other members of Bry-
opsidaceae do. Finally, molecular analyses 
seem to support the belonging of the genus 
Ostreobium to a distinct family (Ostreobia-
ceae) phylogenetically placed at the base of 
Bryopsidales to date studied (Maggs & Brodie 
in Brodie et al. (2007: 206). See also note to 
OSTREOBIACEAE. 

 
CAULERPACEAE Greville ex Kützing 

Hamel 1931: 91; Woomersley, 1984: 253; Abbott & Huisman, 2004: 115; Norris, 2010: 94. 
 

Talli con struttura cenocitica, differenziati in uno stolone prostrato, ramificato, 
perennante, plagiotropo, dal quale si originano: verso il basso, numerosi rizoidi 
molto ramificati; verso l'alto numerose fronde erette, semplici o ramificate, di for-
ma e morfologia varia, non perennanti. Il tallo è totalmente privo di divisioni, ma 
presenta una trama intricata (reticolo) di trabecole cilindriche (esclusive di questa 
famiglia) aventi funzioni di sostegno; esse si originano dalla superficie interna del-
la parete del tallo che attraversano in tutte le direzioni sino alla superficie opposta. 

La parete cellulare è costituita di xylano. 
Sono presenti cloroplasti e amiloplasti (eteroplastidia); i cloroplasti mancano 

di pirenoide. 
Il ciclo biologico è monogenetico diplofasico; la meiosi avviene durante la ga-

metogenesi. 
 

In Mediterraneo la famiglia è rappresentata solo dal genere Caulerpa. 
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CAULERPA J.V. Lamouroux 
Hamel, 1931: 59; Woomersley, 1984: 253; Abbott & Huisman, 2004: 116; 

Kraft, 2007: 164; Norris, 2010: 94; Guiry in Guiry & Guiry, 2014.  
 
Tallo cenocitico, con eteroplastidia, distinto in una parte prostrata, stolonifera, 

ancorata al substrato da rizoidi di varia lunghezza, ramificati e incolori, e da una 
parte eretta formata da numerose fronde fotosintetiche, semplici o molto variamen-
te ramificate, con morfologia estremamente varia: filiforme, laminare, vescicolosa, 
pennata, ecc.. 

Riproduzione vegetativa per frammentazione del tallo; riproduzione sessuale 
per olocarpia anisogama; gametofiti monoici o dioici. I gameti sono espulsi in cor-
doni gelatinosi attraverso l'apertura di papille che si formano a maturità sulla parete 
della fronda. 

 
 

1 Rami eretti che si espandono in lamine fogliacee a margine intero o legger-
mente ondulato, semplici, a volte poco prolifiche................ Caulerpa prolifera 

1 Rami eretti cilindrici o compressi, mai fogliacei, semplici o portanti ramuli di 
forma varia ........................................................................................................2 

2 Rami eretti semplici, cilindrici o leggermente compressi ...................................  
Caulerpa racemosa f. requienii  

2 Rami eretti provvisti di ramuli di forma varia...................................................3 
3 Ramuli subcilindrici, claviformi, discoidali, a trombetta o a coppa distribuiti 

lungo il ramo eretto in modo distico o radiale...................................................4 
3 Ramuli di altra forma e sempre con disposizione distica ..................................5 
4 Ramuli da subcilindrici a claviformi, quasi rigonfi e arrotondati all'apice, di-

sposti in modo distico o radiale....................................... Caulerpa cylindracea 
4 Ramuli di forma varia sullo stesso tallo (subglobosi, claviformi, ovali, di-

scoidali, a trombetta o a coppa con margine liscio, smerlato o dentellato) di-
sposti in gruppi embricati, radiali o raggruppati lungo due o più file longitudi-
nali...................................................................................  Caulerpa chemnitzia 

5 Rami eretti con “asse” mediano piuttosto ampio (almeno un terzo della lar-
ghezza del ramo inclusi i ramuli) e spesso percorso da leggere striature longi-
tudinali. Ramuli alterni, a volte opposti o subopposti, con terminazioni più o 
meno appuntite, a volte lobate.................................... Caulerpa scalpelliformis 

5 Ramo eretto con “asse” mediano decisamente più sottile; ramuli opposti con 
terminazioni appuntite.......................................................................................6 

6 Rami eretti esili, larghi 2-5 mm................  Caulerpa taxifolia v. distichophylla 
6 Rami eretti larghi più di 1 cm............................................................................7 
7 Ramuli leggermente più larghi del loro terzo terminale quindi più o meno bru-

scamente appuntiti, quasi mucronati. Base di attacco larga quanto il ramulo. 
Ramuli spesso leggermente embricati ............................. .. Caulerpa mexicana 
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7 Ramuli attenuati sino a formare una punta acuminata. Presente una leggera co-
strizione basale. Ramuli raramente embricati ...................... Caulerpa taxifolia 

 
NOTA – Oltre alle specie riportate nella chiave e 
descritte più avanti, in Mediterraneo sono state 
segnalate pure: 
C. feldmannii Rayss et Edelstein [nom. inval.]. 

Questa specie, descritta per le coste di Israele 
(Rayss & Edelstein, 1960: 611) è invalida per-
ché non è stato indicato il tipo. 

Lipkin & Friedmann (1967: 247) consideraro-
no gli esemplari di C. feldmannii come stadi gio-
vanili di C. racemosa; mentre Verlaque et al.
(2000: 58) li attribuirono ad una “forma nana” di 
C. racemosa var. lamourouxii (Turner) Weber-
van Bosse. (Vedi anche più avanti in questa nota). 

C. parvifolia Harvey ? (sic) [= C. brachypus 
Harvey f. parvifolia (Harvey) A.B. Cribb]
[taxon excludendum]. Ollivier (1929: 104) se-
gnala per Juan-les-Pins, Villefranche-sur-Mer e 
Beaulieu (Francia) questa specie che successi-
vamente da Dostál è stata riferita alla sua C. ol-
livieri (= C. prolifera). 

C. racemosa complex. Per quanto riguarda que-
sto complesso, secondo Verlaque et al. (2000) 
in Mediterraneo esso sarebbe rappresentato dai 
seguenti tre distinti taxa:  
1. una forma intermedia tra C. racemosa (Fors-

skål) J. Agardh var. turbinata (J. Agardh) 
Eubank e C. racemosa var. uvifera (C. A-
gardh) J. Agardh, a volte indicata anche come 
"C. racemosa var. turbinata-uvifera". 

Sulla base di recenti dati molecolari (Rio-
smena-Rodríguez, comunicazione personale), 
questa "forma"  assieme a molti altri taxa dal-
la morfologia simile (Belton et al., 2014: 48), 
è stata riferita a C. chemnitzia (Esper) J.V. 
Lamouroux (vedi più avanti). 

2. C. racemosa [var. lamourouxii] f. requienii 
(Montagne) Weber-van Bosse. Questa for-
ma, secondo Verlaque (comunicazione per-
sonale) potrebbe essere un errore di identifi-
cazione per C. integerrima (Zanardini) M.J. 
Wynne, Verbruggen et D.L. Angel. Belton 
et al. (2014: 46), in assenza di dati molecolari 
riguardanti specificatamente la forma requie-
nii, provvisoriamente la considerano come un

continua

NOTE – Besides taxa reported in the key and 
described below, in the Mediterranean Sea 
were also recorded: 
C. feldmannii Rayss et Edelstein [nom. 

inval.]. This species, described from Israel by 
Rayss & Edelstein (1960: 611) is invalid 
since the holotype was not indicated. 

Lipkin  & Friedmann (1967: 247) considered 
specimens of C. feldmannii as juveniles of C. 
racemosa; conversely, Verlaque et al. (2000: 
58) referred them to a dwarf form of C. ra-
cemosa var. lamourouxii (Turner) Weber-van 
Bosse. (See also below in this note). 

C. parvifolia Harvey ? (sic) [= C. brachypus 
Harvey f. parvifolia (Harvey) A.B. Cribb] 
[taxon excludendum]. Ollivier (1929: 104) 
recorded from Juan-les-Pins, Villefranche-
sur-Mer and Beaulieu (France) this species 
that later Dostál referred to his C. ollivieri (= 
C. prolifera). 

C. racemosa complex. According to Verlaque 
et al. (2000), the C. racemosa complex should 
be represented in the Mediterranean Sea by the 
following three distinct taxa: 
1. an intermediate form between C. racemosa 

var. turbinata (J. Agardh) Eubank and C. ra-
cemosa var. uvifera (C. Agardh) J. Agardh, 
sometimes reported as "C. racemosa var. 
turbinata-uvifera". 

On the basis of recent molecular data 
(Riosmena-Rodríguez, personal communica-
tion), this “form”, as well many other taxa 
with a similar morphology (Belton et al., 
2014: 48), was referred to as C. chemnitzia 
(Esper) J.V. Lamouroux (see below). 

2. C. racemosa [var. lamourouxii] f. requie-
nii (Montagne) Weber-van Bosse. This 
form could have been confused with C. in-
tegerrima (Zanardini) M.J. Wynne, Ver-
bruggen et D.L. Angel (Verlaque, pers. 
comm.). Belton et al. (2014: 46), in absence 
of specific molecular data dealing with the 
form requienii, treated it provisionally as a 
distinct taxon, while,  based on specific mol-  

to be continued 
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taxon distinto; mentre, sulla base di dati mo-
lecolari, hanno elevato la varietà lamourouxii
al rango di specie come C. lamourouxii
(Turner) C. Agardh. 

Noi seguiamo Wynne et al. (2009) e Belton 
et al. (2014) nel mantenere C. racemosa f. 
requienii (trattata più avanti) come un taxon
distinto.  

3. C. racemosa var. occidentalis (J. Agardh) 
Børgesen. Verlaque et al. (2003), sulla base 
di dati morfologici e molecolari (rDNA ITS 
sequenze), hanno dimostrato che gli esempla-
ri mediterranei di questa varietà [oggi consi-
derata sinonimo di C. chemnitzia (Belton, 
2014: 48)], sono da attribuire a C. racemosa 
var. cylindracea (Sonder) Verlaque, Huisman 
et Boudouresque [= C. cylindracea Sonder, 
vedi Belton et al. (2014: 47)]. 

 
C. racemosa var. lamourouxii (Turner) We-

ber-van Bosse [= C. lamourouxii (Turner) C.
Agardh]. Considerato che gli esemplari raccolti 
in varie località della regione Indo-Pacifica e 
identificati tutti come C. racemosa var. lamou-
rouxii, all'analisi molecolare sono risultati ap-
partenere alcuni a C. lamourouxii ed altri a C. 
oligophylla Montagne (Belton et al., 2014), non 
è possibile un'attribuzione certa degli esemplari 
mediterranei in assenza di dati molecolari. 

 Da notare che esemplari (Tav. 43, Figg. 4-5)
riconducibili a "C. racemosa var. lamourouxii"
come descritta e iconografata da Coppejans & 
Beeckman (1989: figg. 10-12), o alla "forma 
nana" ipotizzata da Verlaque et al. (2000: 58) 
nell'ambito di C. racemosa var. lamourouxii, o
agli esemplari iconografati da Belton et al. 
(2014, fig. 5E-F come C. oligophylla), sono 
stati da noi riscontrati nei popolamenti sciafili 
di varie località delle coste orientali della Sici-
lia a nord di Catania (Stazzo, S.M. La Scala, Is. 
Lachea). Tuttavia, poiché nei limitrofi popola-
menti fotofili delle stesse località sono presenti 
numerose aree colonizzate dalla invasiva e ben 
sviluppata C. cylindracea, riteniamo che gli e-
semplari da noi osservati siano da considerare 
una forma di adattamento ai biotopi scarsamen-
te illuminati della su citata specie invasiva. 

continua

ecular, they raised var. lamou-rouxii to the 
rank of species as C. lamourouxii (Turner) 
C. Agardh. 

We follow both Wynne et al. (2009) and 
Belton et al. (2014) in considering C. ra-
cemosa f. requienii (see below) as a dis-
tinct taxon.  
 

3. C. racemosa var. occidentalis (J. Agardh) 
Børgesen. Verlaque et al. (2003), on the 
basis of both morphological and molecular 
data (rDNA ITS sequences), demonstrated 
that Mediterranean specimens attributed to 
that variety [synonym of C. chemnitzia, ac-
cording to Belton (2014: 48)], should be re-
ferred to as C. racemosa var. cylindracea 
(Sonder) Verlaque, Huisman et Boudour-
esque [= C. cylindracea Sonder, see Belton 
et al. (2014: 47)]. 

C. racemosa var. lamourouxii (Turner) We-
ber-van Bosse [= C. lamourouxii (Turner) C. 
Agardh]. Taking into consideration that from 
the molecular analysis it resulted that some 
specimens collected at different localities of 
Indo-Pacific region and identified as C. race-
mosa var. lamourouxii belonged to C. lamou-
rouxii, while some others to C. oligophylla 
Montagne (Belton et al., 2014), it isn’t possi-
ble, in absence of molecular data, to give a 
certain identification to Mediterranean speci-
mens attributed to that variety. 

It should be also noted that specimens (Tab. 
43 Figs 4-5) referable either to "C. racemosa 
var. lamourouxii" as described and illustrated 
by Coppejans & Beeckman (1989: figs 10-12), 
or to Verlaque et al.’s (2000: 58) "dwarf form" 
of C. racemosa var. lamourouxii, or to speci-
mens illustrated by Belton et al. (2014, fig. 5E-
F as C. oligophylla), were by us recorded in 
skiophilous communities from different locali-
ties of the eastern coast of Sicily N to Catania 
(Stazzo, S.M. La Scala, Lachea Island). But, 
because the invasive C. cylindracea does occur 
in the photophilous communities occurring in 
the same localities, we think that the above 
specimens by us observed in skiophilous com-
munities represent an adaptive form of the 

to be continued 
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C. sertularioides (S.G. Gmelin) M.A. Howe

[taxon excludendum]. Citata da Skolka & Va-
siliu (1986) e da Aysel & Dural (1998). Tutta-
via, poiché le suddette segnalazioni non sono 
documentate, essa è qui considerata un taxon 
excludendum. 

above invasive species to scarcely lightened 
biotopes. 

C. sertularioides (S.G. Gmelin) M.A. Howe 
This species was quoted by Skolka & Vasiliu 
(1986) and  Aysel & Dural (1998). However, 
since the above records are not documented, 
we consider it as a taxon excludendum. 

Caulerpa chemnitzia (Esper) J.V. Lamououx  (Tav. 42, Figg. 3-5)  
Esper, 1800: 127, tav. LXXXVIII; Børgesen, 1907:  figg. 28 e 29, come C. racemosa var. o-
rientalis; Hamel 1931: 95, fig. 31, erroneamente come C. racemosa; Gallardo et al., 1993, erro-
neamente come C. racemosa v. racemosa; Verlaque et al., 2000: 54, figg. 7-12 e 14a-c, come 
"C. racemosa v. turbinata-uvifera". 
 
Stoloni cilindrici, lisci, piuttosto robusti [diametro (0,8-)1,5-3(-3,5) mm], den-

samente ramificati, lunghi sino oltre 1 m, provvisti, ad intervalli irregolari (da 3 a 
15 mm), di robusti rami rizoidali [(2)-10-35 mm lunghi e diametro 1-2 mm] che 
portano rizoidi più o meno finemente ramificati. 

Le fronde erette, emesse dagli stoloni ad intervalli molto irregolari, sono da 
verde chiaro a verde scuro (a volte con una dominante bluastra), alte (2-)5-10(-13) 
cm e 5-10 mm larghe, formate da un asse cilindrico più o meno densamente coper-
to di ramuli sub-globosi, claviformi, ovali, discoidali, a trombetta o a coppa con 
margine liscio, smerlato o dentellato. 

I ramuli, 2,5-8 mm lunghi e con diametro variabile a seconda della forma da 1 
a 2,5(-3,5) mm, sono leggermente pedicellati e disposti in gruppi più o meno densi, 
embricati, radiali o raggruppati lungo due o più file longitudinali dell'asse eretto. 

I cloroplasti sono subovoidi e privi di pirenoidi; gli amiloplasti sono ovoidali 
allungati e di varia taglia. 

 
Frequente su substrato roccioso di biotopi sia esposti che riparati dalla frangia 

infralitorale a 30-35(-45) metri di profondità, Frequente anche nelle zone marginali 
dei Posidonieti e nelle chiazze interne ai Posidonieti non colonizzate dalla Posido-
nia oceanica. 

 
NOTA – La sinonimia tra Caulerpa chemnitzia e 
C. racemosa var. occidentalis è stata proposta da 
Belton et al., 2014: 48. Vedi pure nota al genere 
Caulerpa, in particolare al punto 3 del "C. race-
mosa complex". 

Questa specie fu segnalata per la prima volta 
in Mediterraneo (come Caulerpa racemosa) da 
Hamel (1926: 96) che però, per il polimorfismo 
dei talli osservati, la considerò una forma inter-
media tra C. racemosa var. occidentalis (= C. 

continua

NOTE – The synonymy between Caulerpa 
chemnitzia and C. racemosa var. occidentalis 
was proposed by Belton et al., 2014: 48. See 
also point no. 3 of "C. racemosa complex" in 
the note to the genus Caulerpa. 

This species (as Caulerpa racemosa) was 
first recorded from the Mediterranean Sea by 
Hamel (1926: 96) who, however, because of 
the polymorphism observed in his thalli consid-
ered it as an intermediate form between C. ra- 

to be continued 
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Tavola 42.. Bryopsidaceae – Caulerpaceae.

Figg. 1-2 Pseudobryopsis myura. Fig. 1 – Ramuli con cisti riproduttive (da Oltmanns, 1904 “ingran-
dimento non indicato”). Fig. 2 – Habitus del gametofito (da Mayhoub, 1976).

Figg. 3-5 Caulerpa chemnitzia. Fig 3 – Habitus di un ramo eretto (da Esper, 1800 “ingrandimento 
non indicato”). Fig. 4 – Habitus (da Børgesen, 1907). Fig. 5 – Particolare di un ramo eretto (da 
Esper, 1800 “ingrandimento non indicato”).

Figs 1-2 Pseudobryopsis myura. Fig. 1 – Branchlets with reproductive cysts (from Oltmanns, 1904). 
Fig. 2 – Habit of a gametophytic thallus (from Mayhoub, 1976).

Figs 3-5 Caulerpa chemnitzia. Fig 3 – Habit of an erect branch (from Esper, 1800 “magnification 
not indicated”). Fig. 4 – Habit (from  Børgesen, 1907). Fig. 5 – Detail of an erect branch (from 
Esper, 1800 “magnification not indicated”).
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Caulerpaceae. Tavola 43.

4

1

5

2 cm

Figg. 1-5 Caulerpa cylindracea. Fig. 1 – Gruppo di rami eretti in natura (foto M. Catra). Fig. 2 –
Particolare di un ramo eretto. Fig. 3 – Habitus di un frammento del tallo (da Cormaci & Furnari
2008). Fig. 4 – Popolamento sciafilo con numerosi talli di C. cylindracea aventi morfologia ri-
conducibile a C. lamourouxii (foto M. Catra). Fig. 5 – Particolare di un ramo eretto (da Cormaci 
& Furnari 2008).

Figs 1-5 Caulerpa cylindracea. Fig. 1 – Group of erect branches in field (photo by M. Catra). Fig. 2 
– Detail of an erect branch. Fig. 3 – Detail of a fragment of thallus (from Cormaci & Furnari
2008). Fig. 4 – Sciophilous community with numerous thalli of C. cylindracea with a morphol-
ogy “C. lamourouxii-like” (photo by M. Catra). Fig. 5 – Detail of an erect branch (from Corma-
ci & Furnari 2008).
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chemntzia) e C. racemosa var. laetevirens (Mon-
tagne) Weber-van Bosse (= C. chemntzia). Aleem 
(1992) segnalò, per Alessandria (Egitto), una for-
ma intermedia tra C. racemosa var. uvifera (C. 
Agardh) J. Agardh (= C. racemosa) e C. racemo-
sa var. clavifera (Turner) Weber-van Bosse (= C. 
racemosa). Gallardo et al. (1993) attribuirono le 
segnalazioni della Tunisia di Ben Maiz & al. 
(1987 come C. racemosa), dell'Egitto di Aleem 
(1950 come C. racemosa) e degli Stati Levantini 
(Siria, Israele e Libano) di Rayss & Edelstein 
(1960 come C. racemosa [var. lamourouxii] f. 
requienii e C. feldmannii Rayss et Edelstein), a 
C. racemosa var. racemosa. Successivamente 
(Verlaque et al., 2000), riesaminando i campioni 
delle suddette località in aggiunta a numerosi 
nuovi campioni, conclusero che C. racemosa var. 
racemosa non è presente in Mediterraneo12 e che 
i talli con i caratteri riportati sopra erano da attri-
buire ad una forma intermedia tra C. racemosa
var. turbinata e C. racemosa var. uvifera. Poiché 
sulla base di recenti dati molecolari Belton et al.
(2014: 48) considerano C. racemosa var. turbina-
ta sinonimo di C. chemnitzia, riteniamo che a 
questa specie molto probabilmente sono anche da 
riferire gli esemplari mediterranei della cosiddet-
ta “C. racemosa var. turbinata-uvifera”. 

cemosa var. occidentalis (= C. chemntzia) and C. 
racemosa var. laetevirens (Montagne) Weber-
van Bosse (= C. chemntzia). Aleem (1992) re-
corded from Alexandria (Egypt) an intermediate 
form between C. racemosa var. uvifera (C. A-
gardh) J. Agardh (= C. racemosa) and C. race-
mosa var. clavifera (Turner) Weber-van Bosse 
(= C. racemosa). Gallardo et al. (1993) referred 
records from Tunisia by Ben Maiz & al. (1987 as 
C. racemosa), Egypt by Aleem (1950 as C. ra-
cemosa) and Levantine States (Syria, Israel, 
Lebanon) by Rayss & Edelstein (1960 as C. ra-
cemosa [var. lamourouxii] f. requienii and C. 
feldmannii Rayss et Edelstein) to as C. racemosa 
var. racemosa. Later, Verlaque et al. (2000), re-
examining specimens from both the above and 
other localities, concluded that C. racemosa var. 
racemosa is not present in the Mediterranean 
Sea12 and that thalli with the above features 
should be attributed to an intermediate form be-
tween C. racemosa var. turbinata (J. Agardh) 
Eubank and C. racemosa var. uvifera. Because 
on the basis of recent molecular data Belton et 
al. (2014: 48) consider C. racemosa var. turbi-
nata as a synonym of C. chemnitzia, we think 
that to this species should be probably referred 
Mediterranean specimens of the so called “C. 
racemosa var. turbinata-uvifera”. 

Caulerpa cylindracea Sonder (Tav. 43, Figg. 1-5) 
Womersley, 1984: 270, figg. 91B e 92D, come C. racemosa v. [laetevirens] f. cylindracea; A-
longi et al. 1993: 49, figg. 2-4, come C. racemosa; Verlaque et al., 2003: 325, figg. 1-10; Cor-
maci & Furnari, 2005: 112, figg. 87 e 88, come C. racemosa; Sfriso, 2010a: 228, tav. 78, come 
C. racemosa; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 553, 4 figure C. racemosa v. cylindracea. 
 
Stoloni [diametro (0,5-)1-2 mm], nudi, portanti rizoidi esili (diametro 0,3-1 

mm) irregolarmente distanziati (da 1 a 20 mm), lunghi 2-10(-20) mm, quasi privi di 
tratto colonnare. 

 
 
 

                                                           
12 Taskin et al. (2013: 155) nella flora algale 

dell’isola di Cipro elencano Caulerpa race-
mosa v. racemosa senza alcun commento e/o 
descrizione dei loro talli. 

12  Taskin et al. (2013: 155) report Caulerpa ra-
cemosa v. racemosa from Cyprus with nei-
ther comments nor description of thalli. 
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Le fronde erette [2-10(-15-20) cm alte e 0,5-10 mm larghe] con asse semplice, 
raramente ramificato, leggermente rigonfio alla base, portante ramuli da laschi a 
moderatamente densi, distici o radiali, inclinati verso l'apice. 

I ramuli sono da subcilindrici a claviformi, lunghi (2-)4-6(-7) mm, con diame-
tro di 1-2,5(-3) mm (nel punto di massimo spessore), arrotondati all'apice, attenuati 
leggermente verso il basso, privi di costrizione nel punto di attacco all'asse. 

 
Specie ampiamente diffusa in Mediterraneo, con carattere invasivo, dalla su-

perficie (mesolitorale inferiore) al circalitorale superiore, soprattutto nei popola-
menti fotofili di substrato roccioso. 

 

 

NOTA – Vedi nota al genere Caulerpa, in partico-
lare al punto 3 del "C. racemosa complex"  

NOTE – See note to the genus Caulerpa at the 
point 3 of "C. racemosa complex" 

Caulerpa mexicana Sonder ex Kützing  (Tav. 44, Figg. 1-2) 
Børgesen, 1913: 130, figg. 102 e 103, come C. crassifolia; Mayhoub, 1976: 125, fig. 12C; Ei-
nav, 2007: 144, 4 figure; Gallardo et al., 1993; 

 
Tallo con fronde nettamente compresse, a simmetria bilaterale, di colore verde 

(variabile dal chiaro allo scuro), generalmente semplici, alte sino a 20-25 cm e lar-
ghe sino a 2(-2,5) cm, provviste di un breve peduncolo (2-5 mm alto). 

I ramuli sono distici, opposti, leggermente ricurvi verso l’alto, lunghi oltre un 
terzo della larghezza della fronda, più o meno bruscamente appuntiti e quasi mu-
cronati, con base di attacco larga ma con un leggero restringimento rispetto alla lo-
ro parte mediana, piuttosto ravvicinati l’uno all’altro tanto che in alcuni casi il lem-
bo superiore di un ramulo ricopre il lembo inferiore di quello successivo. 

Gli stoloni, su cui sono inserite le fronde, sono piuttosto lunghi, con diametro di 
0,5-1,5 mm, nudi, e con numerosi rizoidi, irregolarmente distribuiti, costituiti di un 
corto peduncolo (diametro 0,2-1 mm) e di un ciuffo di delicati filamenti terminali. 

 
Si riscontra dalla superficie a oltre 30 metri di profondità con preferenza dei 

fondi rocciosi. 
 

 

NOTA – Secondo Belton et al. (2014: 46), C. me-
xicana sarebbe rappresentata da molteplici specie 
genetiche. 

NOTE – According to Belton et al. (2014: 46) 
C. mexicana is represented by multiple genetic 
species. 

Caulerpa prolifera (Forsskål) J.V. Lamouroux 
(Tav. 44, Fig. 3; Tav. 45, Fig. 1) 

Hamel 1931: 94, figg. 29 e 30 (anche come C. ollivieri); Meinesz, 1980a: 47-66, figg. 56-59; 
Meinesz, 1980a: 67-69, figg. 63-64, come C. ollivieri; Gallardo et al., 1993, anche come C. ol-
livieri; Sfriso, 2010a: 226, tav. 77; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 551, 5 figure. 

 



2

3

Figg. 1-2 Caulerpa mexicana (CAT sectio Algae, Erbario Giaccone, n. 2667). Fig. 1 – Habitus. Nel 
riquadro la parte ingrandita in Fig. 2. Fig. 2. Particolare di due rami eretti.

Fig. 3 – Caulerpa prolifera: habitus con rami eretti semplici (CAT sectio Algae, n. 1221).

Figs 1-2 Caulerpa mexicana (CAT sectio Algae, Herbarium Giaccone, no. 2667). Fig. 1 – Habit. 
The two branches in the box are magnified in Fig. 2. Fig. 2. Detail of two erect branches (see
Fig. 1).

Fig. 3 – Caulerpa prolifera: thallus with simple erect branches (CAT sectio Algae, no. 1221).
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Tavola 44.. Caulerpaceae.
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Caulerpaceae. Tavola 45.
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Fig. 1 – Caulerpa prolifera: porzioni di talli con rami eretti provvisti di proliferazioni. CAT sectio
Algae, n. 1194 e n. 1195 (rispettivamente A e B).

Figg. 2-3 Caulerpa racemosa f. requienii (da Huvé, 1957, modificate). Fig. 2 – Habitus. Fig. 3 –
Porzione di tallo.

Fig. 1 – Caulerpa prolifera: parts of thalli with erect branches provided with proliferations. CAT 
sectio Algae, no. 1194 and no. 1195 (A and B, respectively).

Figs 2-3 Caulerpa racemosa f. requienii (from Huvé, 1957, modified). Fig. 2 – Habit. Fig. 3 – Part 
of a thallus.
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Stoloni cilindrici, di norma robusti (diametro 1-2 mm) a volte esili (diametro in-
feriore a 1 mm), lunghi sino oltre 1 metro, variamente ramificati, provvisti, ad inter-
valli irregolari, sulla faccia ventrale di ciuffi di rizoidi ramificati e sulla faccia dorsale 
di piccoli peduncoli eretti, semplici o ramificati 1-2 volte, ciascuno dei quali termina 
con una lamina fogliacea a margine intero o leggermente ondulato, sino a circa 30 
cm alta e sino a 3 cm larga, generalmente semplice, a volte prolifera, ottusa all'estre-
mità superiore, attenuata verso la base, sottile, delicata e di colore verde brillante da 
giovane, quasi coriacea e di colore verde scuro con sfumature giallastre da adulta. 

 
Piuttosto comune nelle aree degradate e più riparate delle praterie a Posidonia 

oceanica e/o Cymodocea nodosa. 
 

 

NOTA – Noi concordiamo con González & Guerra 
(1983: 9) nel considerare Caulerpa ollivieri Dostál 
conspecifica di C. prolifera. Anche Meinesz & 
Hesse (1991: 421) hanno avanzato qualche dubbio 
sulla validità tassonomica di C. ollivieri. 

NOTE – We agree with González & Guerra 
(1983: 9) in considering Caulerpa ollivieri Do-
stál conspecific with C. prolifera. Also Meinesz 
& Hesse (1991: 421) put forward some doubts 
on recognizing C. ollivieri as a distinct taxon.  

Caulerpa racemosa (Forsskål) J. Agardh f. requienii (Montagne) Weber-van 
Bosse  (Tav. 45, Figg. 2-3) 
Huvé, 1957: 67, pl. I, pl. II fig. 1/e, fig. 2, come C. racemosa [v. lamourouxii] f. requienii; Gal-
lardo et al., 1993, come C. racemosa [v. lamourouxii] f. requienii; Verlaque et al. 2000, fig. 13, 
come C. racemosa [v. lamourouxii] f. requienii; Wynne et al., 2009: 294, fig. 7 (Typus di Her-
pochaeta requienii Montagne). 
 
Stoloni cilindrici, robusti (diametro 2-3 mm), ramificati, lunghi diversi deci-

metri, provvisti, ad intervalli irregolari (da 8 a 45 mm), di robusti rami rizoidali 
[(10)-15-40(-50) mm lunghi e con diametro di 1,5-2 mm] che portano 
terminalmente un ciuffo di rizoidi molto ramificati. 

Ad intervalli molto irregolari, gli stoloni emettono delle fronde erette (a volte 
in serie di due), di colore verde intenso, cilindriche o, occasionalmente, leggermen-
te compresse, alte (2-)5-10(-20) cm e 2-3 mm larghe, semplici o ramificate pseu-
dodicotomicamente, completamente nude, cioè prive di ramuli. In certi punti della 
fronda, soprattutto nei punti di ramificazione e nel punto di inserzione sullo stolone, 
sono presenti delle leggere costrizioni evidenziate da un anello incolore. 

I cloroplasti sono ovoidi, di piccola taglia (2,5-3 x 4-5 µm) e privi di pirenoidi; 
gli amiloplasti sono ovoidali allungati e di taglia simile ai cloroplasti. 

 
Presente sia su substrati rocciosi che mobili dalla superficie (-2 m) a circa 35-

40 metri di profondità.  
 

NOTA – Vedi nota al genere Caulerpa, in partico-
lare il punto 2 del "C. racemosa complex". 

NOTE –. See note to the genus Caulerpa at the 
point 2 of "C. racemosa complex" 
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Caulerpaceae. Tavola 46.
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Figg. 1-3 Caulerpa scalpelliformis. Fig. 1 – Habitus con ramuli più o meno appuntiti. Nel riquadro  
ingrandimento della porzione di ramo indicata dal rettangolo (CAT sectio Algae, Erbario Giac-
cone, n. 2667). Fig. 2 – Habitus con ramuli lobati e denticolati agli apici. Fig. 3 – Particolare 
della porzione terminale di un ramo con ramuli lobati e denticolati agli apici (Fig. 2 e 3 da Ertan
et al., 1998, modificate).

Figs 1-3 Caulerpa scalpelliformis. Fig. 1 – Habit of a thallus with more or less tapering branchlets. 
In the greater box the enlarged detail of the portion of branch inside the smaller box. (CAT 
sectio Algae, Herbarium Giaccone, no. 2667). Fig. 2 – Habit of a thallus with lobed branchlets
with denticulated apex. Fig. 3 – Detail of the terminal part of a branch with lobate branchlets
with denticulate apex (Figs 2-3 from Ertan et al., 1998, modified).
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Caulerpa scalpelliformis (R. Brown ex Turner) C. Agardh   (Tav. 46, Figg. 1-3) 
Weber-van Bosse, 1898: 287, pl. XXII, fig. 11 e pl. XXIII, come C. scalpelliformis (comprese 
le sue varietà); Mayhoub, 1976: 125 e 246, fig. 35; Womersley, 1984: 258, figg. 86D-E e 87D-
E; Gallardo et al., 1993; Ertan et al., 1998: 285, fig. 2; Einav, 2007: 150, 2 figure. 
 
Tallo con fronde a simmetria bilaterale, di colore verde scuro, fogliacee, lan-

ceolate, generalmente semplici, senza proliferazioni, piuttosto alte (anche sino a 25 
cm) e larghe (sino a 2 cm), nettamente compresse ma con un corto stipite cilindri-
co. Il margine è profondamente e regolarmente inciso a formare dei lobi (arroton-
dato-ottusi) o ramuli più o meno appuntiti, distici, pennati, generalmente alterni, 
qualche volta opposti o sub-opposti, lisci o con la porzione superiore di ciascun lo-
bo denticolata. La lunghezza dei ramuli o dei lobi è minore o uguale (raramente 
leggermente superiore) ad un terzo della larghezza della fronda per cui la fascia 
mediana non incisa è simile ad una larga nervatura, spesso percorsa da leggere 
striature longitudinali. Inoltre i ramuli a volte presentano la porzione superiore di-
stale che si sovrappone parzialmente alla porzione inferiore prossimale del ramulo 
o lobo soprastante.  

Gli stoloni, su cui sono inserite le fronde, sono lunghi oltre 20 cm, con diame-
tro variabile da meno di 1 mm (nei talli giovani) a 2-2,5 mm (nei talli adulti e vigo-
rosi), nudi, di consistenza cartilaginea, e portano, irregolarmente distribuiti, rizoidi 
da 1 a 4 cm lunghi. 

 
Frequente, lungo le coste orientali del Mediterraneo, dalla superficie a circa 

30-40 metri di profondità. Vive sia sui fondi rocciosi che sabbioso-fangosi. Lungo 
le coste siriane, dove è la Caulerpa più comune, forma estese e dense popolazioni 
in tutto l'infralitorale (Mayhoub, 1976: 125). 

 

 

NOTA – Secondo Belton et al. (2014: 46) C. scal-
pelliformis sarebbe rappresentata da molteplici 
specie genetiche. 

In Mediterraneo sono stati citati i seguenti
taxa infraspecifici della C. scalpelliformis: 
Caulerpa scalpelliformis var. denticulata (De-

caisne) Weber-van Bosse, caratterizzata da 
lobi con margini dentellati nella loro parte di-
stale. 

C. scalpelliformis var. intermedia Weber-van 
Bosse, caratterizzata da lobi a sommità arro-
tondata, alcuni a margine liscio altri a margine 
dentellato nella porzione distale. 

Da notare che la stessa Weber-van Bosse 
(1898: 288), quando ridusse la specie di Decai-

continua

NOTE – According to Belton et al. (2014: 46) 
C. scalpelliformis is represented by multiple 
genetic species. 

The following infraspecific taxa of C. scalpel-
liformis were cited from the Mediterranean Sea:  
Caulerpa scalpelliformis var. denticulata (De-

caisne) Weber-van Bosse, characterized by 
pinnae with both upper and outer margins 
denticulate. 

C. scalpelliformis var. intermedia Weber-van 
Bosse, characterized by pinnae with rounded 
apex, smooth or with both upper and outer 
margins denticulate. 

It should be noted that when Weber-van 
Bosse (1898: 288) transferred C. denticulata 

to be continued 
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sne (C. denticulata) a varietà della C. scalpelli-
formis, osservò che in molti casi era impossibile 
separare una specie dall'altra essendo presenti 
tutte le forme intermedie. Secondo Rayss (1955: 
25), sulle coste della Palestina, oltre all’auto-
nimo (il più comune), sarebbero presenti esem-
plari attribuibili alla varietà denticulata e talli 
attribuibili alla varietà intermedia con frequenti 
talli di passaggio verso l'una o l'altra varietà. 
Anche Mayhoub (1976: 125), che studiò le po-
polazioni della Siria, ritenne che fosse inutile 
distinguere i taxa infraspecifici avendo osserva-
to tutte le forme intermedie. Tuttavia, l’analisi 
molecolare condotta su esemplari di C. scalpel-
liformis dell’Australia e C. scalpelliformis var. 
denticulata del Mediterraneo (Famà et al.,
2002), colloca i due taxa in cladi distinti anche 
se relativamente vicini. Considerato l'elevato 
polimorfismo di questa specie in Mediterraneo, 
nell'attesa di ulteriori studi, riteniamo opportuno 
seguire Mayhoub (1976) e non riconoscere i ta-
xa infraspecifici. 

Infine, il recente lavoro sulle specie di Cau-
lerpa presenti in Israele (Ukabi et al., 2014), ba-
sato sull’analisi della sequenza dei geni ITS1, 
ITS2 e tufA, ha consentito di confermare la pre-
senza su quelle coste di C. scalpelliformis senza 
tuttavia indicarne il livello infraspecifico.

Decaisne to as a variety of C. scalpelliformis, she 
observed that in many cases it was impossible to 
distinguish the two species each other being pre-
sent many intermediate forms. According to 
Rayss (1955: 25) both specimens referable to as 
var. denticulata and var. intermedia as well 
specimens with features intermediate between 
the two varieties should occur, but less com-
monly than the autonym, in Palestine. Also 
Mayhoub (1976: 125), who studied Syrian popu-
lations of this species, considered useless to dis-
tinguish infraspecific taxa of this species having 
observed many intermediate forms. However, a 
recent molecular analysis carried out by Famà et 
al. (2002) on Caulerpa spp. showed that C. scal-
pelliformis from Australia and C. scalpelliformis 
var. denticulata from the Mediterranean Sea fall 
into two distinct clades. Considering the high 
polymorphism of this species in the Mediterra-
nean Sea, pending further studies, we follow 
Mayhoub (1976) in not recognizing as taxo-
nomically distinct any infraspecific taxon. 

Finally, the recent paper by Ukabi et al. 
(2014) based on ITS1, ITS2 and tufA genes se-
quences, allowed to confirm the occurrence in 
Mediterranean coast of Israel of C. scalpelli-
formis, with no indication to any infraspecific 
taxon. 

Caulerpa taxifolia (Vahl) C. Agardh var. taxifolia  (Tav. 47, Fig. 1) 
Meinesz & Hesse, 1991: 415, figg. 2-6; Coppejans & Prud'homme, 1992: 706, fig. 22B come C. 
taxifolia ecad. taxifolia, Gallardo et al., 1993; Kraft, 2007: 177, fig. 66A-C; Rodríguez-Prieto et 
al., 2013: 555, 2 figure. 
 
Talli di norma ben sviluppati, con stoloni robusti (diametro 1,6-2,5 mm), ra-

mificati, portanti robusti e lunghi (1-13 cm) pilastri rizoidali terminalmente fine-
mente ramificati. 

Le fronde erette, di colore verde intenso, semplici o ramificate 1-2 volte, alte 
sino a 60 cm e larghe 10-22 mm, pennate, con rachide cilindrica in basso e com-
pressa in alto (0,5-1 mm larga) portante ramuli opposti, distici, raramente tristici, 
molto ravvicinati, leggermente compressi e ricurvi verso l'alto, 8-15 mm lunghi e 
1-1,5 mm larghi, con un leggerissimo rigonfiamento nella parte mediana e attenuati 
a formare una punta acuminata. 

 
Specie invasiva, colonizza qualsiasi tipo di substrato dalla superficie a circa 30 

metri di profondità. 
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Tavola 47.. Caulerpaceae.

1

2 cm

Fig. 1 – Caulerpa taxifolia var. taxifolia: habitus (CAT sectio Algae, 
n. 2699, Erbario Giaccone).

Fig. 1 – Caulerpa taxifolia var. taxifolia: habit (CAT sectio Algae, no. 
2699, Herbarium Giaccone).
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Caulerpaceae. Tavola 48.

1

2 cm

5 mm

Fig. 1 – Caulerpa taxifolia var. distichophylla: habitus (CAT sectio Algae, senza numero). Nel ri-
quadro, ingrandimento della porzione di ramo indicata dal rettangolo più piccolo mostrante la 
forma e distribuzione delle pinnule lungo il ramo. 

Fig. 1 – Caulerpa taxifolia var. distichophylla: habit (CAT sectio Algae, unnumbered). In the 
greater box, the enlarged part of branch inside the smaller box showing both shape and distribu-
tion of branchlets along the branch.
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Caulerpa taxifolia var. distichophylla (Sonder) Verlaque, Huisman et Procaccini 
(Tav. 48, Fig. 1) 

Womersley, 1984: 258, figg. 86C e 87C, come C. distichophylla; Jongma et al., 2013: 27, 
figg. 1-8. 
 
Talli esili, con stoloni sottili (diametro 0,5-1 mm), nudi, portanti frequenti cor-

ti pilastri rizoidali [1-2(-5) mm lunghi]. 
Le fronde erette, di colore verde intenso, semplici o ramificate 1-2 volte, alte 

4-15 cm e larghe 2-4(-raramente più) mm, pennate, con rachide cilindrica in basso 
e compressa in alto (0,5-1 mm larga), portante ramuli opposti, distici, raramente 
tristici, molto ravvicinati, leggermente compressi e ricurvi verso l'alto, 1-3 mm 
lunghi e 0,2-0,5 mm larghi, con un leggerissimo rigonfiamento nella parte mediana 
e attenuati a formare una punta acuminata. 

 
Di recente introduzione in Mediterraneo e potenzialmente invasiva, colonizza 

le zone marginali e superficiali (da 0,5 a 4-5 m di profondità) dei posidonieti. 
 

 

NOTA – Secondo Famà et al. (2002), la filogenesi 
basata sulle sequenze tufA, dimostrerebbe che C. 
distichophylla potrebbe rappresentare un morfo-
tipo di una singola specie. Tuttavia, recentemente 
Jongma et al., (2013), considerando: 
1. le evidenti e stabili differenze morfologiche tra 

C. distichophylla and C. taxifolia, cioè talli esili 
con frequenti corti pilastri rizoidali nella prima, 
contro talli grandi con distanziati lunghi pilastri 
rizoidali nella seconda; 

2. la non sovrapponibilità dei caratteri diagnostici; 
3. l'assenza di forme intermedie; 
4. il costante polimorfismo di un solo nucleotide 

in una regione del gene tuf A; 
5. l'assenza di C. taxifolia nella maggior parte della 

regione di origine di C. distichophylla (settore 
sud occidentale dell'Australia), 

hanno concluso che Caulerpa distichophylla Son-
der è una varietà di C. taxifolia. 

NOTE – According to Famà et al. (2002), the 
phylogeny based on tufA sequences shows that 
"...C. distichophylla is a sister taxon of C. taxi-
folia suggesting that they may represent mor-
photypes of a single species". However, 
Jongma et al. (2013) considering: …" i. the un-
equivocal and stable morphological differences 
between Caulerpa distichophylla and C. taxifo-
lia (i.e., a slender thallus with frequent short 
rhizoidal pillars vs. a large thallus with spaced 
long rhizoidal pillars); ii. no overlapping be-
tween diagnostic characters, iii. the absence of 
intermediate forms, iv. the stable single nucleo-
tide polymorphism in the tuf A region and v. 
the absence of C. taxifolia in the major part of 
its native region (southern sector of Western 
Australia)…", concluded that C. distichophylla 
Sonder is distinct at varietal level from C. taxifo-
lia. 

 
CHAETOSIPHONACEAE Blackman et Tansley  

Blackman & Tansley, 1902: 142; Fritsch, 1956: 425; Burrows, 1991: 200. 
 
Talli endofitici, costituiti di un sistema ramificato, cilindrico o rigonfio, con 

struttura cenocitica e assenza totale di setti interni o, se presenti, molto rari. Peli (in 
senso stretto) presenti. Cloroplasti discoidi, quando maturi sono poligonali e parie-
tali. Ciascun cloroplasto contiene un pirenoide. Riproduzione mediante zoospore 
biflagellate. 
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NOTA – Nella tassonomia tradizionale la famiglia 
delle Chaetosiphonaceae comprendeva Blasto-
physa e Chaetosiphon, due generi endofitici e 
monospecifici. Poiché il primo genere, a seguito 
degli studi molecolari di Leliaert et al. (2012), è 
stato rimosso dalla famiglia e considerato incer-
tae sedis (vedi nota a Bryopsidales), la famiglia 
attualmente è monotipica. 

NOTE – The family Chaetosiphonaceae tradi-
tionally included Blastophysa and Chaetosi-
phon, two endophytic and monospecific genera. 
Since the former one, following molecular stud-
ies by Leliaert et al. (2012) was removed from 
the family and considered as incertae sedis, (see 
note to Bryopsidales), Chaetosiphonaceae now 
includes only the genus Chaetosiphon. 

 
CHAETOSIPHON Huber 

Huber, 1893: 341; Blackman & Tansley, 1902: 142; Fritsch, 1956: 425. 
 
Caratteri come riportati sotto per la specie tipo. 
 

Chaetosiphon moniliformis Huber  (Tav. 49, Figg. 1-3) 
Huber, 1893: 342, pl. XVIII; Hamel, 1931: 32, fig. 10; Fritsch, 1956: 425, fig. 141A,B,E; Gal-
lardo et al., 1993. 
 
Tallo tubuloso (diametro 10-30 µm), privo di setti trasversali (cenocitico), ir-

regolarmente ramificato, vivente nelle foglie morte di Zostera, perforante le pareti 
delle cellule della foglia e, nei punti di perforazione, presentante leggeri restringi-
menti o strozzature. 

Peli ialini sottili (diametro 4-5 µm), lunghi 200-300 µm, e proiettati all'esterno 
della pianta "ospite", dritti o leggermente attorcigliati a cavatappi, con una strozza-
tura nel punto di uscita o perforazione della parete della cellula epidermica. 

Cloroplasti numerosi, parietali, discoidi, poligonali, liberi o collegati tra loro da 
un sottile processo. Ciascuno cloroplasto contiene un pirenoide. 

Nuclei grandi, relativamente numerosi, a volte solo uno presente nel tratto 
compreso tra due costrizioni successive del tallo. 

Sporocisti formate mediante un setto divisorio che separa il tratto di tubo ferti-
le e rigonfio dal tratto vegetativo. Le zoospore sono ovoidi (12-15 x 8-10 µm), bi-
flagellate e con una macchia oculare rossa; a maturità sono emesse attraverso un 
corto tubo ialino che si estende sino a fuoriuscire dalla superficie dell’ospite. 
 

 

NOTA – Questa specie (località tipo Étange de 
Thau, Francia), successivamente alla sua descri-
zione (Huber, 1883), in Mediterraneo è stata cita-
ta da Brambati et al. (1980, per la Sardegna, Ita-
lia), da Cognetti et al. (1988, per la Laguna di 
Orbetello, Italia) e da Soto & Conde (1989, per il 
litorale di Almeria, Spagna). Però, in nessuna del-
le suddette segnalazioni la specie è stata documen-

NOTE – This species (type locality Étange de 
Thau, France) after its description (Huber, 
1883), was recorded in the Mediterranean Sea 
by Brambati et al. (1980, from Sardinia, Italy), 
Cognetti et al. (1988, from the Lagoon of Orbe-
tello, Italy) and by Soto & Conde (1989, from 
Almeria, Spain). However no of the above re-
cords is documented.  
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Tavola 49.. Chaetosiphonaceae – Codiaceae. 
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Figg. 1-3 Chaetosiphon moniliformis (da Huber, 1893). Fig. 1 – Sezione trasversale di una foglia di 
Zostera sp. al cui interno si è sviluppato un tallo di C. moniliformis. Fig. 2 – Particolare di un fi-
lamento con sporocisti (frecce). Fig. 3 – Particolare di una cellula con cloroplasti e pirenoidi.
p = pelo.

Fig. 4 – Codium adhaerens: habitus di un tallo isolato dal substrato (da Gayral, 1958).
Fig. 5 – Codium arabicum: due utricoli primari (up) portanti utricoli secondari (da Børgesen, 1940).

Figs 1-3 Chaetosiphon moniliformis (from Huber, 1893). Fig. 1 – Transverse section of a leaf of Zo-
stera sp. inside which a thallus of C. moniliformis developed. Fig. 2 – Detail of a filament with
sporocysts (arrows); Fig. 3 – Detail of a cell showing both plastids and pyrenoids (one per 
plastid). p = hair. 

Fig. 4 – Codium adhaerens: habit of a thallus detached from the substrate (from Gayral, 1958).
Fig. 5 – Codium arabicum: two primary utricles (up) each bearing secondary utricles (from Bør-

gesen, 1940).
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tata. 
Da notare che C. moniliformis nella località 

tipo non è stata più ritrovata (Verlaque, 2001); 
mentre al di fuori del Mediterraneo è stata segna-
lata solo per le coste settentrionali dello Stato di 
Washington (USA) (Scagel et al., 1986: 53). 

Guiry & Guiry (2014) includono questa spe-
cie tra le SIPHONOCLADACEAE eliminando di fatto 
la famiglia delle CHAETOSIPHONACEAE. 

It should be noted that C. moniliformis was 
no more found in the type locality (Verlaque, 
2001), while out of the Mediterranean Sea it 
was recorded from the northern coast of the 
State of Washington (USA) (Scagel et al., 
1986: 53). 

The family CHAETOSIPHONACEAE is not con-
sidered in Algaebase because Guiry & Guiry 
(2014) included this species within the SIPHO-
NOCLADACEAE.  

 
CODIACEAE Kützing 

Hamel, 1931: 75; Burrows, 1991: 189; Maggs in Brodie et al., 2007: 
189; Guiry in Guiry & Guiry, 2014, come Codium. 

 
Poiché la famiglia delle Codiaceae attualmente è rappresentata solo dal ge-

nere Codium, le sue caratteristiche coincidono con quelle riportate sotto per detto 
genere. 
 

CODIUM Stackhouse 
Hamel, 1931: 84; Womersley, 1984: 224; Burrows, 1991: 189; Maggs & 

Kelly in Brodie et al., 2007: 189; Guiry in Guiry & Guiry, 2014. 
 
Talli mai calcificati, ad organizzazione sifonale e cenocitica, di varia forma, 

da masse prostrate incrostanti e più o meno corrugate o mammellonate. a forme e-
rette molto ramificate o subsferiche (cave al centro). I talli sono composti di fila-
menti intricati che formano una massa midollare incolore e di un cortex pigmentato 
di utricoli vescicolosi, verdi, cilindrico-allungati o claviformi, con parete apicale 
esterna sottile o ispessita. 

Gli utricoli si originano dai filamenti centrali (raramente per gemmazione da-
gli stessi utricoli). Essi sono giustapposti l'uno all'altro come in una palizzata, spes-
so sono rigonfi alla loro estremità superiore dove, in posizione subapicale, portano 
una lasca corona di lunghi peli, caduchi che lasciano un’evidente cicatrice 
sull’utricolo dopo la loro caduta. A maturità gli utriculi nella loro metà superiore 
portano le gametocisti. Queste, più o meno ovoidali o cilindrico-fusiformi, sono 
brevemente pedicellate e separate dall'utricolo mediante una parete trasversale che 
si forma per deposizione centripeta di mannano (il costituente fondamentale della 
loro parete) alla base del pedicello. 

I cloroplasti sono molto piccoli, discoidali, affusolati, numerosi e privi di pire-
noidi; mancano gli amiloplasti. I pigmenti carotenoidi includono la sifonoxantina e 
la sifoneina. 
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Il ciclo biologico è monogenetico diplofasico con meiosi gametica. I gameto-
fiti dioici, raramente monoici, maturano gameti anisogami biflagellati; frequente 
anche la riproduzione per partenogenesi. 

 
 

1 Tallo prostrato, aderente al substrato (incrostante) ...........................................2 
1 Tallo eretto, ramificato o di forma sferica o subglobosa...................................5 
2 Utricoli semplici cioè collegati direttamente ai filamenti midollari..................3 
2 Utricoli composti, cioè gli utricoli primari (collegati direttamente ai filamenti 

midollari) producono alla loro base utricoli secondari......................................4 
3 Tallo fortemente aderente al substrato da cui è difficile staccar-

lo…………………………………………………...………Codium adhaerens 
3 Tallo facilmente staccabile dal substrato............................ Codium coralloides 
4 Tallo fortemente aderente al substrato da cui è difficile staccarlo ......................  

Codium arabicum 
4 Tallo facilmente staccabile dal substrato.................................Codium effusum 
5 Tallo di forma sferica o subglobosa ..........................................  Codium bursa 
5 Tallo mai come sopra ........................................................................................6 
6 Tallo a portamento decombente e con i rami della porzione basale intricati e 

anastomosati tra loro ............................................................ Codium parvulum 
6 Tallo a portamento eretto e rami mai come sopra .............................................7 
7 Tallo con asse e rami sempre cilindrici ................................ Codium vermilara 
7 Tallo compresso almeno in corrispondenza delle dicotomie ............................8 
8 Utricoli mucronati ..................................................................... Codium fragile 
8 Utricoli privi di mucrone...................................................................................9 
9 Tallo con segmenti irregolarmente ondulati, a dicotomie molto ravvicinate (5-

10 mm), appiattito nelle porzioni inferiori, compresso/cilindrico in quelle su-
periori; segmenti terminali corti e cilindrici...............  Codium subconstrictum 

9  Tallo con diversa morfologia e diversa combinazione di caratteri.................  10 
10 Tallo con i due rami di ciascuna dicotomia di diversa lunghezza (cervicorne). 

Rami generalmente compressi almeno in corrispondenza delle dicotomie. U-
tricoli con un vistoso ispessimento lamellato all’apice ........... ..Codium taylorii 

10 Tallo con uguale lunghezza dei rami di ciascuna dicotomia. Utricoli con un 
leggero ispessimento apicale (a volte assente) ...............................................  11 

11 Rami generalmenti cilindrici o leggermente compressi alle dicotomie...............  
Codium tomentosum 

11 Rami con dicotomie fortemente appiattite .....................................................  12 
12 Segmenti distali corti, condensati e disposti a corimbo ......................................   

Codium corymbosum 
12 Segmenti distali e terminali mai come sopra; dicotomie sempre molto appiatti-

te e cuneiformi................................................................. Codium decorticatum 
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NOTA – In Mediterraneo, oltre alle specie riporta-
te nelle chiavi e più avanti trattate, sono stati se-
gnalati i seguenti altri taxa: 
Codium amphibium Moore ex Harvey [= C. 

fragile ssp. atlanticum (A.D. Cotton) P.C. Silva] 
[taxon excludendum]. Riportata tra i taxa exclu-
denda da Gallardo et al. (1993: 413). 

C. cattaniae Vouk [taxon inquirendum]. Dopo la 
sua descrizione (Vouk, 1936: 32, località tipo 
Isola di Vis, Croazia) questa specie non è stata 
più segnalata. Gallardo et al. (1993) la riporta-
no tra i taxa inquirenda; 

C. damicorne (“damaecornis”) (Bory ex Mon-
tagne) Kützing [= C. decorticatum f. damicor-
ne (Bory ex Montagne) Nizamuddin]. Questo 
taxon è stato segnalato per l’Algeria (Monta-
gne, 1846: 49) e la Libia (Nizamuddin (1991: 
66). Vedi anche nota a C. decorticatum.              

C. dichotomum S.F. Gray (= C. tomentosum).
La segnalazione per le coste di Israele (Rayss, 
1955), è risultata un errore di identificazione 
per C. taylorii (Silva, 1960: 510). Tutte le altre 
segnalazioni del Mediterraneo, comprese quelle 
riportate in Gallardo et al. (1993, che erronea-
mente elencano C. dichotomum tra i taxa inqui-
renda come C. dichotomum Stackhouse) sono 
da riferire a C. tomentosum. 

Nell'ambito di C. dichotomum, Vouk (1936: 
15), attribuendo erroneamente a sé stesso anche 
l’autonimo C. dichotomum f. dichotomum, ri-
porta per l’Adriatico le seguenti forme di scarso 
valore tassonomico: 
C. dichotomum f. candelabrum (Schiller) 

Vouk. 
C. dichotomum f. divaricatum (C.Agardh) 

Vouk. Da rilevare che il suo basionimo C. 
tomentosum f. divaricatum C. Agardh (1823: 
454), era stato ricombinato da Zanardini 
(1841: 245) come varietà del C. vermilara [C. 
vermilara var. divaricatum (C. Agardh) Za-
nardini]. 

C. dichotomum f. furcatum (O.C. Schmidt) 
Vouk. 

Inoltre egli descrisse le sotto elencate forme 
raccolte in Adriatico, anch’esse di irrilevante 
valore tassonomico e mai più segnalate dopo 
la loro descrizione: 
C. dichotomum f. attenuatum Vouk 

continua

NOTE – Besides taxa reported in the keys and 
treated below, the following taxa were recorded 
from the Mediterranean Sea: 
Codium amphibium Moore ex Harvey [= C. 

fragile ssp. atlanticum (A.D. Cotton) P.C. Sil-
va] [taxon excludendum]. Reported among taxa 
excludenda by Gallardo et al. (1993: 413). 

C. cattaniae Vouk [taxon inquirendum]. After 
its description (Vouk, 1936: 32, type locality 
Vis Island, Croatia) this species was no more 
recorded. Gallardo et al. (1993) list it among 
taxa inquirenda; 

C. damicorne (“damaecornis”) (Bory ex Mon-
tagne) Kützing [= C. decorticatum f. dami-
corne (Bory ex Montagne) Nizamuddin]. 
This taxon was recorded from Algeria (Mon-
tagne, 1846: 49) and Libya (Nizamuddin 
(1991: 66). See also note to C. decorticatum. 

C. dichotomum S.F. Gray (= C. tomentosum). 
The record of this species from Israel (Rayss, 
1955), according to Silva (1960: 510) is a 
misidentification for C. taylorii. All other 
Mediterranean records, included those re-
ported in Gallardo et al. (1993, who errone-
ously list C. dichotomum among taxa inqui-
renda as C. dichotomum Stackhouse) should 
be referred to as C. tomentosum. 

Within C. dichotomum, Vouk (1936: 15), 
erroneously referring to himself also the 
autonym C. dichotomum f. dichotomum, re-
ported from the Adriatic Sea the following 
forms of scarce taxonomic value: 
C. dichotomum f. candelabrum (Schiller) 

Vouk. 
C. dichotomum f. divaricatum (C.Agardh) 

Vouk. To be noted that its basionym C. to-
mentosum f. divaricatum C. Agardh (1823: 
454) was previously combined by Zanardini 
(1841: 245) as variety of C. vermilara [C. 
vermilara var. divaricatum (C. Agardh) Za-
nardini]. 

C. dichotomum f. furcatum (O.C. Schmidt) 
Vouk. 

Moreover, he described the below listed 
forms, of scarce taxonomic value too, and 
no more recorded after their description: 
C. dichotomum f. attenuatum Vouk 
C. dichotomum f. intermedium Vouk 

to be continued 
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C. dichotomum f. intermedium Vouk 
C. dichotomum f. irregulare Vouk 
C. dichotomum f. proliferum Vouk 

C. elongatum var. damicorne (“damaecornis”) 
Bory ex Montagne [= C. decorticatum f. da-
micorne (“damaecorne”) (Bory ex Montagne) 
Nizamuddin]. Vedi nota a C. decorticatum. 

C. elongatum var. monstrosum Montagne [= C. 
decorticatum f. monstrosum (Montagne) Niza-
muddin]. Vedi nota a C. decorticatum. 

C. filiforme Montagne [taxon inquirendum] De-
scritta da Montagne (1846: 50) su un tallo 
spiaggiato raccolto in Algeria, da Kützing (1849)
fu ridotta a varietà di C. dichotomum come C. 
dichotomum var. filiforme (Montagne) Kützing 
e mai più segnalata. 

C. simplex De Notaris [nomen nudum, riportato
da De Notaris (1846: 67) nella sua flora della Li-
guria]. 

C. dichotomum f. irregulare Vouk 
C. dichotomum f. proliferum Vouk 
 

C. elongatum var. damicorne (“damaecornis”) 
Bory ex Montagne [= C. decorticatum f. da-
micorne (“damaecorne”) (Bory ex Montagne) 
Nizamuddin]. See note to C. decorticatum. 

C. elongatum var. monstrosum Montagne [= 
C. decorticatum f. monstrosum (Montagne) 
Nizamuddin]. See note to C. decorticatum. 

C. filiforme Montagne [taxon inquirendum] 
Described by Montagne (1846: 50) from Al-
geria on a thallus cast ashore and no more re-
corded, it was reduced by Kützing (1849) to a 
variety of C. dichotomum as C. dichotomum 
var. filiforme (Montagne) Kützing. 

C. simplex De Notaris [nomen nudum, reported 
by De Notaris (1846: 67) in his flora of Lig-
uria]. 

Codium adhaerens C. Agardh  (Tav. 49, Fig. 4) 
Hamel, 1931: 85, fig. 27a; Gayral, 1958: 188, pl. XX e fig. 23C; Burrows, 1991: 191, 
fig. 59; Gallardo et al., 1993; Maggs & Kelly in Brodie et al., 2007: 190, fig. 91; Rodríguez-
Prieto et al., 2013: 556, 1 figura. 
 
Tallo di colore verde scuro, formante croste piuttosto estese e sottili (spessore 

0,5-1 cm), fortemente aderenti al substrato, viscide ma alquanto compatte, di forma 
molto irregolarmente lobata e con superficie liscia o con qualche cresta o legger-
mente corrugata. 

Utricoli difficili da dissociare, con apice piatto o arrotondato, cilindrici, di va-
rie dimensioni: la maggior parte con diametro di (50)-60-80(-100) µm, alcuni anche 
più grossi (140-180 µm); la lunghezza varia tra 500 e 800 µm; la parete apicale è 
vistosamente ispessita. 

Gametocisti subcilindriche (diametro 60-75 µm) portate lateralmente sulla me-
tà inferiore degli utricoli. 

 
Vive nei biotopi rocciosi superficiali (frangia infralitorale) piuttosto ombreg-

giati, sia riparati che esposti. 
 

 

NOTA – Le segnalazioni di questa specie, con 
habitus ed ecologia simili a quelli di altre specie 
presenti in Mediterraneo (C. coralloides e C. ef-
fusum), secondo Gallardo et al. (1993: 412, nota 
66) forse andrebbero riferite a C. effusum. Da no-
tare che già Vouk (1936), in uno studio dei Co-

NOTE – Records of this species, showing habit 
and ecology similar to other species recorded 
from the Mediterranean Sea like C. coralloides 
and C. effusum, according to Gallardo et al. 
(1993: 412, note 66) should be referred to as C. 
effusum. It should be noted that already Vouk  
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dium dell'Adriatico, affermava che le segnalazio-
ni di C. adhaerens di quel mare andavano riferite 
a C. difforme Kützing (= C. effusum); mentre 
Feldmann (1937: 240) affermava che in Mediter-
raneo C. adhaerens era presente solo in Algeria. 

Nel 2008 Hoffman et al. (2008: 124, figg. 2 e 
3), utilizzando solo dati morfologici, segnalarono 
per la prima volta sulle coste di Israele la presen-
za C. adhaerens. Tuttavia, l’esame molecolare, 
condotto probabilmente sugli stessi esemplari, ha 
consentito successivamente di attribuire quegli 
esemplari a C. arabicum (Hoffman et al., 2011, 
fig. 2). 

Poiché dall'analisi molecolare le specie incro-
stanti di Codium risultano sufficientemente di-
stinte (Verbruggen et al., 2007; Hoffman et al., 
2011), sarebbe auspicabile uno studio molecolare 
sui campioni mediterranei per chiarire quali Co-
dium a portamento prostrato sono effettivamente 
presenti in questo mare. 

(1936) had stated that records of C. adhaerens 
from the Adriatic Sea should have been re-
ferred to as C. difforme Kützing (= C. effusum). 
According to Feldmann (1937: 240) the occur-
rence of C. adhaerens in the Mediterranean Sea 
was limited to only Algeria. 

Hoffman et al. (2008: 124, figs 2-3), on the 
basis of morphological data only, published the 
first record of C. adhaerens from Israel. How-
ever, some years after (Hoffman et al., 2011, 
fig. 2), the molecular analysis carried out 
probably on the same specimens allowed to re-
fer them to as C. arabicum. 

Since from molecular analysis the above 
species resulted sufficiently distinct (Verbrug-
gen et al., 2007; Hoffman, et al., 2011), it 
should be opportune to carry out a molecular 
study on Mediterranean specimens of encrust-
ing species of Codium in order to ascertain 
which species actually occur in that sea. 

Codium arabicum Kützing  (Tav. 49, Fig. 5) 
Børgesen, 1940: 61, figg. 19-20; figg. 21 e 22 come C. coronatum v. aggregatum; Børgesen, 
1948: 35, fig. 16; Egerod, 1952: 382, figg. 11-13; Abbott & Huisman, 2004: 102, fig. 35A-B; 
Hoffman et al., 2011: 487, figg. 2, 3 e 6. 
 
Tallo da verde oliva a verde scuro, prostrato, formante croste compatte, sino a 

circa 25 cm lunghe e 10 cm larghe, fortemente aderenti al substrato roccioso, cor-
rugate con irregolari creste e lobi più o meno arrotondati, contorti e/o convoluti. 

Utricoli composti (presenza di utricoli secondari prodotti dalla parte inferiore 
degli utricoli primari), difficili da separare, cilindrici o leggermente clavati, con 
dimensioni variabili da un esemplare ad un altro e sullo stesso esemplare dalla peri-
feria al centro, con utricoli da corti e robusti a lunghi e sottili (98-253 µm x 349-
922 µm), largamente arrotondati alla sommità, a volte quasi piatti (troncati), spesso 
con una strozzatura subapicale e con parete terminale sottile o ispessita e punteg-
giata (alveolata). 

Peli o cicatrici assenti su molti utricoli, numerosi su altri, a volte anche su più 
file sovrapposte sullo stesso utricolo. 

Gametocisti singole, laterali, di forma affusolata, relativamente grandi (circa 
240-270 µm lunghe e sino a 110 µm larghe). 

 
Presente sulle coste rocciose dal mesolitorale inferiore a 3-4 metri di profondi-

tà. Colonizza i siti riparati e ombreggiati, soprattutto le pareti verticali e i bordi in-
feriori delle sporgenze rocciose. 

 

 



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2014)  
 
244FP 

 

NOTA – Hoffman et al. (2011) hanno riportato 
per la prima volta per il Mediterraneo la presenza 
di questa specie alloctona, con areale tipicamente 
indo-pacifico, sulla base di uno studio morfologi-
co e molecolare effettuato su campioni raccolti 
nella Baia di Haifa (Israele) rispettivamente nel 
2007 e nel 2008. Dal loro studio questa specie è 
risultata ben distinta dalle altre specie di Codium
a portamento prostrato (C. adhaerens, C. coral-
loides e C. effusum) riportate per il Mediterraneo 
da Gallardo et al. (1993). 

NOTE – Hoffman et al. (2011) first reported this 
allochthonous species with an Indo-Pacific dis-
tribution, from the Mediterranean Sea on the 
basis of both morphological and molecular 
study of specimens collected at Haifa Bay (Is-
rael) in 2007 and 2008, respectively. From their 
study C. arabicum resulted well distinct from 
the other encrusting species of Codium (C. ad-
haerens, C. coralloides and C. effusum) re-
ported from the Mediterranean Sea by Gallardo 
et al. (1993). 

Codium bursa (Linnaeus) C. Agardh  (Tav. 50, Fig. 1) 
Hamel, 1931: 87, pl. 34; Coppejans, 1983: pl. 9; Gallardo et al., 1993; Maggs & Kelly in Brodie 
et al., 2007: 190, fig. 92; Sfriso, 2010a: 232, tav. 79; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 557, 3 figu-
re. 
 
Tallo di forma più o meno sferica, sino a 30 cm di diametro, di consistenza 

spugnosa, con superficie vellutata al tatto, cavo, imploso negli esemplari molto 
grandi, fissato al substrato da un ciuffo intricato di filamenti rizoidali. L'interno del 
tallo è attraversato da laschi fasci di intricati filamenti ramificati; quelli periferici 
terminano con utricoli claviformi che, nel loro insieme formano un cortex molto 
compatto e a perfetta tenuta. 

Gli utricoli sono 250-550 µm larghi e sino a 4,5 mm lunghi, con una leggera 
costrizione subito sotto la sommità che è arrotondata o leggermente cuneata e con 
la parete ispessita. 

I peli sono presenti e di norma si concentrano nella parte sommitale dell'utri-
colo. Le cicatrici a volte sono su più livelli. 

Le gametocisti, fusiformi, spesso numerose per ciascun utricolo, sono portate 
lateralmente nella metà superiore dello stesso.  

 
I talli, normalmente gregari, sono piuttosto comuni nei biotopi rocciosi om-

breggiati e riparati, da 2-3 m a circa 90 m di profondità. Frequente anche sui fonda-
li rocciosi ricchi di materiale detritico misto a fango. 

 
Codium coralloides (Kützing) P.C. Silva  (Tav. 50, Figg. 2-3) 

Gallardo et al., 1993; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 558 con 3 figure.  
 
Tallo di colore da verde chiaro a verde scuro, prostrato, incrostante ma facile 

da staccare dal substrato al quale si fissa mediante pochi filamenti rizoidali, pro-
fondamente lobato e/o mammellonato, esteso sino a circa 20 cm, con continue e-
spansioni laterali, globulari, usualmente di circa 1-2 cm di diametro; spessore va-
riabile da 1 a 3 cm. 

Utricoli leggermente claviformi 200-500 µm larghi e 1-2,5 mm lunghi. 
Peli, o loro cicatrici, inseriti a circa 80-120 µm dall'apice dell'utricolo. 
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Codiaceae. Tavola 50.
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Fig. 1 – Codium bursa: esemplare subsferico nel suo habitat (foto M. Catra).
Figg. 2-3 Codium coralloides. Fig. 2 – Habitus di un esemplare nel suo habitat (Foto di anonimo). 

Fig. 3 – Habitus di alcuni frammenti conservati in formalina (CAT sectio Algae, Erbario Gene-
rale N. 352, in formalina).

Fig. 1 – Codium bursa: subspheric thallus in field (photo by M. Catra).
Figs 2-3 Codium coralloides. Fig. 2 – Habit of a thallus in field (photo by anonymous author). Fig. 

3 – Habit of some fragments preserved in formalin (CAT sectio Algae, Herbarium Generale No. 
352, in formalin).



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2014)  
 
246FP 

 
Gametocisti sconosciute. 
 
Athanasiadis (1987) segnala questa specie sia epilitica che epifitica nei primi 

metri dell'infralitorale di stazioni ben illuminate della Penisola Sithonia (Grecia). 
Tuttavia, la maggior parte degli Autori, la riportano per biotopi ombreggiati dell'in-
fralitorale sia superiore che inferiore. Rodríguez-Prieto et al. (2013) la considerano 
tipica del piano circalitorale. 

 

 

NOTA – C. coralloides può essere facilmente 
confusa con altre specie aventi habitus ed ecolo-
gia simili, soprattutto con C. effusum che, secon-
do Rodríguez-Prieto et al. (2013) si distingue da 
C. coralloides nell’avere talli molto più sottili, 
più fortemente aderenti al substrato e utricoli più 
piccoli. Tuttavia. secondo noi tali caratteri, ad ec-
cezione dell'ultimo, ci sembrano di scarso valore 
tassonomico. Pertanto, per una corretta identifi-
cazione delle specie di Codium a portamento in-
crostante, riteniamo sia utile procedere all'analisi 
molecolare in attesa che si individuino altri carat-
teri morfologici più affidabili. Vedi anche nota a 
C. adhaerens. 

NOTE – C. coralloides can be easily confused 
with other species with the same habit and 
ecology and especially with C. effusum that, 
according to Rodríguez-Prieto et al. (2013) dif-
fers from C. coralloides in its smaller utricles 
and thalli much more slender and more adher-
ent to the substrate. However, because in our 
opinion the above characters (except for the 
size of utricles) are of scarce taxonomic value, 
pending the individuation of more reliable 
morphological characters, molecular studies 
should be necessary in order to get a correct 
identification of species of Codium with en-
crusting habit. See also note to C. adhaerens. 

Codium corymbosum Nizamuddin  (Tav. 51, Figg. 1-3) 
Nizamuddin, 1991: 58, pl. XXII/57, XXIII-XXV e CXIII 
 
Tallo eretto, verde scuro, spugnoso, liscio, regolarmente dicotomo o tricoto-

mo, 25-40 cm alto, articoli inferiori cilindrici, articoli mediani da compressi ad ap-
piattiti, 1-1,5 cm larghi, che si appiattiscono distintamente vicino alle dicotomie 
(sino a 2,5 cm larghi), con dicotomie ad intervalli irregolari; segmenti internodali 
piatti, 5-7 mm larghi; segmenti distali corti, condensati, corimbosi, cilindrici sino a 
5 mm di diametro, dicotomi ottusi, ramificati sino al 10° ordine. Segmenti termina-
li divaricati, con angoli acuti, dicotomie distali molto ravvicinate (1-2 cm), cervi-
corni. 

Utricoli cilindrici, allungati, subclavati, raramente costretti, con apice tronca-
to, arrotondato, piatto o incavato, di taglia variabile nelle differenti regioni del tallo 
[900-1200(-1950) µm alti e (150-)300-450(-720) µm larghi, quelli della regione in-
feriore; 1050-1350(-1650) µm alti e 300-450 µm larghi, quelli della regione supe-
riore]. Presenza di propaguli. Peli o cicatrici portati a circa 200 µm dall'apice dell'u-
tricolo. 

Gametocisti lanceolato-ovoidi, (90-)120-140 µm larghe e 200-250(-370) µm 
lunghe, due per utricolo, brevemente pedicellate, portate in corrispondenza di una 
protuberanza che si forma a 300-350 µm dall'apice dell'utricolo. 

 

  



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2014)                           FP247

Codiaceae. Tavola 51.

5 cm 200 µm

1
5 cm

2 3

Figg. 1-3 Codium corymbosum (da Nizamuddin, 1991 modificate). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Parti-
colare della ramificazione terminale. Fig. 3 – Alcuni utricoli diversi per forma e dimensioni.

Figs 1-3 Codium corymbosum (from Nizamuddin, 1991 modified). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Detail of
terminal branching. Fig. 3 – Some utricles with different shape and size.
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Nessuna notizia è fornita dall'Autore sulla stazione e profondità di raccolta. 

Tuttavia, poiché un campione proviene dal porto di Tripoli (Libia), molto proba-
bilmente esso vive nei primi metri dell'infralitorale dei biotopi riparati e forse con 
acque eutrofiche. 

 

 

NOTA – Questa specie, mai più segnalata dopo la 
sua descrizione, è molto simile a C. decorticatum 
dalla quale si distingue principalmente per i seg-
menti distali che sono corti e disposti a corimbo 
(Nizamuddin, 1991: 62). 

NOTE – This species, no more recorded after its 
description. is very similar to C. decorticatum 
from which it mainly differs in showing short 
and corymbose distal segments (Nizamuddin, 
1991: 62). 

Codium decorticatum (Woodward) M.A. Howe  (Tav. 52, Fig. 1) 
Hamel, 1931: 89, fig. 27d, come C. elongatum; Gayral, 1958: 188, pl. XVIII e fig. 23A, come 
C. elongatum; Silva, 1960: 516, pl. 114, 120/c, 121; Gallardo et al., 1993; Rodríguez-Prieto et 
al., 2013: 559, 2 figure. 
 
Tallo di colore verde cupo, di grandi dimensioni [sino a 1(-1,5) m alto], rego-

larmente dicotomico, a volte con proliferazioni, fissato al substrato mediante una 
base crostosa. La fronda è o totalmente cilindrica e compressa solo in corrispon-
denza delle dicotomie, o leggermente compressa per tutta la sua estensione ma con 
dicotomie sempre molto appiattite e cuneate, in corrispondenza delle quali si e-
spande considerevolmente (sino a 6-9 cm) con i due rami che si dipartono secondo 
un angolo piuttosto ampio. Le dicotomie prossimali (vicini alla base) di norma so-
no piuttosto chiuse, mentre distalmente sono molto più aperte; la distanza tra le di-
cotomie è variabile da 8 a 40 cm, con segmenti terminali lunghi sino a 60 cm. 

Gli utricoli sono cilindrici o claviformi [(115-)220-500(-850) µm larghi e 
(790-)1100-1750(-2000) µm lunghi], con taglia molto variabile sullo stesso tallo, 
con apice arrotondato, tronco o depresso, con parete apicale molto poco ispessita 

I peli di norma sono abbondanti e irregolarmente distribuiti nella zona com-
presa tra 145-330 µm sotto l'apice dell'utricolo. 

Gametocisti lanceolato-ovoidi, (58-)70-125 µm larghe e (144-)185-300(-390) 
µm lunghe, numerose per utricolo, brevemente pedicellate, portate in corrisponden-
za di una protuberanza che si forma a 430-650 µm dall'apice dell'utricolo. 

 
Vive nei primi metri dell'infralitorale dei biotopi riparati e con fondali sabbio-

so-fangosi. 
 

 

NOTA – Nell’ambito di questa specie Niza-
muddin (1991: 66) ha ridotto a livello di forma, 
come C. decorticatum f. damicorne (“damae-
corne”) (Bory ex Montagne) Nizamuddin, la 
varietà che Montagne (1846: 49) aveva descrit- 

NOTE – Within this species Nizamuddin 
(1991: 66) reduced to the rank of form, as C. 
decorticatum f. damicorne (“damaecorne”) 
(Bory ex Montagne) Nizamuddin, the variety 
that Montagne (1846: 49) described from Alge- 
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Fig. 1 – Codium decorticatum (CAT sectio Algae, senza numero).

Fig. 1 – Codium decorticatum (CAT sectio Algae, unnumbered).
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Figg. 1-2 Codium effusum. Fig. 1 – Habitus in natura (foto G. Giaccone). Fig. 2 – Gruppo di utricoli 
di cui uno (freccia) prodotto per gemmazione (da Kützing, 1856).

Figg. 3-4 Codium fragile. Fig. 3 – Habitus (CAT sectio Algae, Erbario Generale n. 1224). Fig. 4 –
Due utricoli con gametocisti (da Furnari, 1974).

Figs 1-2 Codium effusum. Fig. 1 – Habit of a thallus in field (photo by G. Giaccone). Fig. 2 – Group 
of utricles one of them (arrow) formed by budding (da Kützing, 1856).

Figs 3-4 Codium fragile. Fig. 3 – Habit (CAT sectio Algae, Herbarium Generale no. 1224). Fig. 4 –
Two utricles with gametocysts (from Furnari, 1974).
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to per l’Algeria come C. elongatum var. dami-
corne (“damaecornis”) e che Kützing (1856: 34, 
tab. 98) aveva elevato a rango di specie come C.
damicorne (“damaecornis”) (Bory ex Monta-
gne) Kützing. Questa forma differisce dall’auto-
nimo per avere segmenti fortemente appiattiti a 
livello di ciascuna dicotomia e di forma triango-
lare slargata verso l’alto. 

Nello stesso lavoro Nizamuddin (1991: 68) 
ridusse a livello di forma, come C. decorticatum 
f. monstrosum (Montagne) Nizamuddin la va-
rietà che Montagne (1846: 49) aveva descritto per 
l’Algeria come C. elongatum var. monstrosum. 
Questa forma differisce dall’autonimo per avere 
segmenti cilindrici che nelle parti terminali diven-
tano appiattiti e presentano terminazioni rigonfie.

ria as C. elongatum var. damicorne (“damae-
cornis”) and that Kützing (1856: 34, Tab. 98) 
raised to the rank of species as C. damicorne 
(“damaecornis”) (Bory ex Montagne) Kützing. 
This form differs from the autonym in having 
segments strongly flattened at forkings, with a 
triangular shape enlarged towards the top. 

In the same paper Nizamuddin (1991: 68) 
reduced to the rank of form, as C. decorticatum 
f. monstrosum (Montagne) Nizamuddin, the 
variety that Montagne (1846: 49) described 
from Algeria as C. elongatum var. monstrosum. 
This form differs from autonym in having seg-
ments cylindrical that in their terminal parts be-
come flattened and in upper parts swollen. 

Codium effusum (Rafinesque) Delle Chiaje  (Tav. 53, Figg. 1-2) 
Kützing, 1856: VI, tab. 99, fig. II, come C. difforme; Børgesen, 1925: 92, fig. 38, come C. dif-
forme; Hamel, 1931: 87, pl. 34 e fig. 27b, come C. difforme; Coppejans, 1983: pl. 10; Gallardo 
et al., 1993; Sfriso, 2010a: 234, tav. 80; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 561, 2 figure. 
 
Tallo prostrato di colore da verde oliva a verde cupo, formante cuscinetti di 

forma irregolarmente lobata o mammellonata, a volte quasi emisferici, 1-1,5 cm al-
ti, poco estesi (2-4 cm lunghi) spesso confluenti, più o meno corrugati, di consi-
stenza spugnosa e facili da staccare dal substrato. 

Gli utricoli, che si separano facilmente, sono cilindrici, (100-)120-180(-340) 
µm larghi e 920-1100(-1560) µm lunghi (negli esemplari mediterranei), con un leg-
gero rigonfiamento terminale e con apice da arrotondato a quasi piatto e con parete 
apicale a volte leggermente ispessita. Sono presenti rari utricoli di piccole dimen-
sioni formati per gemmazione di utricoli già sviluppati. 

Peli inseriti in corrispondenza del rigonfiamento apicale. 
Le gametocisti, cilindriche o fusiformi (45-55 x 125-200 µm), sono portate la-

teralmente nel terzo superiore degli utricoli. 
 
Si riscontra nei biotopi superficiali molto ombreggiati come fessure e anfratti 

della roccia; tuttavia può trovarsi anche a notevole profondità. 
 

 

NOTA – Vedi nota a C. adhaerens e a C. coral-
loides. 

NOTE – See both notes to C. adhaerens and C. 
coralloides. 

Codium fragile (Suringar) Hariot ssp. fragile  (Tav. 53, Figg. 3-4) 
Silva, 1955: 567, figg. 2 e 3, come C. fragile ssp. tomentosoides; Furnari G., 1974: 193, tav. I; 
Coppejans, 1983: pl. 11; Burrows, 1991: 196, fig. 61B e pl. 9, come C. fragile ssp. tomentosoi-
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des; Gallardo et al. , 1993, come C. fragile ssp. tomentosoides; Maggs & Kelly in Brodie et al., 
2007: 194, fig. 94; Sfriso, 2010a: 236, tav. 81; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 562, 4 figure. 
 
Tallo grande e robusto (15-30 cm alto), di colore verde quasi iridescente, for-

mato da 1 o più assi principali fissati mediante un comune e piccolo disco basale, 
dicotomicamente ramificati, cilindrici, ma qualche volta leggermente compressi 
appena sotto le dicotomie. 

Utricoli irregolarmente cilindrici o claviformi [(105-)165-325(-400) µm larghi 
e 550-1050 µm lunghi], la maggior parte con un'ampia costrizione intorno alla par-
te mediana. L'apice degli utricoli è arrotondato e fortemente mucronato (mucrone 
sino a 68 µm lungo). 

Filamenti midollari generalmente con 26-68 µm di diametro. 
Peli o cicatrici frequenti, uno o due per utricolo, portati a circa 160-260 µm 

sotto l'apice. 
Gametocisti ovoidi, oblunghe o fusiformi (260-330 µm lunghe e 72-92 µm 

larghe), una o due per utricolo fertile, ciascuna portata su una protuberanza che si 
forma nella parte mediana dell'utricolo. Riproduzione anche per partenogenesi. 

 
Specie alloctona presente nei primi metri dell'infralitorale dei biotopi riparati e 

ombreggiati, più comune negli ambienti lagunari. 
 

 

NOTA – Questo taxon in Mediterraneo è stato 
sempre riportato come C. fragile ssp. tomentosoi-
des (van Goor) P.C. Silva. Ma, in applicazione 
dell'Art. 26.1 dell'ICN (Melbourne Code, McNeill 
et al., 2012)  (vedi Maggs & Kelly in Brodie et 
al., 2007: 194) questa subspecie è sinonimo di C. 
fragile ssp. fragile. 

Da notare che i recenti studi biomolecolari, ba-
sati sull'analisi delle sequenze delle regioni rpl16-
rps3 del genoma plastidiale (Provan et al., 2007), 
hanno consentito di riconoscere, nell'ambito di C. 
fragile ben 9 sottospecie oltre all'autonimo. Di 
queste, cinque sono nuove e sono state descritte da 
Maggs in Brodie et al. (2007: 196 e 197, tab. 2).

NOTE – This taxon was reported from the 
Mediterranean Sea as C. fragile ssp. tomento-
soides (van Goor) P.C. Silva. But, according to 
Art. 26.1 of ICN (Melbourne Code, McNeill et 
al., 2012) (see Maggs & Kelly in Brodie et al., 
2007: 194) the correct name of this subspecies 
is C. fragile ssp. fragile. 

To be noted that recent biomolecular stud-
ies based on analysis of sequences of regions 
rpl16-rps3 of plastid genome (Provan et al., 
2007), allowed to recognize 9 subspecies, be-
sides the autonym, within C. fragile. Five of 
them were described by Maggs in Brodie et al. 
(2007: 196 e 197, tab. 2).

Codium parvulum (Bory ex Audouin) P.C. Silva  (Tav. 54, Fig. 1) 
Silva & Lipkin, 2003: 378, fig. 5; Israel et al., 2010: 104, figg. 2, 3 e 6, 
 
Tallo verde chiaro, eretto ma che si ripiega verso il substrato a cui si fissa an-

che mediante ciuffi di rizoidi emessi dai rami nei punti di contatto, irregolarmente 
ramificato vicino alla base, successivamente dicotomo divaricato, cilindrico [dia-
metro 1,5-3(-4,5) mm], leggermente compresso in corrispondenza delle dicotomie; 
rami intricati e anastomosati. 

Utricoli nelle parti giovani del tallo di varia forma: a pestello, piriformi, obo-
voidi, claviformi, (120-)180-230(-270) µm larghi e 360-550 µm lunghi, spesso con  
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Fig. 1 – Codium parvulum: alcuni esemplari in natura (foto www.putsker.co.il/FloraAndFaunaItem)
Figg. 2-4 Codium subconstrictum (da Nizamuddin, 1991 modificate). Fig. 2 – Habitus. Fig. 3 –

Porzione di un ramo terminale con serie di costrizioni. Fig. 4 – Alcuni utricoli diversi per forma 
e dimensioni.

Fig. 1 – Codium parvulum: some thalli in field (photo from www.putsker.co.il/FloraAndFaunaItem)
Figs 2-4 – Codium subconstrictum (from Nizamuddin, 1991 modified). Fig. 2 – Habit. Fig. 3 –

Terminal part of a branch with a series of constrictions. Fig. 4 – Some utricles with different
shape and size.
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un’ampia costrizione a circa 190-210 µm dall’apice; nelle parti robuste o mature gli 
utricoli sono da claviformi a cilindrici, della stessa larghezza dei precedenti ma più 
lunghi [(500-)520-650(-750) µm]. L’apice è arrotondato o appena appiattito, con la 
parete apicale a volte leggermente ispessita. I filamenti midollari hanno un diame-
tro di 20-40 µm. 

Peli, o loro cicatrici, comuni ma non abbondanti, portati nella zona compresa 
tra 60 e 110 µm sotto l'apice dell'utricolo. 

Gametocisti esili, cilindriche o leggermente più larghe alla base (43-52 µm lar-
ghe e 240-320 µm lunghe), brevemente pedicellate, portate singolarmente su una 
protuberanza dell’utricolo a circa 360-415 µm dall’apice.  

 
Vive nell'infralitorale roccioso, comunemente tra 10 e 15 metri di profondità. 

Tuttavia può crescere anche tra 20 e 30 metri di profondità. 
 

 

NOTA – La presenza di questa specie alloctona in 
Mediterraneo (località tipo Egitto, Mar Rosso), è 
stata segnalata da Israel et al. (2010). L’identifi-
cazione è stata basata, su basi morfologiche, su 
un campione raccolto nel 2007 a Haifa (Israele) 
e, su basi molecolari, dall'analisi condotta sulle 
specie di Codium aventi portamento e struttura 
simili: C. repens P.L. et H.M. Crouan, C. tenue 
(Kützing) Kützing e C. geppiorum O. Schmidt. 
Da notare che dai risultati dell'analisi molecolare 
i talli raccolti a Haifa (Israele, Mediterraneo) so-
no risultati omologhi a quelli raccolti a El Gouna 
(Egitto, Mar Rosso), e che Verbruggen et al. 
(2007) nella loro analisi filogenetica su basi mo-
lecolari avevano provvisoriamente marcato come 
"C. geppiorum 3". 

NOTE – The occurrence of this allochthonous 
species in the Mediterranean Sea (type locality: 
Egypt, Red Sea), was reported by Israel et al. 
(2010). The species was identified on morpho-
logical basis on a specimen collected in 2007 at 
Haifa (Israel). Such an identification was con-
firmed by molecular studies carried out on spe-
cies of Codium like C. repens P.L. et H.M. 
Crouan, C. tenue (Kützing) Kützing and C. 
geppiorum O. Schmidt, showing the same habit 
and structure of C. parvulum. It should be noted 
that thalli from Haifa (Israel, Mediterranean 
Sea) showed a 100% homology to rbcL gene of 
Codium specimen from El Gouna (Egypt, Red 
Sea) provisionally marked as "C. geppiorum 3", 
by Verbruggen et al. (2007). 

Codium subconstrictum Nizamuddin  (Tav. 54, Figg. 2-4) 
Nizamuddin, 1991: 72, pl. XXXIII/b-XXXV e CXIII 
 
Tallo eretto, cespuglioso, verde, spugnoso, 21 cm alto, abbondantemente rami-

ficato in modo dicotomo o tricotomo, attaccato al substrato con un disco rizoidale 
fibroso di circa 3 cm di diametro, dal quale si innalzano da una a numerose fronde 
con un corto stipite cilindrico-compresso (1 cm alto e 5 mm di spessore), articoli ir-
regolarmente ondulati (sub-costretti) con dicotomie sino al 12° ordine a 5-10 mm 
di distanza l’una dall’altra. Le parti inferiori del tallo appiattite (larghe 3-5 mm), 
quelle superiori cilindrico-compresse (3-4 mm larghe), quelle terminali cilindriche, 
corte (sino a 2 cm lunghe e 2 mm di diametro), in alcuni casi con molte e affollate 
proliferazioni. 

Utricoli di forma variabile: esili, cilindrici o clavati o a calice, costretti sotto 
l'apice, con apice liscio, arrotondato o piatto o leggermente incavato; le loro di-
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mensioni variano nelle differenti regioni del tallo: 480-750 µm alti e 90-240 µm 
larghi, quelli dei segmenti terminali della fronda; 600-1050 µm alti e 210-360 µm 
larghi, quelli delle parti mediane della fronda; 450-750 µm alti e 90-360 µm larghi, 
quelli della regione basale. Peli o cicatrici 2 per utricolo. 

Cloroplasti numerosi, discoidali, ovoidi o allungati a bastoncino 1-2,5 µm di 
diametro e sino a 5 µm lunghi 

Gametocisti laterali, lanceolate, ovoidi od obovate, 140-200(-250) µm lunghe 
e 50-80 µm di diametro, da due a molte per utricolo, brevemente pedicellate, porta-
te in corrispondenza di una protuberanza che si forma a 400-700 µm dall'apice del-
l'utricolo. 

 
Nessuna notizia è fornita dall'Autore sulla stazione e profondità di raccolta. 

Tuttavia, poiché un campione proviene dal porto di Tripoli (Libia), molto proba-
bilmente esso vive nei primi metri dell'infralitorale dei biotopi riparati e forse con 
acque eutrofiche. 
 

 

NOTA – Questa specie, mai più segnalata dopo la 
sua descrizione, secondo Nizamuddin (1991: 75)
è simile a C. tomentosum dalla quale si distingue, 
soprattutto nel vivo o nel materiale appena rac-
colto, per le ondulazioni dei segmenti (irregolar-
mente subcostretti) e per la posizione di inserzio-
ne delle gametocisti. Considerato che la disposi-
zione delle gametocisti è sovrapponibile a quella 
di C. tomentosum, riteniamo che questa specie si 
distingua da C. tomentosum soprattutto per avere 
le parti inferiori del tallo compresse, quelle supe-
riori cilindrico-compresse e quelle terminali ci-
lindriche, mentre C. tomentosum mostra i seg-
menti tutti cilindrici (a volte leggermente com-
pressi solo alle biforcazioni).  

NOTE – This species, no more recorded after its 
description, according to Nizamuddin (1991: 
75) is similar to C. tomentosum from which it 
differs in segments undulate (irregularly sub-
constricted) (such a character is detectable only 
in fresh material) and in gametangia arrange-
ment. Taking into account that gametangia ar-
rangement is the same of that shown by C. to-
mentosum, we think that the species mainly dif-
fers from C. tomentosum in showing the lower 
parts of thallus compressed, the upper parts cy-
lindrical-compressed and the terminal parts cy-
lindrical (in C. tomentosum all parts of thallus 
are cylindrical, sometimes slightly compressed 
at bifurcations). 

Codium taylorii P.C. Silva   (Tav. 55, Figg. 1-2) 
Silva, 1960: 510, pl. 112, 118, 119, 120/a,b; Gallardo et al., 1993; Littler & Littler 2000: 354, 3 
figure. 
 
Tallo formato da 1 o da numerose fronde erette, sino a 15 cm alte, dicotomi-

camente ramificate [sino al 7°(-9°) ordine], prodotte da una base crostosa. I due 
rami di ciascuna dicotomia, a volte non ugualmente sviluppati (cervicorni) e com-
pressi su tutta la loro lunghezza o almeno in corrispondenza della dicotomia, sono 
(3-)4-8(-25) mm lunghi, 3-4 mm larghi, coperti di esili peli ed hanno superficie li-
scia e consistenza spugnoso-compatta. 

Utricoli, da cilindrici a claviformi, esili, (55-)110-260(-380) µm larghi e (550-) 
650-1150(-1450) µm lunghi, solitamente 3,5-7,5(-9) volte più lunghi che larghi, con 
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Figg. 1-2 – Codium taylorii. Fig. 1 – Habitus (disegno liberamente tratto da Silva, 1960). Fig. 2 –
Utricolo con gametocisti e parete apicale ispessita (disegno liberamente tratto da foto di M.R. 
Albis Salas: http://biogeodb.stri.si.edu/bocas_database/search/species/).

Figg. 3-4 Codium tomentosum. Fig. 3 – Habitus (CAT sectio Algae, Erbario Generale n. 1225).  Fig. 
4 – Gruppo di utricoli, alcuni con gametocisti (da Kützing, 1856).

Figs 1-2 Codium taylorii. Fig. 1 – Habit (freely redrawn from Silva, 1960). Fig. 2 – Utricle with
gametocysts and thick apical cell wall (freely redrawn from a photo by M. R. Albis Salas: 
http://biogeodb.stri.si.edu/bocas_database/search/species/).

Figs 3-4 Codium tomentosum. Fig. 3 – Habit (CAT sectio Algae, Herbarium Generale no. 1225).  
Fig. 4 – Group of utricles, some of which with gametocysts (from Kützing, 1856).
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apice leggermente arrotondato o subtroncato, con parete apicale leggermente ispes-
sita soprattutto all'apice dove appare lamellata. 

Peli, o loro cicatrici, abbondanti, da due a numerosi per utricolo, portati a 50-
105 µm dall'apice dell'utricolo. 

Gametocisti esili, ellissoidali o cilindriche, 45-85 µm larghe e 200-300(-350) 
µm lunghe, 1-2 per utricolo, leggermente pedicellate e portate su una leggera pro-
tuberanza a 275-430 µm dall'apice dell'utricolo. 

 
Secondo Silva (1960: 512) è una specie sciafila che è possibile riscontrare nel-

le pozze litorali o dalla superficie sino a circa 4 metri di profondità; dragata anche a 
circa 60 m di profondità. Rayss (1955: 31, erroneamente come C. dichotomum) a 
Bath Yam (Israele, Mediterraneo) l'ha trovata epifita su Laurencia papillosa (C. 
Agardh) Greville [= Palisada perforata (Bory de Saint-Vincent) K.W. Nam] (Sil-
va, 1960). 
 

 

NOTA – Questa specie, ampiamente distribuita nel-
l'atlantico tropicale, in Mediterraneo è presente so-
lo nelle coste di Israele dove, come affermato da 
Silva (1960: 510) è stata erroneamente identificata 
come C. dichotomum S.F.Gray da Rayss (1955: 
31). Silva (op. cit.) ritenne il ritrovamento di que-
sta specie nel Mediterraneo orientale inaspettato e 
pertanto di particolare interesse. Israel et al. (2010: 
110), sulla base del notevole numero di esemplari 
d'erbario conservati presso HUJ (Hebrew Univer-
sity Jerusalem), ritengono questa specie di Codium
la più comune delle coste mediterranee di Israele. 

NOTE – This tropical Atlantic species, in the 
Mediterranean Sea occurs only in Israel, where, 
as stated by Silva (1960: 510) was misidenti-
fied for C. dichotomum S.F. Gray by Rayss 
(1955: 31). Silva (op. cit.) thought such a find-
ing in the eastern Mediterranean unexpected 
and hence of great interest. Israel et al. (2010: 
110), on the basis of the high number of Her-
barium specimens held in HUJ (Hebrew Uni-
versity Jerusalem), state it is the most common 
species of Codium along the Mediterranean 
coast of Israel. 

Codium tomentosum Stackhouse  (Tav. 55, Figg. 3-4) 
Kützing, 1856: VI, tab. 94; Hamel, 1931: 88, pl. 34 e fig. 27c; Silva, 1955: 569, fig. 4 e pl. 1/fig. 1; 
Gayral, 1958: 186, pl. XIX e fig. 23B; Burrows, 1991: 197, figg. 60 e 61D; Gallardo, 1993; 
Maggs & Kelly in Brodie et al., 2007: 198, fig. 96; 
 
Tallo verde cupo, a portamento eretto, sino a 40 cm alto, regolarmente dico-

tomo (sino al nono ordine), subfastigiato, contornato da una densa "aureola" gialla-
stra di peli, fissato al substrato da un'ampia e spessa base discoidale spugnosa dalla 
quale, a volte, si elevano più fronde erette. 

La fronda, molto raramente prolifera, è cilindrica, ma i rami (diametro 3-5 
mm) sono leggermente compressi solo alle dicotomie dove il diametro può rag-
giungere 8 mm; i segmenti terminali generalmente sono lunghi (5-11 cm) e atte-
nuati verso l'apice (diametro 1,5-2 mm). 

Gli utricoli, cilindrici o leggermente claviformi, a volte con un secondo rigon-
fiamento nel tratto inferiore o basale, sono di dimensioni molto variabili: nel Medi-
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terraneo settentrionale sono (160-)200(-280) µm larghi e (400-)460-600(-740) µm 
lunghi; nel Mediterraneo meridionale (coste africane) sono più piccoli (100-190 µm 
larghi e 340-500 µm lunghi); hanno apice arrotondato o leggermente acuto, parete 
apicale lievemente ispessita e lamellare a formare un piccolo umbone verso l'inter-
no dell'utricolo e una sporgenza smussata verso l'esterno. 

Filamenti midollari generalmente con 20-50 µm di diametro. 
Peli, o loro cicatrici, comuni, numerosi, portati nella parte più larga dell'utrico-

lo e piuttosto distanti dall'apice: almeno a 130-150 µm dall'apice dell'utricolo. 
Gametocisti, oblunghe o fusiformi, da 1 a 4 per utricolo, portate su un'evidente 

protuberanza che si forma a circa metà, o più in basso, dell'utricolo. 
 
Vive nei biotopi ombreggiati dei primi 3-4 metri dell'infralitorale. 
 

 

NOTA – Secondo Gallardo et al. (1993: 412, nota 
n. 68) molte segnalazioni di C. tomentosum in 
Mediterraneo probabilmente andrebbero riferite a 
C. vermilara. 

In Mediterraneo sono stati riportati i seguenti 
taxa infraspecifici di C. tomentosum: 
C. tomentosum var. coralloides Kützing (= C. 

coralloides) 
C. tomentosum var. elongatum (Turner) Ardis-

sone (= C. decorticatum). 

NOTE – According to Gallardo et al. (1993: 
412, note no. 68) many Mediterranean records 
of C. tomentosum should be probably referred 
to as C. vermilara (see note to C. vermilara). 

In the Mediterranean Sea the following in-
fraspecific taxa of C. tomentosum were reported:  
C. tomentosum var. coralloides Kützing (= C. 

coralloides) 
C. tomentosum var. elongatum (Turner) Ard-

issone (= C. decorticatum). 

Codium vermilara (Olivi) Delle Chiaje  (Tav. 56, Fig. 1) 
Silva, 1955: 571, fig. 5 e pl. 1/fig. 2; Coppejans, 1983: pl. 12; Burrows, 1991: 199, fig. 61E; 
Gallardo et al., 1993; Maggs & Kelly in Brodie et al., 2007: 201, fig. 97; Sfriso, 2010a: 238, 
tav. 82; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 563, 4 figure. 
 
Tallo dicotomo (sino al decimo ordine, raramente più) o irregolarmente dico-

tomo, con dicotomie a volte divaricate, sino a circa 30-40 cm alto, spesso con asse 
e rami portanti proliferazioni semplici o forcute, fissato mediante un piccolo e spu-
gnoso disco basale dal quale, a volte sorgono più assi eretti (tallo cespitoso). 

L'asse e i rami sono totalmente cilindrici, gradualmente attenuati dalla base 
(diametro 4-5 mm) all’apice (diametro 1,5-2 mm) e con segmenti terminali gene-
ralmente corti. 

Filamenti midollari generalmente con 18-45 µm di diametro. 
Utricoli da clavati ad oblungo-piriformi, 100-250 µm larghi e 400-700 µm 

lunghi, con apice arrotondato o squadrato e con parete apicale lievemente ispessita, 
lamellare, e leggermente arcuata (quasi dritta). 

Peli o cicatrici comuni, numerosi, portati appena sotto l'apice o sulla "spalla" 
dell'utricolo che normalmente si attenua verso il basso a partire dal punto di inser-
zione dei peli 
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Codiaceae - Derbesiaceae. Tavola 56.
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Fig. 1 – Codium vermilara: habitus. (CAT sectio Algae, Erbarium Generale, 1227, in formalina). 
Figg. 2-4 Derbesia boergesenii (da Mayhoub, 1976). Fig. 1 – (A) Porzione di sporofito con sporoci-

sti; (B) particolare di una sporocisti matura. Fig. 3 – Gametofito rampante con tre gametocisti 
vescicolose in vari stadi di sviluppo. Fig. 4 – Aspetto delle gametocisti mature.

Fig. 1 – Codium vermilara: habit. (CAT sectio Algae, Herbarium Generale, 1227, preserved in for-
malin).

Figs 2-4 Derbesia boergesenii (from Mayhoub, 1976). Fig. 2 – (A) Detail of a sporophytic thallus 
with sporocysts; (B) mature sporocyst. Fig. 3 – Creeping gametophytic thallus with three ves-
icular gametocysts at different stage of maturation. Fig. 4 – Mature gametocysts.
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Gametocisti oblunghe o fusiformi, (52-)60-80(-96) µm larghe e 200-290 µm 
lunghe, 1-4 per utricolo, portate su protuberanze a circa metà o a 2/3 dall’apice. 

 
Vive sia nelle pozze litorali che nell’infralitorale superiore sino a 15-20 m di 

profondità. La fronda di norma è poco o niente epifitata. 
 

 

NOTA – Secondo Gallardo et al. (1993: 412, nota 
n. 68) andrebbero riferite a C. vermilara molte 
delle segnalazioni di C. tomentosum del Mediter-
raneo (vedi nota a C. tomentosum). 

Nizamuddin & Fathalla El-Menifi (1993: 208 
e 211) descrissero per Tobruk (Libia): 
Codium tobrukense Nizamuddin et Fathalla El-

Menifi 
C. tobrukense f. elmasirense Nizamuddin et 

Fathalla El-Menifi 
Entrambi i taxa sono stati raccolti all’interno 

di una baia fortemente inquinata da scarichi ur-
bani e fissati su una vecchia chiatta arrugginita. 
Sulla base della diagnosi e della iconografia alle-
gata, noi crediamo che sia l’autonimo che la f. 
elmasiriense siano forme di C. vermilara con a-
berrante morfologia degli utricoli dipendente dal-
le particolari condizioni ambientali. 

NOTE – According to Gallardo et al. (1993: 
412, note no. 68) many Mediterranean records 
of C. tomentosum should be referred to as C. 
vermilara (see note to C. tomentosum). 

Nizamuddin & Fathalla El-Menifi (1993: 
208 and 211) described from Tobruk (Libya) 
the following two taxa both found on an old 
rusty barge inside a strongly polluted by urban 
wastes bay:  
Codium tobrukense Nizamuddin et Fathalla 

El-Menifi 
C. tobrukense f. elmasirense Nizamuddin et 

Fathalla El-Menifi. 
Based on both diagnoses and illustrations, 

we think that both the above taxa are forms of 
C. vermilara showing an aberrant morphology 
of utricles due to particular environmental con-
ditions. 

 
DERBESIACEAE Hauck 

Hamel, 1931: 71; Womersley; 286; Abbott e Huisman, 2004: 127; 
Brodie in Brodie et al., 2007: 201.  

 
SPOROFITI cenocitici, filamentosi, ramificati, con un tipico doppio setto alla 

base delle eventuali ramificazioni. Cloroplasti discoidali o fusiformi, con o senza 
pirenoidi. A maturità gli sporofiti formano sporocisti ovoidi o sferoidali, portate la-
teralmente sul filamento e separate dal resto del tallo da un tappo trasversale. Le 
sporocisti producono zoospore stefanoconte. 

GAMETOFITI, ove presenti, a forma di vescicola cenocitica (= stadio di Hali-
cystis), ovoide o sferoidale (5-10 mm di diametro), comunemente solitari, attaccati 
mediante rizoidi basali alla superficie di corallinacee, più frequentemente di quelle 
crostose. A maturità i gametofiti, nella parte superiore della vescicola, differenzia-
no anisogameti biflagellati. Cloroplasti come negli sporofiti. 

Ciclo aplodiplofasico eteromorfo con anisogamia, nelle Derbesiaceae provvi-
ste di gametofito; diplofasico nelle Derbesiaceae che hanno solo lo sporofito. 

 
In Mediterraneo questa famiglia è rappresentata dai seguenti generi: Derbesia 

e Pedobesia. 
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NOTA – Burrows (1991: 179) include questa fa-
miglia (come Derbesieae Thuret) nelle Bryopsi-
daceae. 

Gli sporofiti delle Derbesiaceae hanno un 
habitus simile ai gametofiti di molte Bryopsida-
ceae, ma se ne distinguono per la presenza del 
tipico doppio tappo alla base di certi rami, e per 
le cisti riproduttive che producono zoospore ste-
fanoconte e non gameti biflagellati come nelle 
Bryopsidaceae. 

NOTE – Burrows (1991: 179) included this 
family (as Derbesieae Thuret) within Bryopsi-
daceae. 

Sporophytes of Derbesiaceae show a habit 
similar to gametophytes of many Bryopsidaceae, 
from which they differ in the occurrence of a 
typical double plug at the base of some branches 
(absent in Bryopsidaceae) and in reproductive 
cysts producing stephanokont zoospores (bi-
flagellate gametes in Bryopsidaceae). 

 
DERBESIA Solier 

Womersley; 288; Burrows, 1991: 184; Brodie & Bunker, in Brodie et 
al., 2007: 202; Guiry & Guiry, 2014. 

 
SPOROFITO cenocitico, eterotrico, formato da un sistema di filamenti prostra-

ti, ramificati, fissati mediante apteri lobati, e ciuffi di filamenti eretti variamente 
ramificati e con grado di ramificazione variabile. Cloroplasti numerosi, spesso 
ammassati, discoidali o fusiformi, con o senza pirenoidi. 

Riproduzione mediante zoospore stefanoconte prodotte in sporocisti ovoidi 
portate lateralmente sui filamenti eretti e separate alla base da una parete a tappo. 

GAMETOFITO (= stadio di Halicystis) a forma di vescicola solitaria, ovoide o 
sferica, fissata da rizoidi perforanti i substrati calcarei. Cloroplasti come nello sporo-
fito. 

Riproduzione mediante gameti biflagellati anisogami prodotti in aree periferi-
che sparse nella parte superiore della vescicola. I gameti sono espulsi all'esterno at-
traverso uno o più pori che successivamente si richiudono. 

Ciclo aplodiplofasico eteromorfo con anisogamia. 
 
 
1 Filamenti robusti [diametro 50-80 µm e alti 1-4(-8) cm]. Cloroplasti fusiformi 

o discoidali con 1-2 pirenoidi............................sporofito di Derbesia tenuissima  
1 Filamenti gracili [diametro 15-50(-60) µm e alti 1-1,5 cm]. Cloroplasti fusifor-

mi o discoidali con 1 pirenoide .........................................................................2 
2 Rami subopposti, patenti (ripiegati verso il basso), leggermente costretti alla ba-

se e provvisti di un processo rizoidale. Cloroplasti discoidali con 1 pirenoide......  
sporofito di Derbesia rhizophora 

2 Ramificazione irregolare. Assenza di processi rizoidali Presenza di filamenti 
sottili (15-36 µm di diametro) e minuti (alti sino a 10 mm), irregolarmente ra-
mificati. Cloroplasti fusiformi con 1 pirenoide ..................................................  

sporofito di Derbesia boergesenii 
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NOTA – In Mediterraneo, oltre alle specie riporta-
te nelle chiavi e più avanti trattate, sono stati se-
gnalati e/o descritti i seguenti altri taxa: 
D. balbisiana (J.V. Lamouroux) Hamel [taxon 

inquirendum]. Riportata da Hamel (1931: 398) 
per la Francia. Poiché il suo basionimo è un ta-
xon inquirendum (vedi nota a Bryopsis balbi-
siana J.V. Lamouroux) anche D. balbisiana è 
considerata taxon inquirendum. 

 
D. furcellata (Zanardini) Ardissone (= Pseudo-

chlorodesmis furcellata), riportata da Ardisso-
ne (1886: 161) per la Liguria e per l’Adriatico. 

 
D. marina (Lyngbye) Solier [taxon excluden-

dum]. Di questa specie in Mediterraneo sono 
stati segnalati solo i gametofiti, come Halicystis 
ovalis (Lyngbye) Areschoug e Valonia ovalis
C. Agardh. Secondo Gallardo et al. (1993: 
413), si tratta di errori di identificazione per H. 
parvula, gametofito di Derbesia tenuissima. Da 
notare che D. marina si distingue dalla D. te-
nuissima per avere i cloroplasti privi di pire-
noidi e gametocisti con più fori di uscita dei 
gameti. 

D. neglecta Berthold (= Bryopsidella neglec-
ta), descritta per Napoli da Berthold (1880: 
77). 

Derbesia ? penicillum (Meneghini) Ardissone (= 
Bryopsis penicillum), riportata da Ardissone 
(1886: 162) per l’alto Adriatico. 

 
Inoltre, considerato che negli anni settanta è 

stato dimostrato che le specie con fenotipo di 
Derbesia possono appartenere a tre generi diffe-
renti: Bryopsidella (Bryopsidaceae), Derbesia e 
Pedobesia (Derbesiaceae), le specie di Derbesia
sotto elencate, descritte per il Mediterraneo prima 
degli anni 70 e per le quali a tutt'oggi non si han-
no elementi per una corretta attribuzione generi-
ca, sono qui considerate taxa inquirenda: 
D. attenuata Funk [nomen illegitimum]. Descrit-

ta da Funk (1955: 24) per la Secca della Gaiola 
(Golfo di Napoli) e mai più segnalata, è un no-
me illegittimo perché tardo omonimo di D. at-
tenuata E.Y. Dawson 1954. Secondo Ercegovič 
(1957: 33) D. attenuata Funk sarebbe molto 
simile ai suoi esemplari di D. neglecta (= 
Bryopsidella neglecta). Secondo Gallardo et 
al. (1993: 414) invece, potrebbe essere con- 

continua

NOTE – Besides species reported in the keys and 
treated below, the following taxa were recorded 
and/or described from the Mediterranean Sea: 
D. balbisiana (J.V. Lamouroux) Hamel [taxon 

inquirendum]. This species was reported by 
Hamel (1931: 398) from France. Since its 
basionym is a taxon inquirendum (see note to 
Bryopsis balbisiana J.V. Lamouroux) also D. 
balbisiana is here considered as a taxon in-
quirendum. 

D. furcellata (Zanardini) Ardissone (= Pseu-
dochlorodesmis furcellata). This species was 
reported by Ardissone (1886: 161) from both 
Liguria (Italy) and the Adriatic Sea. 

D. marina (Lyngbye) Solier [taxon excluden-
dum]. Of this species, in the Mediterranean 
Sea only the gametophyte [Halicystis ovalis 
(Lyngbye) Areschoug and Valonia ovalis C. 
Agardh.] was recorded. According to Gallardo 
et al. (1993: 413), all those records are mis-
identifications for H. parvula (gametophyte of 
Derbesia tenuissima). To be noted that D. ma-
rina differs from D. tenuissima in having plas-
tids without pyrenoids and gametangia with 
numerous holes for the release of gametes. 

D. neglecta Berthold (= Bryopsidella neglecta). 
The species was described by Berthold (1880: 
77) from Naples. 

Derbesia ? penicillum (Meneghini) Ardissone 
(=Bryopsis penicillum). Reported by Ardis-
sone (1886: 162) from high Adriatic Sea. 

 
Moreover, since in the seventies it was 

demonstrated that Derbesia-like thalli could be-
long to either Bryopsidella (Bryopsidaceae), 
Derbesia or Pedobesia (Derbesiaceae), the be-
low listed species of Derbesia described from 
the Mediterranean Sea before the seventies are 
here considered as taxa inquirenda in absence 
of any diacritic characters allowing their correct 
generic attribution:  
D. attenuata Funk [nomen illegitimum]. De-

scribed by Funk (1955: 24) from Secca della 
Gaiola (Gulf of Naples) and no more re-
corded after its description, it is a nomen ille-
gitimum being a late homonym of D. attenu-
ata E.Y. Dawson 1954. According to Erce-
govič (1957: 33) D. attenuata Funk is similar 
to his specimens of D. neglecta (= Bry-
opsidella neglecta). Conversely, according to  

to be continued 
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specifica di Bryopsis penicillum. 
Da notare che D. attenuata non è stata 

mai segnalata per l'Isola di Jabuka, come er-
roneamente riportato in Gallardo et al. 
(1993: 414).  

D. cervicornis Schiffner (località tipo: Isola Na-
xos, Grecia), dopo la sua descrizione non è sta-
ta più segnalata. 

D. corallicola Funk. Questa specie, segnalata da 
Funk (1927: 335, come nomen nudum) per la 
Secca della Gaiola (Golfo di Napoli) è stata de-
scritta successivamente su talli sterili da Funk 
(1955: 23, tav. I/4 e 5). Nessuna delle segnala-
zioni riportate da Gallardo et al. (1993) è do-
cumentata. 

Derbesia ? dubia Feldmann. Descritta da Feld-
mann (1931: 207, pl. IX) su talli sterili raccolti 
a Punta Riad (Cherchell, Algeria), dopo la sua 
descrizione non è stata più segnalata. 

D. minima Funk [nomen illegitimum]. Descritta 
da Funk (1955: 24) per la Secca della Gaiola 
(Golfo di Napoli) su talli sterili, è un nome il-
legittimo perché tardo omonimo di D. minima 
Weber van Bosse 1913. Dopo la sua descri-
zione è stata citata (ma senza alcun commen-
to) solo per l'Isola di Linosa da Cinelli et al.
(1976). 

D. sirenarum Funk. Questa specie, segnalata da 
Funk (1927: 335, come nomen nudum) per l'I-
sola delle Sirene (Golfo di Napoli) è stata de-
scritta successivamente su talli sterili (Funk, 
1955: 23). Dopo la sua descrizione è stata citata 
(ma senza alcun commento) solo per le Isole 
Tremiti da Rizzi-Longo (1972). 

Gallardo et al. (1993: 414) it could be con 
specific with Bryopsis penicillum. 

It should be noted that this species was 
never recorded from Jabuka Island as errone-
ously reported by Gallardo et al. (1993: 414).  

D. cervicornis Schiffner (type locality: Naxos 
Island, Greece). This species was no more re-
corded after its description. 

D. corallicola Funk. This species, recorded 
by Funk (1927: 335, as nomen nudum) from 
Secca della Gaiola (Gulf of Naples) was 
later described on sterile thalli by Funk 
(1955: 23, tab. I/4 and 5). No records re-
ported by Gallardo et al. (1993) are docu-
mented. 

Derbesia? dubia Feldmann. This species, de-
scribed by Feldmann (1931: 207, pl. IX) on 
sterile thalli collected at Cape Riad (Algeria), 
was no more recorded after its description. 

D. minima Funk [nomen illegitimum]. This 
species, described by Funk (1955: 24) from 
Secca della Gaiola (Gulf of Naples) on sterile 
thalli, is a nomen illegitimum being a late 
homonym of D. minima Weber van Bosse 
1913. After its description it was recorded 
(but without any comments) from Linosa is-
land by Cinelli et al. (1976). 

D. sirenarum Funk. This species, recorded by 
Funk (1927: 335, as nomen nudum) from 
“Isola delle Sirene” (Gulf of Naples) was 
later described on sterile thalli by Funk 
(1955: 23). After its description it was re-
corded (but without any comments) from the 
Tremiti Islands by Rizzi-Longo (1972). 

Derbesia boergesenii (Iyengar et Ramanathan) Mayhoub  (Tav. 56, Figg. 2-4) 
Mayhoub, 1976: 242, fig. 34; Gallardo et al., 1993. 
 
SPOROFITO formante ciuffi di filamenti cenocitici, molto sottili (15-36 µm di 

diametro), sino a 10 mm alti, irregolarmente ramificati. 
Cloroplasti numerosi, fusiformi con 1 pirenoide. 
Le sporocisti, piriformi, talvolta più o meno sferiche, 100-140 µm lunghe e 

70-100 µm larghe, nettamente pedicellate, spesso portate in serie laterali sui fila-
menti eretti, sono isolate dal resto del filamento da un tappo trasversale che occupa 
quasi tutto il pedicello. In esse maturano sino a 64 zoospore stefanoconte di forma 
quasi sferica (diametro 18 µm). 
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GAMETOFITO formato da un lasco sistema prostrato, stolonifero, filamentoso, 
cenocitico, poco ramificato. Questo durante il suo allungamento emette verso l'alto 
corti ramuli che, rigonfiandosi alla loro estremità superiore, formano ciascuno una 
piccola vescicola (diametro circa 1.5 mm), piriforme, talvolta più o meno sferica (= 
Halicystis stadio) e peduncolata. I gametofiti sono dioici, per cui gli anisogameti 
biflagellati maturano in vescicole di talli distinti. 

Ciclo digenetico eteromorfo con zoospore stefanoconte, anisogamia e gameto-
fiti dioici. 

 
Sporofiti raccolti nei primi metri dell'infralitorale superiore in un popolamento 

ad Anadyomene stellata e Lophocladia lallemandii (Montagne) Schimtz. Gametofi-
ti mai segnalati in natura nel Mediterraneo. 
 

 

NOTA – Questa specie è stata descritta per l'Isola 
di Krusadi (India) come Halicystis boergesenii
Iyengar et Ramanathan (Silva et al., 1996). Ma-
yhoub (1976) raccolse in Mediterraneo (Isola 
Rouad, Siria) alcuni sporofiti fertili di una piccola 
Derbesia dalle cui zoospore in coltura ottenne 
gametofiti aventi il peculiare fenotipo di H. boer-
gesenii. Sulla base di ciò egli propose la combi-
nazione D. boergesenii (Iyengar et Ramanathan) 
Mayhoub. 

Questa specie non è stata più segnalata in 
Mediterraneo. 

NOTE – This species was described from Kru-
sadi Island (India) as Halicystis boergesenii Iy-
engar et Ramanathan (Silva et al., 1996). May-
houb (1976) collected at Rouad Island (Syria, 
Mediterranean Sea) some fertile sporophytes of 
a small Derbesia from zoospores of which he 
obtained in culture gametophytes with the fea-
tures of H. boergesenii. Consequently, he pro-
posed the new combination D. boergesenii (Iy-
engar et Ramanathan) Mayhoub. 

This species was no more recorded from 
the Mediterranean Sea. 

Derbesia rhizophora Yamada  (Tav. 57, Figg. 1-3) 
Yamada, 1961, 123, fig. 2; Verlaque, 2001: 34, fig. 6. 
 
Tallo formato da filamenti rizoidali prostrati e filamenti eretti, densamente in-

tricati, di colore verde scuro. 
I filamenti prostrati sono molto variabili in diametro e molto irregolarmente 

ramificati, a volte coralloidi. 
I filamenti eretti, sino a 1,5 cm alti, sono sottili [diametro (25-)30-55(-62) 

µm], ramificati, occasionalmente con rami subopposti, patenti (ripiegati verso il 
basso), leggermente costretti alla base dove spesso danno origine verso il basso ad 
un processo simile ad un rizoide 

Cloroplasti discoidi, molto piccoli (2,8-4,2 µm) provvisti di un pirenoide. 
Sporocisti sparse nelle parti superiori dei filamenti eretti, obovate o piriformi, 

spesso troncate all'apice, con diametro 80-96(-112) µm, 140-160(-176) µm alte e 
provviste di un corto pedicello di circa 10-20(-30) µm lungo, separate dal filamento 
da un tappo trasversale. A maturità contengono circa 32 zoospore ciascuna.  
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Derbesiaceae. Tavola 57.
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Figg. 1-3 Derbesia rhizophora (da Yamada, 1961). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Porzione di un ramo 
con sporocisti. Fig. 3 – Base di un ramo con setti di separazione e con un filamento rizoidale 
crescente verso il basso.

Figg. 4-5 Derbesia tenuissima. Fig. 4 – Porzione basale di due talli con sporocisti (da Børgesen, 
1925). Fig. 5 – Forma e distribuzione dei cloroplasti (grossi e ciascuno con un pirenoide) in un 
segmento dell’asse (da Feldmann, 1937).

Figg. 6-8 Pedobesia simplex. Fig. 6 – Habitus. Fig. 7 – Porzione del sistema prostrato (Figg. 6 e 7 
da Oltmanns, 1904; ingrandimento non indicato). Fig. 8 – Forma e distribuzione dei cloroplasti 
(piccoli e senza pirenoide) in un segmento del tallo (da Feldmann, 1937). 

Figs 1-3 Derbesia rhizophora (from Yamada, 1961). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 – Detail of a branch with
sporocysts. Fig. 3 – Detail of the base of branch with septa and a rhizoidal filament growing
downwards.

Figs 4-5 Derbesia tenuissima. Fig. 4 – Basal portion of two thalli with sporocysts (from Børgesen, 
1925). Fig. 5 – Detail of a thallus showing large plastids, each of them with one pyrenoid (from
Feldmann, 1937).

Figs 6-8 Pedobesia simplex. Fig. 6 – Habit. Fig. 7 – Detail of the creeping system (Figs 6-7 from
Oltmanns, 1904; magnification not indicated). Fig. 8 – Detail of a thallus showing small plastids
with no pyrenoids (from Feldmann, 1937).
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Specie alloctona, introdotta occasionalmente con la molluschicoltura, attual-
mente confinata solo nella laguna di Thau (Francia). 

 

 

NOTA – Questa specie, descritta da Yamada 
(1961: 123) e considerata endemica del Giappo-
ne, secondo Verlaque (2001: 34) sarebbe stata in-
trodotta nella Laguna di Thau probabilmente agli 
inizi degli anni 70 a seguito di massicce importa-
zioni di molluschi. 

NOTE – This species, described by Yamada 
(1961: 123) and considered as endemic of Ja-
pan, according to Verlaque (2001: 34) was in-
troduced into the Thau Lagoon (France), 
probably at the beginning of seventies, by mol-
lusc importation. 
 

Derbesia tenuissima (Moris et De Notaris) P.L. et H.M. Crouan 
(Tav. 57, Figg. 4-5) 

Børgesen, 1925: 107, fig. 45; Feldmann, 1937: 235, fig. 32A; Funk, 1955: 22, tav. XXVIII/3-4; 
Coppejans, 1983: pl. 15/A-B; Womersley, 1984: 290, figg. 99B e 100A-F; Gallardo et al., 
1993; Brodie & Bunker in Brodie et al., 2007: 204, fig. 99; Sfriso, 2010a: 240, tav. 83; Rodrí-
guez-Prieto et al., 2013: 564, 3 figure. 
 
SPOROFITO formante ciuffi di filamenti verde pallido, alti 1-4(-8) cm, fissati 

mediante filamenti rizoidali prostrati e ramificati. I filamenti eretti (diametro 50-80 
µm) sono flosci, poco ramificati, spesso in modo molto irregolare e ad angolo retto 
a volte dicotomici, con rare divisioni trasversali. 

Cloroplasti lenticolari o fusiformi (diametro 6-10 µm) con 1-2 pirenoidi. 
Riproduzione mediante zoospore stefanoconte prodotte in sporocisti ovali o 

globose o piriformi (attenuate alla base), (90-)150-250 µm larghe e 115-230(-300) 
µm lunghe, brevemente pedicellate, portate lateralmente sui filamenti eretti, isolate 
(ma non sempre) dal resto del filamento da una sorta di tappo trasversale di circa 12 
µm di spessore. 

GAMETOFITO (Halicystis–stadio) formato da una sola vescicola, sferica o o-
voide, 10-15 mm di diametro, fissata mediante esili estroflessioni basali della ve-
scicola che penetrano nel substrato calcareo e terminano con un leggero rigonfia-
mento apicale. 

Cloroplasti come negli sporofiti. 
Riproduzione mediante anisogameti biflagellati prodotti in gametocisti diffe-

renziate in aree più o meno circolari con bordi lobati nella parte superiore della ve-
scicola e provviste di un solo foro di uscita dei gameti. 

Riproduzione vegetativa per proliferazione dei filamenti prostrati o per fram-
mentazione e rigenerazione dei filamenti eretti oppure per isolamento e rigenera-
zione di citoplasti. 

 
Lo sporofito, epilitico o epifitico, è piuttosto raro; si può trovare nell'infralito-

rale soprattutto di aree inquinate. 
Il gametofito è meno raro e cresce esclusivamente sopra le corallinacee cro-

stose sia dell'infra- che del circalitorale. 
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NOTA – Di questa specie, in molte località del 
Mediterraneo sono stati segnalati sia il gametofito 
(come Halicystis parvula F. Schmitz ex Murray)
che lo sporofito. 

Nell'ambito di questa specie, Schiffner (1931: 
203) descrisse il seguente taxon infraspecifico di 
dubbio valore tassonomico: D. tenuissima f. na-
na Schiffner (località tipo Isola Cazza, Croazia). 

NOTE – Both sporophyte and gametophyte (as 
Halicystis parvula F. Schmitz ex Murray) of 
this species were recorded from numerous 
Mediterranean localities. 

Within this species, Schiffner (1931: 203) 
described the new form “D. tenuissima f. nana 
Schiffner” (type locality: Sušac Island, Croatia) 
of uncertain taxonomic value. 

 
PEDOBESIA Mac Raild et Womersley 

Mac Raild et Womersley, 1974: 91; Womersley, 1984: 291; Guiry in Guiry & Guiry, 2014. 
 

SPOROFITO omoplastidiale, non settato, cenocitico, formato da densi ciuffi di 
filamenti eretti (sifoni), sino a 6 cm alti, di diametro molto variabile a seconda delle 
specie [da 30-50 µm a 2(-3) mm], mai calcificati, e da un sistema prostrato costitui-
to o di un cuscinetto di sifoni tentacolari ramificati o di un disco basale. Quest'ul-
timo, che può raggiungere 2-6 mm di diametro, ha la parete fortemente impregnata 
di aragonite (calcificata) e cosparsa di numerose file di pori ovali o circolari. 

Il tipo di apparato basale presente (a cuscinetto o discoidale calcificato) di-
pende dalle condizioni ambientali in cui si sviluppa il tallo. Nuovi dischi calcificati 
possono svilupparsi su quelli già presenti formando così una struttura calcificata 
pluristratificata. I filamenti eretti sono in continuità citoplasmatica con il sistema 
prostrato per totale assenza di setti trasversali. 

I cloroplasti sono piccoli, lenticolari e privi di pirenoidi. 
Le sporocisti, sferiche o ovoidali attenuate in basso, sono subterminali sui fi-

lamenti eretti e separate dal filamento portante da uno spesso e rifrangente setto ba-
sale. Esse producono numerose zoospore stefanoconte dalla germinazione delle 
quali si riforma l'apparato basale prostrato e da questo, successivamente, i filamenti 
eretti. 

Ciclo biologico diretto (diplofasico, senza alternanza di generazione). 
Riproduzione vegetativa per frammentazione del tallo e per mezzo di proto-

plasti. 
GAMETOFITI sconosciuti. È stato ipotizzato che il disco calcificato rappresen-

ti un gametofito che ha perduto la capacità di produrre gameti (Guiry in Guiry & 
Guiry, 2014). 
 
NOTA – Come precisato da Womersley (1984: 
292) Pedobesia differisce da Derbesia per avere 
un ciclo biologico diplofasico e per la presenza di 
uno stadio prostrato calcificato successivo alla 
germinazione delle zoospore.  

continua

NOTE – As stated by Womersley (1984: 292) 
Pedobesia differs from Derbesia in its diplontic 
life history and the occurrence of a calcified 
prostrate stage following germination of zoo-
spores. 

to be continued 
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Inoltre, considerato che nei plastidi di Derbe-
sia i pirenoidi possono essere presenti o assenti 
mentre in quelli di Pedobesia sono sempre assen-
ti, i talli vegetativi con morfologia tipo Derbe-
sia/Pedobesia e con cloroplasti provvisti di pire-
noidi, possono essere riferiti a Derbesia ma non a 
Pedobesia. 

Moreover, taking into consideration that in 
plastids of Derbesia pyrenoids can be either 
present or absent while in those of Pedobesia 
they are always absent, Derbesia/Pedobesia-
like vegetative thalli with plastids provided 
with pyrenoids can be referred to as Derbesia 
but not to Pedobesia. 

 
1 Filamenti robusti (diametro 300-800 µm) .......... .sporofito di Pedobesia simplex 
1 Filamenti sottili (diametro 20-50 µm) ................... .sporofito di Pedobesia solieri 
 
 
Pedobesia simplex (Meneghini ex Kützing) M.J. Wynne et F. Leliaert 

(Tav. 57, Figg. 6-8) 
Oltmanns, 1904: 308, fig. 191, come Derbesia lamourouxii; Feldmann, 1937: 235, fig. 32B-C, 
come D. lamourouxii; Funk, 1955: 22, tav. I/6, come D. lamourouxii; Gallardo et al., 1993, co-
me P. lamourouxii; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 565, 4 figure. 
 
SPOROFITO formato da ciuffi di sifoni, 2-7 cm alti, cilindrici (300-800 µm di 

diametro), cenocitici, di colore verde intenso, fissati al substrato o mediante un di-
sco basale calcificato e provvisto di numerosi pori o da un intreccio di filamenti ri-
zoidali ramificati. 

Cloroplasti lenticolari privi di pirenoidi. 
Sporocisti localizzate nella parte alta dei filamenti eretti, nerastre, solitarie o in 

piccole serie, sferiche od ovoidali (diametro 300-500 µm), sessili o leggermente 
pedicellate, separate dal resto del filamento mediante un setto basale. 

Riproduzione vegetativa per frammentazione del tallo. 
 
Abbastanza comune negli anfratti e altri biotopi ombreggiati dell'infralitorale: 

dalla superficie a circa 30 m di profondità. 
 

  

NOTA – Sfriso (2010a: 242, tav. 84) riporta que-
sta specie per la laguna di Venezia, dove ha rac-
colto solo talli sterili. Tuttavia, in base alla de-
scrizione dei talli, in particolare, per la presenza 
di setti trasversali, anche se rari, lungo i rami e di 
cloroplasti grandi, spesso allungati sino a 30 µm
con 1, a volte 2-3 pirenoidi, si può affermare che 
i talli veneziani non appartengono al genere Pe-
dobesia ma probabilmente a Derbesia (vedi nota 
a Pedobesia). 

NOTE – Sfriso (2010a: 242, Tab. 84) reports the 
occurrence of sterile thalli of this species from 
the Lagoon of Venice. However, from the de-
scription by him given and in particular because 
of the occurrence (although rare) of transverse 
septa along branches and its large plastids, often 
elongate to 30 µm and provided with 1 (some-
times 2-3) pyrenoids, we think that thalli from 
Venice don’t belong to the genus Pedobesia but, 
probably, to Derbesia (see note to Pedobesia). 
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Pedobesia solieri Feldmann ex Abélard et Knoepffler  (Tav. 58, Figg. 1-5) 
Ardré, 1970: 358, l. 40, figg. 3-8, come Derbesia sp.; Abélard & Knoepffler, 1986: 301, figg. 1-
25; Gallardo et al., 1993. 
 
SPOROFITO formato da ciuffi di filamenti eretti (sifoni), 1-6 cm alti, 20-50 µm 

di diametro, cenocitici, irregolarmente ramificati, con rami di lunghezza variabile 
lungo lo stesso filamento e quasi sempre con un piccolo restringimento basale. 

I sifoni sorgono da un sistema prostrato formato da filamenti sifonali, sinuosi, 
sottili (diametro 10-15 µm), molto ramificati che, talvolta, si espandono a formare 
strutture più o meno discoidali, libere (come appendici dei filamenti) o aderenti al 
substrato con cui vengono a contatto. Questi dischi, di colore verdastro, sono calci-
ficati e presentano zone concentriche e ornamentazioni radiali dovute alla differen-
te calcificazione della parete interna dei filamenti sifonali. In particolare, la super-
ficie dorsale dei dischi presenta delle perforazioni disposte in file radiali che man-
cano sulla superficie ventrale. 

Cloroplasti lenticolari, piccoli, 3-5 µm lunghi e 1,5-2 µm larghi, senza pire-
noidi. 

Sporocisti allungate, a sommità ottusa, 160-240 µm lunghe e 70-110 µm lar-
ghe, molto brevemente pedicellate e con un tappo rifrangente nel pedicello, portate 
lateralmente, in qualsiasi punto dei filamenti, isolate, talvolta in coppia. Il tappo 
può allungarsi verso l'interno della sporocisti raggiungendo un'altezza di circa 30 
µm e la forma di un tappo da bottiglia di spumante. Le zoospore, stefanoconte, so-
no più o meno sferiche (diametro 20-25 µm). 

La germinazione delle zoospore porta alla formazione di un sistema prostrato 
filamentoso e/o di dischi calcificati. 

  
Vive epilitica nell’infralitorale superiore, ma è stata raccolta anche epizoica, 

su una spugna cornea, tra 6 e 8 m di profondità (Abélard & Knoepffler, 1986: 302). 
 

HALIMEDACEAE Link 
Abbott & Huisman, 2004: 130. 

 
Talli cenocitici, formati da segmenti discoidali (internodi) articolati e calcifi-

cati ad eccezione delle articolazioni (nodi) che sono strette, molto corte e flessibili. 
In ciascun articolo si distingue una zona midollare, formata da intricati esili fila-
menti ramificati (sifoni), spesso anastomosati in coppie, ed una zona corticale, co-
stituita di utricoli rigonfi che rappresentano le ultime ramificazioni dei sifoni. Le 
pareti tangenziali degli utricoli sono a stretto contatto tra loro (a palizzata) in modo 
da formare uno strato continuo, avvolgente la parte midollare. In corrispondenza 
dei nodi i filamenti midollari rimangono separati o anastomosati in piccoli gruppi. 

Presenti cloroplasti e amiloplasti (eteroplastidia). 
La parete cellulare, priva di cellulosa, contiene xylano. 
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Tavola 58.. Derbesiaceae.
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Figg. 1-5 Pedobesia solieri (da Abélard & Knoepffler, 1986 modificate). Fig. 1 – Habitus (Typus; 
Erbario J. Feldmann, n. 7731). Fig. 2 – Particolare di una porzione terminale del tallo con una 
sporocisti. Fig. 3 – Particolare di una sporocisti con “tappo basale”. Fig. 4 – Tallo con calcifi-
cazioni discoidi provvisti di pori radiali. Fig. 5 – A sinistra, forma e disposizione dei cloroplasti
in vista superficiale (privi di pirenoide e con granuli d’amido intraplastidiale); a destra, sezione 
longitudinale di un filamento eretto mostrante i cloroplasti disposti lungo le pareti e, al centro 
del vacuolo, un cristallo e alcuni globuli proteici.

Figs 1-5 Pedobesia solieri (from Abélard & Knoepffler, 1986 modified). Fig. 1 – Habit (Typus; 
Herbarium J. Feldmann, no. 7731). Fig. 2 – Apical portion of a thallus with a sporocyst. Fig. 3 –
Detail of a sporocyst with a basal plug. Fig. 4 – Thallus with discoid calcifications with radial
pores. Fig. 5 – Plastids with no pyrenoids and with intraplastidial starch grains in surface view
(on the left); detail of an erect filament in longitudinal section showing plastids along cell walls
and inside the vacuole a mineral crystal and some proteinic globules.
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Riproduzione per olocarpia. Gli anisogameti biflagellati sono prodotti in ga-

metocisti globulari o piriformi, inserite su lunghi e ramificati pedicelli che si eleva-
no numerosissimi dal margine o dalla superficie degli articoli. Gametocisti e pedi-
celli sono privi di setti trasversali. 

Ciclo diplofasico con meiosi gametica. 
 
Questa famiglia è monotipica e comprende solo il genere Halimeda, molto 

ricco di specie, ma che in Mediterraneo è rappresentato solo da una specie. 
 

HALIMEDA J.V. Lamouroux 
Womersley, 1984: 244; Abbott & Huisman, 2004: 130; Guiry in Guiry & Guiry, 2014. 

 
Tallo eretto, flaccido, decombente, poco o molto ramificato, formato da una 

serie di internodi di forma varia (subdiscoidali, cuneati, reniformi, raramente cilin-
drici), calcificati, collegati da corti e stretti nodi flessibili e non calcificati. Il tallo si 
fissa al substrato roccioso per mezzo di un fitto intreccio di filamenti rizoidali. La 
crescita è indeterminata per aggiunta di nuovi segmenti a quelli apicali. 

La struttura generale degli articoli e dei nodi, nonché la riproduzione sono 
come descritti sopra per la famiglia. 

 
Halimeda tuna (Ellis et Solander) J.V. Lamourux  (Tav. 59, Figg. 1-3)  

Derbés & Solier, 1856: 46, pl. 11, fig. 18-22; Hamel 1931: 81 e 83, fig. 26, anche come H. tuna 
v. platydisca; Meinesz, 1980b: 115: figg. 8-10 e 23-43; Coppejans, 1983: pl. 1; Verbruggen & 
Kooistra, 2004: 213, figg. 23, 24 e 26; Sfriso, 2010a: 246, tav. 86; Rodríguez-Prieto et al., 
2013: 566, 4 figure. 
 
Talli alti 3-15(-20) cm, verde-giallastri o biancastri, ramificati in un solo pia-

no, fissati al substrato da una massa intricata di rizoidi incolori, formati da articoli 
più o meno da subrotondeggianti a reniformi, appiattiti, di taglia variabile, sino a 
12(-25) mm lunghi, 16(-40) mm larghi e 1 mm spessi, leggermente calcificati, che 
si distendono a ventaglio. 

Gli articoli sono formati da un corpo centrale (strato midollare) di filamenti in-
tricati, ramificati in un piano che emettono dei corti rami orizzontali (utricoli). Le 
estremità di questi rami si "saldano" a formare uno strato corticale che, in vista su-
perficiale appare come costituito dell'insieme di cellule esagonali. 

Gli articoli fertili presentano ciuffi piuttosto densi e irregolari composti da una 
miriade di grappoli di gametocisti piriformi. 

 
Si riscontra in quasi tutti gli ambienti fortemente ombreggiati dalla superficie 

a oltre 40 m di profondità. 
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NOTA – In Mediterraneo sono stati descritti e/o 
segnalati i seguenti taxa infraspecifici che tutta-
via sono considerati sinonimi dell'autonimo 
(Silva et al., 1987; Guiry & Guiry, 2014): 
Halimeda tuna f. albertisii (Piccone) De Toni. 

Riportata per l’Isola di Caprera e l’isola della 
Maddalena da De Toni (1889: 519), successi-
vamente è stata segnalata solo per le Isole Ba-
leari (Ribera & Gómez Garreta, 1987). 

H. tuna f. platydisca (Decaisne) E.S. Barton. 
Segnalata in varie località del Mediterraneo 
(Gallardo et al., 1993). 

NOTE – In the Mediterranean Sea were described 
and/or recorded the following two infraspecific 
taxa both considered as synonyms of the auto-
nym (Silva et al., 1987; Guiry & Guiry, 2014): 

Halimeda tuna f. albertisii (Piccone) De Toni. 
Reported from both Caprera Island and Madda-
lena Island by De Toni (1889: 519), it was later 
recorded from the Balearic Islands (Ribera & 
Gómez Garreta, 1987). 
H. tuna f. platydisca (Decaisne) E.S. Barton. 
This form was reported from different Mediter-
ranean localities (Gallardo et al., 1993). 

 
OSTREOBIACEAE P.C. Silva ex Maggs et Brodie  

Maggs & Brodie in Brodie et al., 2007: 206. 
 
Tallo microscopico, vivente nei substrati calcarei, privo di parti erette, compo-

sto di filamenti cenocitici plurinucleati, irregolarmente ramificati, provvisti o no ad 
intervalli irregolari di rigonfiamenti di forma irregolare. Cloroplasti sferici, tetrae-
drici o allungato-fusiformi. Riproduzione mediante aplanospore e zoospore quadri-
flagellate. Assenza di zoospore stefanoconte. 

Comprende solo il genere Ostreobium Bornet et Flahault. 
 

 

NOTA – Questa famiglia fu proposta da Silva 
(1982b), ma invalidamente perché priva della dia-
gnosi latina. Essa è stata validamente pubblicata 
da Maggs & Brodie in Brodie et al.(2007: 206) 
che, erroneamente, l'attribuiscono a P.C. Silva. 

Poiché le affinità di questa famiglia con l'Or-
dine delle Bryopsidales non sono chiare (con i 
rappresentanti dell'Ordine condivide solo la pre-
senza di sifoneina e di sifonoxantina), Hillis-
Colinvaux (1980: 69) propose di includerla nel 
nuovo Ordine "Ostreobiales " [nom. inval., per la 
mancanza di diagnosi latina]. 

NOTE – This family was proposed by Silva 
(1982b), but invalidly since Latin diagnosis 
was not provided. It was later validated by 
Maggs & Brodie in Brodie et al. (2007: 206) 
who, erroneously, attributed it to P.C. Silva. 

Since affinities of this family with order 
Bryopsidales are feeble (it shares with that or-
der only the occurrence of siphonein and si-
phonoxanthin), Hillis-Colinvaux (1980:69) 
proposed for it the new order "Ostreobiales" 
[nom. inval., since Latin diagnosis was not pro-
vided]. 

 
OSTREOBIUM Bornet et Flahault 

(Maggs & Brodie in Brodie et al., 2007: 207; Guiry in Guiry & Guiry, 2014) 
 
Essendo l'unico genere della famiglia OSTREOBIACEAE, i caratteri sono quelli 

riportati sopra. 
Questo genere in Mediterraneo è rappresentato solo da O. quekettii. 
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Halimedaceae - Ostreobiaceae . Tavola 59.
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Figg. 1-3 Halimeda tuna. Fig. 1 – Habitus (CAT sectio Algae, n. 1514, Erbario Giaccone). Fig. 2 –
Porzione di un tallo con articoli fertili. Fig. 3 – Porzione terminale di un filamento con game-
tocisti (Figg. 2-3 da Derbés & Solier, 1856).

Fig. 4 – Ostreobium quekettii: habitus di alcuni frammenti isolati dal substrato (da Ercegovič, 
1957).

Figs 1-3 Halimeda tuna. Fig. 1 – Habit (CAT sectio Algae, no. 1514, Herbarium Giaccone). Fig. 2 –
Part of a thallus with fertile plates. Fig. 3 – Terminal part of a filament with gametocysts (Figs
2-3 from Derbés & Solier, 1856).

Fig. 4 – Ostreobium quekettii: habit of some filaments detached from the substratum (from Ercego-
vič, 1957).
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Ostreobium quekettii Bornet et Flahault  (Tav. 59, Fig. 4) 
Hamel, 1931: 96, fig. 27g; Newton, 1931: 100, fig. 67; Ercegovič, 1957: 36, fig. 11; Gallardo et 
al., 1993; Maggs & Brodie in Brodie et al., 2007: 207, fig. 100. 
 
Tallo endozoico, filamentoso [(2-)4-5 µm di diametro], cenocitico, molto irre-

golarmente ramificato. 
I rami, dello stesso diametro del filamento principale, spesso sono ravvicinati, 

divaricati, perpendicolari tra loro o ricurvi in modo da incrociarsi e formare una re-
te a maglie irregolari; essi qua e là si rigonfiano in ampolle irregolari con diametro 
di 20-40(o più) µm. 

Il citoplasma è parietale, ma di tanto in tanto lungo il filamento forma dei dia-
frammi trasversali più o meno spessi. 

Cloroplasti fusiformi privi di pirenoidi. 
Riproduzione mediante zoospore piriformi, 9-12 µm lunghe, quadriflagella-

te, prodotte in zoosporocisti che si formano in rigonfiamenti terminali o laterali 
dei filamenti e che restano isolate dal resto del tallo mediante una parete o setto 
divisorio.  

 
Vive, comunemente, nello strato madreperlaceo delle ostriche o nei tubi calca-

rei dei policheti, spesso insieme ad altre specie perforatrici, dalla superficie a circa 
20 metri di profondità. 

 

 

NOTA – La presenza di aplanospore in questa 
specie, come osservato da Maggs & Brodie in 
Brodie et al. (2007: 207), è dubbia. 

Vedi nota a Pseudobryopsis myura. 

NOTE – The occurrence of aplonospores in this 
species is doubtful [Maggs & Brodie in Brodie 
et al. (2007: 207]. 

See note to Pseudobryopsis myura. 

 
UDOTEACEAE J. Agardh 
Abbott & Huisman, 2004: 136. 

 
Talli cenocitici, formati da ciuffi di filamenti subdicotomici, liberi o in masse 

più o meno intricate a costituire una complessa fronda differenziata in una parte 
midollare di filamenti intricati e una parte superficiale “corticale” di piccoli utricoli 
più o meno rigonfi o tubercolati. La fronda ha forma varia (filamentosa dicotomica, 
flabellata, cuneata, a volte pedicellata); in alcuni casi è anche provvista di calcifi-
cazione basale. La parete cellulare contiene xylano. 

Presenti cloroplasti e amiloplasti (eteroplastidia). 
Riproduzione olocarpica. Assenza di apparati riproduttori morfologicamente 

differenziati. Ciclo biologico diplofasico con meiosi gametica.  
 
In Mediterraneo questa famiglia è rappresentata dai seguenti generi: Flabellia, 

Penicillus, Poropsis e Pseudochlorodesmis. 
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NOTA – Einav (2007: 140), segnala per le coste 
Israeliane del Mediterraneo Boodleopsis pusilla
(F.S. Collins) W.R. Taylor, A.B. Joly et Berna-
towicz. Tuttavia, dalla descrizione e dalla icono-
grafia allegata i talli israeliani non mostrano i ca-
ratteri di quella specie né tantomeno quelli del 
genere Boodleopsis A. Gepp et E.S. Gepp. Per-
tanto, sia la specie B. pusilla che il genere Boo-
dleopsis sono qui considerati taxa excludenda. 

NOTE – Einav (2007: 140) recorded from the Is-
raelian Mediterranean coast the species Boo-
dleopsis pusilla (F.S. Collins) W.R. Taylor, 
A.B. Joly et Bernatowicz. However, from both 
description and illustrations, Israelian thalli 
show features neither of that species nor of the 
genus Boodleopsis A. Gepp et E.S. Gepp. 
Therefore, both B. pusilla and the genus Boo-
dleopsis are here considered as taxa excludenda. 

 
FLABELLIA Reichenbach 

Nizamuddin, 1987: 176; Guiry & Guiry, 2014. 
 
Tallo eretto, sino a 9 cm alto e 6 cm largo, non calcificato o con una leggera 

calcificazione basale, cenocitico e con eteroplastidia; distinto in una porzione infe-
riore stolonifera, fissata al substrato da sottili e finemente ramificati filamenti ri-
zoidali, e una porzione superiore eretta, inizialmente formata da ciuffi di filamenti 
dicotomici più o meno liberi, successivamente riuniti a formare una lamina appiat-
tita, flabelliforme, zonata e stipitata. Il margine superiore si presenta sfrangiato 
(con i sifoni liberi) quando il tallo è in riproduzione. 

La lamina è sottile, composta da uno strato di filamenti (sifoni) dicotomici, 
che si irradiano verso l'alto, contigui e paralleli, disposti su un solo piano. Essi ri-
mangono liberi o aderenti l'uno all'altro mediante corti, tubercolati ramuli laterali, il 
cui intreccio forma una fitta corticazione sulle due facce della lamina e sullo stipite. 

Lo stipite, 2-5 cm lungo, è esile (diametro 1,5 mm), semplice o ramificato, 
corticato, più o meno cilindrico, formato da filamenti cenocitici privi di trabecole.  

I gametofiti sono dioici. La riproduzione sessuale è olocarpica, con produzio-
ne di anisogameti biflagellati formati in sifoni non specializzati dei gametofiti. 

Questo genere comprende una sola specie ampiamente distribuita nei popola-
menti sciafili del Mediterraneo, spesso associata ad Halimeda tuna. 

 

 

NOTA – Ernst (1904: 206) descrisse per Posillipo 
(Napoli) Udotea minima. Meinesz (1980: 124), 
sulla base delle sue osservazioni in coltura con-
cluse che detta specie era semplicemente una 
forma di crescita di U. petiolata. Successivamen-
te Nizamuddin (1987) trasferì al genere Flabellia
sia U. petiolata che U. minima mantenendo, ma 
senza alcun commento, le due specie distinte. Noi 
concordiamo con Meinesz (1980) nel considerare 
i due taxa conspecifici. 

NOTE – Ernst (1904: 206) described from 
Posillipo (Naples) the new species Udotea min-
ima., From observations in culture, Meinesz 
(1980: 124) concluded that U. minima Ernst 
was simply a growth form of U. petiolata. 
Later, Nizamuddin (1987) transferred to the 
genus Flabellia both U. petiolata and U. min-
ima, maintaining the two species as distinct. 
Conversely, we agree with Meinesz (op. cit.) in 
considering the two taxa as conspecific. 
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Flabellia petiolata (Turra) Nizamuddin  (Tav. 60, Figg. 1-2) 
Hauck, 1884: 481, fig. 211, come Udotea desfontainii; Hamel 1931: 78 e 80, figg. 24D e 25, 
come U. petiolata e U. minima; Meinesz, 1980b: 113, figg. 3-5 e 44-49, come U. petiolata; 
Coppejans, 1983: pl. 4, come U. petiolata; Sfriso, 2010a: 244, tav. 85; Rodríguez-Prieto et al., 
2013: 568, 4 figure. 
 
I caratteri di questa specie corrispondono a quelli riportati sopra per il genere.  
 

 

NOTA – Per la sinonimia tra Flabellia petiolata e 
F. minima vedi nota al genere Flabellia. 

NOTE – For the conspecificity between Flabel-
lia petiolata and F. minima see note to the ge-
nus Flabellia 

 
PENICILLUS Lamarck 

Guiry in Guiry & Guiry, 2014. 
 
Tallo calcificato, eretto (sino a circa 15 cm alto), cenocitico, distinto in tre parti: 

a) una parte superiore globosa, subglobosa o piriforme, simile ad un pennello, detta 
capitulum formata da numerosi laschi sifoni bi- o tricotomi su piani differenti, 
a volte con costrizioni alle dicotomie;  

b) una parte intermedia, più o meno compatta, detta gambo nella quale i sifoni sono 
orientati longitudinalmente (zona midollare) e provvisti di ramuli radiali (lo-
buli) che nell'insieme formano il cortex;  

c) una parte basale rizoidale, formata da numerosi sifoni sottili e ramificati cui ade-
riscono numerosi granelli di sabbia. 
Il capitulum può apparire come poggiato sul gambo o conficcato in esso. La 

parete dei sifoni, priva di cellulosa, contiene xilano. I sifoni del capitulum e del 
gambo sono avvolti da una robusta guaina calcificata costituita di aragonite. Tutte 
le parti calcificate sono cosparse di piccoli pori più o meno rotondeggianti. Presen-
te eteroplastidia. 

Il genere è olocarpico e la riproduzione sessuale avviene mediante rilascio di 
gameti biflagellati prodotti in gametocisti "non specializzate" prive di setti trasver-
sali, formate come estensione non calcificata dei sifoni capitolari. 

Gli zigoti, sotto certe condizioni ambientali sviluppano lo stadio di Espera co-
stituito da laschi ciuffi di eretti, sottili e dicotomicamente ramificati sifoni che si 
elevano da una massa basale di sifoni lascamente aggregati provvisti di rizoidi de-
licati e ramificati. 

Riproduzione vegetativa mediante formazione di nuovi talli dalla parte basale 
rizoidale. 

Questo genere in Mediterraneo è rappresentato da una sola specie.  
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Figg. 1-2 Flabellia petiolata. Fig. 1 – Habitus (CAT sectio Algae, Erbario Generale, n. 1233). Fig. 
2 – Dettaglio di un ramo laterale con ramuli, riccamente divisi in lobuli,

Figg. 3-5 Penicillus capitatus. Fig. 3 – Habitus di un tallo adulto (da Turna et al., 2010); nel riqua-
dro particolare di una porzione di filamento midollare con i corti ramuli radiali (cramponi o lo-
buli). Fig. 4 – Habitus di un ciuffo di filamenti giovani (stadio di Espera, da Meinesz, 1980a). 
Fig. 5 – Habitus di un giovane filamento isolato dal ciuffo (da Huvé & Huvé, 1964).

Figs 1-2 Flabellia petiolata. Fig. 1 – Habit (CAT sectio Algae, Herbarium Generale, no. 1233). Fig. 
2 – Detail of a branch with richly lobed branchlets. Figs 3-5 – Penicillus capitatus. Fig. 3 –
Habit of an adult thallus (from Turna et al., 2010); in the box a detail of a part of medullary
filament with short radial branchlets. Fig. 4 – Habit of a tuft of young filaments (Espera-
stadium, from Meinesz, 1980a). Fig. 5 – Habit of a young filament separated from the tuft (from
Huvé & Huvé, 1964).
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Penicillus capitatus Lamarck (Tav. 60, Figg. 1-5) 
Hamel, 1931: 77, figg. 24A e 24C, come P. mediterraneus; Huvé & Huvé, 1964: 99, pls I-III; 
Meinesz, 1980b: 112, figg. 1-2 e 50-53; Turna et al., 2010: 35, figg. 2-7; Rodríguez-Prieto et 
al., 2013: 570, 4 figure. 
 
Questa specie in natura mostra due morfologie piuttosto differenti e origina-

riamente descritte come appartenenti a due generi differenti: Espera Decaisne 
(corrispondente al tallo giovanile) e Penicillus Lamarck (corrispondente al tallo 
adulto). 

Tallo adulto eretto, sino a circa 10 cm alto, simile ad un pennello, calcificato, 
costituito di intricati filamenti cenocitici (sifoni), morfologicamente distinto in tre 
parti: base, stipite o peduncolo e ciuffo terminale o capitulum. 

La base consiste di gruppi di sifoni prostrati o più comunemente di sifoni di-
scendenti incolori, molto finemente ramificati e fortemente aderenti alla sabbia. 

Il gambo, sino a circa 3 cm alto, semplice, cilindrico (diametro sino a circa 4 
mm), a superficie liscia, penetrante parzialmente nel capitulum, consiste di una par-
te midollare e di un cortex. La prima è composta dall'intreccio dei sifoni ascenden-
ti, longitudinalmente disposti e provvisti di corti rami radiali (lobuli o cramponi), 
più volte ramificati in cortissimi ramuli che tengono assieme i sifoni del gambo e 
costituiscono il cortex. 

Il ciuffo capitolare, di forma varia (sferico, oblungo, raramente piriforme), at-
tenuato verso il gambo, consiste di sifoni liberi, sottili, 2-3(4) cm lunghi, 100-200 
µm in diametro, ramificati dicotomicamente su piani differenti, molto affollati, ad 
apice arrotondato e generalmente con delle costrizioni subito sopra le dicotomie. In 
prossimità delle costrizioni la parete è fortemente ispessita. 

Le parti calcificate sono cosparse di pori rotondi o ovali (sino a circa 10-12 
µm di diametro). A causa della calcificazione i sifoni appaiono biancastri. 

 
Il tallo giovanile presenta i sifoni ascendenti liberi o lascamente aggregati per 

mezzo di pochi e delicati rami rizoidali (lobuli). La parte inferiore di ciascun sifo-
ne, è incolore, abbondantemente ramificata in modo irregolare, non calcificata e 
profondamente infossata nel substrato mobile. La parte mediana è cilindrica (dia-
metro 100-150 µm) e porta pochi, sparsi e corti rami radiali variamente e breve-
mente ramificati (lobuli). La parte superiore è dicotomicamente ramificata, bianco-
verdastra a seguito di una leggera calcificazione che tuttavia comincia a formarsi 
molto tardivamente (verso la fine dell'estate). Le parti completamente calcificate 
appaiono densamente cosparse di numerosi pori più o meno rotondeggianti. 

 
Si riscontra dalla superficie a circa 25-30 metri di profondità sui substrati mo-

bili colonizzate da praterie a Cymodocea nodosa e/o a Posidonia oceanica. 
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POROPSIS Kützing 

Kützing, 1856: 29. 
 
Tallo filamentoso, liscio, filiforme, stolonifero o cespitoso, con assi eretti arti-

colati, dicotomi o subdicotomi, calcificato e cosparso densamente di pori; assenza 
di lobuli (presenti invece in Penicillus). Riproduzione sconosciuta. 

 
Questo genere comprende una sola specie. 
 

 

NOTA – Nizamuddin et al. (1994: 217) ristabili-
rono, emendandolo, il genere Poropsis Kützing 
come genere distinto da Penicillus Lamarck, con-
traddicendo l’opinione di De Toni (1889: 500) 
che erroneamente l’aveva considerato sinonimo 
di  Espera mediterranea Decaisne (= Penicillus 
capitatus). Essi, inoltre, considerando l'epiteto 
subunalis (usato da Kützing) un errore ortografi-
co per saburralis (usato invece da De Notaris per
la sua Bryopsis saburralis), conclusero che la 
nomenclatura corretta, per indicare l'unica specie 
del genere Poropsis, fosse P. saburralis (De No-
taris) Kützing, avente come basionimo Bryopsis 
saburralis De Notaris. Tuttavia, l’epiteto di  Küt-
zing subunalis nella valida pubblicazione del bi-
nomio Poropsis subunalis Kützing, non può esse-
re considerato una variante ortografica dell’epite-
to di De Notaris saburralis del binomio Bryopsis 
saburralis De Notaris poiché questi due taxa non 
sono basati sullo stesso tipo (Art. 61.2 dell’ICN, 
Melbourne Code, McNeill et al., 2012). Infatti 
Nizamuddin et al. (1994: 217) indicano che il ge-
nere Poropsis è rappresentato da un’unica specie 
avente per basionimo B. saburralis De Notaris. 
Pertanto, come rilevato da Woelkerling (com. 
pers.), Nizamuddin et al. (1994) non hanno e-
mendato il genere di  Kützing ma hanno creato 
un nuovo genere anch’esso chiamato Poropsis at-
tribuibile solo a Nizamuddin et al. (Art. 48.1 
dell’ICN): Poropsis Nizamuddin, El-Menifi et
Godeh (1994: 217). Tale genere è validamente 
pubblicato ai sensi dell’Art. 38.1 dell’ICN perché 
basato sulla descrizione di Poropsis Kützing. 
Tuttavia esso è illegittimo essendo un tardo omo-
nimo di Poropsis Kützing (Art. 53.1 dell’ICN). 
Di conseguenza, la corretta nomenclatura di Po-

NOTE – Nizamuddin et al. (1994: 217) re-
established with an amendment the genus Po-
ropsis Kützing as distinct from Penicillus La-
marck differently from De Toni (1889: 500) 
who had been erroneously treated it as syno-
nym of Espera mediterranea Decaisne (=Pe-
nicillus capitatus). Moreover, Nizamuddin et 
al. (1994: 215), thinking the epithet subunalis 
(used by Kützing) an orthographic error for 
“saburralis” (used by De Notaris for his Bry-
opsis saburralis), concluded that the correct 
nomenclature of the only species of the genus 
Poropsis was P. saburralis (De Notaris) Kütz-
ing (bas. Bryopsis saburralis De Notaris) Ni-
zamuddin et al. (1994: 217). However, Kütz-
ing’s epithet subunalis in the valid publication 
of the binomial Poropsis subunalis Kützing, 
can’t be considered as an ortographic error of 
De Notaris’ epithet saburralis of the binomial 
Bryopsis saburralis De Notaris because the 
above two taxa are not based on the same type 
(Art. 61.2 of ICN, Melbourne Code, McNeill et 
al., 2012). In fact, Nizamuddin et al. (1994: 
217) stated that the genus Poropsis is repre-
sented by a single species having as basionym 
Bryopsis saburralis De Notaris. Therefore, as 
pointed out by Woelkerling (personal commu-
nication), Nizamuddin et al. (1994: 217) have 
not re-established the genus Poropsis Kützing 
with an amended description; instead they have 
created a separate genus also called Poropsis 
that is attributable solely to Nizamuddin et al. 
under Art. 48.1 of ICN., namely Poropsis Ni-
zamuddin, El-Menifi et Godeh (1994: 217). 
Poropsis Nizamuddin et al. appears to be val-
idly published under Art. 38.1 of ICN because  
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ropsis saburralis è P. saburralis (De Notaris) 
Nizamuddin, El-Menifi et Godeh (1994: 217). 
(nome legittimo secondo l’Art. 55.1 dell’ICN) e 
non P. saburralis (De Notaris) Kützing come 
erroneamente riportato da Nizamuddin et al.
(1994: 217). 

Sulla base della descrizione e dell’icono-
grafia riportata da Nizamuddin et al. (1994) P. 
saburralis differisce da P. subunalis nel non 
presentare setti, ma solo forti costrizioni a livel-
lo delle dicotomie e sopra di esse (vedi nostra 
Tav. 61, Figg. 4-9). Tuttavia è da rilevare  che 
anche se Kützing (1856: 29, tab. 85 fig. I) de-
scrive la sua specie come “articolata” e la illu-
stra come provvista di veri setti (vedi nostra 
Tav. 61, Fig. 1), nella descrizione ipotizza una 
continuità plasmatica “...interius continuum 
(?)...”. 

Infine, è da rilevare che Bryopsis saburralis,
indicata come basionimo di P. saburralis (De 
Notaris) Nizamuddin et al., non mostra né calci-
ficazione né pori, caratteri presenti nel genere 
Poropsis e, pertanto, è un taxon inquirendum 
(vedi nota a B. saburralis nell’ambito del genere 
Bryopsis). 

those authors have based it on an amended de-
scription of Poropsis Kützing to which they refer 
on page 217 and which is effectively published. 
However, it is illegitimate being a later homo-
nym of Poropsis Kützing (Art. 53.1 of ICN). 
Consequently the correct nomenclature of Po-
ropsis saburralis is P. saburralis (De Notaris) 
Nizamuddin, El-Menifi et Godeh (1994: 217) 
(legitimate name, according to Art. 55.1 of ICN) 
and not P. saburralis (De Notaris) Kützing as er-
roneously reported by Nizamuddin et al. (1994: 
217). 

On the basis of both description and illustra-
tions reported by Nizamuddin et al. (1994); P. 
saburralis differs from P. subunalis in not show-
ing septa but only strong constrictions below or 
above or in between the dichotomies (see our 
Tav. 61, Figs 4-9). However, it should be pointed 
out that even though Kützing (1856: 29, tab. 85 
fig. I) described his species as “articulated” illus-
trating it as showing true septa (see our Tav. 61, 
Figg...), in the description he put forward the hy-
pothesis that it could have a plasmatic continuity 
“...interius continuum (?)...”. 

Finally, it is noteworthy that Bryopsis sabur-
ralis, indicated as basionym of P. saburralis (De 
Notaris) Nizamuddin et al., does show neither 
calcification nor pores (characters of the genus 
Poropsis). Therefore it is a taxon inquirendum 
(see above the note to B. saburralis within the 
genus Bryopsis).

Poropsis subunalis Kützing   (Tav. 61, Figg. 1-3) 
Kützing, 1856: VI, tab. 85, fig. I. 
 
Caratteri come quelli del genere. 
 

 

NOTA – Dopo la sua descrizione, fatta da Kützing 
(1856) per Cannes (Francia), la specie non è sta-
ta più segnalata, Ciò è probabilmente dovuto al 
fatto che essa, già da De Toni (1889: 500), era 
stata considerata erroneamente sinonimo di Espe-
ra mediterranea “stadio” di Penicillus capitatus, 
dalla quale si distingue per l’assenza di lobuli. 

NOTE – After its description made by Kütz-
ing, (1856) from Cannes (France), this species 
was no more recorded. That could depend on 
the early De Toni’s (1889: 500) treatment of this 
species as synonym of Espera mediterranea 
“stadium” of Penicillus capitatus, from which it 
differs in the lack of lobules.  
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Figg. 1-3 Poropsis subunalis (da Kützing, 1856). Fig. 1 – Porzione terminale di un filamento eretto. 
Fig. 2 – Habitus di alcuni filamenti eretti. Fig. 3 – Parte calcificata di un filamento cosparsa di 
pori.

Figg. 4-8 Poropsis saburralis (da Nizamuddin, 1994, modificate). Fig. 4 – Habitus di alcuni fila-
menti eretti. Fig. 5 – Un filamento eretto con base stolonifera. Fig. 6 – Particolare di un filamen-
to con evidenti costrizioni, calcificazione e pori. Fig. 7 – Parte calcificata di un filamento co-
sparsa di pori. Fig. 8 – Dettaglio di una costrizione in sezione longitudinale. Fig. 9 – Habitus di 
un tallo mostrante i filamenti eretti tenuti insieme dalla calcificazione nel tratto mediano.

Figs 1-3 Poropsis subunalis (from Kützing, 1856). Fig. 1 – Apical part of an erect filament. Fig. 2 –
Habit of some erect filaments. Fig. 3 – Calcified part of a filament with pores.

Figs 4-8 Poropsis saburralis (from Nizamuddin, 1994, modified). Fig. 4 – Habit of some erect 
filaments. Fig. 5 – An erect filament with stolonipherous base. Fig. 6 – Detail of a filament 
showing constrictions, calcification and pores. Fig. 7 – Calcified part of a filament provided 
with pores. Fig. 8 – Detail of a constriction in longitudinal section. Fig. 9 – Habit of a thallus 
showing erect filaments forming a bundle in the median part due to calcification.
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PSEUDOCHLORODESMIS Børgesen 

Børgesen, 1925: 77; Guiry in Guiry & Guiry, 2014. 
 
Tallo cespitoso, generalmente formante un feltro composto di filamenti eretti 

lunghi meno di 4 cm, cilindrici (diametro sino a circa 100 µm), non ramificati o 
scarsamente ramificati in modo dicotomico o subdicotomico che si elevano da una 
base prostrata di corti filamenti dicotomi o subdicotomi più o meno moniliformi. 
Questa parte è spesso inglobata nelle concrezioni di origine animale o vegetale del 
substrato roccioso. Costrizioni, al disopra delle dicotomie dei filamenti eretti, as-
senti o presenti solo in corrispondenza della prima dicotomia soprabasale. 

Riproduzione sconosciuta per la maggior parte dei taxa; solo per la specie au-
straliana P. exocarpa (Kraft) Verbruggen (molto simile a P. furcellata) è stata se-
gnalata la presenza di zoidocisti pedicellate disposte in grappoli ad intervalli irre-
golari sulla metà inferiore dei sifoni (Kraft, 2007: 265, come Botryodesmis exocar-
pa Kraft). 

 
 

1 Filamenti esili (diametro 15-35 µm). Ramificazione pseudodicotomica con 
lunghi tratti non ramificati. Rami sempre privi di costrizione basale; a volte ri-
piegati verso il basso e aggrovigliati tra loro ........ .Pseudochlorodesmis tenuis  

1 Filamenti robusti (diametro 50-150 µm; 31-78 µm nelle porzioni basali della 
var. canariensis); semplici o regolarmente dicotomici, con costrizione basale 
subito al di sopra della prima-seconda dicotomia ...............................................  

Pseudochlorodesmis furcellata (inclusa var. canariensis) 
 

Pseudochlorodesmis furcellata (Zanardini) Børgesen var. furcellata 
(Tav. 62, Figg. 1-2) 

Børgesen, 1925: 83, fig. 34; Hamel, 1931: 75, fig. 24B; Feldmann, 1937: 237, figg. 33-34; Mei-
nesz, 1980a: 12, figg. 1-15 e 23, come P. furcellata f. typica; Coppejans, 1983: pls. 2 e 3; Gal-
lardo et al., 1993; Kraft, 2007: 259, fig. 94; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 572, 3 figure. 
 
Tallo formante ciuffi di filamenti (sifoni) verdi, 1-3 cm lunghi, fissati me-

diante una base costituita di corti filamenti rampanti, subdicotomici, torulosi o ir-
regolarmente moniliformi per la presenza di serie irregolari di costrizioni e rigon-
fiamenti. 

I filamenti eretti, che di norma si ramificano a partire dalla metà superiore, so-
no cilindrici (diametro 50-140 µm), molto polimorfi, regolarmente dicotomici. Solo 
i segmenti prodotti dalla prima o seconda dicotomia presentano una costrizione su-
bito sopra la dicotomia stessa. 
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Cloroplasti molto piccoli (2-3 µm), ovali o arrotondati, spesso ammassati sia 
all’estremità che alla base dei filamenti eretti, senza pirenoidi. Amiloplasti più 
grandi dei cloroplasti (in media 5 µm di diametro). 

Riproduzione sconosciuta. 
 
Abbastanza frequente, dalla superficie a circa 30-40 metri di profondità, come 

epifita su numerose specie sciafile.  
 

 

NOTA – Meinesz (1980b: 134) avanzò l'ipotesi 
che Pseudochlorodesmis furcellata (la specie tipo 
del genere) potesse essere uno stadio del ciclo ri-
produttivo di Halimeda tuna. Abbott & Huisman 
(2004: 141), ritenendo che P. furcellata fosse ef-
fettivamente uno stadio di H. tuna, proposero il 
nuovo genere Siphonogramen I.A. Abbott et Hui-
sman nel quale ricombinare le altre specie del ge-
nere Pseudochlorodesmis. Successivamente, 
Kraft (2007: 259), fece notare che l’ipotesi di 
Meinesz non era stata mai dimostrata e pertanto 
riconobbe P. furcellata come specie valida; con-
temporaneamente riconobbe Siphonogramen co-
me genere distinto e propose anche un nuovo ge-
nere Botryodesmis G.T. Kraft e una nuova specie 
(B. exocarpa G.T. Kraf) per alcuni suoi esemplari 
fertili che precedentemente aveva segnalato come 
P. furcellata (Kraft, 2000). Tuttavia, a seguito di 
una recente analisi filogenetica del complesso Pse-
udochlorodesmis-Siphonogramen, Verbruggen et 
al. (2009b: 730) hanno proposto, per semplicità 
tassonomica e in attesa di ulteriori studi di rico-
noscere solo il genere Pseudochlorodesmis com-
prendente Siphonogramen e Botryodesmis. 

 
Børgesen (1925: 85, figg. 30-33), descrisse la 

seguente varietà più volte segnalata anche in Me-
diterraneo (Guiry & Guiry, 2014): P. furcellata 
var. canariensis Børgesen. Essa differisce dal-
l'autonimo per i seguenti caratteri:  
1. filamenti eretti più esili [diametro 70(-80) µm], 

non ramificati in basso e poco ramificati in alto; 
2. ramificazione nettamente subdicotomica nella

quale spesso uno dei due rami si continua nella 
direzione del filamento principale e si sviluppa 
più dell'altro; 

continua

NOTE – Meinesz (1980: 134) put forward the 
hypothesis that Pseudochlorodesmis furcellata 
(the type species of the genus) could be a sta-
dium in the life history of Halimeda tuna. Abbott 
& Huisman (2004: 141), agreeing with the above 
hypothesis, described the new genus Siphono-
gramen I.A. Abbott et Huisman to accommodate 
the other species of Pseudochlorodesmis. Later, 
Kraft (2007: 259), pointed out that Meinesz’ hy-
pothesis was never substantiated and conse-
quently he recognized P. furcellata as a distinct 
species. At the same time he recognized Sipho-
nogramen as a distinct genus and described the 
new genus Botryodesmis G.T. Kraft with the 
new species B. exocarpa G.T. Kraf to which re-
ferred some fertile specimens by him previously 
reported as P. furcellata (Kraft, 2000). However, 
following a recent phylogenetic analysis of the 
complex Pseudochlorodesmis-Siphonogramen, 
Verbruggen et al. (2009b: 730), waiting for fur-
ther studies proposed for taxonomic simpleness 
to recognize only the genus Pseudochlorodesmis 
comprehending both Siphonogramen and Bot-
ryodesmis. 
 

Børgesen (1925: 85, figs 30-33), described 
from the Canary Islands P. furcellata var. ca-
nariensis Børgesen. Such a taxon was recorded 
in the Mediterranean Sea from France, Italy and 
Malta (Guiry in Guiry & Guiry, 2014). It differs 
from the autonym in the following characters: 
i. erect filaments slenderer [70(-80) µm in diame-

ter], simple at the base and little ramified in 
their upper parts; 

ii. branching subdichotomous with the two 
branches unequally developed and sometimes 

to be continued 
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Figg. 1-2 Pseudochlorodesmis furcellata var. furcellata. Fig. 1 – Aspetto schematico della ramifica-
zione di alcuni talli (da Meinesz, 1980a). Fig. 2 – Habitus (A) e particolare della base con alcu-
ni rigonfiamenti (B) (rispettivamente da Børgesen, 1925 e da Ercegovič, 1957).

Fig. 3 – Pseudochlorodesmis tenuis (da Ercegovič, 1957): habitus di alcune parti del tallo intricate 
tra loro (A) e di una piccola porzione rizoidale (B).

Fig. 4 – Dasycladus vermicularis: alcuni esemplari nel loro habitat (foto M. Catra).

Figs 1-2 Pseudochlorodesmis furcellata var. furcellata. Fig. 1 – Schematic representation of
branching of some thalli (from Meinesz, 1980a). Fig. 2 – Habit (A) and detail of the base of a 
thallus with some swellings (B) (from Børgesen, 1925 and Ercegovič, 1957, respectively).

Fig. 3 – Pseudochlorodesmis tenuis: detail of some entangled parts of thallus (A) and a small rhi-
zoidal part (B).

Fig. 4 – Dasycladus vermicularis: some specimens in field (photo by M. Catra).
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3. assenza totale di costrizioni sopra le dicotomie 
ad eccezione di quelle basali.  

 
Meinesz (1980a: 13, figg. 16-22) avendo e-

saminato numerosi esemplari delle due varietà, 
concluse che la varietà canariensis presenta talli 
in media più lunghi e più larghi di quelli dell’au-
tonimo ed anche per avere: 

 
1. filamenti non ramificati o scarsamente ramifi-

cati; 
2. diametro delle estremità maggiore (50-148

µm) di quello delle parti basali (31-78 µm). 

with one of them continuing the direction of the 
main filament thus becoming the most vigorous; 

iii. constrictions above the subdichotomial divi-
sions only near the base. 

 
Meinesz (1980a: 13, figs 16-22) having stud-

ied several thalli of both varieties, concluded that 
var. canariensis shows thalli longer and wider 
than the autonym from which it differs also in: 
i. filaments unbranched or scarcely branched; 
ii. upper ends of filaments with a diameter 

wider (50-148 µm) than that of basal parts 
(31-78 µm). 

Pseudochlorodesmis tenuis Ercegovič  (Tav. 62, Fig. 3) 
Ercegovič, 1957: 34, fig. 10/c-e; Gallardo et al., 1993. 
 
Tallo formato da esili filamenti cenocitici, 15-30(-35) µm di diametro (variabi-

le lungo lo stesso filamento), di colore verde pallido, a lunghi intervalli ramificati 
pseudodicotomicamente, fissati al substrato per mezzo di corti rizoidi privi di co-
strizioni e rigonfiamenti e con l'estremità dei rizoidi che si espande in pochi corti e 
irregolari abbozzi di rami. 

I rami dei filamenti, privi di costrizioni alle dicotomie, sono curvi, spesso ri-
piegati verso il basso tanto da intricarsi gli uni con gli altri sino a formare un grovi-
glio lasco e lanoso alto 2-3 mm. Alcuni rami. alla loro estremità, sono leggermente 
ingrossati e portano dei cortissimi ramuli coi quali, probabilmente, si agganciano ai 
rami vicini. 

Cloroplasti piccoli, ovali o subsferici (2 µm di diametro). 
Organi riproduttori sconosciuti. 
 
Segnalata in biotopi ombreggiati dell'infralitorale inferiore intorno a 20 metri 

di profondità. 

 
DASYCLADALES Pascher 

Berger & Kaever, 1992: 73; Hoek et al. 1995: 436, come Dasycladophyceae [nomen 
nudum]; Graham & Wilcox, 2000: 447; Reviers, 2003: 78; Entwisle & Skinner, 2007: 

349, come Dasycladophyceae; Norris, 2010: 101; Leliaert et al., 2012: 15. 
 
Talli sifonali non settati, fissati al substrato da rizoidi ramificati in aperta con-

nessione con l’asse principale. La simmetria è radiale e in alcune specie l’asse eret-
to principale (semplice o ramificato) forma acropetalmente, in regolare successio-
ne, numerosi, densi o laschi verticilli di rami a crescita limitata; i rami di ciascun 
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verticillo possono ramificarsi sino al 4°-5° ordine. I verticilli più vecchi sono cadu-
chi e lasciano una cicatrice sull’asse. 

La parete cellulare, in alcune specie incrostata di aragonite, contiene essen-
zialmente mannani, eccetto che nelle gametocisti dove prevale la cellulosa. I cloro-
plasti sono numerosi, di forma ellittica o lenticolare, sempre privi di pirenoidi e 
contengono amido come sostanza di riserva. 

Il tallo in fase vegetativa è plurinucleato con nuclei aploidi, ma inizialmente, per 
un periodo più o meno lungo, contiene un solo grosso nucleo diploide (quello dello 
zigote) relegato nella parte basale o rizoidale. 

Il citoplasma è soggetto a forti correnti longitudinali (parallele all'asse maggiore 
del tallo) che coinvolgono tutti gli organelli citoplasmatici, cloroplasti e nuclei inclusi.  

Le cisti riproduttive (gametocisti), di forma sferica o ellissoidale, opercolate in 
alcune specie, si formano terminalmente o lateralmente sul segmento di primo or-
dine dei verticilli. 

Il ciclo è monogenetico aplofasico con isogamia. La meiosi avviene al mo-
mento della prima divisione dell'accresciuto nucleo dello zigote. 

 
Quest'Ordine comprende attualmente due famiglie: DASYCLADACEAE e POLY-

PHYSACEAE ambedue rappresentate in Mediterraneo. 
 

 
NOTA – Vedi nota 32 a Tabella 2. NOTE – See note 32 to Table 2.  

 
DASYCLADACEAE Kützing 

Womersley, 1984: 293; Berger & Kaever, 1992: 74; Sfriso, 2010a: 191. 
 
Tallo verticillato, con verticilli o lascamente disposti e con i ramuli terminali 

sottili che lasciano intravvedere l'asse principale, oppure più ravvicinati e con i ra-
muli terminali espansi a formare uno strato corticale continuo che impedisce la vi-
sione diretta dell'asse principale. I rizoidi formano una fitta rete strisciante coperta 
da uno spesso strato di sedimento.  

Gametocisti ovoidi o sferiche, portate mediante un corto pedicello sui rami ver-
ticillati. 

 
Di questa famiglia, è accertata la presenza in Mediterraneo soltanto dei generi 

Dasycladus e Neomeris. 
 

 

NOTA – Oltre ai su elencati generi, in Mediterra-
neo è stato segnalato pure il genere Batophora J. 
Agardh da Bottalico et al. (2003, come Bato-
phora sp.). Tuttavia, essendo stati raccolti solo 

NOTE – Besides the above two genera, in the 
Mediterranean Sea was also recorded the genus 
Batophora J. Agardh by Bottalico et al. (2003, 
as Batophora sp.). However, in presence of only 
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esemplari allo stato vegetativo, non è possibile 
confermare la presenza di questo genere in Medi-
terraneo che, pertanto, è qui considerato un taxon 
excludendum. 

vegetative thalli it isn’t possible to confirm 
with certainty the identification of this genus 
that is here considered as a taxon excludendum 
from the Mediterranean Sea. 

 
DASYCLADUS C. Agardh 

Womersley, 1984: 293; Berger & Kaever, 1992: 75; Guiry & Guiry, 2014. 
 
Tallo unicellulare, formato da un asse cilindrico, semplice o ramificato, fissato 

al substrato mediante numerosi rizoidi ramificati. L'asse è densamente coperto di cor-
ti rami verticillati a loro volta portanti verticilli di 3-5 rami, sino al 3°-4° ordine che 
conferiscono al tallo la forma di uno scovolo per bottiglia. Nei talli più vecchi i verti-
cilli basali possono essere formati solo da pochi segmenti o mancare del tutto. Una 
leggera calcificazione, quando presente, interessa solo la parete dell'asse principale. 
Cloroplasti parietali, numerosi e discoidali, con un pirenoide. Assenza di peli. 

Gametocisti, più o meno sferiche, portate singolarmente all'estremità del seg-
mento di primo ordine di ciascun ramo verticillato e circondate dai segmenti di se-
condo ordine dello stesso ramo. Le gametocisti, inizialmente uninucleate, a maturi-
tà sono verde scuro, separate dal resto del tallo mediante un setto trasversale e 
sempre prive di opercolo: il rilascio dei gameti (isogameti biflagellati) avviene at-
traverso le lacerazioni della parete delle gametocisti che, vuote, rimangono attacca-
te al tallo. Le specie di questo genere sono dioiche (Berger & Kaever, 1992: 209). 

 
Delle tre specie attribuite a questo genere solo D. vermicularis è stata segnala-

ta in Mediterraneo.  
 

Dasycladus vermicularis (Scopoli) Krasser (Tav. 62, Fig. 4; Tav. 63, Figg. 1-3)  
Oltmanns, 1904: 274,  figg. 168-169 come D. clavaeformis; Hamel 1931: 131, fig. 40/1-3, come 
D. claviformis (“clavaeformis”) (nom. illeg.); Coppejans, 1983: Pl. 14/B; Berger & Kaever, 
1992: 76, figg. 3.6-3.8; Gallardo et al. 1993; Hoek et al. 1995: 443, fig. 25.7h; Rodríguez-Prieto 
et al., 2013: 542, 3 figure. 
 
Tallo cilindrico-claviforme, non ramificato, 20-40(-50) mm alto e 3-6 mm di 

diametro, fissato da rizoidi molto ramificati e non articolati. L'asse principale, a pa-
rete spessa e leggermente incrostata di calcare, è densamente coperto di corti rami 
verticillati (8-12 per verticillo), a loro volta verticillati, sino al 3°-4° ordine, con 3-
4 corti rami per verticillo, con i segmenti più o meno cilindrici, spesso con una leg-
gera depressione nella parte mediana, a volte leggermente curvi (falciformi) e so-
prattutto quelli terminali con una evidente punta apicale (mucronati) e più o meno 
incrociati tra loro, che conferiscono al tallo l'aspetto di uno scovolo. 

Le gametocisti, con le stesse caratteristiche descritte sopra per il genere, hanno 
un diametro di 550 µm e sono portate su tutti i verticilli dei 2/3 superiori del tallo. 
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Figg. 1-3 Dasycladus vermicularis. Fig. 1. – Habitus (da Oltmanns, 1904). Fig. 2 – Particolare di un 
verticillo terminale con i segmenti apicali mucronati (da Hamel, 1931). Fig. 3 – Porzione di un 
tallo fertile in sezione trasversale; gametocisti sferiche all’estremità dei segmenti di primo ordi-
ne di ciascun verticillo (da Oltmanns, 1904; dimensioni non indicate).

Figg. 4-5 Neomeris annulata (da Børgesen, 1913 e 1924). Fig. 4 – Habitus di due esemplari giovani  
(A) e di un gruppo in vari stadi di sviluppo (B). Fig. 5 – Differenti forme di gametocisti pedicel-
late (g) protette dalle cellule del cortex (c).

Figs 1-3 Dasycladus vermicularis. Fig. 1. – Habit (from Oltmanns, 1904). Fig. 2 – Detail of a ter-
minal whorl with apical segments mucronate (from Hamel, 1931). Fig. 3 – Detail of a fertile 
thallus in transverse section: spherical gametocysts at the end of segments of first order of each
whorl (da Oltmanns, 1904 ; magnification not indicated).

Figs 4-5 Neomeris annulata (from Børgesen, 1913 and 1924). Fig. 4 – Habit of two young thalli  
(A) and of a group of thalli of different age (B). Fig. 5 – Stalked gametocysts (g) of different
shape each of them protected by cortical cells (c).
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Specie ampiamente distribuita in tutto il Mediterraneo, forma dense popola-

zioni preferenzialmente nei biotopi superficiali come estese pozze litorali, sia ripa-
rati che esposti, purché ben illuminati, con abbondante presenza di sabbia mista a 
fango e ricchi di materia organica. 

 
 

NEOMERIS J.V. Lamouroux 
Berger & Kaever, 1992: 105; Kraft, 2007: 287; Guiry in Guiry & Guiry, 2014. 

 
Tallo fortemente calcificato, di forma clavato-cilindrica con superficie sfaccet-

tata e con un corto peduncolo provvisto di rizoidi ramificati sul lato basale. Il tallo 
è formato da un tipico sifone assiale che sviluppa numerosi verticilli di rami. Nello 
stadio giovanile i verticilli sono abbastanza separati, successivamente sono in den-
sa successione. Ciascun verticillo contiene da 32 a 80 rami che avvolgono total-
mente l'asse. I segmenti di primo ordine di ciascun verticillo si dividono tutti sullo 
stesso piano in due segmenti di secondo ordine le cui estremità si rigonfiano sino 
ad essere a stretto contatto tra loro, con quelli contigui dello stesso verticillo, e con 
quelli dei verticilli sopra- e sottostanti. In tal modo si forma uno strato corticale 
(cortex) sfaccettato di facce quasi esagonali disposte in file ordinate in senso tra-
sversale. Inoltre, ciascuna "faccetta" della regione apicale si protende in un pelo ia-
lino che, abbastanza precocemente, cade lasciando una cicatrice sulla faccetta. 

La calcificazione di norma si estende anche alla superficie di questi ramuli 
corticali tranne nella faccia esterna esagonale. 

Le gametocisti, brevemente pedicellate, si formano dopo il completo sviluppo 
del cortex e sono portate singolarmente all'estremità di ciascun segmento di primo 
ordine, protette e coperte dal cortex. Il peduncolo funge da tappo della gametocisti; 
inoltre, man mano che le gametocisti maturano, i ramuli che formano il cortex e 
che avvolgono e coprono le gametocisti mature, si staccano rendendo le stesse ben 
visibili.  

 
Neomeris annulata Dickie  (Tav. 63, Figg. 4-5) 

Børgesen, 1913: 71, figg. 55-57;  Børgesen, 1924: 17, figg. 2-7; Berger & Kaever, 1992: 107, 
fig. 3.35a; Hoek et al. 1995: 445, fig. 25.7a-c; Bitar et al., 2005: 309, figg. 2-6; Kraft, 2007: 
288, pl. 11e e fig. 106. 
 
Tallo vermiforme, con un ciuffo di peli all'estremità, arrotondato all'apice e 

leggermente attenuato verso la base, 7-25 mm alto, 1,8-2 mm largo, con superficie 
abbastanza uniforme nei 3/4 superiori del tallo, provvisto di rami verticillati (20-60 
per verticillo) i cui segmenti di primo ordine sono 12-21 volte più lunghi che lar-
ghi, fortemente calcificati ma non saldati. Ciascun segmento di primo ordine forma 
due segmenti di secondo ordine, che si espandono a formare il cortex. Questi ultimi 
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sono disposti in file regolari trasversali e sono fortemente calcificati eccetto che 
sulla superficie esagonale esterna che porta un pelo ialino caduco. 

I talli fertili presentano i segmenti di primo ordine saldati tra loro per la forte 
calcificazione e portano gametocisti pedicellate, ovoidi o piriformi (75-110 µm alte 
e 40-80 µm di diametro) che, per la regolarità della loro disposizione conferiscono 
al tallo un aspetto annulato. 

 
Ampiamente distribuita nella fascia tropicale di tutti gli oceani. In Mediterra-

neo è stata segnalata recentemente sulle coste della Siria (Bitar et al., 2005) dove si 
riscontra con talli sparsi, ma più spesso gregari, nei biotopi rocciosi, sia orizzontali 
e ben illuminati sia verticali ed ombreggiati, tra 2 e 15 metri di profondità. 

 
 

POLYPHYSACEAE Kützing 
Womersley, 1984: 295; Berger & Kaever, 1992: 126, come Acetabu-

lariaceae; Norris, 2010: 102. 
 
Tallo in fase vegetativa con asse principale semplice (non ramificato), esile, 

filiforme; a maturità le capsule riproduttive, più o meno clavate, sono disposte ra-
dialmente attorno all'asse. Ciascuna capsula è portata da un segmento basale il qua-
le, nella sua parte superiore porta una o più protuberanze che si continuano in un 
pelo ialino ramificato. Le capsule possono essere disposte radialmente attorno all'e-
stremità apicale dell'asse principale e formare un disco, oppure in verticilli acro-
petali nella metà superiore dell'asse principale con una alternanza di verticilli fertili 
di colore verde intenso e di verticilli sterili, filamentosi e incolori. All'interno delle 
capsule si differenziano le gametocisti. 

 
Questa famiglia in Mediterraneo è rappresentata dai generi Acetabularia, e 

Parvocaulis. 
 

 

NOTA – Oltre ai generi sopra citati, in Mediterra-
neo è stato descritto e segnalato il genere mono-
specifico: Acrocladus Nägeli, che l’autore collo-
cò tra le “Acetabularieae”, con la specie Acro-
cladus mediterraneus Nägeli, località tipo Isola 
di Ischia, Golfo di Napoli (Nägeli, 1847: 164, tav. 
IV, figg. 23-37). 

Kützing (1856: 32, tav. 92), con riferimento a 
Nägeli, incluse Acrocladus mediterraneus nelle 
sue Tabulae phycologicae e la illustrò riportando 
alcune figure ridisegnate sulla base di quelle ori-
ginali di Nägeli. Successivamente A. mediterra-
neus è stata considerata sinonimo di Cladophora 

NOTE – Besides the above mentioned genera, 
from the Mediterranean Sea it was described the 
monospecific genus Acrocladus Nägeli (placed 
by the author within “Acetabularieae”), with the 
species Acrocladus mediterraneus Nägeli [type 
locality Ischia Island, Gulf of Naples, Italy 
(Nägeli, 1847: 164, tab. IV, figg. 23-37)]. 

Kützing (1856: 32, tab. 92), with reference 
to Nägeli, reported Acrocladus mediterraneus 
in his Tabulae phycologicae and illustrated it 
by some figures redrawn from Nägeli. After-
wards, A. mediterraneus was considered as a 
synonym of Cladophora pellucida by Hauck 
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pellucida (Hauck,1884: 451; Ardissone, 1886: 
225; De Toni, 1889: 307) e quindi mai più citata 
sino a quando Hoek (1963b: 224) la elencò fra i
taxa inquirenda essendo assimilabile sia a Cla-
dophora pellucida che alla sua C. pseudopelluci-
da. Attualmente, poiché C. pellucida e C. pseu-
dopellucida sono considerate conspecifiche (Ho-
ek, 1982: 181), Acrocladus mediterraneus è qui 
considerata sinonimo di C. pellucida, sebbene, 
Guiry & Guiry (2014) la riportino come un taxon 
"currently accepted taxonomically". 

(1885: 451), Ardissone (1886: 225), De Toni 
(1889: 307). The species was no more quoted 
until Hoek (1963b: 224) listed it among taxa in-
quirenda as a possible synonym of either Clado-
phora pellucida or C. pseudopellucida. But, be-
cause now C. pellucida and C. pseudopellucida 
are considered as conspecific (Hoek, 1982: 181), 
Acrocladus mediterraneus is here considered as 
a synonym of C. pellucida, differently from 
Guiry & Guiry (2014) who report it as a taxon 
"currently accepted taxonomically". 

 
ACETABULARIA J.V. Lamouroux 

Womersley, 1984: 295; Berger et al., 2003: 513; Kraft, 2007: 282; 
Norris, 2010: 102; Guiry in Guiry & Guiry, 2014.  

 
Tallo composto da una porzione basale rizoidale più o meno ramificata e da 

un sifone eretto (gambo), cilindrico, non ramificato, leggermente calcificato, por-
tante pochi verticilli di peli incolori, ramificati, caduchi che lasciano attorno al 
gambo strie di cicatrici rotonde, ed un verticillo terminale di capsule riproduttive 
radialmente disposte, spesso unite lateralmente a formare un disco o una coppa. 
Ciascuna capsula, in prossimità del gambo, presenta una profonda costrizione che 
separa un corto segmento. L’insieme di questi segmenti forma, attorno al gambo, 
una doppia corona, quella inferiore e quella superiore. Quest'ultima è provvista di 
peli ramificati. Il citoplasma è periferico e circonda il grande vacuolo centrale. I 
cloroplasti sono numerosi, discoidali e privi di pirenoidi. 

 
La tipologia di sviluppo, la morfologia delle corone e delle capsule radiali, 

consentono di distinguere numerose specie di Acetabularia. In Mediterraneo questo 
genere è rappresentato da due sole specie A. acetabulum e A. caliculus; quest'ulti-
ma considerata introdotta. 

 
1 Gambo liscio. Disco, più o meno piatto, formato da oltre 50 capsule (55-90)....  

Acetabularia acetabulum 
2 Gambo nodoso. Disco a forma di coppa (ombrello rovesciato) con meno di 40 

capsule (25-35).............................................................. Acetabularia caliculus 
 
Acetabularia acetabulum (Linnaeus) P.C. Silva  (Tav. 64, Figg. 1-3) 

Oltmanns, 1904: 281, figg. 174-175, come A. mediterranea; Hamel 1931: 133, fig. 40/4-7, come 
A. mediterranea; Coppejans, 1983: pl. 13; Berger & Kaever, 1992: 129, figg. 3.50-3.53; Gallar-
do et al. 1993; Berger et al., 2003: 513, figg. 1 e 18; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 544, 3 figure. 
 
Tallo filamentoso, 30-60 mm alto, fissato mediante robusti rizoidi ramificati. 

In fase riproduttiva assume una forma ad ombrello per la comparsa, all'estremità 
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Figg. 1-3 Acetabularia acetabulum (Figg. 1 e 3 da Oltmanns, 1904). Fig. 1 – Habitus. Fig. 2 – Disco 
riproduttivo in natura. Fig. 3 – Particolare di un disco riproduttivo visto in sezione traversale (di-
mensioni non indicate): p = peli; cr = cisti riproduttive; cs = corona superiore; ci = co. inferiore.

Figg. 4-8 Acetabularia caliculus (da Børgesen, 1913). Fig. 4 – Habitus. Fig. 5 – Porzione basale del 
tallo. Fig. 6 – Particolare di una porzione del disco riproduttivo. Fig. 7 – Aspetto di una porzione 
della corona superiore con le cicatrici (frecce) dei peli. Fig. 8 – Porzione della corona inferiore. 

Figs 1-3 Acetabularia acetabulum (Figs 1 and 3 from Oltmanns, 1904). Fig. 1 – Habit. Fig. 2 –
Fertile cap in field. Fig. 3 – Detail of a fertile cap in transverse section (magnification not
indicated): p = hairs; cr = reproductive cysts; cs = superior; ci = inferior corona.

Figs 4-8 Acetabularia caliculus (from Børgesen, 1913). Fig. 4 – Habit. Fig. 5 – Basal portion of
thallus. Fig. 6 – Detail of a some fertile rays of the cap. Fig. 7 – Detail of a part of superior
corona showing scars (arrows) of hairs. Fig. 8 – Detail of a part of inferior corona.
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 superiore del gambo, di un disco di 5-12 mm di diametro, composto di 55-90 cap-
sule riproduttive, di forma lungamente conica, saldate radialmente, lisce e arroton-
date all'estremità. Le capsule non sono tenute assieme dalla calcificazione ma si 
formano già saldate in corrispondenza della parete divisoria radiale. Il gambo è li-
scio e uniforme 

Sono molto evidenti la corona superiore e la corona inferiore. Poiché i seg-
menti sono radialmente saldati essi formano un evidente anello continuo attorno al-
l'asse. Ciascun segmento della corona superiore è individuabile perché provvisto di 
4-5 protuberanze, radialmente allineate, che portano ciascuna un pelo caduco o la 
sua cicatrice. I segmenti della corona inferiore sono distalmente tronchi o legger-
mente arrotondati, occasionalmente costretti in 1-2 punti rispetto alla loro lunghez-
za e saldati radialmente. 

Le gametocisti, circa 160 per capsula, sono ovoidi (75x95 µm). 
 
Specie gregaria, ampiamente distribuita in tutto il Mediterraneo, forma dense 

popolazioni preferenzialmente nei biotopi superficiali rocciosi, come pozze litorali, 
sia riparati che esposti, purché ben illuminati. 

 
Acetabularia caliculus J.V. Lamouroux  (Tav. 64, Figg. 4-8) 

Børgesen, 1913 : 75, figg. 61-65; Womersley, 1984: 295, figg. 101B e 102B-D; Berger & Kae-
ver, 1992: 154, figg. 3.67 e 3.68; Gallardo et al. 1993; Kraft, 2007: 282, fig. 104A-D; Berger et 
al., 2003: 527, figg. 8 e 31; Norris, 2010: 103, fig. 49. Rodríguez-Prieto et al., 2013: 545, 3 fi-
gure. 
 
Tallo 25-40 mm alto, con gambo cilindrico, leggermente calcificato, portante 

numerosi verticilli di peli incolori o verde pallido, variamente ramificati sino al 5°-
7° ordine e presenti contemporaneamente a più livelli sul gambo. Quando questi 
cadono, le loro cicatrici conferiscono al gambo un particolare aspetto nodoso. Il tal-
lo in fase riproduttiva assume una forma ad ombrello rovesciato per la comparsa di 
una coppa apicale di 4-7 mm di diametro, composta di 25-35 capsule riproduttive, 
ricurve verso l'alto, troncate o emarginate all'estremità distale, debolmente tenute 
insieme da una sottile calcificazione radiale, per cui, anche se raramente, possono 
essere reciprocamente libere e disposte su più piani a formare un ciuffo invece che 
un disco o una coppa. 

I segmenti della corona superiore sono piccoli e portano (1-)2 protuberanze 
disposte in modo radiale, o tre protuberanze disposte a triangolo; esse rappresenta-
no le cicatrici dei peli che, quando presenti, sono più volte ramificati in alto. 

I segmenti della corona inferiore sono larghi, ottusi, quasi rettangolari con una 
leggera costrizione mediana. 

Le gametocisti, 30-50 per capsula, sono sferiche [diametro 90-150(-175) µm].  
 
Acetabularia caliculus in Mediterraneo è considerata una specie alloctona 

(Cormaci et al., 2004: 183). Raramente segnalata, si riscontra con talli isolati o in 
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piccoli gruppi epilitici o su conchiglie di molluschi di biotopi riparati (baie e lagu-
ne) dell'infralitorale. 

 
 

PARVOCAULIS S. Berger, Fettweis, Gleissberg, 
Liddle, Richter, Sawitsky et Zuccarello 

Berger et al., 2003: 559; Kraft, 2007: 286; Guiry in Guiry & Guiry, 2014. 
 
Tallo con gambo corrugato durante lo sviluppo delle capsule riproduttive ra-

diali. Queste inizialmente sono avvolte dal velum (uno strato mucoso trasparente 
che avvolge le capsule riproduttive e i peli all'inizio della loro crescita); successi-
vamente, a seguito della crescita delle strutture che esso avvolge, si distende, si as-
sottiglia, si lacera e può andare perduto o può persistere sottoforma di lembi attorno 
alle capsule. 

Nel disco a completo sviluppo le capsule riproduttive sono libere o tenute in-
sieme da una leggera calcificazione e nel complesso individuano la corona superio-
re. Ciascuna capsula è collegata al gambo da un corto segmento. Poiché detti seg-
menti mancano della protuberanza inferiore, la corona inferiore è assente. 

 
Una sola specie di questo genere è presente in Mediterraneo. 
 

Parvocaulis parvulus (Solms-Laubach) S. Berger, Fettweis, Gleissberg, Liddle, 
Richter, Sawitsky et Zuccarello  (Tav. 65, Fig. 1) 
Gallardo et al. 1993, come Polyphysa parvula; Berger et al., 2003: 533, figg. 11 e 25, come Po. 
parvula; Berger et al., 2003: 559, come Parvocaulis parvulus; Kraft, 2007: 286, fig. 105; Ro-
dríguez-Prieto et al., 2013: 546, 3 figure. 
 
Tallo 3-8 mm alto, con gambo relativamente corto, che si attenua rapidamente 

dall'apice alla base, debolmente calcificato, fissato mediante una base costituita di 
corti e tozzi rizoidi, ramificati a punte arrotondate, quasi lobati. 

Il tallo a maturità porta un disco (inizialmente a forma di coppa), di 2-3 mm di 
diametro formato da 12-19 capsule riproduttive, verde brillanti, cuneiformi o am-
piamente clavate, radialmente a stretto contatto tra loro. Ciascuna di esse è inserita 
sul gambo tramite un piccolo segmento papilliforme (componente della corona su-
periore) il quale porta 3-5 peli caduchi. 

Corona inferiore assente. 
Ciascuna capsula riproduttiva contiene 20-25 gametocisti sferiche (diametro 

125-150 µm). 
 
Specie poco comune in Mediterraneo, si riscontra con talli isolati, raramente 

in gruppi di pochi esemplari, nei primi metri dell’infralitorale superiore soprattutto 
su pareti o anfratti del substrato di biotopi rocciosi, ben esposti al moto ondoso. 
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NOTA – Questa specie in Mediterraneo, oltre che 
come Poliphysa parvula (Solms-Laubach) R. 
Schnetter et G. Bula-Meyer, è stata segnalata an-
che come Acetabularia moebii Solms-Laubach e 
A. parvula Solms-Laubach (Gallardo et al., 1993; 
Guiry & Guiry, 2014). 

NOTE – This species was recorded from the 
Mediterranean Sea either as Poliphysa parvula 
(Solms-Laubach) R. Schnetter et G. Bula-
Meyer, or Acetabularia moebii Solms-Laubach 
or A. parvula Solms-Laubach (Gallardo et al., 
1993; Guiry & Guiry, 2014). 

 
CLADOPHORALES Haechel  

Womersley, 1984: 164; Reviers, 2003: 75; Leliaert & Boedeker in Brodie et al., 2007: 
131; Skinner et al., 2007: 341, come Cladophorophyceae; Leliaert et al., 2012: 14. 

 

 

NOTA – Vedi nota 34 della Tabella 2. Per un più 
ampio commento sulla travagliata storia tasso-
nomica di questo Ordine e del correlato ordine 
Siphonocladales, vedi Leliaert & Boedeker in 
Brodie et al. (2007: 131). 

NOTE – See note 34 of Tab. 2. For more de-
tailed comment to the taxonomy of this order as 
well of the related order Siphonocladales, see 
Leliaert & Boedeker in Brodie et al. (2007: 
131). 

Tallo pluricellulare con organizzazione sifonocladale (ciascuna segmento o 
cellula è plurinucleato), filamentoso, semplice o ramificato, con filamenti liberi o 
collegati lateralmente a formare una rete o una lamina complanare, a volte più o 
meno ondulata tridimensionale. Cellule con un grande vacuolo centrale circondato 
da uno strato di citoplasma nel quale le correnti citoplasmatiche sono assenti per 
cui tutti gli organuli cellulari, cloroplasti e nuclei inclusi, hanno una posizione fis-
sa. In ciascuna cellula sono presenti numerose placchette rotondeggianti o poligo-
nali collegate tra loro da delicati filamenti in modo da formare un unico cloroplasto 
reticolato (plastidioma di tipo mesoplastidiale) provvisto di numerosi pirenoidi bi-
lenticolari o piramidali. La parete cellulare è costituita principalmente di cellulosa 
con struttura lamellare. 

Ciclo biologico digenetico aplodiplofasico isomorfo, con alternanza tra game-
tofiti aploidi che producono isogameti (raramente anisogameti) biflagellati e sporo-
fiti diploidi che producono meiospore quadriflagellate. Alcune specie, in aggiunta 
al ciclo biologico sopraindicato o in sostituzione, si riproducono per via asessuata 
attraverso la produzione esclusiva di mitospore bi- o quadriflagellate oppure per 
frammentazione del tallo. 

Le seguenti famiglie hanno rappresentanti in Mediterraneo: ANADYOMENA-
CEAE, BOODLEACEAE, CLADOPHOPRACEAE, SIPHONOCLADACEAE, VALONIACEAE 

 
ANADYOMENACEAE Kützing 

Womersley, 1984: 215; Abbott & Huisman, 2004: 60. 
 
Tallo reticolato o laminare, di forma flabellata o irregolare, essenzialmente 

monostromatico, complanare, fissato mediante rizoidi emessi dai segmenti basali a 
volte intricati in un corto stipite. Le lamine si formano per anastomosi fra segmenti 
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(cellule) di rami dello stesso ordine o di ordine inferiore. Le anastomosi avvengono 
per interposizione di cellule non modificate. Assenza di cellule tenacolari (peculiari 
cellule terminali di un filamento, tipicamente più piccole delle altre cellule del fi-
lamento e provviste di un disco di adesione a contorno ondulato, crenulato o digita-
to, col quale si saldano alla cellula di un altro filamento). Le maglie della rete pos-
sono restare aperte o essere riempite totalmente dalla proliferazione di piccole cel-
lule laterali. I segmenti, qualunque sia la loro forma e/o dimensione, sono plurinu-
cleati, con omoplastidia e cloroplasto unico, reticolato, parietale, con numerosi pi-
renoidi. 

Ciclo biologico come indicato sopra per l'Ordine. 
 
In Mediterraneo solo i seguenti due generi sono rappresentati: Anadyomene e 

Microdictyon. 
 

NOTA – Womersley (1984: 215), in assenza di 
studi molecolari, ritiene la famiglia delle BOOD-
LEACEAE non distinguibile dalla famiglia delle
ANADYOMENACEAE, precisando che i caratteri 
morfologici utilizzati per distinguere le due fami-
glie sono sufficienti a separare Generi ma non 
Famiglie. 

NOTE – Womersley (1984: 215), in absence of 
molecular data thinks that family BOODLEA-
CEAE is not distinguishable from ANADYO-
MENACEAE, pointing out that characters used to 
distinguish the two families are sufficient to 
separate genera and not families. 

 
ANADYOMENE J.V. Lamouroux 

Womersley, 1984: 217; Alves et al., 2011: 135; Guiry in Guiry & Guiry, 2014. 
 
Talli composti di più lamine monostromatiche, con qualche parte a volte corti-

cata, 1-25 cm alti, fissati da rizoidi. Le lamine sono formate da file primarie polico-
tome di 3-8 (raramente più) cellule allungate, complanari, piriformi o clavate, 0,5-3 
mm lunghe, 150-350 µm in diametro, e da file secondarie di piccole cellule inter-
stiziali, che riempiono totalmente o parzialmente gli spazi delimitati dalle file pri-
marie e secondarie. I rizoidi, ben sviluppati, sono emessi da ciascun filamento eret-
to primario. Inoltre, numerosi rizoidi avventizi, molto intricati, che simulano uno 
pseudostipite, sono prodotti da vecchie cellule assiali della porzione basale. La cre-
scita della lamina è marginale ed inizia da cellule primarie molto piccole. 

Le cellule sono plurinucleate, con un cloroplasto reticolato contenente nume-
rosi pirenoidi circondati da una guaina d'amido. 

Il ciclo è isomorfo con alternanza di sporofiti, che producono zoospore quadri-
flagellate, e di gametofiti (dioici), che producono isogameti biflagellati. Le cellule 
riproduttive possono essere prodotte in qualsiasi cellula del tallo eccetto che in 
quelle basali. I talli in fase riproduttiva contengono circa il 10% di cellule fertili. 

 
Una sola specie segnalata in Mediterraneo. 
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Fig. 1 – Parvocaulis parvulus: habitus. (A) Tallo con disco riproduttivo visto da sopra (corona supe-
riore presente); (B) lo stesso visto da sotto (corona inferiore assente).

Figg. 2-3 Anadyomene stellata. Fig. 2 – Habitus (da Oltmanns, 1904; dimensioni non indicate). Fig. 
3 – Particolare di una porzione della lamina (da Barcelo 1987).

Figg. 4-5 Microdictyon umbilicatum. Fig. 4 – Habitus (CAT Sectio Algae, n. 1229, Erbario Genera-
le). Fig. 5 – Porzioni di tallo mostranti la struttura reticolata e la ramificazione spesso opposta o 
con numerosi rami complanari radianti dallo stesso punto (da Kützing, 1857).

Fig. 1 – Parvocaulis parvulus: habit: in (A) we can see the superior corona of a fertile cap from
above; in (B) the same corona seen from below (inferior corona lacking).

Figs 2-3 Anadyomene stellata. Fig. 2 – Habit (from Oltmanns, 1904; magnification not indicated). 
Fig. 3 – Detail of a portion of a lamina (da Barcelo 1987).

Figs 4-5 Microdictyon umbilicatum. Fig. 4 – Habit (CAT Sectio Algae, n. 1229, Herbarium Genera-
le). Fig. 5 – Parts of thallus showing the netlike structure and branching either opposite or radi-
ate (from Kützing, 1857).

M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2014)                           FP 297

Polyphysaceae - Anadyomenaceae. Tavola 65  



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2014)  
 
298FP 

 
Anadyomene stellata  (Tav. 65, Figg. 2-3) 

Hauck, 1884: 468, fig. 204; Oltmanns 1904:  259, fig. 158, come A. flabellata; Hamel, 1931: 113, 
fig. 35/I; Mayhoub, 1975: 588, fig. 3; Coppejans, 1983: pl. 16; Womersley, 1984: 217, fig.73A; 
Barceló 1987: 297, fig. 21C; Alves et al., 2011: 142, figg. 50-68; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 
573, 4 figure. 
 
Tallo costituito di ciuffi di lamine non perforate, di consistenza rigida, flabel-

late, ovali o reniformi, 2-8 cm alte, di colore verde cupo (brunastre nel secco), con 
margine inizialmente liscio, ondulato o lobato nelle lamine adulte, fissate al sub-
strato da un corto stipite rinforzato da numerosi rizoidi discendenti, articolati, e-
messi dalle cellule inferiori dei filamenti primari. 

Ogni lamina è composta di filamenti primari di grandi cellule claviformi (sino 
a qualche millimetro lunghe e 100-210 µm larghe) che, quando si ramificano, pro-
ducono un ventaglio di altre 3-6 lunghe cellule claviformi e complanari, ma via via 
più corte di quelle che le hanno prodotte. Le cellule marginali della lamina sono 
invece piccole e rotondeggianti. Lo spazio che rimane tra i filamenti primari è 
riempito da cellule interstiziali di varie dimensioni (55-400 µm lunghe e 50-130 
µm larghe), prodotte lateralmente e perpendicolarmente alle cellule primarie, salda-
te tra loro così da formare una struttura laminare compatta e una ornamentazione 
superficiale piuttosto elegante. Le cellule interstiziali in sezione trasversale hanno 
una peculiare forma ad "H". 

Le cellule sono plurinucleate e contengono ciascuna un cloroplasto parietale 
reticolato costituito di numerose placchette poligonali di varia grandezza finemente 
collegate tra loro. I pirenoidi, numerosi per cloroplasto, sono contenuti solo nelle 
placchette di maggiori dimensioni e, di norma, uno per placchetta. 

 
Questa specie si riscontra nei biotopi superficiali battuti 
 
 

MICRODICTYON Decaisne 
Womersley, 1984: 215; Abbott & Huisman, 2004: 61; Kraft, 

2007: 89; Guiry in Guiry & Guiry, 2014. 
 
Tallo da verde giallastro a verde scuro, composto di filamenti ramificati com-

binati in una rete complanare, membranosa, non stipitata, monostromatica, 2-10 cm 
alta, con maglie chiuse che si estendono sino al margine e con maglie aperte all'in-
terno di quelle chiuse; orientamento apicale e simmetria assenti. I filamenti, costi-
tuiti di segmenti (cellule) plurinucleati di forma e dimensioni variabili, sono rami-
ficati in modo opposto (crociato), stellato, alterno, unilaterale o flabellato e com-
pongono maglie di varie forme e dimensioni. La struttura del reticolo può essere 
rinforzata da filamenti (rami) di ordine superiore le cui cellule apicali, non diffe-
renti dalle altre del filamento, quando vengono a contatto con la cellula di un ramo 
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di ordine inferiore producono un anello o cuscinetto di adesione, a contorno liscio o 
crenulato, della stessa natura della parete. In alcune specie i rami primari e secon-
dari sono più evidenti e formano le venature più marcate del reticolo. I rizoidi sono 
difficili da individuare, ma quelli ben sviluppati possono dare origine a nuove lamine 
erette; rizoidi avventizi sono emessi dal polo basale dei segmenti più vecchi. 

Il ciclo è digenetico aplodiplofasico isomorfo con alternanza di sporofiti, che 
producono zoospore quadriflagellate, e di gametofiti che producono isogameti bi-
flagellati. 

 

 

NOTA – La tassonomia del genere Microdictyon
è piuttosto controversa. Setchell (1929) pubbli-
cò una monografia su questo genere nella quale 
distinse 18 specie, ripartite in 5 sezioni e tre 
gruppi, utilizzando come caratteri diacritici: la 
tipologia delle anastomosi tra i filamenti (anula-
re semplice, crenulata, tenacolata), il modello di 
ramificazione dei filamenti primari (alterno, op-
posto o crociato, stellato o flabellato, unilatera-
le), la dimensione e forma delle maglie del reti-
colo, il diametro dei filamenti, la tipologia di 
ancoraggio al substrato, il colore del tallo e del-
la parete cellulare. 

Dai sinonimi elencati da Setchell nella tratta-
zione delle singole specie, le seguenti specie ri-
sulterebbero presenti in Mediterraneo: 
M. agardhianum Decaisne [nom. illeg., nome 

superfluo per M. calodictyon (Montagne) Küt-
zing] (riportata da Zanardini, 1862: 79, come 
M. umbilicatum),  

M. tenuius J.E. Gray (riportata da Zanardini, 
1862: 79, come M. umbilicatum “in part”; da
Hauck, 1884: 467, fig. 203 come M. umbilica-
tum “in part”; da Ardissone, 1886: 183 come 
M. umbilicatum "in part"),  

M. boergesenii Setchell (cui Setchell attribuisce 
con dubbio l’esemplare n. 395 di Ostenfeld, os-
servato solo in foto, raccolto nei pressi di Tri-
poli, Libia), 

M. laxereticulatum Setchell (riportata da Hauck, 
1884: 467, fig. 203 come M. umbilicatum “in 
part” e da Berthold, 1882: 496 come M. spon-
giola Berthold), 

appartenenti tutte alla sezione EUMICRODICTYON
SETCHELL;  
M. umbilicatum (Velley) Zanardini (riportato da 

Zanardini, 1862: 79, “in part, not pl. 19”, come 
M. umbilicatum), 

continua

NOTE – The taxonomy of the genus Microdic-
tyon is rather controversial. In his monograph on 
this genus, Setchell (1929) recognized 18 spe-
cies, distributed into 5 sections and three groups, 
based on the following diacritic characters: ty-
pology of anastomoses between filaments (by 
rings or annulate attachments, by crenellate at-
tachments, by tenaculate attachments), branching 
pattern of primary filaments (alternate, opposite 
or cruciate, stellate or flabellate, unilateral), size 
and shape of network meshes, diameter of fila-
ments, type of attachment to substrate, colour of 
thallus and cell wall thickening. 

From synonyms listed by Setchell in treat-
ment of each species, the following species 
should result to occur in the Mediterranean Sea: 
M. agardhianum Decaisne [nom. illeg., super-

fluous name for M. calodictyon (Montagne) 
Kützing] (reported by Zanardini, 1862: 79, as 
M. umbilicatum), 

M. tenuius J.E. Gray (reported by Zanardini, 
1862: 79, as M. umbilicatum “in part”; by 
Hauck, 1884: 467, fig. 203 as M. umbilicatum 
“in part”; by Ardissone, 1886: 183 as M. um-
bilicatum "in part"), 

M. boergesenii Setchell (to which Setchell re-
fers with doubt Ostenfeld’s No. 395 speci-
men, by him observed only in a photo, col-
lected near Tripoli, Libya), 

M. laxereticulatum Setchell (reported by Hauck, 
1884: 467, fig. 203 as M. umbilicatum “in 
part” and by Berthold, 1882: 496 as M. 
spongiola), 

all belonging to section EUMICRODICTYON SETC-
HELL;  
M. umbilicatum (Velley) Zanardini (reported 

by Zanardini, 1862: 79, “in part, not pl. 19”, as 
M. umbilicatum),  

to be continued 

 



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2014)  
 
300FP 

 

M. calodictyon (Montagne) Kützing (riportato 
da Zanardini 1862: 79, “in part”, come M. um-
bilicatum), 

appartenenti alla sezione CALODICTYON SETCHELL. 
Tuttavia, nel quadro riassuntivo riguardante la di 
stribuzione delle singole specie, stranamente per 
il Mediterraneo Setchell (1929: 582) riporta solo 
M. boergesenii e M. laxereticulatum. 

Hamel (1931: 111), ritenendo M. tenuius, M. 
laxereticulatum e M. boergesenii forme di una 
stessa specie, riportò per la Francia solamente M. 
tenuius, indicando i seguenti sinonimi: Hydrodic-
tyon umbilicatum (Velley) C. Agardh v. tenuius
C. Agardh [nomen nudum], M. umbilicatum e M. 
agardhianum [nom. illeg.]. Successivamente, 
probabilmente accettando l’opinione tassonomica 
di Hamel, gli algologi del Mediterraneo hanno 
segnalato M. tenuius come unica specie di quel 
genere presente in quel mare; tuttavia, Gallardo et 
al. (1993) hanno riportato per il Mediterraneo ol-
tre a M. tenuius anche M. laxereticulatum sulla 
base dell’opinione di Setchell (1929) il quale a-
veva attribuito con dubbio a questa specie la se-
gnalazione di M. spongiola fatta da Berthold 
(1882) per il Golfo di Napoli. 

Millar (1999: 66), in accordo con i risultati 
di uno studio non pubblicato di Millar & Kraft, 
concluse che gran parte dei caratteri considerati 
diacritici da Setchell (1929) non erano affidabili 
e confermò quali caratteri diacritici solo la tipo-
logia delle anastomosi tra i filamenti (ad anello 
liscio o crenulato) e il tipo di ramificazione dei 
filamenti primari (stellato/crociato o unilatera-
le). Su questa base egli riconobbe solo le se-
guenti specie: M. umbilicatum, M. vanbosseae
Setchell, M. setchellianum M.A. Howe e M. 
montagnei Harvey ex J.E. Gray [= Boodlea 
montagnei (Harvey ex J.E. Gray) Egerod, Boo-
dleaceae]. 

Coppejans et al. (2004: 2967), pur rilevando 
l’ambiguità dei caratteri utilizzati da Setchell 
per distinguere le specie di Microdictyon, so-
prattutto quelle della sezione Eumicrodictyon, e 
pur citando il lavoro di Millar (1999), ricono-
scono M. tenuius come specie distinta da M. 
umbilicatum. 

Sulla base dei caratteri utilizzati da Millar
continua

M. calodictyon (Montagne) Kützing (reported 
by Zanardini 1862: 79, “in part”, as M. umbili-
catum), 

belonging to section CALODICTYON SETCHELL. 
However, surprisingly, in the table summarizing 
species distribution, the only species reported 
from the Mediterranean Sea are M. boergesenii 
and M. laxereticulatum (Setchell, 1929: 582). 

Hamel (1931: 111), considering M. tenuius, 
M. laxereticulatum and M. boergesenii as forms 
of a single species, reported from France only 
M. tenuius, listing the following synonyms: 
Hydrodictyon umbilicatum (Velley) C. Agardh 
v. tenuius C. Agardh [nomen nudum], M. um-
bilicatum and M. agardhianum [nom. illeg.]. 
Afterwards, probably agreeing with Hamel’s 
taxonomic opinion, Mediterranean phycologists 
recorded M. tenuius as the only species of Mi-
crodictyon present in that Sea; however, Gal-
lardo et al. (1993), besides M. tenuius reported 
also M. laxereticulatum on the basis of 
Setchell’s (1929) opinion who had attributed 
with doubt to that species the record of M. 
spongiola by Berthold (1882) from the Gulf of 
Naples. 

Millar (1999: 66), agreeing with results of an 
unpublished study by Millar & Kraft, concluded 
that most characters considered as diacritic by 
Setchell (1929) were untenable and confirmed as 
diacritic characters only the cell wall tipology of 
anastomosing segments (with thickened smooth 
walls vs. crenellated walls) and the branching 
pattern of primary filaments (stellate/cruciate vs. 
unilateral). On this basis he recognized as dis-
tinct only the following species: M. umbilicatum, 
M. vanbosseae Setchell, M. setchellianum M.A. 
Howe and M. montagnei Harvey ex J.E. Gray [= 
Boodlea montagnei (Harvey ex J.E. Gray) Ege-
rod, Boodleaceae]. 

Surprisingly, Coppejans et al. (2004: 2967) 
recognized M. tenuius as a distinct species from 
M. umbilicatum although they had pointed out 
the low reliability of most characters used by 
Setchell to separate species of Microdictyon (and 
especially of those of the section Eumicrodic-
tyon), and had quoted paper by Millar (1999). 

On the basis of characters used by Millar 
to be continued 
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(1999: 66), con cui concordiamo, le specie finora 
riportate per il Mediterraneo: M. agardhianum
[nom. illeg.], M. tenuius, M. boergesenii, M. la-
xereticulatum, M. calodictyon e M. umbilicatum
sono conspecifiche. Pertanto, M. umbilicatum a-
vente priorità nomenclaturale, è, secondo noi,
l’unica specie di Microdictyon presente in Medi-
terraneo. 

Infine, è da notare che in Mediterraneo sono 
state segnalate le seguenti altre specie non ripor-
tate da Gallardo et al. (1993): 

 
M. schmitzii Miliarakis [taxon inquirendum]

Questa specie descritta per l'isola di Sciato 
(Grecia, Mar Egeo), è riportata con dubbio cir-
ca l'attribuzione al genere Microdictyon da De 
Toni (1889: 362). Secondo Athanasiadis (1987: 
142) lo stato tassonomico di questa specie (che 
egli esclude dalla flora del Mare Egeo) sarebbe 
alquanto oscuro, dal momento che essa non è 
stata più segnalata neppure nella località tipo. 

M. spongiola Berthold [= M. umbilicatum]. 
Questa specie, descritta da Berthold (1882) per 
il Golfo di Napoli (località tipo Isola di Capri), 
da Setchell (1929) fu elencata con dubbio tra i 
sinonimi di M. laxereticulatum. Poiché i carat-
teri di questa specie ricadono all’interno di 
quelli di M. umbilicatum, essa è qui considerata 
sinonimo di quest'ultima specie. 

(1999: 66), with whom we agree, species to date 
recorded from the Mediterranean Sea viz: M. a-
gardhianum [nom. illeg.], M. tenuius, M. boerge-
senii, M. laxereticulatum, M. calodictyon and M. 
umbilicatum are conspecific. Therefore, in our 
opinion, the only species of Microdictyon occur-
ring in the Mediterranean Sea is M. umbilicatum 
which has nomenclatural priority. 

Finally, it should be noted that the addi-
tional following species, not reported by Gal-
lardo et al. (1993), were recorded from the Me-
diterranean Sea: 
M. schmitzii Miliarakis [taxon inquirendum] 

This species, described from Skiathos Island 
(Greece, Aegean Sea), was reported by De 
Toni (1889: 362), with doubt concerning its 
belonging to the genus Microdictyon. Ac-
cording to Athanasiadis (1987: 142) the taxo-
nomic status of this species, by him excluded 
from the Aegean Sea, is uncertain since it was 
no more reported after its poor description. 

M. spongiola Berthold [= M. umbilicatum]. 
This species, described by Berthold (1882) 
from Capri Island (Gulf of Naples), was 
listed with doubt by Setchell (1929) among 
synonyms of M. laxereticulatum. Since char-
acters of M. spongiola fall within the circum-
scription of M. umbilicatum, it is here consid-
ered as a synonym of the latter species.  

Microdictyon umbilicatum (Velley) Zanardini   (Tav. 65, Figg. 4-5) 
Kützing, 1857: VII, tab. 25, fig. II, come M. calodictyon; Zanardini 1862, 79, pl. 19; Hauck, 
1884: 467, fig. 203; Setchell, 1929: 479-541, figg. 1-5, come M. agardhianum; figg. 6-9, come 
M. tenuius; figg. 10-17, come M. boergesenii; figg. 18-20 come M. laxereticulatum; figg. 21-27 
come M. umbilicatum; e molto probabilmente tutte le altre specie, e relative figure, della sezi-
one CALODICTYON; Hamel, 1931: 111, fig. 35/II, come M. tenuius; Womersley, 1984: 217, fig. 
72; Gallardo et al., 1993, come M. laxereticulatum, M. tenuius e, a pag. 413, come M. umbilica-
tum; Abbott & Huisman, 2004: 60, fig. 15B; Coppejans et al., 2004: 2967, fig. 2, come M. 
tenuius; Kraft, 2007: 89, fig. 37. 
 
Tallo 1-10 cm ampio, di colore variabile da verde pallido a verde scuro, for-

mato da una delicata lamina reticolata, monostromatica, fissata da una base ombe-
licata indistinta (cioè da una sorta di incavo irregolare e localizzato in posizione 
eccentrica ove si aggregano e concentrano le strutture di ancoraggio). 

Filamenti ramificati in modo alterno, opposto (crociato), stellato (flabellato), 
quest'ultimo con 3-6 rami secondari complanari radianti dallo stesso punto distale 
del segmento principale. I filamenti primari, 140-220 µm di diametro, sono formati 
da segmenti con un rapporto lunghezza-diametro da 1 a 3; filamenti secondari di 
norma più sottili (80-140 µm di diametro), con segmenti aventi un rapporto lun-
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ghezza-diametro da 2 a 4; i segmenti terminali, simili agli altri del filamento, sono 
leggermente attenuati distalmente, con apici arrotondati quando liberi, e provvisti 
di un anello di adesione liscio (non crenulato), prodotto dall'ispessimento della pa-
rete apicale, a seguito del contatto con il segmento di un altro filamento. Il contatto 
e l'adesione possono avvenire in qualsiasi punto del segmento. 

La robustezza dei filamenti primari e secondari (vene del reticolo) varia note-
volmente nell'ambito della stessa popolazione, ma detti filamenti normalmente so-
no più robusti ed evidenti negli esemplari che vivono a maggiore profondità e mol-
to meno evidenti negli esemplari più superficiali. 

Maglie del reticolo irregolari per forma (da triangolari a poligonali) e dimen-
sioni. Negli esemplari che vivono in profondità di norma sono più regolarmente 
poligonali. 

Cloroplasto reticolato, composto di numerose placchette arrotondate, collegate 
tra loro da sottili filamenti e portanti ciascuna un pirenoide. 

Nei talli fertili quasi tutti i segmenti dei filamenti di qualsiasi ordine, siano es-
si intercalari che terminali, si trasformano in cisti riproduttive e rilasciano le cellule 
riproduttive attraverso dei pori posti all'estremità di papille. 

 
Si riscontra in acque moderatamente calme dalla superficie (in siti ombreggia-

ti) a notevole profondità (anche oltre 70-80 metri). 
 
 

BOODLEACEAE Børgesen 
Hamel, 1931: 110, come Boodléacées; Norris, 2010: 67. 

 
Talli con morfologia variabile, da filamentosa (variamente ramificata) a reti-

colata; generalmente formanti ciuffi, ammassi cespugliosi o tappeti di sifoni irrego-
larmente settati, claviformi, cilindrici o filiformi, secondariamente attaccati l'uno 
all'altro mediante anastomosi, con rami vescicoliferi che spesso si attenuano verso 
la base e si fissano al substrato mediante rizoidi. Le anastomosi avvengono per in-
terposizione di cellule tenacolari. 

La formazione di nuove cellule plurinucleate, formanti segmenti o rami, av-
viene principalmente per divisione segregativa (cioè il citoplasma si divide in por-
zioni più o meno sferiche, inizialmente prive di parete, che si espandono in seg-
menti o protrudono in rami) oppure per invaginazione centripeta della parete. A 
volte nuovi rami possono formarsi a partire da cellule lenticolari. 

Cloroplasti reticolati con o senza pirenoidi. Inclusioni cristalline possono esse-
re presenti o assenti. Riproduzione poco conosciuta. Il ciclo biologico (nelle poche 
specie studiate) è digenetico isomorfo con formazione di zoospore bi- e quadrifla-
gellate e di isogameti biflagellati. 
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CLADOPHOROPSIS Børgesen emend. Leliaert et Coppejans 
Børgesen, 1905: 288; Womersley, 1984: 182; Abbott & Huisman, 2004: 87; Leliaert & 

Coppejans, 2006: 659; Kraft, 2007: 104; Norris, 2010: 68; Guiry in Guiry & Guiry, 2014. 
 
Talli formanti ciuffi o cuscinetti di intricati filamenti ramificati fissati al sub-

strato da cellule tenacolari, da rizoidi ramificati prodotti dal polo prossimale delle 
cellule basali o da rizoidi avventizi prodotti da qualsiasi parte del tallo che viene a 
contatto col substrato; accrescimento apicale, intercalare nelle parti basali; divisio-
ne cellulare mediante invaginazione centripeta della parete o, occasionalmente, di 
tipo segregativo; le cellule producono un solo ramo, quelle più vecchie a volte pro-
ducono un secondo ramo; assente la parete divisoria alla base dei rami o marcata-
mente ritardata nella sua formazione (occasionalmente presente alla base dei rami 
più vecchi); assenti pure le costrizioni anulari e le cellule lenticolari. Per conferire 
maggiore consistenza al tallo i filamenti, oltre che intricati, sono tra loro anastomo-
sati con interposizione di cellule tenacolari; le cellule contengono cristalli prismati-
ci di ossalato di calcio. 

Ciclo biologico presumibilmente aplodiplofasico con alternanza di generazio-
ni. Propagazione vegetativa per mezzo di aplanospore prodotte probabilmente con 
divisioni di tipo segregativo. 

 

 

NOTA – Il recente studio di Leliaert & Coppejans 
(2006), basato esclusivamente su caratteri morfo-
logici, ha consentito una migliore delimitazione 
di questo genere ampiamente distribuito nelle ac-
que tropicali e subtropicali dell'Atlantico, del Pa-
cifico e dell'Indiano. Delle numerose specie pre-
cedentemente attribuite a Cladophoropsis, solo 6 
sono quelle attualmente accettate: C. macromeres
W.R. Taylor, C. magna (“magnus”) Womersley, 
C. membranacea (Hofmann Bang ex C. Agardh) 
Bǿrgesen, C. philippinensis W.R. Taylor, C. sun-
danensis Reinbold, C. vaucheriiformis (“vauche-
riaeformis”) (Areschoug) Papenfuss. 

Nell'ambito del genere Cladophoropsis in Me-
diterraneo sono state riportate le seguenti specie, 
(in parentesi lo stato tassonomico attuale secondo 
Leliaert & Coppejans, 2006): 
C. gerloffii Nizamuddin [= Cladophoropsis mem-

branacea]; distribuzione in Gallardo et al. 
(1993: 408); 

C. javanica (Kützing) P.C. Silva (= Cladophora 
herpestica); distribuzione in Cormaci et al.
(2004: 185); 

C. membranacea (trattata più avanti); distribu
zione in Gallardo et al. (1993: 408); 

continua

NOTE – The recent paper by Leliaert & Coppe-
jans (2006), based on morphological characters, 
resulted in a better circumscription of this ge-
nus widely distributed in tropical and subtropi-
cal waters of Atlantic, Pacific and Indian Oceans. 
Of numerous species previously attributed to 
Cladophoropsis, only 6 species are accepted: C. 
macromeres W.R. Taylor, C. magna (“magnus”) 
Womersley, C. membranacea (Hofmann Bang 
ex C. Agardh) Bǿrgesen, C. philippinensis W.R. 
Taylor, C. sundanensis Reinbold, C. vaucherii-
formis (“vaucheriaeformis”) (Areschoug) Pa-
penfuss. 

To date, the following species were recorded 
from the Mediterranean Sea (in brackets the re-
spective taxonomic status according to Leliaert 
& Coppejans, 2006): 
C. gerloffii Nizamuddin [= Cladophoropsis 

membranacea]; distribution in Gallardo et al. 
(1993: 408); 

C. javanica (Kützing) P.C. Silva (= Clado-
phora herpestica); distribution in Cormaci et 
al. (2004: 185); 

C. membranacea (treated below); distribution 
in Gallardo et al. (1993: 408); 

to be continued 
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C. modonensis (Kützing) Reinbold (= Clado-
phora coelothrix Kützing); distribuzione in
Gallardo et al. (1993: 408). Leliaert & Coppe-
jans (2006: 672) hanno evidenziato la possibile 
conspecificità del tipo di Cladophoropsis mo-
donensis con Cladophora coelothrix. Tuttavia, 
secondo i suddetti Autori, solo gli esemplari di 
Cladophoropsis modonensis provenienti dalla 
località tipo (Golfo di Saronico, Grecia) sono 
da riferire a Cladophora coelothrix, mentre le 
altre segnalazioni mediterranee di Cladopho-
ropsis modonensis sono perlopiù riferibili a 
Cladophoropsis membranacea. 

C. psyttaliensis (F. Schmitz) Wille (taxon inqui-
rendum); distribuzione in Gallardo et al. (1993: 
414). Secondo Athanasiadis (1987: 147, come 
Siphonocladus psyttaliensis F. Schmitz) proba-
bilmente è sinonimo di C. membranacea. Le-
liaert & Coppejans (2006: 671) hanno notato 
che il materiale tipo, proveniente dall’isola 
Psyttalia (Grecia) è andato perduto (forse di-
strutto) e che la descrizione originale è troppo 
vaga per trarre conclusioni in merito alla sua 
identità. Børgesen (1905: 275 e 284) conside-
rava S. psyttaliensis “parente stretta” e comun-
que “molto vicina” a C. membranacea. 

C. zollingeri (Kützing) Reinbold [= Cladopho-
ra herpestica (Montagne) Kützing]; distribu-
zione in Gallardo et al. (1993: 408) e in Cor-
maci et al. (2004: 185, come Cladophoropsis 
javanica). 

C. modonensis (Kützing) Reinbold (= Clado-
phora coelothrix Kützing); distribution in 
Gallardo et al. (1993: 408). Leliaert & Cop-
pejans (2006: 672) put into evidence the pos-
sible conspecificity of the type of Clado-
phoropsis modonensis with Cladophora coe-
lothrix. However, they think that only speci-
mens of Cladophoropsis modonensis from 
the type locality (Gulf of Saronic, Greece) 
should belong to Cladophora coelothrix, 
while records from different Mediterranean 
localities should be mostly referred to Clado-
phoropsis membranacea. 

C. psyttaliensis (F. Schmitz) Wille (taxon in-
quirendum); distribution in Gallardo et al. 
(1993: 414). According to Athanasiadis (1987: 
147, as Siphonocladus psyttaliensis F. 
Schmitz) this species is probably a synonym 
of C. membranacea. Leliaert & Coppejans 
(2006: 671) observed that the type material 
from Psyttalia Island (Greece) was lost 
(probably destroyed) and that the original de-
scription is too vague in order to ascertain its 
taxonomic identity. Børgesen (1905: 275 and 
284) considered S. psyttaliensis very close to 
C. membranacea. 

C. zollingeri (Kützing) Reinbold [= Clado-
phora herpestica (Montagne) Kützing]; dis-
tribution in both Gallardo et al. (1993: 408) 
and Cormaci et al. (2004: 185, as Cladopho-
ropsis javanica). 

Cladophoropsis membranacea (Hofman Bang ex C. Agardh) Børgesen 
(Tav. 66, Figg. 1-3) 

Børgesen, 1905: 275 (come "Siphonocladus membranaceus"), figg. 8-13 come C. membrana-
cea; Børgesen, 1913: 47, figg. 26-33; Børgesen, 1925: 24, fig. 1; Nizamuddin, 1988: 229, figg. 
1-3, come C. gerloffii; Gallardo et al., 1993: come C. gerloffii, C. membranacea e C. modonen-
sis (esclusa la segnalazione per il Golfo di Saronico, Grecia); Leliaert & Coppejans, 2006: 664, 
figg. 27-34; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 575, 4 figure. 
 
Il tallo, da verde chiaro a verde, filamentoso e ramificato, forma un feltro di 

assi eretti i cui rami, fortemente intricati, si sostengono l'un all'altro anche per mez-
zo di cellule tenacolari prodotte, mediamente, dal 2%-8% delle cellule. 

Gli assi eretti, formati di cellule cilindriche [diametro (90-)140-290 µm e 180-
5000 µm lunghe], sono ramificati sino al 2°-3°(-4°) ordine e si originano da fila-
menti basali orizzontali, anch'essi formati di cellule cilindriche [diametro (90-)220-
260(-280) µm e 250-1700(-3000) µm lunghe]. I filamenti basali portano pure dei 
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cramponi discendenti, molto irregolarmente ramificati, formati di numerose cellule 
relativamente corte che fissano la pianta al substrato. Cramponi secondari si for-
mano allorché gli assi eretti o i rami vengono a contatto con il substrato. L'insieme 
intricato dei filamenti forma un cuscinetto, più o meno spugnoso, alto 2-5(-10) cm 
e con diametro sino a 12 cm. 

I rami di primo ordine sono alterni, i successivi sono generalmente unilaterali 
o irregolarmente disposti. Inoltre i rami non sostituiscono mai gli assi principali. 

Le pareti trasversali dividono i filamenti in segmenti (cellule plurinucleate) di 
lunghezza molto variabile, in qualche caso i segmenti sono lunghi quanto la metà 
dell'intero filamento. La parete divisoria di norma è subito sopra la ramificazione e 
quella alla base del ramo è assente o marcatamente ritardata nella sua formazione 
(occasionalmente è presente alla base dei rami più vecchi). 

L'accrescimento è terminale, con cellula apicale molto lunga e apice arroton-
dato. La cellula apicale, dritta o curva, di dimensioni molto variabili anche all'in-
terno dello stesso tallo [(70-)110-290(-340) µm di diametro, 0,7-12,5(-17,5) mm di 
lunghezza e con rapporto lunghezza/diametro 1,7-70], dopo essersi allungata, si ri-
partisce in più cellule di varia lunghezza mediante divisioni simultanee o successi-
ve. Le cellule così formate emettono, sul loro lato esterno e a ridosso della loro pa-
rete divisoria distale, un ramo che rimane ampiamente comunicante con la cellula 
madre. Le cellule più vecchie, a volte, emettono un secondo ramo in posizione op-
posta a quello già presente. 

Il citoplasma, che contiene numerosi piccoli nuclei per segmento, è parietale e 
delimita una cavità relativamente grande piena di liquido. In essa si trovano nume-
rosi cristalli di ossalato di calcio (da 1 a 30 nelle cellule apicali, sino a 200 in quelle 
degli assi principali). La morfologia dei cristalli è estremamente variabile, con pre-
valenza della forma prismatica molto allungata e appuntita alle due estremità. I cri-
stalli misurano 1,5-10 µm di larghezza e sino a 60-90 µm di lunghezza e hanno un 
rapporto lunghezza/larghezza di 1-15(-40). 

Il cloroplasto di ciascun segmento o cellula è formato da numerose placchette 
parietali, discoidali o poligonali, allungate, provviste di piccole sporgenze mediante 
le quali si agganciano tra loro a formare una struttura reticolata aperta con cordoni 
di 2,5-7 µm di diametro e sino a 20 µm lunghi. Ciascuna placchetta contiene un pi-
renoide voluminoso e rifrangente. 

Riproduzione principalmente per via vegetativa soprattutto ad opera di fram-
menti dei cramponi discendenti che si staccano dalla pianta madre; anche una sola 
cellula è capace di rigenerare l'intero tallo. 

Zoidocisti si formano per trasformazione di cellule vegetative apicali o inter-
calari dei rami superiori. Queste a maturità presentano una o due papille coniche 
provviste di un poro apicale attraverso il quale si liberano gli elementi riproduttori. 

 
Vive in superficie, preferenzialmente nella frangia infralitorale, eccezional-

mente sino a qualche metro di profondità, in biotopi sia riparati che esposti, fissata  
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Figg. 1-3 Cladophoropsis membranacea (Fig. 1, Fig. 2 e Fig. 3 rispettivamente da Børgesen 1925, 
1905 e 1913). Fig. 1 – Habitus di una porzione di tallo. Fig. 2 – Segmenti con cellule di anco-
raggio (cramponi) semplici o ramificate. Fig. 3 – Porzioni di filamenti fertili: con zoosporocisti
intercalari (A), terminali (B).

Fig. 4 – Aegagropila linnaei (da Kützing, 1854). Dettaglio di una parte del tallo. In basso a sinistra
due piccole egagropile formate dall’intrico di numerosi talli.

Fig. 5 – Chaetomorpha gracilis: habitus. (A da Kützing, 1853; B da Børgesen, 1913; C da Feld-
mann, 1937).

Figs 1-3 Cladophoropsis membranacea (Fig. 1, 2 and 3 from Børgesen 1925, 1905 and 1913, re-
spectively). Fig. 1 – Habit of a part of thallus. Fig. 2 – Segments with anchor cells simple (on 
the left) and branched (on the right). Fig. 3 – Parts of fertile filaments: with intercalary (A) and 
terminal (B) sporocysts (magnification not indicated).

Fig. 4 – Aegagropila linnaei (from Kützing, 1854). Detail of a part of thallus. Below on the left two
small balls formed by numerous entangled thalli.

Fig. 5 – Chaetomorpha gracilis: habit (A from Kützing, 1853; B from Børgesen, 1913; C from 
Feldmann, 1937).
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direttamente alla roccia o anche epifita su tappeti formati da piccole corallinaceae 
articolate o da gelidiacee. 

 

 

NOTA – Per le sinonimie riportate sopra, vedi no-
ta al genere Cladophoropsis. 

Da notare che gli studi molecolari di Strate et 
al. (2002), condotti su numerosi esemplari di 
questa specie raccolti in varie località del suo a-
reale atlantico (Antille, Canarie, Isole di Capo 
Verde) e su due campioni rispettivamente del 
Mar Mediterraneo e del Mar Rosso, hanno dimo-
strato che essa consta di tre specie criptiche e che 
i campioni del Mediterraneo e del Mar Rosso si 
raggruppano nel "clade II" assieme ai campioni 
provenienti dalle isole Lanzarote e Fuerteventura, 
(Canarie) cioè le due isole geograficamente più 
vicine al Mediterraneo. 

NOTE – For synonymies, see note to the genus 
Cladophoropsis. 

It is noteworthy that molecular study by 
Strate et al. (2002), on numerous specimens of 
this species collected at different Atlantic lo-
calities (the Antilles, the Canary Islands, the 
Cape Verde Islands) as well on two specimens 
from the Mediterranean Sea and the Red Sea, 
respectively, showed the existence of three 
cryptic species, and that both specimens from 
the Mediterranean Sea and the Red Sea group 
into "clade II" together with those ones coming 
from islands of Lanzarote and Fuerteventura 
(the Canary Islands), that represent the nearest 
localities to the Mediterranean Sea.  

 
CLADOPHORACEAE Wille 

Womersley, 1984: 166; Burrows, 1991: 136; Leliaert & Boedeker, in 
Brodie et al. 2007: 132; Norris, 2010: 50. 

 

 

NOTA – Il riconoscimento tassonomico di questa
famiglia, allo stato attuale delle conoscenze, pone 
non pochi problemi (vedi nota 34 a Tabella 2), so-
prattutto perché, sulla base delle recenti osserva-
zioni molecolari, sintetizzate da Leliaert & Boede-
ker in Brodie et al. (2007: 132), i generi Aegagro-
pila e Wittrockiella, tradizionalmente inclusi in 
questa famiglia, si raggruppano in un clade distinto 
dal quello che comprende gli altri generi del "Cla-
dophorales/Siphonocladales complex". Inoltre il 
genere tipo "Cladophora" è risultato polifiletico 
dal momento che la maggior parte delle sue specie 
si raggruppa in un clade provvisoriamente indicato 
come "Cladophorales s.s." e le altre in un diverso 
clade polifiletico indicato come "Siphonocladales 
s.s.". In attesa di ulteriori studi, noi seguiamo Le-
liaert & Boedeker in Brodie et al. (2007). 

NOTE – Taxonomic recognition of this family is 
rather problematic (see note no. 34 to Table 2), 
mainly because, on the basis of recent molecu-
lar studies summarized by Leliaert & Boedeker 
in Brodie et al. (2007: 132), genera Aegagro-
pila and Wittrockiella, traditionally included in 
this family, group into a clade distinct from that 
comprehending other genera of "Cladophora-
les/Siphonocladales complex". Moreover, the 
type genus “Cladophora" resulted polyphyletic. 
In fact, while most species group into a clade 
provisionally named "Cladophorales s.s.", the 
other species group into the polyphyletic clade 
named "Siphonocladales s.s". Waiting for fur-
ther studies, we here follow Leliaert & Boede-
ker in Brodie et al. (2007). 

Tallo formato di filamenti di colore da verde chiaro a verde scuro, uniseriati, 
semplici o ramificati, con organizzazione sifonocladale, fissato da rizoidi o da un 
disco basale. Alcuni talli sono liberi (non fissati al substrato). Cellula apicale di 
norma più piccola delle altre del filamento. Assenza di un distinto sistema prostra-
to, di anastomosi e di cellule tenacolari. Le pareti trasversali di norma sono rego-
larmente spaziate e presenti anche alla base dei rami; nuove pareti si formano per 
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accrescimento centripeto dell’ispessimento anulare interno della parete. Accresci-
mento apicale e/o intercalare (diffuso). Cloroplasto parietale, reticolato (organizza-
zione mesoplastidiale) con pochi o molti pirenoidi. 

Ciclo biologico aplodiplofasico isomorfo. I gametofiti a maturità producono 
isogameti biflagellati (raramente anisogameti); gli sporofiti formano meiospore 
quadriflagellate oppure mitospore bi- o quadriflagellate. Frequente la riproduzione 
asessuale per frammentazione del tallo. 

 
I seguenti generi sono segnalati in Mediterraneo: Aegagropila, Chaetomorpha, 

Cladophora e Rhizoclonium. 
 
 

AEGAGROPILA Kützing 
Leliaert & Boedeker, in Brodie et al. 2007: 134. 

 
Tallo formato di filamenti uniseriati, densamente e irregolarmente ramificati, 

formanti cuscini emisferici fissati al substrato o aggregati sferici che rotolano libe-
ramente sul fondo o aggregati in strati indefiniti liberamente adagiati sul fondo. I 
singoli segmenti (cellule plurinucleate), soprattutto quelli inferiori, in qualsiasi 
punto della loro superficie possono dare origine ad uno o più rami. Nelle altre parti 
del tallo l'origine dei rami è più o meno subterminale (mai terminale) e i rami sono 
opposti, a volte in serie unilaterali o singoli. Nelle parti inferiori è abbastanza co-
mune l'inversione della polarità, per cui i rami possono accrescersi in direzione op-
posta a quella delle parti apicali dei filamenti. Organizzazione acropetala, che tut-
tavia è disturbata dalla rapida formazione di segmenti intercalari nella regione su-
periore. Segmenti delle porzioni inferiori corte e claviformi. La parete cellulare, 
che può contenere chitina, è molto spessa, lamellata e conferisce rigidità al tallo. 
Cloroplasti parietali, reticolati, provvisti di pirenoidi. 

Riproduzione essenzialmente vegetativa per frammentazione del tallo. 
 

 

NOTA – Il genere Aegagropila è stato ripristinato 
a seguito degli studi molecolari di Hanyuda et al. 
(2002). Nella tassonomia tradizionale le specie di 
questo genere, caratterizzavano la sezione Aega-
gropila (Kützing) Hansgirg del genere Cladopho-
ra (Hoek, 1963b: 47) (vedi più avanti nota al ge-
nere Cladophora). 

NOTE – The genus Aegagropila was resurrected 
following molecular studies by Hanyuda et al. 
(2002). Traditionally, species of this genus 
were included in the section Aegagropila (Küt-
zing) Hansgirg of the genus Cladophora (Hoek, 
1963b: 47) (see below the note to the genus 
Cladophora) 

Aegagropila linnaei Kützing  (Tav. 66, Fig. 4)  
Kützing, 1854: IV, tab. 58, fig. II; Hoek, 1963b: 51, figg. 106-127; Burrows, 1991: 146, fig. 41, 
come Cladophora aegagropila; Gallardo et al., 1993, come C. aegagropila; Leliaert & Boede-
ker, in Brodie et al. 2007: 135; Sfriso, 2010a: 158, tav. 48, come C. aegagropila. 
 

  



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2014) FP309 

Talli di colore verde scuro, composti di filamenti densamente e irregolarmente 
ramificati riuniti a formare piccoli cespugli o cuscini emisferici (sino a 3 cm alti) o 
egagropile libere più o meno compatte. 

I filamenti principali hanno diametro sino a 200 µm e cellule 1,5-15 volte più 
lunghe che larghe; quelli secondari hanno 30-100 µm di diametro e cellule 3-15 
volte più lunghe che larghe. Le cellule delle parti inferiori sono corte, claviformi e 
spesso irregolarmente rigonfie. La parete è spessa (sino a 20 µm nei filamenti prin-
cipali) e lamellata. 

I rami, laterali o subterminali, sono separati alla loro base da una parete verti-
cale o fortemente inclinata. Le vecchie cellule spesso formano un secondo o un ter-
zo ramo, opposto o in serie rispetto a quello/quelli già presenti sulla stessa cellula. 

L'accrescimento è acropetalo (nelle parti superiori) e intercalare (nelle parti in-
feriori). La cellula apicale di dimensioni molto variabili anche sullo stesso tallo 
(diametro 30-70 µm e 5-24 volte più lunga che larga) ha forma più o meno lanceo-
lata e nelle forme libere è spesso assente a seguito dei fenomeni abrasivi. In queste 
forme egagropile anche la polarità va perduta e dalla parte inferiore delle cellule si 
sviluppano rizoidi che rendono più compatto l'insieme dei filamenti. 

Riproduzione principalmente vegetativa per frammentazione del tallo. 
 
Questa specie, piuttosto comune nelle acque dolci lacustri, si riscontra in bio-

topi salmastri superficiali, ombreggiati e caratterizzati da bassissima salinità. Inol-
tre, nei biotopi che sono pure poco profondi, riparati o soggetti ad un leggero movi-
mento di risacca e con fondale sabbioso misto a fango, essa può formare aggregati 
liberi adagiati in strati sul fondo o masse sferiche rotolanti dette appunto egagropile. 

 

 

NOTA – Le forme libere (bentopleustofitiche) so-
no formate da numerosi individui strettamente in-
tricati tra loro. In presenza di leggere correnti di 
fondo, di scarsa luminosità e di sabbia mista a 
fango si formano masse sferiche (egagropile) più 
o meno compatte che, rotolando sul fondo, conti-
nuano ad accrescersi a seguito dello sviluppo ver-
so l'esterno delle ramificazioni degli individui 
che le costituiscono. 

NOTE – Free-floating forms living close to the 
bottom are formed by numerous strictly entan-
gled thalli. In sandy-muddy bottoms, in pres-
ence of slight bottom currents and scarce light-
ing, the species forms more or less compact 
balls rolling on the bottom. They expand be-
cause of the outwards growth of outer branches. 

 
CHAETOMORPHA Kützing 

Hamel, 1931: 122; Womersley, 1984: 171; Burrows, 1991: 137; Leliaert & Boedeker, 
in Brodie et al. 2007: 136; Sfriso, 2010a: 146; Guiry in Guiry & Guiry, 2014. 

 
Tallo filamentoso, eretto, uniseriato, non ramificato, robusto, libero o fissato 

al substrato mediante un'espansione discoidale o espansioni rizoidali ramificate 
prodotte dall’estremità inferiore della cellula basale piuttosto lunga e con parete 
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molto spessa e lamellata13. I talli fissi, il cui diametro aumenta gradualmente dalla 
base verso l'apice, sono isolati o riuniti in densi ciuffi; quelli liberi, privi di cellula 
basale e con diametro costante lungo tutto il filamento, formano matasse intricate 
adagiate sul fondo o impigliate ad altre alghe. I filamenti sono formati di cellule 
plurinucleate, cilindriche, a barilotto, raramente ovali, con diametro, a seconda del-
la specie, da 20 a 5000 µm. 

Le cellule sono tanto lunghe quanto larghe o sino a 10 volte più lunghe che 
larghe e con un grande vacuolo centrale per cui il citoplasma e suoi organuli sono 
tutti parietali. L'accrescimento può essere: apicale (con successivo allungamento 
delle cellule prodotte dalla divisione della cellula apicale), intercalare diffuso (con 
divisioni sparse lungo tutto il filamento), intercalare basale (con divisioni localiz-
zate in un "meristema" della regione soprabasale). 

I nuclei sono piccoli, parietali e numerosi (da alcune decine a diverse centinaia 
per cellula). Il loro numero varia con le dimensioni della cellula. Il cloroplasto è 
parietale, reticolato, con numerosi pirenoidi. 

Ciclo biologico aplodiplofasico isomorfo con produzione di zoospore quadri-
flagellate e di isogameti o anisogameti biflagellati; alcuni gameti sono 
partenogenetici. Riproduzione vegetativa per frammentazione del tallo. 

 
NOTE – The taxonomy of this cosmopolitan 
genus is rather chaotic mainly because of only 
few characters can be used to distinguish spe-
cies consisting of simple filaments. The most 
common characters used are: diameter of fila-
ments, length/width ratio of cells, shape of cells 

 

                                                           
13 Come descritto da Rosenvinge (1892), la cellula 

basale, inizialmente uguale alle cellule sopraba-
sali, diventa molto lunga e con parete ispessita a 
seguito di un processo di fusione con le cellule 
soprabasali. Il contenuto cellulare della cellula 
basale viene più o meno precocemente riassorbi-
to e la cellula soprabasale, fondendosi con la cel-
lula basale, si allunga all’interno di essa riem-
piendola col suo contenuto cellulare e ispessen-
done le pareti longitudinali. Tale processo suc-
cessivamente può ripetersi più volte sino a coin-
volgere le prime 3-4 (a volte più) cellule sopra-
basali. Dal numero di cellule coinvolte nel pro-
cesso dipende la lunghezza finale della cellula 
basale, come pure lo spessore e la struttura la-
mellare delle sue pareti longitudinali.  

13  Rosenvinge (1892), the basal 
cell, initially similar to the suprabasal ones, 
becomes very long and with longitudinal cell 
walls thickened following a fusion process 
with suprabasal cells. The cell content of the 

NOTA – La tassonomia di questo genere cosmo-
polita è piuttosto caotica, soprattutto per il fatto 
che pochi caratteri possono essere utilizzati per 
distinguere specie costituite di filamenti non ra-
mificati. I caratteri più comunemente usati, spes-
so influenzati dai fattori ambientali sono: diame-

continua to be continued 

 As described by

basal cell is more or less early reabsorbed and 
the suprabasal cell, merging with the basal 
cell, elongates inside it filling it with its cell 
content and thickening its longitudinal cell 
walls.  Such a process can later recur involving 
up to 4 (or rarely more) subrabasal cells. Con-
sequently, both the length of the resulting 
basal cell and the thickness of its longitudinal 
cell walls depend on the number of subrabasal 
cells involved in this fusion process.
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tro dei filamenti, rapporto lunghezza/diametro del-
le cellule, forma delle cellule del filamento, forma 
e dimensioni della cellula basale. Inoltre, alcune 
specie con filamenti liberi o intricati ad altre alghe, 
morfologicamente sono molto vicine a Rhizoclo-
nium, un genere che solitamente forma corti ramuli 
rizoidali e ha cellule più piccole, con un numero 
minore di nuclei [2-4(-8) per cellula] disposti a 
formare una fila assiale. 

Hamel A. & G. (1929: 1094) per le specie 
simili a Chaetomorpha e a Rhizoclonium ma a-
venti cellule con 5-20(-50) piccoli nuclei parietali 
e riproduzione sessuale anisogama, proposero il 
genere Lola A. et G. Hamel nel quale trasferiro-
no Rhizoclonium lubricum Setchell et N.L. Gar-
dner come L. lubrica (Setchell et N.L. Gardner) 
A. et G. Hamel. Poco dopo, G. Hamel (1931)
trasferì Rhizoclonium capillare Kützing e Confer-
va implexa Dillwyn nel genere Lola rispettiva-
mente come L. capillaris (Kützing) G. Hamel e L. 
implexa (Dillwyn) G. Hamel (a proposito di Lola 
implexa, vedi anche nota a Rhizoclonium). Poco 
dopo Arwidsson (1936) trasferì Rhizoclonium ri-
gidum Gobi come L. rigida (Gobi) Arwidsson. 
Successivamente, sebbene Feldmann (1937: 207) 
avesse evidenziato le difficoltà oggettive per ri-
conoscere il genere Lola e avesse ribadito l'op-
portunità di mantenere solo i generi Chaetomor-
pha e Rhizoclonium, Chaetomorpha californica
Collins, Conferva litorea Harvey e Conferva tor-
tuosa Dillwyn furono trasferite da Chapman 
(1953) al genere Lola rispettivamente come L. 
californica (Collins) V.J. Chapman, L. litorea
(Harvey) V.J. Chapman e L. tortuosa (Dillwyn) 
V.J. Chapman e nel 1961 Conferva gracilis Kü-
tzing fu trasferita al genere Lola da Chapman 
(1961) come L. gracilis (Kützing) V.J. Chapman. 
Infine, solo una specie (L. irregularis Zaneveld) 
fu descritta direttamente nell'ambito di detto ge-
nere (Zaneveld, 1966: 47). 

A partire dagl'inizi degli anni '90 del secolo 
scorso, Lola non è stato più generalmente ricono-
sciuto come un genere distinto (Burrows, 1991: 
137; Gallardo et al., 1993; Silva et al., 1995; 
Norris, 2010: 64; Leliaert & Boedeker, in Brodie 
et al., 2007: 136 e 179) e le specie combinate in 
esso sono tornate ad essere trattate come Chae-
tomorpha o Rhizoclonium. Concordando con i 
suddetti autori che non è sostenibile il riconosci-

continua

of filaments, shape and size of the basal cell. 
Moreover, it should be noted that some spe-
cies of Chaetomorpha (either free or entan-
gled with other seaweeds), can be easily mis-
identified for Rhizoclonium, a genus that how-
ever usually shows short rhizoidal branchlets 
and  cells smaller with a lower number of nu-
clei [2-4(-8)] in axial arrangement. 

Hamel A. & G. (1929: 1094) for species 
similar to both Chaetomorpha and Rhizoclo-
nium but showing cells with 5-20(-50) small 
parietal nuclei and anisogamous sexual repro-
duction, proposed the new genus Lola A. et G. 
Hamel to which they transferred Rhizoclonium 
lubricum Setchell et N.L. Gardner as L. lubrica 
(Setchell et N.L. Gardner) A. et G. Hamel. 
Shortly afterwards, G. Hamel (1931) trans-
ferred Rhizoclonium capillare Kützing and 
Conferva implexa Dillwyn to Lola as L. capil-
laris (Kützing) G. Hamel and L. implexa (Dill-
wyn) G. Hamel, respectively (for the last spe-
cies see also the note to Rhizoclonium). Later, 
Arwidsson (1936) transferred Rhizoclonium ri-
gidum Gobi to Lola as L. rigida (Gobi) Arwids-
son. More recently, although Feldmann (1937: 
207) had put into evidence difficulties of rec-
ognizing Lola as a distinct genus from Chaeto-
morpha and Rhizoclonium, Chaetomorpha cali-
fornica Collins, Conferva litorea Harvey and 
Conferva tortuosa Dillwyn were transferred by 
Chapman (1953) to Lola as L. californica (Col-
lins) V.J. Chapman, L. litorea (Harvey) V.J. 
Chapman and L. tortuosa (Dillwyn) V.J. Chap-
man, respectively. Later, Chapman (1961) pro-
posed the new combination L. gracilis (Kützing) 
V.J. Chapman for Conferva gracilis Kützing. 
Finally, Zaneveld (1966: 47) described the new 
species L. irregularis Zaneveld, the only spe-
cies of Lola not resulting from a new combina-
tion. 

Since the beginning of nineties of the last 
century, Lola was not recognized as a distinct 
genus (Burrows, 1991: 137; Gallardo et al., 
1993; Silva et al., 1995; Norris, 2010: 64; Leli-
aert & Boedeker, in Brodie et al., 2007: 136 
and 179) and species combined in it were again 
treated as either Chaetomorpha or Rhizoclo-
nium. We agree with the above authors that 
Lola can’t be more recognized as a distinct ge- 

to be continued 
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mento di Lola come genere distinto, tenuto conto 
che Lola irregularis, segnalata con questo nome 
da Cormaci et al. (1992) e Wiencke & Clayton 
(2002) per l’Antartide e da Boraso de Zaixso 
(2004) per l’Argentina, presenta le caratteristiche 
del genere Chaetomorpha e in particolare la pre-
senza di 5-20 nuclei parietali per cellula (Zane-
veld, 1966: 47), viene qui proposta la seguente 
nuova combinazione: 
Chaetomorpha irregularis (Zaneveld) Cormaci, 

G. Furnari et Alongi comb. nov.. 
Bas.: Lola irregularis Zaneveld, 1966, J. 
Phycol. 2: 47. 

nus. Consequently, since Lola irregularis, re-
corded by Cormaci et al. (1992) and Wiencke 
& Clayton (2002) from Antarctica and by 
Boraso de Zaixso (2004) from Argentina, 
shows the characters of the genus Chaetomor-
pha and in particular the occurrence of 5-20 
parietal nuclei per cell (Zaneveld, 1966: 47), 
the following new combination is here pro-
posed: 
Chaetomorpha irregularis (Zaneveld) Cor-

maci, G. Furnari et Alongi comb. nov.. 
Bas.: Lola irregularis Zaneveld, 1966, J. 
Phycol. 2: 47. 

 
1 Filamenti con diametro sino a 80(-100) µm ......................................................2 
1 Filamenti con diametro superiore a 100 µm......................................................3 
2 Cellule del filamento 1-2 volte più lunghe che larghe ... Chaetomorpha ligustica 
2 Cellule del filamento sino a 4-7 volte più lunghe che larghe.............................. . 

Chaetomorpha gracilis 
3 Filamenti corti (sino a 3 cm). Cellule a barilotto, appena più corte del diametro 

o lunghe sino a 2-3 volte il diametro che è di 0,5-1 mm. Cellula basale lunga 
oltre 1,5 mm (sino a 3 mm) con parete spessa (circa 55 µm)..............................   

Chaetomorpha pachynema 
3 Filamenti lunghi (fino ad 1 m), liberi (con diametro 120-350 µm) o fissi (con 

diametro sino a 700 µm). Cellule generalmente 1-2 volte più lunghe che larghe. 
Cellula basale lunga meno di 1,2 mm e con parete sottile (meno di 30 µm) .........   

Chaetomorpha linum 
 

 

NOTA – In Mediterraneo, oltre alle specie ripor-
tate nelle chiavi e trattate più avanti, i seguenti al-
tri taxa sono stati segnalati:  
Chaetomorpha adriani Feldmann [taxon inqui-

rendum] Feldmann (1935: 363) descrisse questa 
specie (località tipo Banyuls, Francia) senza ri-
portare iconografia né confronti con altre specie. 
Poco tempo dopo, Feldmann (1937: 210, 
fig.19A-C) trattò più ampiamente questa specie 
riportando iconografia, confronti e commenti. 
Alla fine egli concluse che Ch. adriani era ugua-
le agli esemplari di Ch. gracilis segnalati e de-
scritti da Børgesen (1920: 423, fig. 405) come 
forme di quella specie fisse al substrato; tuttavia, 
escluse che la sua specie fosse conspeci- 

continua

NOTE – Besides species reported in the key ad 
below treated, the following taxa were also re-
corded from the Mediterranean Sea: 
Chaetomorpha adriani Feldmann [taxon in-

quirendum] Feldmann (1935: 363) described 
this species (type locality Banyuls, France) 
giving neither illustration nor comments on its 
distinction from other related species. Shortly 
afterwards, Feldmann (1937: 210, fig.19A-C) 
supplied a wider treatment of this species pro-
viding illustrations, comments and comparison 
with related species. Finally, he concluded that 
Ch. adriani corresponded to sessile specimens 
of Ch. gracilis described by Børgesen (1920: 
423, fig. 405) but, until it was demonstrated  

to be continued 
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fica di Ch. gracilis perché non era provato che 
le forme fisse segnalate da Børgesen fossero 
conspecifiche con le forme libere di Ch. gra-
cilis. 

Sulla base di quanto sopra, concordiamo con 
Gallardo et al. (1993: 414) nel considerare 
questa specie un taxon inquirendum. Da nota-
re che gli unici lavori in cui questa specie è 
riportata sono quelli di Feldmann (1935 e 
1937). 

Ch. aerea (Dillwyn) Kützing [= C. linum (O.F. 
Müller) Kützing]. Per la sua distribuzione in 
Mediterraneo vedi Gallardo et al. (1993). 

 Sull’annoso problema riguardante la conspe-
cificità o meno di Ch. aerea e Ch. linum vedi 
Burrows (1991: 139) e Leliaert & Boedeker, in 
Brodie et al. (2007: 137-141). Noi concordia-
mo con i suddetti autori nel considerare le due 
specie conspecifiche. 

Ch. antennina (Bory) Kützing [taxon exclu-
dendum]. Questa specie è stata segnalata solo 
per l'Algeria da Montagne (1846, fide Perret-
Boudouresque & Seridi, 1989). Essa è caratteriz-
zata da filamenti solitari o in ciuffi sino a 30 cm 
lunghi e sino a 400 µm larghi, con cellule cilin-
driche, lunghe quanto larghe o appena più lun-
ghe che larghe. I filamenti sono fissati al substra-
to da rizoidi variamente ramificati emessi 
dall’estremità inferiore della lunga cellula basale 
claviforme (da 1,5 a 3 mm lunga) (Kraft, 2007: 
51). Noi concordiamo con Perret-Boudouresque 
& Seridi (1989; 82) nel ritenere che la sua pre-
senza in Mediterraneo andrebbe confermata.  

Ch. brachyarthra (Kützing) Kützing [= Chae-
tomorpha linum]. Questa specie descritta per il 
Golfo di Venezia come Conferva brachyarthra 
Kützing (1843: 260) fu trasferita al genere 
Chaetomorpha da Kützing (1845: 203) e suc-
cessivamente iconografata da Kützing (1853: 
Tab. Phyc. III: 18, pl. 53, fig. IV). De Toni 
(1889: 269) la considerò sinonimo di Ch. linum
mentre Børgesen (1935: 12) la ridusse a rango 
di forma di quest’ultima specie. Noi seguiamo 
De Toni nel cosiderarla sinonimo di Ch. linum 

Ch. breviarticulata Hauck [taxon inquirendum]
[nomen illegitimum, perché tardo omonimo di 
Ch.breviarticulata (Zanardini) Frauenfeld]. De-
scritta da Hauck (1884: 440) che con dubbio la 
attribuì al genere Chaetomorpha, secondo Gal-

continua

that Børgesen’s sessile specimens belonged 
with certainty to free floating specimens of Ch. 
gracilis, he preferred to maintain Ch. adriani 
as distinct from Ch. gracilis. 

On the basis of the above considerations, 
we agree with Gallardo et al. (1993: 414), in 
considering the species as a taxon inquiren-
dum. To be noted that after Feldmann’s (1935 
and 1937) treatments of this species, Ch 
adriani was no more recorded. 

Ch. aerea (Dillwyn) Kützing [= C. linum (O. 
F. Müller) Kützing]. For distribution in the 
Mediterranean Sea, see Gallardo et al. (1993). 

On the age-old problem dealing with the 
conspecificity or not between Ch. aerea and 
Ch. linum see Burrows (1991: 139) and Leli-
aert & Boedeker, in Brodie et al. (2007: 137-
141). We agree with the above authors in 
considering the two species as conspecific. 

Ch. antennina (Bory) Kützing [taxon exclu-
dendum]. This species was only recorded from 
Algeria by Montagne (1846, fide Perret-
Boudouresque & Seridi, 1989). It is character-
ized by solitary or tufted filaments to 30 cm 
long and to 400 µm wide provided with cells 
cylindrical, as long as wide or slightly longer 
than wide. Filaments are fixed to the substra-
tum by variously branched rhizoids coming 
from the base of the basal cell, club-shaped, 
1,5 to 3 mm long (Kraft, 2007: 51). We agree 
with Perret-Boudouresque & Seridi (1989; 82) 
in thinking that the occurrence of this species 
in the Mediterranean Sea should be confirmed. 

Ch. brachyarthra (Kützing) Kützing [= Chae-
tomorpha linum]. This species, described from 
the Gulf of Venice as Conferva brachyarthra 
Kützing (1843: 260) was transferred to the ge-
nus Chaetomorpha by Kützing (1845: 203) 
and later illustrated by Kützing (1853: Tab. 
Phyc. III: 18, pl. 53, fig. IV). De Toni (1889: 
269) considered it as a synonym of Ch. linum 
while Børgesen (1935: 12) reduced it to the 
rank of form of Ch. linum. We follow De Toni 
in considering it as a synonym of Ch. linum. 

Ch. breviarticulata Hauck [taxon inquiren-
dum] [nomen illegitimum, since later homo-
nym of Ch. breviarticulata (Zanardini) Frau-
enfeld [taxon inquirendum]. Described by 
Hauck (1884: 440) who referred it with doubt 

to be continued 
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lardo et al. (1993: 414) potrebbe trattarsi di un 
sinonimo di Rhizoclonium tortuosum [= Ch. li-
gustica (Kützing) Kützing]. 
 

Ch. capillaris (Kützing) Børgesen var. capil-
laris (= Ch. ligustica) e Ch. capillaris var. 
crispa Feldmann (= Ch. ligustica). Per la di-
stribuzione in Mediterraneo vedi Gallardo et 
al. (1993, come Ch. mediterranea var. medi-
terranea e var. crispa). 

Ch. chlorotica (Montagne) Kützing (= Ch. li-
num). La specie, descritta per l'Algeria da Mon-
tagne (1846: 164, come Conferva chlorotica
Montagne), è stata segnalata per l'Adriatico da 
Hauck (1884: 439). Ardissone (1886: 212) e De 
Toni (1889: 269) la considerano sinonimo di 
Ch. linum così come Athanasiadis (1987: 143), 
che raggruppa sotto questo nome le segnalazio-
ni di Ch. chlorotica per varie località della Gre-
cia. Più recentemente, la specie è stata segnala-
ta per la Libia da Nizamuddin (1991: 201). Noi 
concordiamo con Guiry & Guiry (2014) nel 
considerare Ch. chlorotica sinonimo di Ch. li-
num. Vedi più avanti anche la nota a Ch. reticu-
lata. 

Ch. crassa (C. Agardh) Kützing (= Ch. linum).
[La sinonimia è basata sulla conspecificità tra il 
tipo di Ch. crassa e Ch. linum (Leliaert & Boe-
deker, in Brodie et al. 2007: 141)]. Segnalata 
per la Libia (Nizamuddin, 1991: 204) e per 
numerose altre località del Mediterraneo (Gal-
lardo et al., 1993).  

Schiffner & Vatova (1938: 109), su esem-
plari raccolti nella Laguna Veneta, descrissero 
i seguenti taxa infraspecifici, di scarso valore 
tassonomico: Ch. crassa f. genuina Schiffner 
et Vatova, Ch. crassa f. tenuior Schiffner et 
Vatova. 

Da notare che le popolazioni tropicali di 
"Ch. crassa" essendo risultate morfologica-
mente e geneticamente distinte dalle popola-
zioni europee, non sono riconducibili a Ch. li-
num ma probabilmente appartengono a una 
nuova specie (Leliaert & Boedeker, in Brodie 
et al. 2007: 141). 

 
Ch. fibrosa (Kützing) Kützing [taxon inquiren-

dum]. Questa specie, descritta per il mar Balti-
co, è stata segnalata per l’isola di Rodi (Reinbold

continua

to Chaetomorpha, according to Gallardo et al. 
(1993: 414) it could be a synonym of Rhizo-
clonium tortuosum [= Ch. ligustica (Kützing) 
Kützing]. 

Ch. capillaris (Kützing) Børgesen var. capil-
laris (= Ch. ligustica) and Ch. capillaris var. 
crispa Feldmann (= Ch. ligustica). For their 
distribution in the Mediterranean Sea see Gal-
lardo et al. (1993, as Ch. mediterranea var. 
mediterranea and var. crispa). 

Ch. chlorotica (Montagne) Kützing (= Ch. li-
num). This species, described from Algeria by 
Montagne (1846: 164, as Conferva chlorotica 
Montagne), was recorded from the Adriatic 
Sea by Hauck (1884: 439). Both Ardissone 
(1886: 212) and De Toni (1889: 269) consid-
ered it as a synonym of Ch. linum as well 
Athanasiadis (1987: 143) did who, in treating 
Ch. linum listed records of Ch. chlorotica from 
different Greek localities. More recently, Ch. 
chlorotica was recorded from Libya by Niza-
muddin (1991: 201). We agree with Guiry & 
Guiry (2014) in considering Ch. chlorotica as 
conspecific with Ch. linum. See below also the 
note to Ch. reticulata. 

Ch. crassa (C. Agardh) Kützing (= Ch. linum). 
[The synonymy is based on the conspecificity 
between the type of Ch. crassa and Ch. linum 
(Leliaert & Boedeker, in Brodie et al. 2007: 
141)]. This species was reported from Libya 
by Nizamuddin (1991: 204) and from different 
Mediterranean localities by Gallardo et al. 
(1993). 

 Schiffner & Vatova (1938: 109), on speci-
mens collected at the Venice Lagoon, de-
scribed the following infraspecific taxa, both 
of uncertain taxonomic value: Ch. crassa f. 
genuina Schiffner et Vatova, Ch. crassa f. 
tenuior Schiffner et Vatova. 

It should be noted that, according to Leliaert 
& Boedeker, in Brodie et al. (2007: 141), be-
cause tropical populations of "Ch. crassa" re-
sulted morphologically and genetically differ-
ent from the European ones, they aren’t refer-
able to Ch. linum but probably belong to a dis-
tinct species. 

Ch. fibrosa (Kützing) Kützing [taxon in-
quirendum]. This species, described from the 
Baltic Sea, was recorded from Rhodes Island 

to be continued 
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1898), per l’Adriatico e il Mar Ligure (De To-
ni, 1889: 268). Concordiamo con Athanasiadis 
(1987: 147) e Furnari et al. (1999) nel ritenere 
questa specie di incerto valore tassonomico. 
 

Ch. fibrosa var. crispata Kützing [nomen nu-
dum] Citata solo da Kützing (1849: 377), sen-
za alcuna descrizione, per l'isola di Lussino 
(Croazia). 

Ch. herbipolensis Lagerheim [taxon excluden-
dum]. Segnalata per la Spagna da Margalef 
(1950) è stata inclusa tra i taxa excludenda da 
Gallardo et al. (1993: 413) essendo una specie 
d’acqua dolce.  

Ch. indica (Kützing) Kützing [taxon excluden-
dum]. Segnalata da Nizamuddin (1991: 190) per 
la Libia, probabilmente è un errore di identifica-
zione per Ch. linum. 

Ch. linum var. brachyarthra Schiffner (= Ch. li-
num). Schiffner (1916: 177) quando descrisse 
questa varietà per Rovigno (Croazia), avanzò an-
che l'ipotesi che potesse essere una specie auto-
noma. Tuttavia allo stato attuale delle conoscen-
ze e sulla base della sola descrizione riteniamo 
questa varietà un sinonimo di Ch. linum.  

Ch. litorea Harvey [taxon excludendum]. Questa 
specie, distribuita nel Nord Est dell'Atlantico, 
secondo la descrizione di Harvey (1849: pl. 
333, come Conferva litorea Harvey nom. illeg.) 
è caratterizzata da cellule 1,5 volte più lunghe 
che larghe e diametro uguale alla metà di quel-
lo di Ch. aerea (90-110 µm, secondo Cotton, 
1912: 110) e la presenza ad intervalli irregolari 
di due cellule vicine più lunghe e più larghe 
delle altre che insieme formano un rigonfia-
mento fusiforme. In Mediterraneo, è stata cita-
ta, ma mai documentata, per le Baleari (Ro-
dríguez-Femenías 1889: 203), per il Sud-Est 
della Spagna (Ballesteros & Catalan 1983: 
262) e per il Golfo di Napoli (Funk, 1955: 12; 
Feoli & Bressan, 1972). Solo Funk annota che 
i suoi esemplari, con cellule 1-2 volte più lun-
ghe che larghe, sembrano coincidere con quel-
li della specie di Harvey, ma sono molto più 
sottili (diametro 48-72 µm). Sulla base di tali 
dati, gli esemplari di Funk non sembrano ap-
partenere a Ch. litorea ma piuttosto a Ch. li-
gustica. Le altre segnalazioni non documenta-
te, sono considerate dubbie e la pre- 

continua

(Greece) by Reinbold (1898) and from the 
Adriatic Sea and the Ligurian Sea by De Toni 
(1889: 268). We agree with Athanasiadis (1987: 
147) and Furnari et al. (1999) in considering this 
species of uncertain taxonomic value.  

Ch. fibrosa var. crispata Kützing [nomen nu-
dum]. Recorded only by Kützing (1849: 377), 
with no description, from Lošinj Island 
(Croatia). 

Ch. herbipolensis Lagerheim [taxon excluden-
dum]. This species was recorded from Spain 
by Margalef (1950). We agree with Gallardo et 
al. (1993: 413) in considering it as a taxon ex-
cludendum being a freshwater species.  

Ch. indica (Kützing) Kützing [taxon excluden-
dum]. Recorded from Libya by Nizamuddin 
(1991: 190), it is probably a misidentification 
for Ch. linum. 

Ch. linum var. brachyarthra Schiffner (= 
Ch. linum). When Schiffner (1916: 177) de-
scribed this variety from Rovinj (Croatia), 
put forward the hypothesis that it could be a 
distinct species. However, based on descrip-
tion we consider it as a synonym of Ch. 
linum.  

Ch. litorea Harvey [taxon excludendum]. This 
species, distributed in NE Atlantic coast, ac-
cording to Harvey’s (1849: pl. 333, as Con-
ferva litorea Harvey nom. illeg.) description is 
characterized by cells once and half as long as 
broad with about half the diameter of Ch. ae-
rea (90-110 µm, according to Cotton, 1912: 
110) and the occurrence at irregular intervals 
of two proximate cells longer and broader than 
the rest forming together a spindle-shaped 
swelling. In the Mediterranean Sea Ch. litorea 
was recorded, but never documented, from the 
Balearic Islands (Spain) by Rodríguez-Feme-
nías (1889: 203), SE Spain coast by Balles-
teros & Catalan (1983: 262) and the Gulf of 
Naples by Funk (1955: 12) and Feoli & Bres-
san (1972). Only Funk noted that his speci-
mens, with cells 1-2 times longer than wide, 
seemed to correspond to Harvey’s species, dif-
fering only in narrower diameter (48-72 µm) of 
filaments. On this basis, Funk’s specimens 
don’t seem to belong to Ch. litorea but con-
versely to Ch. ligustica. Additional not docu-
mented records are here considered as doubtful 

to be continued 
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senza in Mediterraneo di questa specie è per-
tanto da confermare. 
 

Ch. mediterranea (Kützing) Kützing var. medi-
terranea [= Ch. ligustica (Kützing) Kützing]. 
Per la distribuzione in Mediterraneo vedi Gal-
lardo et al. (1993). 

Ch. mediterranea var. crispa (J. Feldmann) 
Gallardo et al. (= Ch. ligustica). Per la distri-
buzione in Mediterraneo vedi Gallardo et al. 
(1993). 

Ch. melagonium (Weber et Mohr) Kützing [ta-
xon excludendum]. Questa specie è stata segna-
lata per l'Algeria da Debray (1897, fide Perret-
Boudouresque & Seridi, 1989) e per la Libia da 
Nizamuddin (1991: 193). Essa è caratterizzata 
da filamenti lunghi sino a 60 cm, con diametro 
di (200)-300-1000 µm, rigidi, solitari o in ciuf-
fi, fissati mediante una cellula basale da 1,5 a 3 
mm lunga (8-14 volte più lunga che larga), con 
cellule a barilotto di lunghezza decrescente dal 
basso verso l’alto (4-8 volte il diametro quelle 
della porzione inferiore; 1-2 volte il diametro 
quelle della porzione superio-re), di colore blu-
verde scuro brillante (Leliaert & Boedeker, in 
Brodie et al. 2007: 143). Concordiamo con Per-
ret-Boudouresque & Seridi (1989; 82) che la 
sua presenza in Mediterraneo andrebbe con-
fermata. 

La segnalazione di Nizamuddin (1991: 193), 
in base alla descrizione dei talli e l’iconografia 
fornita, è un errore di identificazione per Ch. 
linum. 

Ch. monilina (Zanardini) Zanardini [taxon in-
quirendum]. Questa specie, è stata segnalata so-
lo da Zanardini per Venezia, dapprima come 
Conferva monilina Zanardini (Zanardini, 1847: 
255) e successivamente come Chaetomorpha 
(Zanardini, 1858 : 259). 

Ch. princeps (Kützing) Kützing. Questa specie 
descritta da Kützing (1843: 261, come Conferva 
princeps, località tipo Trieste), è stata segnalata 
da Funk (1955: 12) per Capo Posillipo (Golfo di 
Napoli) e da Nizamuddin (1991: 196) per la Li-
bia. Concordando con De Toni (1889: 272), essa 
è qui inclusa tra i sinonimi di Ch. linum. 

Ch. reticulata Kützing. Questa specie, descritta 
per l’Adriatico da Kützing (1853: Tab. Phyc. III,

continua

so that, in our opinion, the occurrence of Ch. 
litorea in the Mediterranean Sea should be 
confirmed. 

Ch. mediterranea (Kützing) Kützing var. 
mediterranea [= Ch. ligustica (Kützing) 
Kützing]. For the distribution in the Mediter-
ranean Sea, see Gallardo et al. (1993). 

Ch. mediterranea var. crispa (J. Feldmann) 
Gallardo et al. (= Ch. ligustica). For the dis-
tribution in the Mediterranean Sea, see Gal-
lardo et al. (1993). 

Ch. melagonium (Weber et Mohr) Kützing 
[taxon excludendum]. This species was re-
corded from Algeria by Debray (1897, fide 
Perret-Boudouresque & Seridi, 1989) and 
from Libya by Nizamuddin (1991: 193). It is 
characterized by filaments to 60 cm long, 
(200)-300-1000 µm broad, rigid, solitary or 
tufted, fixed to the substratum by a basal cell 
1,5 to 3 mm long, 8-14 times as long as 
broad, with barrel shaped cells with a length 
decreasing towards the top (4-8 and 1-2 times 
as long as broad in the lower and upper por-
tions, respectively), dark blue-green coloured 
(Leliaert & Boedeker, in Brodie et al. 2007: 
143). We agree with Perret-Boudouresque & 
Seridi (1989; 82) in considering the occur-
rence of this species in the Mediterranean Sea 
to be confirmed. 

Finally, from both description and illustra-
tions given by Nizamuddin, specimens from 
Libya should be referred to as Ch. linum. 

 
Ch. monilina (Zanardini) Zanardini [taxon 

inquirendum]. This species, was recorded 
only by Zanardini from Venice (Italy), first as 
Conferva monilina Zanardini (Zanardini, 
1847: 255) and later as Chaetomorpha (Za-
nardini, 1858: 259). 

Ch. princeps (Kützing) Kützing. This species, 
described from Trieste by Kützing (1843: 
261, as Conferva princeps), was recorded by 
Funk (1955: 12) from Cape Posillipo (Gulf of 
Naples) and by Nizamuddin (1991: 196) from 
Libya. Agreeing with De Toni (1889: 272), it 
is here considered as synonym of Ch. linum. 

Ch. reticulata Kützing. This species was de-
scribed  from  the Adriatic Sea by Kützing 

to be continued 
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III, p. 18, pl. 56, fig. 3) come avente: “Filamen-
ti flessuosi, verde pallido, diametro 220 µm, 
cellule cilindriche, 1-2-3 volte più lunghe che 
larghe, cloroplasto reticolato”, dopo la descri-
zione è stata segnalata solo da Schiffner & Va-
tova (1938: 109) con l’osservazione che essa 
"... si distingue difficilmente da Ch. chlorotica
Ktz., che nella Syll. Alg. è posta a torto come 
sinonimo di Ch. linum; ...". 

Noi concordiamo con De Toni (1889: 269) 
riguardo la conspecificità di Ch. chlorotica
(Montagne) Kützing e Ch. linum. Inoltre, valu-
tata la descrizione di Ch. reticulata (vedi sopra) 
e l’osservazione di Schiffner & Vatova, an-
ch'essa riportata sopra, consideriamo qui Ch. 
reticulata sinonimo di Ch. linum. 
 

Ch. stricta Schiffner. Questa specie, fu descritta 
per la Laguna Veneta da Schiffner in Schiffner 
& Vatova (1938: 108) con i seguenti caratteri: 
talli filamentosi, liberamente flottanti, dritti o 
tortuosi, 200-300 µm di diametro, con cellule 
cilindriche lunghe 0,5-1(-2) volte il diametro e 
parete ispessita (circa 30 µm). Lo stesso Schif-
fner considerò la sua specie intermedia tra Ch. 
crassa (= Ch. linum) e Ch. linum, in particolare 
rilevava che "…potrebbe rappresentare benis-
simo una varietà di Ch. linum". Per i caratteri 
sopra riportati e per il commento dello stesso 
Schiffner essa è qui considerata sinonimo di 
Ch. linum. 

 
Ch. tortuosa Kützing [nomen illegitimum] (= 
Ch. ligustica). Citata per la Laguna Veneta da 
Schiffner & Vatova [1938: 107, come Ch. tor-
tuosa (J. Agardh) Kützing]. Si tratta di un nome 
illegittimo perché nel trasferire Rhizoclonium 
capillare a Chaetomorpha, Kützing (1849: 376) 
fece un non necessario cambio di epiteto. Da 
notare che Ch. tortuosa è ben distinta da Con-
ferva tortuosa Dillwyn. 
 

Ch. torulosa Kützing. Questa specie, descritta 
per la Croazia (Kützing, 1845: 204) e già con-
siderata sinonimo di Ch. crassa da De Toni 
(1889: 270), è stata segnalata e trattata come 
specie distinta da Nizamuddin (1991: 197) per 
la Libia dove ha segnalato pure Ch. crassa. 

 
continua

(1853: Tab. Phyc. III, p. 18, pl. 56, fig. 3) as 
showing: “Filaments flexuose, pale green, with 
a diameter of 220 µm, cells cylindrical, 1-2-3 
times longer that wide, chloroplast reticulate”. 
Later, it was recorded only by Schiffner & Va-
tova (1938: 109) from Venice (Italy), who ob-
served that “ it is hardly distinguishable from 
Ch. chlorotica Kützing that by De Toni (1889: 
269) was erroneously considered as synonym 
of Ch. linum...”. 

Conversely, we agree with De Toni (1889: 
269) in considering Ch. chlorotica and Ch. 
linum as conspecific. Moreover, based on both 
Kützing’s description of Ch. reticulata and the 
above mentioned observations on that species 
by Schiffner & Vatova, Ch. reticulata and Ch. 
linum are here treated as synonyms. 

Ch. stricta Schiffner. This species was de-
scribed from the Lagoon of Venice by Schiff-
ner in Schiffner & Vatova (1938: 108) as 
showing the following characters: thalli fila-
mentous, free floating, straight or tortuous, 
with a diameter of 200-300 µm, cells cylindri-
cal, 0,5-1(-2) times longer than wide with 
walls about 30 µm thick. The same Schiffiner 
considered his species as showing intermediate 
characters between Ch. crassa (= Ch. linum) 
and Ch. Linum. In particular, he observed that 
"…it could represent a variety of Ch. linum". 
From the above mentioned characters as well 
Schiffner’s remarks, Ch. stricta is here consid-
ered as synonym of Ch. linum. 

Ch. tortuosa Kützing [nomen illegitimum] (= 
Ch. ligustica). This species was recorded 
from the Lagoon of Venice (Italy) by Schiff-
ner & Vatova [1938: 107, as Ch. tortuosa (J. 
Agardh) Kützing]. The name of this species 
is illegitimate because Kützing (1849: 376), 
in transferring Rhizoclonium capillare to 
Chaetomorpha, made an unnecessary change 
of epithet. To be noted that Ch. tortuosa is 
distinct from Conferva tortuosa Dillwyn. 

Ch. torulosa Kützing. This species, described 
from Croatia by Kützing (1845: 204), was 
shortly afterwards considered synonym of 
Ch. crassa by De Toni (1889: 270). Con-
versely, Nizamuddin (1991) reported from 
Libya both Ch. torulosa and Ch. crassa as 
distinct species. 

to be continued 
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Seguendo De Toni e considerando conspeci-
fiche Ch. torulosa e Ch. crassa, i talli libici so-
no qui attribuiti a Ch. linum. Come notato sopra 
(vedi nota a Ch. crassa), sulla base degli studi 
molecolari, le popolazioni europee e mediterra-
nee di Ch. crassa, nonché del suo tipo, sono ri-
sultate uguali a Ch. linum e morfologicamente 
e geneticamente distinte da quelle tropicali. 
Queste ultime, pertanto, dovranno essere attri-
buite ad un'altra specie (Leliaert & Boedeker, 
in Brodie et al. 2007: 141). 

 
Ch. vasta (Kützing) Kützing. Questa specie, de-

scritta da Kützing (1843: 260, come Conferva 
vasta, località tipo Trieste), dopo la sua descri-
zione è stata citata solo per le Baleari da Rodri-
guez-Femenias (1889: 203). Considerata già si-
nonimo di Ch. aerea da De Toni (1889: 272), 
questa specie e Ch. vasta var. inflata Kützing
(Kützing, 1849: 378) sono qui incluse tra i si-
nonimi di Ch. linum. 

Ch. urbica (Zanardini) Kützing. Descritta da 
Zanardini (1840: 135, come Conferva urbica, 
località tipo Venezia), già considerata sinonimo 
di Ch. aerea da De Toni (1889: 273), è stata 
segnalata e trattata come specie distinta da Ni-
zamuddin (1991: 192) per la Libia. Tuttavia, 
sulla base della descrizione e della iconografia 
allegata si conferma la sua conspecificità con 
Ch. linum. 

Following De Toni, we consider Ch. toru-
losa and Ch. crassa as conspecific. Conse-
quently, thalli attributed by Nizamuddin (1991: 
197) to Ch. torulosa are here referred to as Ch. 
linum. As above mentioned (see note to Ch. 
crassa), from molecular studies both European 
and Mediterranean populations of Ch. crassa 
(its type included) resulted belonging to Ch. 
linum and distinct from the tropical ones. 
These last populations should belong to a dis-
tinct species (Leliaert & Boedeker, in Brodie et 
al. 2007: 141). 

Ch. vasta (Kützing) Kützing. This species, de-
scribed from Trieste by Kützing (1843: 260, 
as Conferva vasta), after its description was 
recorded only from the Balearic Islands by 
Rodriguez-Femenias (1889: 203). Considered 
by De Toni (1889: 272) as synonym of Ch. 
aerea, both Ch. vasta and its infraspecific 
taxon Ch. vasta var. inflata Kützing, are 
here listed among synonyms of Ch. linum. 

Ch. urbica (Zanardini) Kützing. Described 
from Venice by Zanardini (1840: 135, as 
Conferva urbica), it was considered as syno-
nym of Ch. aerea by De Toni (1889: 273). 
Conversely, Nizamuddin (1991: 192) reports 
it from Libya as a distinct species. However, 
on the basis of both description and illustra-
tions given by Nizamuddin (1991), it is here 
referred to as Ch. linum. 

Chaetomorpha gracilis Kützing  (Tav. 66, Fig. 5) 
Kützing, 1853: III, tab. 52, fig. I; Børgesen, 1913: 19, fig. 6; Børgesen, 1920: 423, fig. 405, co-
me forme fisse al substrato; Feldmann, 1937: 210, fig. 18; Gallardo et al. 1993; Kraft, 2007: 55, 
fig. 22C-E; Sfriso, 2010a: 150, tav. 46 (in parte, come Ch. ligustica). 
 
Filamenti liberi, lunghi qualche decimetro, uniseriati, non ramificati, sottili 

(diametro 24-70 µm), flaccidi, qua e là arricciati, isolati o formanti laschi aggregati 
liberamente flottanti o impigliati ad altre alghe. 

Cellule cilindriche, (0,5-3)-4-7 volte più lunghe che larghe. 
Plastidio parietale, reticolato con numerosi pirenoidi. 
 
Vive nelle acque superficiali salmastre delle lagune spesso mescolata ad al-

tre alghe verdi filamentose o impigliata ad altre macroalghe dei fondi rocciosi 
superficiali. 
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NOTA – In aggiunta alle forme libere di questa 
specie, Børgesen (1920: 423, fig. 405), segnalò la 
presenza di esemplari fissati al substrato tramite 
una lunga cellula basale e aventi filamenti con 
diametro di 70-80 µm e cellule 2-4 volte più lun-
ghe del diametro. Se si accetta l'esistenza di for-
me fissate attribuibili a Ch. gracilis, allora Ch. 
adriani è un sinonimo di Ch. gracilis (vedi nota 
al genere Chaetomorpha).  

Sulla base dei dati di letteratura riguardanti il 
diametro dei filamenti e il rapporto lunghezza/di-
ametro (l/d) delle cellule, Ch. gracilis è definita 
come una specie a "filamenti sottili" (quelli più 
grossi raramente superano i 100 µm) e a "cellule 
lunghe" per la presenza lungo il filamento di cel-
lule molto più lunghe che larghe, anche sino a 4-7 
volte il diametro. 

Descritta da Kützing (1845: 203, come Con-
ferva gracilis nom. illeg., perché tardo omonimo 
di C. gracilis Wulfen) per il Golfo di Trieste, essa 
è stata segnalata in varie località del Mediterra-
neo centro-occidentale (Gallardo, et al., 1993) ma 
mai documentata; solamente Funk (1955) forni-
sce brevemente il diametro (65 µm) e la lunghez-
za delle cellule (176 µm) degli esemplari raccolti 
nel Golfo di Napoli. Sulla base di tali misure e 
con un rapporto l/d inferiore a 3 gli esemplari di 
Funk sarebbero da riferite a Ch. ligustica piutto-
sto che a Ch. gracilis. 

A Ch. gracilis potrebbero essere riferiti inve-
ce gli esemplari della Laguna Veneta (probabil-
mente quelli più sottili e a cellule molto lunghe) 
che Sfriso (2010a: 150) include in Ch. ligustica 
indicando per quest'ultima specie un range di va-
riabilità sia del diametro dei filamenti [(20-)40-
100(-120) µm] sia del rapporto l/d [(1-)2-5(-8)] 
significativamente più ampio di quello comune-
mente riportato in letteratura per Ch. ligustica. 

Infine, nell’ambito di Ch. gracilis, Hauck 
(1884: 440) descrisse, ma con dubbio, Ch. gra-
cilis var.? longiarticulata Hauck [taxon inqui-
rendum], caratterizzata da filamenti con diame-
tro di 24-32 µm e cellule lunghe da 0,5 a 7 volte 
il diametro, più comunemente 4-7 volte il dia-
metro. Questa varietà, come osservò De Toni 
(1889: 268) è difficilmente distinguibile dal-
l’autonimo. 

NOTE – Børgesen (1920: 423, fig. 405), re-
ferred to as this species also specimens attached 
to the substratum by means of a long basal cell 
and showing all other cells 70-80 µm wide and 
2-4 times longer than the diameter. If we ac-
cepted that Ch. gracilis has both free floating 
and fixed forms, then Ch. adriani could be con-
sidered as its synonym (see note to the genus 
Chaetomorpha). 

On the basis of literature data dealing with 
the diameter of filaments and length/diameter 
ratio (l/d) of cells, Ch. gracilis can be defined 
as a species with “narrow filaments” (with a di-
ameter rarely wider than 100 µm) and “long 
cells” due to the occurrence along the filament 
of cells up to 4-7 times longer than the diame-
ter. 

This species, described by Kützing (1845: 
203, as Conferva gracilis nom. illeg., because 
late homonym of C. gracilis Wulfen) from the 
Gulf of Trieste, was recorded from different 
central-west Mediterranean localities (Gallardo, 
et al., 1993), but it was never documented. 
Only Funk (1955) reported the diameter of 
filaments (65 µm) and the length of cells (176 
µm) of specimens from the Gulf of Naples. 
Since from such data Funk’s specimens show a 
l/d ratio lesser than 3, they should be referred to 
as Ch. ligustica rather than to Ch. gracilis. 

Conversely, specimens from the Lagoon of 
Venice with filaments very narrow and cells very 
long, included by Sfriso (2010a: 150) in the 
treatment of Ch. ligustica, should be referred to 
Ch. gracilis. In fact, Sfriso (2010a: 150) attrib-
utes to Ch. ligustica a range of variability of 
filaments diameter [(20-)40-100(-120) µm] as 
well of l/d ratio [(1-)2-5(-8)], much wider than 
that commonly attributed to that species. 

Finally, within Ch. gracilis, Hauck (1884: 
440) described with doubt the infraspecific 
taxon Ch. gracilis var.? longiarticulata Hauck 
[taxon inquirendum], characterized by fila-
ments diameter of 24-32 µm and cells 0,5-7 
times longer that the diameter (more frequently 
4-7 times). This variety, as already observed by 
De Toni (1889: 268), is hardly distinguishable 
from the autonym. 

Chaetomorpha ligustica (Kützing) Kützing  (Tav. 67, Fig. 1) 
Hamel, 1931: 120, fig. 37/1-5, come Lola lubrica; Hamel, 1931: 120, fig. 37/8, come Lola (?) 
capillaris; Feldmann, 1937: 208, fig. 17, come Ch. capillaris, inclusa Ch. capillaris v. crispa;  
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Fig. 1 – Chaetomorpha ligustica (da Feldmann, 1937): (A) habitus; (B) porzioni basali con cellule 
di ancoraggio; (C) porzioni di alcuni filamenti differenti pèr diametro e lunghezza delle cellule.

Figg. 2-3 Chaetomorpha linum. Fig. 2 – Particolare di alcuni filamenti (da Sfriso, 2010a). Fig. 3 –
Tre porzioni di uno stesso filamento: (A) basale, (B) mediana, (C) superiore (da Hamel, 1931).

Fig. 4 – Chaetomorpha pachynema: habitus. (A) da Gayral (1958); (B) da Børgesen (1925).

Fig. 1 – Chaetomorpha ligustica (from Feldmann, 1937): (A) habit; (B) basal parts with anchor
cells; (C) parts of some filaments with cells showing different diameter and length.

Figs 2-3 Chaetomorpha linum. Fig. 2 – Detail of some filaments (from Sfriso, 2010a). Fig. 3 –
Three parts of the same filament: (A) basal, (B) middle, (C) superior (from Hamel, 1931).

Fig. 4 – Chaetomorpha pachynema: habit. (A) from Gayral (1958); (B) from Børgesen (1925).
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Womersley, 1984: 178 figg. 56C e 57E-F, come Ch. capillaris; Burrows, 1991: 140, fig. 40, 
come Ch. mediterranea; Gallardo et al., 1993, come Ch. mediterranea v. mediterranea, Ch. 
mediterranea v. crispa, Rhizoclonium arenosum, R. lubricum e R. tortuosum (sinonimi esclusi); 
Leliaert & Boedeker, in Brodie et al. 2007: 142, fig 67; Sfriso, 2010a: 150, tav. 46; Rodríguez-
Prieto et al., 2013: 578, 4 figure, come Ch. mediterranea. 
 
Talli filamentosi, di colore variabile da verde prato a verde giallastro, lunghi 

20-40(-50) cm, uniseriati, non ramificati, fissati in fase giovanile per mezzo di una 
corta cellula basale provvista di disco adesivo (nelle forme epifite la cellula basale 
penetra nella pianta ospite), liberi da adulti, ricurvi e densamente intricati a formare 
masse spugnose, compatte e crespe. Rizoidi assenti. 

Cellule cilindriche, con diametro costante [(15-)40-80(-100) µm] lungo tutto il 
filamento, 1-2(-4) volte più lunghe che larghe, leggermente costrette ai nodi, con 
20-50 nuclei per cellula. 

Cloroplasto parietale, reticolato; parete cellulare sottile (3-4 µm). 
Accrescimento mediante divisioni intercalari. 
Riproduzione principalmente vegetativa per frammentazione del tallo; ciclo 

aplodiplofasico isomorfo con sporofiti che producono zoospore quadriflagellate e 
gametofiti, probabilmente dioici, che producono isogameti biflagellati. 

 
Talli liberamente flottanti o più spesso formanti masse impigliate ad altre al-

ghe o rocce nei biotopi superficiali, riparati ed eutrofizzati. Frequente anche nelle 
pozze del mesolitorale.  

 

 

NOTA – Ai fini della distribuzione di Ch. ligusti-
ca in Mediterraneo, sulla base dei dati riportati in 
Gallardo et al. (1993), sono da riunire le segnala-
zioni delle seguenti specie (oggi sinonimi di Ch. 
ligustica): Ch. mediterranea (inclusi i taxa infra-
specifici), Rhizoclonium arenosum (Carmichael) 
Kützing (elencata tra i taxa inquirenda), R. lubri-
cum Setchell et N.L. Gardner, R. tortuosum (Dill-
wyn) Kützing. Le segnalazioni delle seguenti 
specie: R. implexum (Dillwyn) Kützing, R. kerne-
ri Stockmayer, R. kochianum Kützing e R. ripa-
rium, considerate sinonimi di R. tortuosum da 
Gallardo et al. (1993), vanno invece riferite a R. 
riparium, l'unica specie di Rhizoclonium oggi 
"provvisoriamente accettata" e con priorità no-
menclaturale tra le quattro sopra elencate (Lelia-
ert & Boedeker, in Brodie et al., 2007: 179). 

NOTE – The Mediterranean distribution of Ch. 
ligustica reported by Gallardo et al. (1993), 
should be integrated with the distribution of its 
synonyms: Ch. mediterranea (infraspecific taxa 
included), Rhizoclonium arenosum (Carmichael) 
Kützing (listed among taxa inquirenda), R. lu-
bricum Setchell & N.L. Gardner and R. tortuo-
sum (Dillwyn) Kützing. Records of R. im-
plexum (Dillwyn) Kützing, R. kerneri Stock-
mayer, R. kochianum Kützing and R. riparium, 
considered by Gallardo et al. (1993) as syno-
nyms of R. tortuosum should be conversely re-
ferred to R. riparium, the only “provisionally” 
accepted species of Rhizoclonium (Leliaert & 
Boedeker, in Brodie et al., 2007: 179). 

Chaetomorpha linum (O.F. Müller) Kützing  (Tav. 67, Figg. 2-3) 
Hauck, 1884: 438, fig. 192, come Ch. aerea; Hamel, 1931: 123, fig. 38 A-D, come Ch. aerea; 
Hamel, 1931: 125, fig. 38 E; Gayral, 1966: 198, pl. XX, come Ch. aerea; Coppejans, 1983: pl. 
17; Womersley, 1984: 172, figg. 54B e 55H-J, come Ch. aerea; Womersley, 1984: 176, pl. 13/2 
e figg. 54D e 57A; Burrows, 1991: 138, fig. 39; Leliaert & Boedeker, in Brodie et al. 2007: 138, 

 



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2014)  
 
322FP 

fig 66A-D; Sfriso, 2010a: 148, tav. 45, come Ch. aerea; Sfriso, 2010a: 152, tav. 44; Rodríguez-
Prieto et al., 2013: 576, 3 figure, come Ch. aerea; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 577, 2 figure. 
 
Tallo formato da filamenti di colore verde scuro in basso e verde chiaro verso 

l'alto, semplici, uniseriati, liberamente flottanti o fissati al substrato per mezzo di 
una cellula basale allungata (300-1000 µm lunga, 150-200 µm larga) provvista al-
l'estremità inferiore di un disco rizoidale di adesione. 

I FILAMENTI LIBERI, che formano spesso masse intricate, sono flessuosi, con 
un diametro costante lungo tutto il filamento [(-120)200-300 µm] e con cellule lun-
ghe quanto il diametro o sino a 2 volte il diametro.  

I FILAMENTI FISSI hanno il diametro [(80-)120-700 µm] che si mantiene abba-
stanza costante quando le cellule sono cilindriche o con leggere costrizioni ai nodi; 
esso invece aumenta gradualmente dalla base verso l'apice quando le cellule sono 
fortemente costrette ai nodi o hanno la forma a barilotto. Alcune cellule immedia-
tamente sopra quella basale sono lunghe 1-2 volte il diametro e spesso prive di co-
strizioni ai nodi; le altre cellule sono 0,5-1,5 volte il diametro e presentano una co-
strizione ai nodi. Le costrizioni, andando verso l'alto diventano sempre più marcate 
tanto che le cellule del tratto distale possono assumere forma a barilotto o subsferica. 

La parete di norma è relativamente sottile, lamellata e robusta.  
Riproduzione mediante zoospore quadriflagellate maturate in sporocisti che si 

formano da cellule vegetative leggermente modificate. I gametofiti sono dioici e 
producono isogameti biflagellati. 

 
I talli fissi sono frequenti nel mesolitorale superiore o nelle pozze litorali e nei 

loro punti di deflusso. I talli liberi, spesso mescolati o impigliati ad altre alghe, so-
no frequenti negli ambienti salmastri e nelle lagune. 

 
NOTA – Oltre ai numerosi sinonimi elencati per 
questa specie da Leliaert & Boedeker, in Bro-
die et al. (2007: 134), qui sono stati aggiunti i 
seguenti altri sinonimi (vedi sopra nota al gene-
re Chaetomorpha): Ch. brachyarthra, Ch. 
chlorotica, Ch. crassa f. genuina, Ch. crassa f. 
tenuior, Ch. linum f. brachyarthra, Ch. linum 
var. brachyarthra, Ch. princeps, Ch. reticula-
ta, Ch. stricta, Ch. vasta, Ch. vasta var. infla-
ta, Ch. urbica. 

NOTE – The following taxa: Ch. brachyarthra, 
Ch. chlorotica, Ch. crassa f. genuina, Ch. cras-
sa f. tenuior, Ch. linum f. brachyarthra, Ch. li-
num var. brachyarthra, Ch. princeps, Ch. reti-
culata, Ch. stricta, Ch. vasta, Ch. vasta var. in-
flata, Ch. urbica are here considered as syn-
onyms of Ch. linum, in addition to those listed 
by Leliaert & Boedeker, in Brodie et al. (2007: 
134) (see note to the genus Chaetomorpha).  

 
Chaetomorpha pachynema (Montagne) Kützing  (Tav. 67, Fig. 4)  

Børgesen, 1925: 41, figg. 11 e 12; Gayral, 1958: 163, fig. 20; Cremades, 1989: 342, fig. 2; Gal-
lardo et al., 1993. 
 
Talli filamentosi, gregari, a portamento eretto, 15-35 mm alti e con diametro 

sino a 1 mm; fissati al substrato mediante una cellula basale più o meno clavifor-
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me, molto lunga (sino a 4 mm), con parete piuttosto spessa e lamellata e provvista 
all’estremità inferiore di numerose propaggini rizoidali, irregolarmente ramificate 
dalle quali si originano nuovi filamenti eretti. 

Le altre cellule del filamento hanno forma a barilotto. Generalmente sono ap-
pena più corte del diametro, ma alcune di esse possono raggiungere una lunghezza 
sino a 1,5-2 volte il diametro prima di dividersi. 

Cloroplasto parietale reticolato con numerosi pirenoidi. 
 
Filamenti gregari che formano piccoli ciuffi nelle comunità sciafile superficia-

li di ambiente battuto. 
 

 

NOTA – Citata per la prima volta in Mediterra-
neo, ma senza alcun commento, per le coste di 
Israele (Lipkin & Safriel, 1971: tab. 1), essa è 
stata documentata per la prima volta da Crema-
des (1989: 342) il quale ha segnalato, descritto 
e iconografato gli esemplari raccolti a Maiorca 
(Isole Baleari). Secondo Cremades (1989), que-
sta specie è simile a Ch. antennina (vedi nota al 
genere Chaetomorpha) che tuttavia ha filamenti 
molto più lunghi (sino a 30 cm), più sottili (si-
no a 400 µm), cellula basale con parete meno 
spessa (inferiore a 30 µm) e provvista, sulla su-
perficie interna di alcuni restringimenti anulari.
Successivamente, Ch. pachynema è stata segna-
lata, ma senza alcun commento, in varie locali-
tà delle coste mediterranee del Marocco (Ben-
hissoune et al., 2001: 175). 

NOTE – This species was quoted from Mediter-
ranean coast of Israel by Lipkin & Safriel 
(1971: tab. 1) without any comments. It was 
first documented by Cremades (1989: 342) who 
described and illustrated specimens collected at 
Majorca (the Balearic Islands). According to 
Cremades (1989), this species is similar to Ch. 
antennina (see note to the genus Chaetomor-
pha) that, however, shows filaments much 
longer (to 30 cm), thinner (to 400 µm), and a 
basal cell with a thinner cell wall (less than 30 
µm) and provided in the inner side with some 
annular constrictions. Afterwards, Ch. pachyne-
ma was recorded, but without any comments, 
from different localities of Mediterranean coast 
of Morocco (Benhissoune et al., 2001: 175). 

 
CLADOPHORA Kützing nom. cons. 

Hoek, 1963b: 5; Hoek & Womersley in Womersley, 1984: 185; Burrows, 
1991: 142; Kraft, 2007: 57; Leliaert & Boedeker, in Brodie et al. 2007: 

144; Sfriso, 2010a: 154; Guiry in Guiry & Guiry, 2014. 
 

Talli filamentosi, uniseriati, ramificati, con accrescimento apicale o intercalare 
diffuso, con diametro dei filamenti gradualmente decrescente dalla base verso l'a-
pice, sia fissi al substrato sia liberamente flottanti. Quelli fissi si ancorano o me-
diante un'espansione discoidale della parete inferiore del segmento basale o me-
diante rizoidi ramificati prodotti dal segmento basale e da quelli inferiori più pros-
simi a quello basale. 

Rami da pochi e sparsi a molto abbondanti, subapicali o apicali pseudodico-
tomi. Cellule plurinucleate, cilindriche, a barilotto o claviformi. Parete cellulare 
principalmente cellulosica, sottile o spessa con aspetto lamellato. Cloroplasto pa-
rietale formato da numerose placchette poligonali collegate fra loro a formare un 
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reticolo. Pirenoidi numerosi, bilenticolari, con affiancati due grossi granuli d'amido 
sferici.  

Ciclo biologico aplodiplofasico isomorfo, con formazione di zoospore quadri-
flagellate e di isogameti biflagellati. Molte specie in condizioni ambientali sfavore-
voli sono capaci di produrre acineti; alcune specie si riproducono solo per via ases-
suata mediante zoospore biflagellate o quadriflagellate, altre ancora solo per fram-
mentazione del tallo.  

 

 

NOTA – Come evidenziato da Leliaert & Boedeker 
in Brodie et al. (2007: 132) il valore tassonomico 
di questo genere è oggi messo in discussione es-
sendo risultato polifiletico all'analisi molecolare. 
Tuttavia, in attesa di ulteriori studi, le specie se-
gnalate in Mediterraneo saranno qui trattate così 
come tassonomicamente distinte da Hoek (1963b e 
1982) e da Hoek & Chihara (2000). In particolare, 
si rimanda al lavoro di Hoek (1963b) per una più 
completa informazione sulla distribuzione dei taxa 
accettati e soprattutto sulle sinonimie che, coinvol-
gendo diverse centinaia di taxa a livello specifico e 
infraspecifico, sarebbe troppo lungo elencare qui; 
ove necessario, alcune informazioni saranno forni-
te sulle sinonimie di recente acquisizione. 

Il genere Cladophora, secondo la tassonomia 
tradizionale, è ripartito in 14 sezioni (Hoek, 1963b, 
1982; Hoek, 1984; Hoek & Chihara, 2000, Gar-
bary, 2010). Un quadro sinottico comprendente i 
caratteri distintivi di 12 sezioni delle 14 sopra indi-
cate è riportato in Hoek (1982: 20, tab. 1). In Me-
diterraneo sono rappresentate otto sezioni, per un 
totale di 26 specie come di seguito indicato: 
Aegagropila (Kützing) Hansgirg. Questa sezione 

è correlata alla sezione Repentes (vedi) da cui 
differisce per il notevole spessore delle pareti 
cellulari che conferiscono rigidità al tallo, per le 
cellule inferiori claviformi e per la facilità di in-
vertire la polarità cellulare (Hoek, 1984: 163). 

In Mediterraneo è oggi rappresentata solo 
da Cladophora echinus; infatti, l’altra specie 
della sezione [Cladophora aegagropila (Lin-
naeus) Trevisan, basionimo Conferva aega-
gropila Linnaeus], a seguito degli studi mo-
lecolari di Hanyuda et al. (2002), appartiene 
al genere Aegagropila (vedi A. linnaei Kü-
tzing). 

continua

NOTE – As pointed out by Leliaert & Boedeker 
in Brodie et al. (2007: 132) the taxonomic 
value of this genus is disputed due to its poly-
phyly resulted from molecular analysis. How-
ever, waiting for further studies, species re-
corded from the Mediterranean Sea are here 
treated according to Hoek (1963b and 1982) 
and Hoek & Chihara (2000). In particular, we 
refer the reader to paper by Hoek (1963b) for a 
more complete information on distribution of 
accepted taxa and especially on synonymies 
that concerning several hundreds of taxa at 
specific and infraspecific level, should be too 
long list here. Therefore, only recently pro-
posed synonymies will be reported. 

The genus Cladophora, according to the 
traditional taxonomy, is divided into 14 sec-
tions (Hoek, 1963b, 1982; Hoek, 1984; Hoek & 
Chihara, 2000, Garbary, 2010). A synoptical 
table showing diacritic characters of 12 of them 
is reported by Hoek (1982: 20, tab. 1). In the 
Mediterranean Sea, there are represented 8 sec-
tions (below treated) for a total of 26 species: 
Aegagropila (Kützing) Hansgirg: this section is 

related to the section Repentes (see) from 
which it differs in showing i. thallus very rigid 
due to a noticeable thickness of cell walls, ii. 
club-shaped lower cells and iii. capability to 
invert cellular polarity (Hoek, 1984: 163). 

In the Mediterranean Sea it is now repre-
sented by Cladophora echinus only. In fact, C. 
aegagropila (Linnaeus) Trevisan (bas. Con-
ferva aegagropila Linnaeus), the other species 
previously included in that section, following 
molecular studies by Hanyuda et al. (2002), 
should belong to the genus Aegagropila (see A. 
linnaei Kützing).  

to be continued 
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Boodleoides Hoek. Tallo a cellule corte (rapporto 
l/d < 4) con accrescimento principalmente in 
tercalare; rami inseriti lateralmente con una pa-
rete divisoria basale fortemente inclinata; cellu-
le apicali terminanti spesso in un rizoide o in un 
disco apteroide con cui si attaccano ad altre cel-
lule dello stesso tallo formando una rete tridi-
mensionale. Cellule simili si formano pure a 
partire dal polo apicale delle cellule intercalari.

In Mediterraneo è rappresentata da C. lie-
betruthii. 

Cladophora Kützing. Tallo in genere libero, fila-
mentoso, a cellule lunghe, con solo qualche ra-
mificazione pseudodicotomica o con pochi rami 
sparsi. Crescita essenzialmente intercalare. 

In Mediterraneo è rappresentata da C. fracta
(trasferita dalla sezione Glomeratae a questa se-
zione da Hoek, 1982: 73), C. globulina e C. lini-
formis.  

Glomeratae Kützing s.l. Organizzazione acrope-
tala. Accrescimento principalmente apicale (in-
tercalare solo nelle parti inferiori più vecchie 
dove sono presenti cellule corte); rami inseriti 
apicalmente con una parete divisoria basale o-
bliqua o quasi orizzontale; rizoidi formati so-
lamente dalle cellule inferiori vicine alla base. 

 In Mediterraneo è rappresentata da C. al-
bida, C. battersii, C. dalmatica, C. flexuosa, C. 
glomerata, C. hutchinsiae, C. laetevirens, C. 
lehmanniana, C. ruchingeri, C. sericea, C. va-
dorum, C. vagabunda (le specie evidenziate in 
grassetto sono state trasferite dalla sezione Ru-
pestres s.s. a questa sezione da Hoek & Chiha-
ra, 2000: 122). Da notare, inoltre, che C. seri-
cea sensu Hoek (1963b, p.p.), da Hoek & Chi-
hara (2000: 165) è stata inclusa fra i sinonimi di 
C. flexuosa. 

Longi-articulatae Hamel s.s.. Organizzazione a-
cropetala con accrescimento apicale (divisione 
della cellula apicale e successivo notevole al-
lungamento delle cellule prossimali); divisioni 
intercalari rare; cellule inferiori lunghe e clavi-
formi; rami inseriti apicalmente con una parete 
divisoria basale leggermente inclinata o quasi 
orizzontale; rizoidi emessi solamente dal polo 
inferiore della cellula basale. 

 In Mediterraneo è rappresentata da C. fe-
redayi, C. pellucida e dalla alloctona C. herpe-
stica. Quest’ultima specie è stata inclusa in que-

continua

Boodleoides Hoek: thallus with short cells (l/d 
ratio < 4) and mainly intercalary growth;  
branches inserted laterally by a basal mark-
edly oblique cell wall; apical (and sometimes 
also intercalary) cells ending with rhizoids or 
haptera by which they attach to other cells of 
the same thallus forming a three-dimensional 
net. 

In the Mediterranean Sea it is represented 
by C. liebetruthii. 

 
Cladophora Kützing: thalli generally free, fil-

amentous, with long cells, with branching 
rarely pseudodichotomous or sparse; mainly 
intercalary growth. 

In the Mediterranean Sea it is represented 
by C. fracta (transferred from the section Glo-
meratae to this section by Hoek, 1982: 73), C. 
globulina and C. liniformis.  

Glomeratae Kützing s.l.: acropetal organiza-
tion; growth mainly apical (intercalary only 
in lower older parts where short cells do oc-
cur); branches inserted apically by a slightly 
oblique or nearly horizontal cell wall; rhi-
zoids formed only by lower cells near the 
base of thallus. 

 In the Mediterranean Sea it is represented 
by C. albida, C. battersii, C. dalmatica, C. 
flexuosa, C. glomerata, C. hutchinsiae, C. 
laetevirens, C. lehmanniana, C. ruchingeri, 
C. sericea, C. vadorum, C. vagabunda (in 
bold face species recently transferred from 
the section Rupestres s.s. to this section, by 
Hoek & Chihara, 2000: 122). It should be 
noted that C. sericea sensu Hoek (1963b, 
p.p.), was included among synonyms of C. 
flexuosa by Hoek & Chihara (2000: 165). 

Longi-articulatae Hamel s.s.: acropetal or-
ganization; apical growth; noticeable length-
ening of cells close to the apical one after its 
division; intercalary divisions rare; lower 
cells long and club-shaped; branches inserted 
laterally by a slightly oblique or nearly hori-
zontal cell wall; rhizoids formed only from 
the lower pole of the basal cell. 

 In the Mediterranean Sea it is repre-
sented by C. feredayi, C. pellucida and the al-
locthonous C. herpestica. The last species was 
included in this section following molecular 

to be continued 
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sta sezione a seguito degli studi molecolari di 
Leliaert et al. (2003: 242). Le altre due specie, 
attribuite in passato a questa sezione cioè C. 
prolifera e C. nigrescens (Hoek, 1963b: 208), 
recentemente sono state trasferite alla sezione 
Rugulosae (Hoek & Chihara, 2000: 51). 

Repentes Kützing. Talli formanti cuscini; orga-
nizzazione irregolarmente acropetala; accresci-
mento apicale, mediante divisione della grande 
e cilindrica cellula apicale seguita da un limita-
to accrescimento della cellula prossimale; i ra-
mi sono inseriti lateralmente e separati da una 
parete divisoria basale molto inclinata; le cellu-
le inferiori sono cilindriche o leggermente cla-
viformi; i rizoidi sono prodotti dal polo inferio-
re delle cellule sia delle porzioni inferiori che 
di quelle superiori del tallo. 

In Mediterraneo è rappresentata da C. coelo-
thrix e C. socialis. 

Rugulosae Sakai. Questa sezione differisce dal-
la sezione Longi-articulatae (vedi) per avere 
rami laterali o subterminali con una parete di-
visoria basale molto inclinata; rizoidi discen-
denti con o senza costrizioni anulari prodotti 
dalla cellula basale e da quelle soprabasali 
(Hoek & Chihara, 2000: 51); rizoidi assenti in 
C. retroflexa. 

In Mediterraneo è rappresentata da C. pro-
lifera, C. nigrescens e C. retroflexa. Queste tre 
specie, in passato, erano incluse nella sezione 
Longi-articulatae (Hoek, 1963b: 208). 

Rupestres Kützing s.s. Talli rigidi, simili a scope; 
pseudodicotomi o pseudotricotomi; i filamenti 
principali spesso portano serie unilaterali di rami 
e ramuli di differente età, con quelli più giovani 
intercalati a quelli più vecchi. Accrescimento es-
senzialmente intercalare diffuso; rami inseriti a-
picalmente con una parete divisoria basale leg-
germente obliqua o quasi orizzontale (nelle dico-
tomie più vecchie); i poli prossimali delle cellule 
basali e contigue di vecchie dicotomie spesso si 
fondono tra loro; rizoidi emessi dalla cellula ba-
sale e da quelle più vicine alla base. 

In Mediterraneo è presente C. rupestris, che 
attualmente è l'unica specie di questa sezione 
(Hoek & Chihara, 2000: 216). 

Di seguito vengono riportati alcuni taxa, non 
trattati nelle chiavi, che meritano un particolare 
commento: 

continua

studies by Leliaert et al. (2003: 242). The 
other two species (C. prolifera and C. nigres-
cens) previously included in this section by 
Hoek (1963b: 208), were recently transferred 
to the section Rugulosae by Hoek & Chihara 
(2000: 51). 

Repentes Kützing: thalli forming pillows; ir-
regularly acropetal organization; apical growth 
by division of the large cylindrical apical 
cell followed by a limited growth of the 
proximal cell; branches laterally inserted by 
a strongly oblique cell wall; lower cells cy-
lindrical or slightly club-shaped; rhizoids 
growing from the lower pole of both lower 
and upper parts of thallus. 

In the Mediterranean Sea it is represented 
by C. coelothrix and C. socialis. 

 
 

Rugulosae Sakai: this section differs from sec-
tion Longi-articulatae (see) in showing both 
lateral and subterminal branches inserted by a 
strongly oblique cell wall, descending rhizoids 
with or without annular constrictions pro-
duced by both basal and suprabasal cells 
(Hoek & Chihara, 2000: 51); rhizoids lacking 
in C. retroflexa. 

In the Mediterranean Sea it is represented 
by C. prolifera, C. nigrescens and C. retro-
flexa, all previously included in the section 
Longi-articulatae (Hoek, 1963b: 208). 

Rupestres Kützing s.s. Thalli rigid, brush like, 
pseudodichotomous. Main filaments often bear 
unilateral series of branches and branchlets 
of different age with younger branches in-
tercalated between older ones. Intercalary 
growth dominant; branches apically inserted 
first by a slightly oblique cell wall later be-
coming nearly horizontal thus giving origin 
to pseudodichotomies; rhizoids produced by 
both the basal and suprabasal cells. 

In the Mediterranean Sea it is represented 
by C. rupestris, the only species now be-
longing to this section (Hoek & Chihara, 
2000: 216). 

 

The following taxa, requiring particular 
remarks, are listed below: 

 
to be continued 
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Cladophora catenata auct. [taxon excludendum]. 
Questa specie è stata segnalata per Mikonos 
(Grecia) da Schiffner & Schussnig [1943, come 
Cl. catenata (C. Agardh) Hauck], per Creta 
(Grecia) da Politis [1932, come Cl. catenata 
(Linnaeus) Kützing], per la Turchia da Güven 
& Öztig [1971, come Cl. catenata (C. Agardh) 
Ardissone] e per la Libia da Nizamuddin et al. 
[1979, come Cl. catenata (Linnaeus) Kützing]. 
Essa è riportata tra i taxa excludenda da Atha-
nasiadis [1987: 148, come Cl. catenata (Linna-
eus) Kützing] e da Gallardo et al. [1993: 413, 
come Cl. catenata (Linnaeus) Kützing]. Secon-
do Hoek (1963b: 123; 1969: 134) le segnala-
zioni mediterranee di C. catenata auct. sarebbe-
ro da riferire a differenti specie di Cladophora
quali Cl. lehmanniana, Cl. prolifera, Cl. laete-
virens, Cl. pseudopellucida (= Cl. pellucida), 
Cl. echinus e Cl. rupestris. 

Il nome Cladophora catenata ha una sto-
ria nomenclaturale complicata, legata alle due 
specie Conferva catenata Linnaeus (1753: 
1166) e Conferva catenata C. Agardh (1824: 
119). Infatti: 
1. Sulla base dello studio del tipo di Conferva 

catenata Linnaeus, Hoek (1969: 134) con-
cluse che la specie apparteneva a  Clado-
phora, ma ritenendo erroneamente che Kü-
tzing (1843: 271) avesse proposto una nuova 
combinazione basata su Conferva catenata
Linnaeus, Hoek (1969: 134) citò la specie 
come Cladophora catenata (Linnaeus) Kü-
tzing.  Però, Kützing (op. cit.) in effetti citò 
Conferva catenata C. Agardh (1824: 119) e 
non Conferva catenata Linnaeus (1753: 
1166). 

2. C. Agardh (1824: 119), quando pubblicò Con-
ferva catenata, incluse Conferva catenata
Linnaeus seguita da un punto interrogativo. 
Secondo l’Art. 52.2, Nota 1 ed Ex. 13 
dell’ICN (Melbourne Code, McNeill et al., 
2012), l’inclusione di un nome con una espres-
sione di dubbio, non rende Conferva catenata
C. Agardh nomenclaturalmente superflua. Per-
tanto, sia Conferva catenata Linnaeus che 
Conferva catenata C. Agardh sono validamen-
te pubblicate (Art. 6.2 dell’ICN). Tuttavia, 
Conferva catenata C. Agardh è un tardo omo-
nimo di Conferva catenata Linnaeus e quindi è 

continua

Cladophora catenata auct. [taxon excludendum]. 
In the Mediterranean Sea, this species was re-
corded from Mikonos (Greece) by Schiffner & 
Schussnig [1943, as Cl. catenata (C. Agardh) 
Hauck], Crete (Greece) by Politis [1932, as Cl. 
catenata (Linnaeus) Kützing], Turkey by Güven 
& Öztig [1971, as Cl. catenata (C. Agardh) Ar-
dissone] and Libya by Nizamuddin et al. [1979, 
as Cl. catenata (Linnaeus) Kützing]. It was 
listed among taxa excludenda by Athanasiadis 
[1987: 148, as Cl. catenata (Linnaeus) Kützing] 
and by Gallardo et al. [1993: 413, as Cl. cate-
nata (Linnaeus) Kützing]. According to Hoek 
(1963b: 123; 1969: 134) Mediterranean records 
of C. catenata auct. are misidentifications for 
different species of Cladophora like Cl. leh-
manniana, Cl. prolifera, Cl. laetevirens, Cl. 
pseudopellucida (= Cl. pellucida), Cl. echinus 
and Cl. rupestris. 

The name Cladophora catenata has a 
complicated nomenclatural history that is 
linked both to Conferva catenata Linnaeus 
(1753: 1166) and Conferva catenata C. 
Agardh (1824: 119). In fact: 
1. On the basis of the study of the type of Con-

ferva catenata Linnaeus, Hoek (1969: 134) 
concluded that the species belonged to 
Cladophora, but erroneously thinking that 
Kützing (1843: 271) had made a new com-
bination based on Conferva catenata Lin-
naeus. Therefore, Hoek (1969: 134) cited the 
species as Cladophora catenata (Linnaeus) 
Kützing. Kützing (op. cit.) however, actually 
cited Conferva catenata C. Agardh (1824: 
119) and not Conferva catenata Linnaeus 
(1753: 1166). 

2. C. Agardh (1824: 119), when publishing 
Conferva catenata, included Conferva cate-
nata Linnaeus followed by a question mark. 
However, according to Art. 52.2, Note 1 and 
Ex. 13 of  ICN (Melbourne Code, McNeill et 
al., 2012), the inclusion of a name with an 
expression of doubt such as a question mark, 
does not make Conferva catenata C. Agardh 
nomenclaturally superfluous. Therefore, both 
Conferva catenata Linnaeus and Conferva 
catenata C. Agardh are validly published 
(Art. 6.2 of ICN). Nevertheless, Conferva 
catenata C. Agardh is a later homonym of  

to be continued 
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illegittima (Art. 53.1 dell’ICN). Di conse-
guenza, poiché il nome Cladophora catenata
Kützing (1843: 271) è basato sull’illegittima 
Conferva catenata C. Agardh, esso è da con-
siderare un nomen novum, secondo l’Art. 58 
dell’ICN (vedi anche specifica scheda in I-
NA, 2014), e dovrebbe essere attribuita solo a 
Kützing. 

3. Hauck (1884: 450 e 451) ha citato per 
l’Adriatico sia Cladophora catenata Kützing 
(tra i sinonimi di Cladophora prolifera) che 
Cladophora catenata (C. Agardh) Hauck 
(come specie distinta). Poiché il basionimo di 
C. Agardh (Conferva catenata) è illegittimo 
(vedi sopra), anche il nome Cladophora cate-
nata (C. Agardh) Hauck è da considerare un 
nomen novum e attribuito solo a Hauck (come 
trattato da Silva in INA). Tuttavia, Cladopho-
ra catenata Hauck è un tardo omonimo di 
Cladophora catenata  Kützing e pertanto è il-
legittima. In attesa di ulteriori studi, sia  Cla-
dophora catenata  Kützing che Cladophora 
catenata Hauck (entrambe nom. illeg.) sono 
considerate taxa inquirenda. 

Pertanto, contrariamente a quanto affer-
mato da Hoek (1969: 134) Conferva catenata
Linnaeus non è stata mai trsferita al genere 
Cladophora. A causa dell’esistenza di Clado-
phora catenata  Kützing (1843), l’epiteto ca-
tenata nel genere Cladophora non è disponi-
bile per la specie Conferva catenata Linna-
eus. Hoek (1969: 135), ha però dimostrato 
che Cladophora fuliginosa Kützing è conspe-
cifica di Conferva catenata Linnaeus. Di con-
seguenza, l’epiteto fuliginosa rappresenta il 
più antico epiteto specifico disponibile per la 
specie di Linneo nel genere Cladophora. 

In conclusione, il nome corretto di Con-
ferva catenata Linnaeus nel genere Clado-
phora è Cladophora fuliginosa  Kützing. 

Questa specie, secondo Hoek (1969: 135-
136), non è presente in Meiterraneo ed è qui 
considerata un  taxon excludendum. 

C. crystallina (Roth) Kützing [taxon inquiren-
dum]. Segnalata in alcune località del Mediter-
raneo (Gallardo et al., 1993: 414), da Hoek fu 
considerata inizialmente sinonimo di C. dalma-
tica (Hoek, 1961). Successivamente (Hoek, 
1963b: 148), sulla base di studi in coltura, avan-
zò l'ipotesi che potesse essere conspecifica di C. 
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Conferva catenata Linnaeus and thus illegiti-
mate (Art. 53.1 of ICN). Consequently, be-
cause the name Cladophora catenata Kützing 
(1843: 271) is based on the illegitimate Con-
ferva catenata C. Agardh, it should be treated 
as a replacement name according to Art. 58 of 
ICN (nomen novum, see entry in INA, 2014) 
and should be attributed only to  Kützing. 

3. Hauck (1884: 450 and 451) cited both Clado-
phora catenata Kützing (in the synonymy of 
Cladophora prolifera) and Cladophora cate-
nata (C. Agardh) Hauck (as a distinct species), 
from the Adriatic Sea. Because C. Agardh’s 
basionym (Conferva catenata) is illegitimate 
(see above), the name Cladophora catenata 
(C. Agardh) Hauck also should be treated as a 
replacement name (nomen novum) and attrib-
uted only to Hauck (as done by Silva in INA). 
Cladophora catenata Hauck, however, is a 
later homonym of Cladophora catenata  Kütz-
ing and thus is illegitimate. Pending further 
study both Cladophora catenata  Kützing and 
Cladophora catenata Hauck nom. illeg. are 
considered  taxa inquirenda.  

Thus, contrary to what stated by Hoek 
(1969: 134) Conferva catenata Linnaeus was 
never transferred to the genus Cladophora. Due 
to the existence of Cladophora catenata  Kütz-
ing (1843), the epithet catenata in the genus 
Cladophora is not available for the species 
name Conferva catenata Linnaeus. Hoek (1969: 
135), however, demonstrated that Cladophora 
fuliginosa  Kützing is conspecific with Conferva 
catenata Linnaeus. Consequently, the epithet fu-
liginosa represents the earliest available specific 
epithet for Linneaean species in the genus 
Cladophora. 

In conclusion, the correct name of Con-
ferva catenata Linnaeus in the genus Clado-
phora is Cladophora fuliginosa  Kützing. 

This species, according to Hoek (1969: 135-
136), doesn’t occur in the Mediterranean Sea 
and it is here considered a taxon excludendum. 

C. crystallina (Roth) Kützing [taxon inquiren-
dum]. This species, recorded from different 
Mediterranean localities (Gallardo et al., 
1993: 414), was first considered by Hoek as 
synonym of C. dalmatica (Hoek, 1961). Af-
terwards, Hoek (1963b: 148), based on stud-
ies in culture, put forward the hypothesis that it 

to be continued 
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glomerata o di C. vagabunda. Più recentemente 
è stata elencata (senza alcun commento) tra i 
numerosi sinonimi di C. sericea (John et al., 
2004: 17; Guiry in Guiry & Guiry, 2014). 

Nell'ambito di questa specie Ercegovič (1957: 
26-28) descrisse, per l'Isola di Jabuka (Adriati-
co), i seguenti tre taxa infraspecifici:  
C. crystallina var. rigida Ercegovič 
C. crystallina var. subdichotoma Ercegovič 
C. crystallina var. tenuissima Ercegovič 
che sono considerati tutti taxa inquirenda come 
l'autonimo (vedi sopra). Tuttavia, Guiry in 
Guiry & Guiry (2014) pur considerando C. 
crystallina sinonimo di C. sericea, riporta que-
sti tre taxa infraspecifici come taxa accettati. 
 

C. glaucescens (Griffiths ex Harvey) Harvey 
[taxon inquirendum]. Secondo quanto riporta 
Hoek (1963b: 77 e 94), l'isotipo di Conferva 
glaucescens Griffiths ex Harvey [taxon inqui-
rendum] è eterogeneo, consistendo di due cam-
pioni: uno di C. albida e uno di C. sericea. 

C. glaucescens in Mediterraneo è stata elen-
cata fra i taxa inquirenda nella flora della Cor-
sica (Boudouresque & Perret-Boudouresque, 
1987: 93). 

C. glomerata (Linnaeus) Kützing var. marina
Kützing [taxon inquirendum]. Hoek (1963b: 
224) elenca questo taxon fra i taxa di dubbio 
significato tassonomico; esso è stato escluso 
dalla flora greca da Athanasiadis (1987: 148) 
mentre è stato elencato fra i taxa inquirenda 
della flora algerina da Perret-Boudouresque & 
Seridi (1989:86). 

Hauck (1884: 459) aveva ridotto questo ta-
xon a livello di forma come C. glomerata f.
marina (Kützing) Hauck. 

C. graeca Schìffner [nomen nudum]. Gallardo et 
al. (1993: 414) elencano questo taxon fra i taxa 
inquirenda. 

could be conspecific with either C. glomerata 
or C. vagabunda. More recently, it was listed 
(with no comments) among synonyms of C. 
sericea by John et al. (2004: 17) and Guiry & 
Guiry (2014). 

Within this species, Ercegovič (1957: 26-
28) described from Jabuka Island (Adriatic 
Sea), the following infraspecific taxa:  
C. crystallina var. rigida Ercegovič 
C. crystallina var. subdichotoma Ercegovič  
C. crystallina var. tenuissima Ercegovič 
all here considered as taxa inquirenda as the 
autonym (see above). To be noted that Guiry 
& Guiry (2014) treat the above three infras-
pecific taxa as accepted even though they con-
sider C. crystallina as synonym of C. sericea. 

C. glaucescens (Griffiths ex Harvey) Harvey 
[taxon inquirendum]. According to Hoek 
(1963b: 77 e 94), the isotype of Conferva glau-
cescens Griffiths ex Harvey [taxon inquiren-
dum] consists of two specimens belonging the 
one to C. albida and the other to C. sericea. 

C. glaucescens was listed among taxa in-
quirenda by Boudouresque & Perret-Boudou-
resque (1987: 93) in their flora of Corsica 
(France). 

C. glomerata (Linnaeus) Kützing var. marina 
Kützing [taxon inquirendum]. Hoek (1963b: 
224) lists this taxon among those of uncertain 
taxonomic value. It was excluded by the 
Greek flora by Athanasiadis (1987: 148) and 
listed among taxa inquirenda by Perret-
Boudouresque & Seridi (1989:86) in their 
flora of Algeria. 

Hauck (1884: 459) reduced this taxon to the 
rank of form as C. glomerata f. marina (Kü-
tzing) Hauck. 

C. graeca Schìffner [nomen nudum]. Gallardo 
et al. (1993: 414) list this taxon among taxa 
inquirenda.  

 
1 Cellule apicali di alcuni rami provviste di disco adesivo a bordo lobato con cui 

aderiscono a rami dello stesso tallo.....................................................................  
Cladophora liebetruthii (Sez.: BOODLEOIDES) 

1 Cellule apicali dei rami prive di disco di adesione............................................2 
2 Tallo rampante formante cuscinetti rigidi, subsferici, epilitici o epifitici .........3  
2 Tallo con morfologia mai come sopra...............................................................4 
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3 Tallo densamente ramificato; presenza di serie di cellule portanti ciascuna 2-3 
rami; cellule inferiori claviformi; diametro delle cellule apicali 100-200 µm; 
rizoidi prodotti dal polo inferiore delle cellule del tallo (a volte dal polo supe-
riore), con numerose corte terminazioni digitate (coralloidi)..............................  

Cladophora echinus (Sez.: AEGAGROPILA) 
3 Tallo poco ramificato; assenza di serie di rami come sopra; cellule cilindriche, 

molto lunghe (1-5 mm). La maggior parte dei rami si prolunga in basso in un 
lungo rizoide non settato con terminazione a punta arrotondata.........................  

Cladophora herpestica (Sez.: LONGI-ARTICULATAE p.p.) 
4 Organizzazione acropetala. Assenti le divisioni intercalari. Cellule del tallo 

molto lunghe (spesso alcuni millimetri), soprattutto quella basale (a volte oltre 
un centimetro) ...................................................................................................5  

4 Organizzazione acropetala o no. Presenti le divisioni intercalari. Cellule del 
tallo di varia lunghezza, alcune anche molto lunghe, ma mai come sopra.....  10 

5 Rizoidi assenti o presenti. Quando presenti, intestiniformi (con o senza costri-
zioni) prodotti dalle cellule inferiori del tallo. Rami inseriti lateralmente sulla 
cellula assiale e separati da una parete quasi verticale o fortemente obliqua......  

(Sez.: RUGULOSAE)   6 
5 Rizoidi prodotti solamente dalla cellula basale. Rami inseriti sul polo apicale 

della cellula assiale e separati da una parete quasi orizzontale o leggermente 
obliqua...................................................  (Sez.: LONGI-ARTICULATAE p.p.)  8 

6 Rizoidi assenti. Tallo formante masse flottanti o impigliate al substrato o su 
altre alghe. Segmenti terminali generalmente ricurvi quasi ad uncino; cellule 
delle parti più vecchie leggermente claviformi ..............Cladophora retroflexa 

6 Rizoidi presenti .................................................................................................7 
7 Cellula apicale con diametro di 120-200 µm ..................  Cladophora prolifera 
7 Cellula apicale con diametro di 40-75µm .....................Cladophora nigrescens 
8 Tallo rampante formante cuscini di filamenti poco ramificati. I rizoidi, lunghi 

e non settati, sono prodotti come prolungamento verso il basso dei rami...........  
Cladophora herpestica p.p. 

8 Tallo mai come sopra........................................................................................9 
9 Cellula apicale appuntita, a volte mucronata, con diametro di 40-70(-80) µm...  

Cladophora feredayi 
9 Cellula apicale con apice arrotondato, diametro di (55-)90-255 µm...................  

Cladophora pellucida 
10 Tallo costituito di lunghi filamenti non ramificati o molto scarsamente e irre-

golarmente ramificati, a volte provvisto di numerose proliferazioni simultanee. 
Accrescimento apicale, ma dominante quello intercalare ...................................  

(Sez.: CLADOPHORA)  11 
10 Tallo abbondantemente e variamente ramificato ...........................................  13 
11 Tallo quasi semplice o con rarissime ramificazioni pseudodicotomiche. Cellu-

la apicale con diametro di 16-20 µm...............................Cladophora globulina  
Specie di acque dolci che si spinge in acque salmastre 

11 Tallo più distintamente ramificato .................................................................  12 
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12 Tallo con prevalente accrescimento intercalare; i filamenti principali, pseudo-
dicotomi ad angolo molto ampio, portano serie di rami di lunghezza simile, o 
rami irregolarmente sparsi, seguiti da lunghi tratti non ramificati. Cellula api-
cale con diametro di 20-40 µm...................................... Cladophora liniformis  

12 Tallo con prevalente accrescimento apicale e organizzazione acropetala; ac-
crescimento intercalare presente solo nelle parti più vecchie. Cellula apicale 
con diametro di 10-28 µm.................................................... Cladophora fracta 

Specie di acque dolci che si spinge in acque salmastre eutrofiche a bassa salinità 
13 Rami inseriti lateralmente sulla cellula assiale e separati da una parete quasi 

verticale o fortemente obliqua. Presenza nel tallo di cellule anche molto lun-
ghe (sino a 30 volte il diametro)...................................... (Sez.: REPENTES) 14 

13 Rami inseriti sul polo apicale della cellula assiale e separati da una parete qua-
si orizzontale o leggermente obliqua. Presenza nel tallo di cellule lunghe ma 
non oltre 10(-15) volte il diametro .................................................................  15 

14 Cellula apicale con diametro di 20-45 µm .........................Cladophora socialis 
14 Cellula apicale con diametro di (55-)80-160(-200) µm ......................................   

Cladophora coelothrix 
15 Pareti cellulari relativamente spesse (5-10 µm); tallo rigido, densamente rami-

ficato (sino a 6 rami sulla stessa cellula), simile a una scopa, con accrescimen-
to intercalare diffuso; assenza di rami falcati. I poli prossimali di cellule con-
tigue di vecchie dicotomie tipicamente fusi tra loro. Cellula apicale cilindrica 
(diametro 40-80 µm) e attenuata all’apice. Presenza nelle cellule di cristalli 
cubici incolori...................................Cladophora rupestris (Sez.: RUPESTRES) 

15 Pareti cellulari relativamente sottili e combinazione di caratteri mai come so-
pra. Presenza spesso di rami falcati. Assenza di cristalli nelle cellule ................  

(Sez.: GLOMERATAE) 16 
16 Tallo privo di rizoidi, molto ramificato, con rami fortemente ricurvi verso l'asse 

e formante masse flottanti o impigliate ad altre piante ...... ..Cladophora battersii 
16 Tallo provvisto di rizoidi................................................................................  17 
17 Pareti cellulari dei ramuli 4-6 µm; cellula apicale con diametro di (31-)35-55(-

60) µm; ramificazione sparsa con al massimo un ramo per articolo. I talli si in-
trecciano tra loro a formare "corde" lunghe diverse decine di centimetri ...........  

Cladophora ruchingeri 
17 Pareti dei ramuli più sottili (sino a 2,5 µm); talli densamente ramificati e fre-

quenti articoli con più di un ramo ..................................................................  18 
18 Tallo con accrescimento intercalare diffuso dominante (frequenti rami giovani 

intercalati a rami vecchi). Organizzazione acropetala limitata alle parti apicali 
o a giovani talli o a talli di stazioni esposte a intenso idrodinamismo ..........  19 

18 Tallo con organizzazione tipicamente acropetala; l'accrescimento intercalare 
aumenta in senso basipeto e può essere dominante nei talli di stazioni molto 
riparate. In questi casi, però, i talli sono scarsamente ramificati e con pochi 
rami giovani intercalati a quelli più vecchi ....................................................  22 
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19 Diametro della cellula apicale (leggermente attenuata e con apice ottuso) da 
90 a 170(-200) µm. Presenza sui filamenti principali di serie di rami unilaterali 
di varia lunghezza ......................................................  Cladophora hutchinsiae 

19 Diametro della cellula apicale inferiore a 90 µm ...........................................  20 
20 Cellula apicale di forma cilindrica, con apice arrotondato e diametro di 10-16 

µm in talli di colore verde pallido in stazioni ben illuminate; oppure 30-40 µm 
in talli di colore verde intenso in stazioni ombreggiate........ Cladophora albida 

20 Cellula di forma attenuato-appuntita e diametro di 18-24 µm. ..........................  21 
21 Tallo sino a 50 cm alto, flessuoso; formazione di zoidocisti terminali tardiva, 

che prolunga l'accrescimento vegetativo nel tempo. Generalmente presente in 
stazioni calme..................................................................  Cladophora flexuosa 

21 Tallo di più piccola taglia (sino a circa 15 cm alto). Formazione precoce di 
zoidocisti terminali moniliformi, che riduce l'accrescimento vegetativo nel 
tempo. Generalmente presente in stazioni esposte al moto ondoso ....................  

Cladophora sericea 
22 Diametro della cellula apicale (90-)100-160 µm ....  Cladophora lehmanniana 
22 Cellula apicale di diametro inferiore a 100 µm..............................................  23 
23 Cellula apicale cilindrica con apice arrotondato o appena attenuato-ottuso ...... 24 
23 Cellula apicale lungamente attenuata o cilindrica con apice attenuato-appun-

tito; a volte claviforme ma in talli in fase riproduttiva...................................  29 
24 Talli di colore verde pallido presenti in stazioni ben illuminate ....................  25  
24 Talli di colore verde intenso presenti in stazioni ombreggiate.......................  27 
25 Cellula apicale con diametro di 35-65 µm ............Cladophora laetevirens p.p. 
25 Cellula apicale con diametro inferiore a 35 µm .............................................  26 
26 Cellula apicale con diametro di 20-30 µm ......... ..Cladophora vagabunda p.p. 
26 Cellula apicale con diametro inferiore a 20 µm .... ..Cladophora dalmatica p.p. 
27 Cellula apicale con diametro di 85-100 µm ..........Cladophora laetevirens p.p. 
27 Cellula apicale con diametro inferiore a 85 µm ............................................. 28 
28 Cellula apicale con diametro di 55-80(-90) µm . ..Cladophora vagabunda p.p. 
28 Cellula apicale con diametro inferiore a 55 µm .... ..Cladophora dalmatica p.p. 
29 Talli di colore verde pallido presenti in stazioni ben illuminate ....................  30  
29 Talli di colore verde intenso presenti in stazioni ombreggiate.......................  31 
30 Cellula apicale con diametro di 27-32 µm ..............  Cladophora vadorum p.p. 
30 Cellula apicale con diametro di 19-24 µm ...........  Cladophora glomerata p.p. 

Specie di acque dolci che si spinge in acque salmastre 

31 Cellula apicale molto lunga (l/d = 2,5-24; diametro 50-65 µm) .........................  
Cladophora vadorum p.p. 

31 Cellula apicale corta (l/d = 1,5-5; diametro 58-91 µm).......................................  
Cladophora glomerata p.p. 

Specie di acque dolci che si spinge in acque salmastre 
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CLADOPHORA sezione AEGAGROPILA (Kützing) Hansgirg 
 

Cladophora echinus (Biasoletto) Kützing  (Tav. 68, Figg. 1-2) 
Kützing 1854: IV, tab. 62 fig. 1, come Aegagropila echinus; Kützing 1854: IV, tab. 63 figg. 
a-b, rispettivamente come A. cornea e A. cornea v. verticillata; Hauck, 1884: 448, fig. 197; 
Hamel, 1929: 68, fig. 18a, come C. kerkennae; Hoek, 1963b: 47, figg. 92-105; Sfriso, 2010a: 
164, Tav. 51. 

 
Talli di colore verde scuro, densamente e irregolarmente aggrovigliati; quelli 

epilitici formano cuscini o piccoli cespugli sino a 5 cm alti, quelli epifitici formano 
piccoli ciuffi sferici. I talli sono densamente ramificati, con frequenti divisioni in-
tercalari e conseguente formazione di nuovi rami che mascherano l’organizzazione 
acropetala. Questa, tuttavia, è riconoscibile nelle regioni apicali. Inserzione dei ra-
mi terminale o subterminale, con parete divisoria verticale o quasi verticale. Gli ar-
ticoli sono spesso rigonfi alla loro estremità distale e un po’ meno alla loro estremi-
tà prossimale.  

La cellula apicale e le cellule dei rami terminali hanno diametro di 100-195 
µm e sono lunghe 3-9 volte il diametro; quelle degli assi principali hanno diametro 
sino a 200-300 µm e sono lunghe 2,5-7 volte il diametro. Le cellule più vecchie so-
no claviformi, con le pareti divisorie dei rami leggermente oblique o quasi orizzon-
tali, spesso portano un terzo ramo, a volte anche un quarto o un quinto. 

La parete cellulare è particolarmente spessa (5,5-35 µm nei rami terminali, si-
no a 55 µm negli assi principali) e i talli sono alquanto rigidi. 

Rizoidi generalmente formati lateralmente sul polo prossimale delle cellule; in 
alcuni casi si possono formare al polo distale di cellule intercalari (inversione di 
polarità). Le terminazioni sono brevemente digitate in forma “coralloide”.  

 
Presente nei biotopi superficiali, riparati e ben illuminati; nelle lagune e negli 

ambienti salmastri  
 

 

NOTA – Cladophora echinus è capace di vivere 
anche liberamente flottante sul fondo; in questo 
caso, a seguito dei lenti movimenti pendolari del-
le acque, si accresce in tutte le direzioni forman-
do degli ammassi sferici sino a 6 cm di diametro 
(Hoek, 1963b: 49). 

In alcuni ambienti lagunari C. echinus si ri-
scontra associata a Rytiphlaea tinctoria (Clemen-
te) C. Agardh (Ceramiales, Rhodomelaceae) a 
costituire una peculiare associazione vegetale de-
scritta come Cladophoro-Rytiphlaetum tinctoriae
Giaccone (Giaccone et al., 1994a)  

NOTE – Cladophora echinus can live also as 
free floating on the bottom; in this case, follow-
ing pendular movements of water it grows in all 
directions thus forming spherical balls to 6 cm 
of diameter (Hoek, 1963b: 49). 

In some lagoons C. echinus associated with 
the red alga Rytiphlaea tinctoria (Clemente) C. 
Agardh (Ceramiales, Rhodomelaceae) charac-
terizes the peculiar vegetal association Clado-
phoro-Rytiphlaetum tinctoriae Giaccone (Giac-
cone et al., 1994a). 

 



l

t

l

1

1 mm

3

2

A B

4

A

1 mm

1 mm

1 mm

B

Figg. 1-2 Cladophora echinus (da Kützing, 1854). Fig. 1 – Porzioni di due talli intricati. In basso a 
sinistra un cespuglio in grandezza naturale. Fig. 2 – Porzioni apicale (A) e mediana (B) di un al-
tro tallo. In basso a sinistra una egagropila in grandezza naturale.

Figg. 3-4 Cladophora liebetruthii. Fig. 3 – Habitus (da Hamel, 1929). Fig. 4 – Un ramo (A) con ri-
zoidi terminali (t) e laterali (l); (B) un tratto con rami unilaterali (da Børgesen, 1925).

Figs 1-2 – Cladophora echinus (from Kützing, 1854). Fig. 1 – Detail of two entangled thalli. Below
on the left a ball at natural size. Fig. 2 – Apical (A) and middle (B) parts of thallus. Below on 
the left a ball of numerous entangled thalli at natural size.

Figs 3-4 – Cladophora liebetruthii. Fig. 3 – Habit (from Hamel, 1929). Fig. 4 – A branch (A) with
both terminal (t) and lateral (l) rhizoids; (B) detail of a branch with unilateral branchlets (from
Børgesen, 1925).
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CLADOPHORA sezione BOODLEOIDES Hoek 
 
Cladophora liebetruthii Grunow (Tav. 68, Figg. 3-4; Tav. 69, Fig. 1) 

Børgesen, 1925: 56, figg. 19-22, come C. boodleoides; Hamel, 1929: 69, fig. 19A; Hamel, 
1929: 59, fig. 15, come C. boodleoides; Hoek, 1963b: 59, figg. 128-129; Kraft, 2007: 81, fig. 
34; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 585, 2 figure. 

 
Talli verde scuro (brunastri quando essiccati), formanti ciuffi più o meno 

compatti di filamenti alti 1-4 cm, irregolarmente ramificati, spesso in modo unilate-
rale e con una leggera organizzazione acropetala nelle porzioni apicali. 

Accrescimento intercalare dominante; ramificazione generalmente con angolo 
molto ampio. Una cellula può dare origine a 1-2(-3) rami. 

Le cellule apicali (diametro 45-100 µm e lunghe 1,5-6 volte il diametro) spes-
so si trasformano in corti rizoidi, terminanti con piccoli dischi lobati mediante i 
quali si attaccano ad altri filamenti dello stesso tallo. In questo modo il tallo può 
accrescersi a formare una struttura spugnosa, reticolata, molto simile ai generi Bo-
odlea o Microdictyon. Le cellule dei rami terminali hanno lo stesso diametro di 
quelle apicali ma sono leggermente più corte (1,5-4 volte il diametro); quelle degli 
assi principali sono ancora più corte (1,5-4 volte il diametro) con un diametro che 
può arrivare sino a 130 µm. 

 
Abbastanza comune nella vegetazione fotofila del piano infralitorale di ambienti 

riparati e con acque relativamente calde. 
 
 

CLADOPHORA sezione CLADOPHORA Kützing 
 

Cladophora fracta (O. F. Müller ex Vahl) Kützing (Tav. 69, Figg. 2-4) 
Kützing, 1854: IV, tab. 50, figg. a-d, come C. fracta f. normalis; figg. e-f  rispettivamente come 
C. fracta v. gracilis e v. montagneana; Kützing, 1854: IV, tab. 51, figg. a-e, rispettivamente co-
me C. fracta v. subsimplex, v. horrida, f. prolifera, f. terrestris, f. gossypina; Hamel, 1929: 56, 
fig. 13A; Hoek, 1963b: 199, figg. 660-676; Leliaert & Boedeker in Brodie et al. 2007: 178; 
Sfriso, 2010a: 166, tav. 52. 
 
Talli formanti ciuffi attaccati o masse liberamente flottanti. Quelli attaccati 

sono eretti o fortemente reclinati sul substrato ed hanno un'organizzazione acrope-
tala, a volte molto netta, dovuta alla crescita principalmente apicale. Nei talli adulti 
e in quelli liberi, prevale la crescita intercalare e il pattern di ramificazione diventa 
più irregolare con i rami inseriti a formare con l'asse un angolo ampio. I rami gene-
ralmente sono semplici. 

Le cellule più distanti dall'apice (quelle più vecchie) possono portare un se-
condo o anche un terzo ramo. 
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Fig. 1 – Cladophora liebethrutii (da Børgesen, 1925): alcuni frammenti di talli mostranti la irregola-
rità della ramificazione e rizoidi che si collegano ai rami successivi dello stesso tallo.

Figg. 2-4 Cladophora fracta (Fig. 2 da Hamel, 1929; Figg. 3-4 da Kützing, 1854). Fig. 2 – Habitus. 
Fig. 3 e Fig. 4 – Polimorfismo di alcune porzioni di talli considerati in passato taxa infraspecifi-
ci diversi di questa specie.

Figs 1 – Cladophora liebethrutii (from Børgesen, 1925): some fragments of thalli showing irregular
branching and rhizoids connecting close branches of the same thallus.

Figs 2-4 Cladophora fracta (Fig. 2 from Hamel, 1929; Figs 3-4 from Kützing, 1854). Fig. 2 – Habit. 
Figs 3-4 – Parts of thalli previously referred to infraspecific taxa of this species because of
different habits shown.
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Cellula apicale cilindrica o leggermente conica, con diametro di 10-28(-32) 

µm e da 3 a 25 volte più lunga del diametro; cellule dei rami terminali con diametro 
di 17-38 µm e lunghe da 3 a 17 volte il diametro; quelle dell'asse principale con 
diametro sino a 85 µm e lunghe da 1,5 a 14 volte il diametro. 

Riproduzione vegetativa per frammentazione del tallo o per acineti. Questi ul-
timi si formano per trasformazione di interi rami in serie moniliformi di corti e ri-
gonfi acineti (dalla tipica forma a pera) e parete molto ispessita. 

 
Ecologia: vedi nota sotto.  
 

 

NOTA – Cladophora fracta, trasferita dalla sezione 
Glomeratae alla sezione Cladophorae da Hoek 
(1982: 73) è una specie di acque dolci che può pe-
netrare negli ambienti eutrofici salmastri a salinità 
molto bassa. 

Come notano Leliaert & Boedeker in Brodie 
et al. (2007: 178) gli esemplari di C. fracta degli 
ambienti salmastri possono essere confusi con C. 
glomerata, C. vagabunda e, quando l'organizza-
zione acropetala è ben distinta, anche con C. 
dalmatica. 

NOTE – Cladophora fracta, transferred from the 
section Glomeratae to the section Cladophorae 
by Hoek (1982: 73), is a fresh water species that 
can also live in eutrophic brackish environments 
with low salinity.  

As pointed out by Leliaert & Boedeker in 
Brodie et al. (2007: 178), specimens of C. 
fracta of brackish environments can be con-
fused with C. glomerata, C. vagabunda and, 
when showing a distinct acropetal organization, 
also with C. dalmatica.  

Cladophora globulina (Kützing) Kützing  (Tav. 70, Figg. 1-3) 
Kützing, 1854: IV, tab. 55, figg. II, IV (rispettivamente come C. sordida e C. lacustris; Kützing, 
1854: IV, tab. 56, fig. I; Burrows, 1991: 155; Hoek, 1963b: 118, figg. 382-391; Leliaert & Boe-
deker in Brodie et al. 2007: 177. 
 
Talli formanti delicati filamenti semplici o scarsamente ramificati. General-

mente liberi, a volte fissati mediante rizoidi. 
Accrescimento essenzialmente intercalare, per cui i talli giovani sono densa-

mente ramificati, mentre quelli più vecchi sono quasi privi di rami. I rami sono la-
terali o subapicali, raramente pseudodicotomi. 

La cellula apicale, da cilindrica ad attenuata, con diametro di 9-22 µm e lunga 
3-7 volte il diametro, a volte presenta un leggero rigonfiamento apicale; cellule dei 
filamenti principali con diametro di 16-27(-38) µm e lunghe da 3 a 11 volte il dia-
metro.  

Riproduzione vegetativa per frammentazione del tallo, o per acineti prodotti in 
cellule rigonfie e a parete molto ispessita. 

 
Ecologia: specie rara (vedi nota sotto). 
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Figg. 1-3 Cladophora globulina (da Kützing, 1854). Fig. 1 – Habitus di alcune porzioni di un tallo
non ramificato. Fig. 2 – Porzioni di un tallo ramificato (A) e del tratto terminale di un suo ramo 
(B). Fig. 3 – Porzioni di due talli, uno esile (A) ed uno robusto (B).

Fig. 4 – Cladophora liniformis: habitus (da Kützing, 1854).

Figs 1-3 Cladophora globulina (from Kützing, 1854). Fig. 1 – Habit of a trait of an unbranched
thallus. Fig. 2 – Parts of a branched thallus (A) and of the terminal portion of a branch (B). Fig. 
3 – Detail of two thalli: the one slender (A) and the other large (B).

Fig. 4 – Cladophora liniformis: habit (da Kützing, 1854).
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NOTA – Cladophora globulina è una specie di ac-
que dolci che si può trovare negli ambienti salma-
stri con salinità anche di poco inferiore a quella del 
mare (Hoek, 1963b: 121). 

Come notano Leliaert & Boedeker in Brodie et 
al. (2007: 178), i talli di questa specie possono es-
sere confusi con talli poco ramificati di C. glome-
rata, inoltre possono rassomigliare a C. vagabunda
e C. liniformis; mentre i talli non ramificati posso-
no essere confusi con talli di Rhizoclonium spp. 

NOTE – Cladophora globulina is a fresh water 
species that can also be found in brackish envi-
ronments with a salinity slightly lower than that 
of the sea (Hoek, 1963b: 121). 

As pointed out by Leliaert & Boedeker in 
Brodie et al. (2007: 178), thalli of this species 
can be confused with little branched thalli of C. 
glomerata and can be also seem similar to C. 
vagabunda and C. liniformis, while simple 
thalli can be confused with Rhizoclonium spp. 

Cladophora liniformis Kützing  (Tav. 70, Fig. 4) 
Kützing, 1854: IV, tab. 32, fig. II; Hoek, 1963b: 110, figg. 323-346; Burrows, 1991: 161, fig. 
48; Hoek & Chihara, 2000: 224, figg. 95-97; Leliaert & Boedeker in Brodie et al., 2007: 163, 
fig. 76; Sfriso, 2010a: 176, tav. 57.  
 
Talli da verde chiaro a verde scuro, lunghi sino a 9 cm, formanti masse libe-

ramente flottanti di filamenti semplici o scarsamente e irregolarmente ramificati. 
Presenza a volte di rari rizoidi mediante i quali, però, non si legano al substrato. 
Accrescimento intercalare. 

I rami, mai più di uno per cellula e di lunghezza tipicamente inferiore a quella 
del filamento principale, inizialmente sono separati alla base da una parete diviso-
ria obliqua, successivamente diventano pseudodicotomi. 

La cellula apicale, subcilindrica e arrotondata all'apice, ha un diametro di 22-
40 µm ed è da 5 a 20 volte più lunga del diametro; cellule dei rami secondari con 
un diametro di 22-50 µm e lunghe 4,5-17 volte il diametro; quelle degli assi princi-
pali con un diametro sino a 90 µm e lunghe 2,5-20 volte il diametro. 

Riproduzione solamente per frammentazione del tallo o per acineti claviformi. 
 
Abbastanza comune negli ambienti salmastri riparati come lagune, baie e por-

ti; spesso si riscontra intricata con altre alghe flottanti o impigliata alla base di fa-
nerogame o di macroalghe bentoniche. 

 
NOTA – Talli di C. liniformis più densamente ra-
mificati sono molto simili a talli liberamente flot-
tanti e scarsamente ramificati di C. flexuosa e di 
C. vagabunda (Hoek & Chihara, 2000: 225); ne-
gli ambienti salmastri è possibile confonderli pu-
re con C. globulina e C. glomerata (Leliaert & 
Boedeker in Brodie et al., 2007: 164). 

Burrows (1991) distingue correttamente, sia 
nelle chiavi che nelle figure, C. liniformis da C. 
lehmanniana; tuttavia, per un errore di stampa, le 
descrizioni morfologiche di queste due specie so-
no state scambiate. 

NOTE – Densely branched thalli of C. liniformis 
are very similar to free floating scarcely rami-
fied thalli of C. flexuosa and C. vagabunda 
(Hoek & Chihara, 2000: 225) and in brackish 
environments they can also be confused with C. 
globulina and C. glomerata (Leliaert & Boede-
ker in Brodie et al., 2007: 164). 
  Burrows (1991) well distinguishes C. lini-
formis from C. lehmanniana in both key to 
identification of species and figures. However, 
due to a misprint the morphological descrip-
tions of these two species were switched. 
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CLADOPHORA sezione GLOMERATAE Kützing s.l. 
 
Cladophora albida (Nees) Kützing  (Tav. 71, Figg. 1-3) 

Kützing, 1854: IV, tab. 17, figg. II, come C. pumila; Børgesen, 1925: 64, figg. 24-25, come C. 
neesiorum; Hamel, 1929: 57, fig. 14A, come C. magdalenae; Hamel, 1929: 65-66, figg. 17a-b-
c, rispettivamente come C. hamosa f. refracta, C. albida e C. albida f. refracta; Hoek, 1963b: 
94, figg. 241-244, 258-298; Hoek & Womersley in Womersley, 1984: 206, figg. 66C e 68A-D; 
Burrows, 1991: 149, fig. 42; Gallardo et al., 1993; Leliaert & Boedeker in Brodie et al. 2007: 
150, fig. 68; Sfriso, 2010a: 160, tav. 49. Rodríguez-Prieto et al., 2013: 579, 4 figure. 
 
Tallo da verde scuro a verde pallido, formante densi ciuffi spugnosi, 5-15(-50) 

cm alti, composti di assi primari pseudodicotomici densamente ramificati, spesso 
unilateralmente, con rami di varia lunghezza, dritti o falcati. Fissati al substrato da 
intricati e ammassati rizoidi prodotti dalle cellule basali. Accrescimento diffuso 
mediante divisioni intercalari; la maggior parte delle nuove cellule producono un 
ramo all'estremità apicale per cui si osservano rami giovani intercalati a quelli vec-
chi. I rami giovani si separano dalla cellula madre per mezzo di una parete obliqua; 
questa via via diventa sempre meno obliqua per cui nei vecchi rami è quasi oriz-
zontale e il ramo diventa pseudodicotomico. Le cellule più vecchie possono forma-
re un secondo e, successivamente, anche un terzo ramo; qualche volta formano due 
rami contemporaneamente. 

Cellule apicali con apice arrotondato, di forma cilindrica: diametro 10-16 µm e 
lunghe 10-19 volte il diametro, nei talli verde pallido delle stazioni fortemente il-
luminate; diametro 32-40 µm e lunghe 1,5-3 volte il diametro nei talli verde scuro 
delle stazioni ombreggiate. Cellule degli assi principali cilindriche, con diametro 
20-90 µm e lunghe 1,5-8 volte il diametro. 

Parete cellulare sottile (circa 1 µm) nelle cellule apicali, 5-10 µm e lamellata 
nelle cellule basali. 

Ciclo biologico come indicato per il genere. Gli elementi riproduttori si for-
mano in serie di cellule rigonfie dei rami terminali che assumono un aspetto moni-
liforme. 

 
Piuttosto comune negli ambienti lagunari eutrofici; colonizza anche le pozze 

litorali soggette a forti variazioni della salinità; negli ambienti salmastri si riscontra 
pure in aree a salinità molto bassa. La luminosità del sito influenza fortemente il 
suo colore e la taglia delle sue cellule apicali; inoltre, i talli delle stazioni esposte 
ad intenso moto ondoso sono di piccola taglia (sino a circa 5 cm alti) e con una 
marcata organizzazione acropetala. 
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Figg. 1-3 Cladophora albida. Fig. 1 - Habitus (da Kützing, 1854). Fig. 2 – Tre talli con morfologia
leggermente differente (da Hamel, 1929). Fig. 3 – Dettaglio di alcuni rami terminali mostranti la 
ramificazione. Notare la forma cilindrica con apice arrotondato delle cellule apicali (da 
Børgesen, 1925). 

Figs 1-3 Cladophora albida. Fig. 1 – Habit (from Kützing, 1854). Fig. 2 – Three thalli with differ-
ent morphology (from Hamel, 1929). Fig. 3 – Detail showing branching of some terminal 
branches the apical cells of which are cylindric with rounded apices (from Børgesen, 1925).
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NOTA –  Dopo la ridefinizione della sezione Ru-
pestres s.s. che comprende ora solo C. rupestris
(Hoek & Chihara, 2000: 122), C. albida è stata 
inclusa nella sezione Glomeratae s.l.. 

C. albida morfologicamente è molto simile a 
C. sericea dalla quale si distingue principalmente 
per le terminazioni arrotondate delle cellule api-
cali (distintamente appuntite in C. sericea). 

Da notare che a seguito degli studi molecolari 
basati sulla sequenza del rDNA ITS, C. albida 
non è monofiletica e le popolazioni del Nord At-
lantico sono risultate geneticamente ampiamente 
divergenti da quelle del Giappone e dell'Australia 
(Bakker et al., 1992). 

NOTE – After the redefinition of the section 
Rupestres s.s., C. albida was included in the 
section Glomeratae s.l.. 

C. albida is morphologically very similar to 
C. sericea from which it mainly differs in 
rounded tips of apical cells (sharply pointed in 
C. sericea). 
To be noted that Bakker et al. (1992) from a 
molecular study based on rDNA ITS sequences 
showed that C. albida isn’t monophyletic and 
that N Atlantic populations are genetically dis-
tant from those of Japan and Australia. 

Cladophora battersii Hoek  (Tav. 72, Fig. 1) 
Hoek, 1963b: 92, figg. 317-322; Burrows, 1991: 150, fig. 43; Gallardo et al., 1993; Leliaert & 
Boedeker in Brodie et al. 2007: 153, figg. 69-70. 
 
Talli filamentosi, verde scuro, ramificati pseudodicotomicamente, fortemente 

curvi e ripiegati verso l'asse principale, con rami di varia lunghezza densamente di-
sposti, privi di rizoidi, formanti masse aggrovigliate, spugnose, egagropile sino a 3 
cm di diametro, liberamente flottanti sul fondo o agganciati ai rizomi di Zostera sp. 
o a macroalghe aptofite. 

Accrescimento principalmente intercalare. Molte delle nuove cellule formano 
un ramo al loro polo distale; pertanto frequenti sono i rami giovani intercalati a 
quelli più vecchi. Le cellule più vecchie possono formare, sempre sul loro polo di-
stale, un secondo ramo e, a volte, anche un terzo. Le cellule dell'asse principale so-
no cilindriche, 90-150 µm di diametro e 2-5 volte più lunghe del diametro. 

I rami terminali, alcuni dei quali quasi perpendicolari all'asse della cellula por-
tante, sono attenuati verso l'apice e terminati da una cellula apicale quasi sempre 
appuntita (diametro di 40-75 µm e 1,5-4 volte più lunga del diametro). Ciò conferi-
sce al tallo un'apparenza spinosa.  

Parete cellulare relativamente spessa (3-4 µm nelle cellule terminali, sino a 10 
µm in quelle degli assi principali) e lamellata. 

Riproduzione sconosciuta; probabilmente solo per via vegetativa mediante 
frammentazione del tallo. 

 
Specie rara, si riscontra nelle baie piuttosto riparate, poco profonde e con pic-

cole fluttuazioni della salinità. 
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Fig. 1 – Cladophora battersii (da Hoek, 1963): habitus (A) e dettaglio di due cellule apicali (B), 
una leggermente conica, l’altra nettamente appuntita.

Figg. 2-3 Cladophora dalmatica. Fig. 2 – Habitus (da Hamel, 1929). Fig. 3 – Porzioni di uno stesso 
tallo: (A) terminale, (B) basale (da Kützing, 1854).

Fig. 1 – Cladophora battersii (from Hoek, 1963): habit (A) and detail of two apical cells (B), the 
one slightly conical and the other pointed.

Figs 2-3 Cladophora dalmatica. Fig. 2 – Habit (from Hamel, 1929). Fig. 3 – Detail of terminal (A) 
and basal (B) parts of a thallus (from Kützing, 1854).
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NOTA – Dopo la ridefinizione della sezione Ru-
pestres s.s. che comprende ora solo C. rupestris
(Hoek & Chihara, 2000: 122), C. battersii è stata 
inclusa nella sezione Glomeratae s.l.. 

C. battersii in Mediterraneo è stata segnalata 
solo in poche stazioni del bacino centrale (Gal-
lardo et al., 1993) e del Nord Adriatico [Furnari 
et al. 1999, anche come Conferva refracta Roth 
(nom. illeg.)]. 

NOTE – After the redefinition of the section 
Rupestres s.s., C. battersii was included in the 
section Glomeratae s.l.. 

In the Mediterranean Sea, C. battersii was 
recorded only from a few stations of the central 
basin (Gallardo et al., 1993) and from the North 
Adriatic Sea [Furnari et al. 1999, also as Con-
ferva refracta Roth (nom. illeg.)]. 

Cladophora dalmatica Kützing  (Tav. 72, Figg. 2-3) 
Kützing, 1854: IV, tab. 13, fig. I; Hamel, 1929: 46, fig. 8c, come C. utriculosa f. lutescens; 
Hamel, 1929: 49, fig. 10; Hoek, 1963b: 186, figg. 435, 601-635; Hoek & Womersley in 
Womersley, 1984: 202, figg. 64D e 65F; Burrows, 1991: 153, fig. 45; Leliaert & Boedeker in 
Brodie et al. 2007: 156, fig. 72; Sfriso, 2010a: 162, tav. 50; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 581, 
4 figure. 
 

-

Tallo 5-10(-20-50) cm alto, fissato mediante rizoidi o formante masse pleusto-
fitiche, da verde scuro a verde pallido. 

Accrescimento principalmente per divisioni trasversali della cellula apicale; i 
rami si formano su cellule derivanti da divisioni intercalari di cellule distanti dal-
l'apice; essi si originano dal polo apicale mediante una parete obliqua e sono pseu-
dodicotomi o tricotomi (raramente sino a 6 rami si originano dalla stessa cellula), 
fortemente falcati, spesso pettinati (serie di rami unilaterali) e con una organizza-
zione acropetala nelle regioni apicali. Nelle parti più vecchie le pareti divisorie dei 
rami diventano quasi orizzontali (pseudodicotomi). 

Cellula apicale con apice arrotondato, cilindrica (diametro 14-20 µm nei talli 
non ombreggiati di colore verde pallido, 30-55(-75) µm in quelli ombreggiati di co-
lore verde scuro), lunga da 3 a 13 volte il diametro. Le cellule assiali sono cilindri-
che, con diametro di 60-150 µm, spesso con una marcata differenza con il diametro 
di quelle dei rami di ordine superiore, lunghe da 2 a 20 volte il diametro, a volte 
con sparsi e irregolari rigonfiamenti. 

Parete cellulare relativamente sottile, circa 5 µm nelle cellule assiali. 
Ciclo biologico aplodiplofasico isomorfo, con formazione di gameti biflagel

lati e di zoospore quadriflagellate prodotti rispettivamente nelle gametocisti e nelle 
sporocisti formate per semplice rigonfiamento delle cellule dei rami terminali. 

 
Si riscontra comunemente nei biotopi sia ombreggiati che ben illuminati, sia 

riparati che esposti, come pure nelle pozze litorali. Inoltre può essere sia epifita che 
epilitica, ma nelle lagune può svilupparsi anche in forma pleustofitica con talli che 
possono raggiungere anche oltre 50 cm di lunghezza. I talli dei biotopi fortemente 
illuminati e a basso idrodinamismo di norma sono piuttosto esili e delicati  
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NOTA – Cladophora dalmatica, come commen-
tano alcuni autori, si confonde con varie specie e 
soprattutto con C. laetevirens e C. vagabunda. 
Tuttavia, sia i talli di colore verde pallido di C. 
dalmatica viventi in ambienti non ombreggiati 
che quelli di colore verde scuro di ambienti om-
breggiati hanno un diametro delle cellule apicali 
[rispettivamente 14-20 µm and 30-55(-75) µm] 
più piccolo di quello dei corrispondenti talli di C. 
laetevirens (35-45 µm e 80-110 µm rispettiva-
mente nei talli verde chiaro e verde scuro) e di C. 
vagabunda (rispettivamente 20-25 µm e 55-90 
µm nei talli verde chiaro e verde scuro). 

Da notare che nonostante le differenze sopra 
indicate, studi relativamente recenti (Breeman et 
al., 2002) riuniscono queste specie nel C. vaga-
bunda-complex nel quale C. vagabunda sembra 
divergere in almeno 4 linee differenti (vedi più 
avanti nota a C. vagabunda). 

NOTE – As said by different authors, Cladopho-
ra dalmatica can be confused with several spe-
cies of Cladophora and mainly with C. laete-
virens and C. vagabunda. However, both pale 
green thalli of C. dalmatica living in not shaded 
habitats and dark green thalli living in shaded 
habitats have diameters of apical cells [14-20 µm 
and 30-55(-75) µm, respectively] narrower than 
those of the correspondent thalli of C. laetevirens 
(35-45 µm and 80-110 µm in pale green and dark 
green thalli, respectively) and of C. vagabunda 
(20-25 µm and 55-90 µm in pale green and dark 
green thalli, respectively). 

Moreover, it should be noted that notwith-
standing the above mentioned differences, fol-
lowing the recent study by Breeman et al. (2002: 
46) the above three species were included in the 
C. vagabunda-complex that shows at least 4 di-
vergent lineages (see the note to C. vagabunda, 
below). 

Cladophora flexuosa (O.F. Müller) Kützing  (Tav. 73, Figg. 1-2) 
Kützing, 1854: IV, tab. 1, fig. II, come C. hirta; Kützing, 1854: IV, tab. 23, fig. II, come C. gra-
cilis; Hamel, 1929: 54, figg. 12A come C. rudolphiana; Hamel, 1929: 61, 62, 63, figg. 16a-b-c 
rispettivamente come C. gracilis, C. hirta, C. flexuosa; Hoek & Chihara, 2000: 164, figg. 69-70. 
 
Talli da verde a verde pallido, formanti lunghe ciocche ondulate, viscide, sino 

a 50-60 cm lunghe o piccoli ciuffi sino a 10-15 cm alti, soffici, epifiti di grandi al-
ghe, raramente epilitici; fissati mediante laschi rizoidi basali, ramificati, prodotti 
dal polo prossimale della cellula basale e dalle più basse cellule soprabasali del fi-
lamento principale. 

I filamenti principali si ramificano pseudodicotomicamente e i rami secondari 
distalmente portano rami ad accrescimento esclusivamente intercalare. I rami se-
condari portano rami e ramuli unilaterali ad angolo molto stretto o sono costituiti di 
lunghe serie di cellule non ramificate. L'organizzazione acropetala manca nei rami 
terminali perché i rami più giovani si intercalano a quelli più vecchi. 

Le cellule sono costrette ai nodi; quelle degli assi portano 1-2(-3) rami ad an-
golo molto acuto separati alla base da una parete divisoria inizialmente molto incli-
nata che, successivamente, diventa quasi orizzontale; inoltre, il polo prossimale 
della cellula basale di questi rami spesso si fonde con la cellula adiacente dell'asse. 

Cellula apicale attenuata, spesso appuntita, con diametro di 15-25 o 30-40 µm 
e lunga da 3 a 10 volte il diametro; cellule dei rami superiori con diametro di 15-30 
o 30-60 µm e lunghe da 2 a 8 volte il diametro, quando fertili sono mediamente più 
larghe (diametro 45-64 µm) e più corte (2-4,5 volte il diametro); cellule dei fila-
menti principali con diametro di 40-85 o 80-135 µm, lunghe da 3 a 11 volte il dia-
metro (o più nelle parti basali). 
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Figg. 1-2 Cladophora flexuosa (da Kützing, 1854). Fig. 1 – (A) Porzione terminale un tallo; (B) 
porzione mediana dello stesso; (C) habitus. Notare in (A) la forma attenuata-appuntita delle cel-
lule apicali; le ramificazioni ad angolo acuto dei ramuli unilaterali; la formazione di un nuovo 
ramulo tra due più vecchi. Fig. 2 – (A) Habitus di un tallo meno fittamente ramificato; (B) parti-
colare di un ramo terminale; (C) dettaglio di una ramificazione in cui il polo prossimale della
cellula basale del ramo si fonde parzialmente con la parte basale della cellula assiale.

Figs 1-2 Cladophora flexuosa (from Kützing, 1854). Fig. 1 – Terminal (A) and middle (B) parts of
a thallus; (C) habit. In (A) we can see the pointed shape of apical cells, branching at acute 
angles of unilateral branchlets and the formation of a young branchlet between two older ones. 
Fig. 2 – (A) Habit of a less densely branched thallus; (B) detail of a terminal branch; (C) detail
of a branching showing the partial fusion between the proximal pole of the basal cell of a branch
and the basal part of the axial cell.
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La parete cellulare è sottile nelle cellule giovani (circa 1-2 µm) e spessa, sino a 

25 µm, nelle cellule più vecchie. 
 
È una specie cosmopolita di acque temperate che vive principalmente come 

epifita su grandi macroalghe dell'infralitorale superiore; presente pure nelle pozze 
litorali. 

 

 

NOTA – Differentemente da Hoek (1963b: 77) 
che considera Cladophora flexuosa sinonimo di 
C. sericea, noi concordiamo con Silva et al. 
(1996: 773), Hoek & Chihara (2000: 167) e Le-
liaert & Boedeker in Brodie et al. (2007: 174) nel 
considerarla una specie distinta. 
C. rudolphiana (C. Agardh) Kützing, C. hirta 
Kützing e C. gracilis Kützing, considerate da 
Hoek (1963b: 77) sinonimi di C. sericea, sono e-
lencate tra i sinonimi di C. flexuosa da Hoek & 
Chihara (2000: 165). 

Cladophora flexuosa in Mediterraneo è stata 
riportata solamente per l’alto Adriatico (Furnari 
et al., 1999: 103) e per la Libia (Nizamuddin et 
al., 1979: 467) ma sempre con riferimento a vec-
chie segnalazioni (come C. gracilis Kützing) risa-
lenti al periodo compreso tra gli ultimi decenni 
dell’800 e i primi decenni del 900. 

NOTE – Differently from Hoek (1963b: 77) who 
considered Cladophora flexuosa synonym of C. 
sericea, we agree with Silva et al. (1996: 773), 
Hoek & Chihara (2000: 167) and Leliaert & 
Boedeker in Brodie et al. (2007: 174) in recog-
nize it as a distinct species. 

C. rudolphiana (C. Agardh) Kützing, C. 
hirta Kützing and C. gracilis Kützing, consid-
ered by Hoek (1963b: 77) as synonyms of C. 
sericea, were listed among synonyms of C. 
flexuosa by Hoek & Chihara (2000: 165). 

In the Mediterranean Sea, Cladophora 
flexuosa was reported only from high Adriatic 
Sea (Furnari et al., 1999: 103) and Libya (Ni-
zamuddin et al., 1979: 467), but in both cases 
with reference to old records (as C. gracilis 
Kützing) dating back to the end of the 19th and 
the beginning of the 20th century.  

Cladophora glomerata (Linnaeus) Kützing  (Tav. 74, Fig. 1) 
Kützing, 1854: IV, tab. 25, fig. II, come C. cristata; tab. 33, fig. I; tab. 35, come C. declinata; 
Hoek, 1963b: 162, figg. 515-519, 522-575; Kraft, 2007: 76, fig. 31; Leliaert & Boedeker in Bro-
die et al. 2007: 176, fig. 85; Sfriso, 2010a: 168, tav. 53. 
 
Tallo da verde chiaro a verde scuro, densamente o scarsamente ramificato, at-

taccato o no al substrato. 
Organizzazione da distintamente acropetala, con accrescimento apicale domi-

nante soprattutto nei talli fissi dei siti esposti, ad irregolare, con accrescimento in-
tercalare accentuato soprattutto ad una certa distanza dalla regione superiore. 

I rami dei segmenti apicali sono spesso falcati o subfalcati, negli esemplari at-
taccati sono spesso addensati vicino alla base, essi sono inseriti obliquamente sul 
polo apicale delle cellule. A seguito dell'accrescimento, la parete divisoria basale 
dei rami più vecchi diventa quasi orizzontale; inoltre le cellule più vecchie possono 
formare ciascuna un secondo, un terzo o un quarto ramo, a volte anche un quinto.  

Le cellule sono cilindriche [diametro 100-275 µm e lunghe (1,5-)3-12(-17) 
volte il diametro], leggermente claviformi o rigonfie quelle in fase riproduttiva; le 
cellule degli ultimi rami hanno un diametro di 22-90(-100) µm e sono sino a 10 vol- 
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Fig. 1 – Cladophora glomerata: tre talli attribuiti da Kützing (1854) rispettivamente a C. glomerata 
(A), C. cristata (B) e C. declinata (C). In tutte le figure, in primo piano una porzione terminale
del tallo e in secondo piano una porzione intermedia; inoltre, è raffigurato pure l’habitus com-
pleto di ciascun tallo (circa la metà della grandezza naturale). sr = segmento in fase riproduttiva
o in corso di maturazione.

Fig. 1 – Cladophora glomerata: three thalli referred by Kützing (1854) to as C. glomerata (A), C. 
cristata (B) and C. declinata (C), respectively. In all figures apical and middle parts of thalli are 
shown in close-up and mid-shot, respectively; moreover, habits of entire thalli (half of their 
natural size) are also represented. sr = segment either in mature or initial reproductive stage.
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te più lunghe del diametro; la cellula apicale ha un diametro di (20)-24-58(-90) µm 
ed è lunga 2-10(-13) volte il diametro. 

Riproduzione vegetativa per frammentazione del tallo, o per acineti o median-
te zoospore biflagellate. 

 
Ecologia: vedi nota sotto. 
 

 

NOTA – Cladophora glomerata è una specie di 
acque dolci che si può trovare in ambienti salma-
stri a bassa salinità (inferiore a 17 psu). Essa in-
clude qui anche il taxon infraspecifico: C. glome-
rata var. crassior (C. Agardh) Hoek che si di-
stinguerebbe dall’autonimo per "una maggiore 
crescita intercalare e una minore tendenza alla 
ramificazione e alla sporulazione" (Hoek, 1963b: 
178). Secondo Hoek (op. cit.: 166) C. glomerata 
è la specie di Cladophora con la più alta variabi-
lità morfologica.  

Come notano Leliaert & Boedeker in Brodie 
et al. (2007: 179), C. glomerata, a seconda del 
grado di ramificazione, può essere confusa con C. 
fracta, C. globulina, C. liniformis e C. vagabun-
da; inoltre, a seconda delle condizioni di lumino-
sità del sito, il diametro della cellula apicale varia 
notevolmente e gli esemplari dei siti ombreggiati 
di norma sono molto più robusti e di colore verde 
intenso. 

NOTE – Cladophora glomerata is a freshwater 
species that can occur also in brackish waters 
with low salinity (less than 17 psu). In the Medi-
terranean Sea it was also recorded its infraspeci-
fic taxon C. glomerata var. crassior (C.Agardh) 
Hoek that differs from autonym in "a more sig-
nificant intercalary growth and a lower tendency 
to both branching and sporulation" (Hoek, 
1963b: 178). According to Hoek (op. cit.: 166) 
C. glomerata is the species of Cladophora with 
the highest morphological variability. 

As pointed out by Leliaert & Boedeker in 
Brodie et al. (2007: 179), C. glomerata, depend-
ing on its more or less rich branching, can be 
confused with C. fracta, C. globulina, C. lini-
formis and C. vagabunda. Moreover, the diame-
ter of its apical cells varies significantly accord-
ing to lighting characteristics of habitat. For ex-
ample, thalli living in shaded habitats are gener-
ally much more vigorous and dark green col-
oured.  

Cladophora hutchinsiae (Dillwyn) Kützing  (Tav. 75, Figg. 1-2) 
Kützing, 1853: III, tab. 87, fig. I; Hamel, 1924b: 295, figg. 1 e 2, taxa infraspecifici inclusi; 
Hamel, 1924c: 458, fig. C, come C. rectangularis; Hoek, 1963b: 60, figg. 131-145; Burrows, 
1991: 157, fig. 46 e pl.6; Leliaert & Boedeker in Brodie et al. 2007: 157, fig. 73; Sfriso, 2010a: 
170, tav. 54; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 582, 4 figure. 
 
Talli 10-15(-35) cm alti, di colore verde intenso alla base e verde-giallastro 

quasi biancastro, in alto, di consistenza rigida e leggermente ruvidi, fissati da rizoi-
di o liberi a formare masse flottanti quando vecchi; ramificati pseudodicotomica-
mente, con rami di varia lunghezza per l'accrescimento essenzialmente intercalare 
che si manifesta sin dalle porzioni subapicali; rami inizialmente uno per cellula in 
sequenza non definita dall'età: rami nuovi (corti) si intercalano a rami più vecchi 
(lunghi), a volte in modo opposto soprattutto nelle porzioni vecchie del tallo. I rami 
inizialmente sono laterali e separati alla base da una parete obliqua, successivamen-
te, a seguito della crescita, diventano pseudodicotomici con pareti basali quasi o-
rizzontali. L'angolo di ramificazione è molto variabile (da 15° a 75°), nelle parti più 
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vecchie la base del ramo a volte è decorrente con la base della cellula assiale adia-
cente. 

Le cellule dei rami terminali sono costrette ai nodi (quasi a barilotto) con dia-
metro di (125-)200-250(-300) µm, quelle assiali sono subcilindriche con diametro 
di 240-450 µm, la lunghezza è pari a 2-4 volte il diametro; esse al polo apicale pos-
sono portare sino a tre rami; la cellula apicale è cilindrica o leggermente attenuata 
ma non appuntita, con diametro di 90-170(-200) µm e lunga 1-3(-6) volte il diametro. 

La parete cellulare è relativamente spessa: 3-8 µm nelle cellule dei rami termi-
nali e sino a 40 µm nelle cellule dell'asse. 

Riproduzione mediante zoospore biflagellate prodotte in cellule che maturano 
in senso basipeto assumendo una forma a barilotto. Dopo la liberazione delle zoo-
spore i rami fertili si disintegrano e nuovi rami si formano per divisione intercalare 
delle cellule degli assi. Ciclo riproduttivo sconosciuto. 

 
La specie si riscontra nelle comunità sciafile superficiali sia dei siti esposti che 

riparati. Hoek (1963b: 62) ha dragato esemplari di questa specie a circa 20 metri di 
profondità nei pressi di Capo Creus (Spagna). 

  
NOTA – Dopo la ridefinizione della sezione Ru-
pestres s.s. che comprende solo C. rupestris (Ho-
ek & Chihara, 2000: 122), C. hutchinsiae è stata 
inclusa nella sezione Glomeratae s.l.. 

Negli ambienti calmi si possono riscontrare 
vecchi talli, a volte in masse liberamente adagiate 
sul fondo, che presentano numerose giovani pro-
liferazioni opposte. Questi talli, descritti come C. 
rectangularis (Griffiths ex Harvey) Harvey (= C. 
hutchinsiae), sono morfologicamente molto simi-
li anche ai talli di C. lehmanniana che crescono 
in ambienti similari (Hoek, 1963b: 62). In Medi-
terraneo talli attribuiti a C. rectangularis sono 
stati segnalati solo in Adriatico (coste dalmate) 
da Hauck (1884: 455). 

C. hutchinsiae e C. lehmanniana, secondo 
quando riportato da Leliaert & Boedeker in Bro-
die et al. (2007: 158) sulla base di dati molecolari 
non pubblicati, potrebbero essere conspecifiche. 

NOTE – After the redefinition of section Rupe-
stres s.s. that comprehends only C. rupestris 
(Hoek & Chihara, 2000: 122), C. hutchinsiae 
was included in the section Glomeratae s.l.. 

In calm waters, old thalli of C. hutchinsiae 
can be found, sometimes in balls freely float-
ing near the bottom and showing numerous 
young opposite proliferations. Such kind of 
thalli, described as C. rectangularis (Griffiths 
ex Harvey) Harvey (= C. hutchinsiae), are 
morphologically very similar to thalli of C. 
lehmanniana living in similar habitats (Hoek, 
1963b: 62). In the Mediterranean Sea, C. rec-
tangularis was recorded only from Dalmatia 
(Adriatic Sea) by Hauck (1884: 455). 

According to Leliaert & Boedeker in Bro-
die et al. (2007: 158), on the basis of unpub-
lished molecular data, C. hutchinsiae and C. 
lehmanniana could be conspecific. 

 
 

Cladophora laetevirens (Dillwyn) Kützing  (Tav. 75, Figg. 3-4) 
Kützing, 1853: III, tab. 96, fig. I, come C. laxa, Hamel, 1929: 58, fig. 13B, come C. campylo-
clada; Hamel, 1929: fig. 8B (erroneamente attribuita a C. utriculosa v. pectinicornis = C. 
sericea); Gayral,1966: 191: fig. 20A; Burrows, 1991: 158; Hoek & Womersley in Womersley, 
1984: 200, figg. 64C e 65E; Leliaert & Boedeker in Brodie et al. 2007: 158, fig. 74; Sfriso, 
2010a: 172, tav. 55; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 583, 5 figure. 
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Cladophoraceae/Cladophora sezione Glomeratae. Tavola 75.
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Figg. 1-2 Cladophora hutchinsiae. Fig. 1 – Habitus (da Hamel, 1924b). Fig. 2 – (A) Habitus; (B)
particolare di una porzione mediana di un ramo (da Kützing, 1853). 

Figg. 3-4 Cladophora laetevirens. Fig. 3 – Habitus di una porzione terminale del tallo (da Hamel, 
1929). Fig. 4 – (A) Habitus; (B) particolare di una porzione mediana ramificata del tallo (da 
Kützing, 1853).

Figs 1-2 – Cladophora hutchinsiae. Fig. 1 – Habit (from Hamel, 1924b). Fig. 2 – (A) Habit; (B) de-
tail of a middle part of a branch (from Kützing, 1853). 

Figs 3-4 Cladophora laetevirens. Fig. 3 – Detail of a terminal part of thallus (from Hamel, 1929). 
Fig. 4 – (A)  Habit; (B) detail of a branched middle part of thallus (from Kützing, 1853).
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Talli sino a 10 cm alti, da verde chiaro a verde scuro, formanti ciuffi penicilla-
ti o (in ambiente molto esposto) piccole masse intricate, spugnose, più o meno sfe-
riche di 2-4 cm di diametro, con assi principali ramificati pseudodicotomicamente, 
rami terminali falcati e spesso con una disposizione unilaterale a pettine dei ramuli; 
organizzazione distintamente acropetala, con le cellule del filamento che separano, 
ciascuna al proprio polo distale, un ramo laterale. 

Nei rami più vecchi, a seguito dell'accrescimento intercalare, l'organizzazio-
ne acropetala è via via sempre meno evidente. I rami, da 1 a 4 sulle cellule assiali 
più vecchie, sono separati alla base da una parete obliqua che, successivamente, 
per accrescimento della cellula supporto, diventa quasi orizzontale mostrando 
una ramificazione pseudodicotomica. L'angolo di ramificazione è molto variabi-
le: da 15° a 60°. 

Le cellule sono 2-10 volte più lunghe del diametro; la cellula apicale è cilin-
drica con apice arrotondato e con diametro di 35-65(-75) µm nei talli di stazioni 
ben illuminate, 85-100(-110) µm nei talli di stazioni ombreggiate; le cellule dei fi-
lamenti principali hanno diametro da 75 a 250 µm. 

La parete cellulare è relativamente sottile: 1-2 µm nelle cellule dei rami termi-
nali, sino a 10 µm negli assi principali. 

Ciclo digenetico aplodiplofasico isomorfo con formazione di zoospore quadri-
flagellate e di isogameti biflagellati; gametofiti dioici. Le cisti riproduttive si for-
mano per trasformazione delle cellule vegetative dei rami terminali in file monili-
formi di cellule rigonfie fertili. I rami terminali si disgregano dopo la liberazione 
degli elementi riproduttivi. 

 
Si riscontra nelle pozze del mesolitorale e nell'infralitorale superiore sia di 

biotopi riparati (baie e lagune non salmastre) che esposti a intenso idrodinamismo. 
 

 

NOTA – C. laetevirens quando si sviluppa in am-
bienti estremamente calmi, mantiene l’organizza-
zione acropetala, è molto meno ramificata, i rami 
apicali sono sempre dritti e perde l’aspetto globu-
lare spugnoso. Sulla base di ciò, Hoek (1963b: 
131) attribuisce la sola fig. 8B di Hamel [1929: 
44, come C. utriculosa Kützing f. pectinicornis 
(Kützing) Hamel] all'ecoforma di C. laetevirens, 
precisando, infatti, che C. utriculosa f. pectini-
cornis è un sinonimo di C. sericea (Hoek, op. 
cit.: 78) - vedi pure nota a C. dalmatica e nota a 
C. vagabunda. 

NOTE – Thalli of C. laetevirens living in very 
calm waters maintain acropetal growth, are 
much less branched, show apical branches al-
ways straight and lose their globose aspect. On 
this basis, Hoek (1963b: 131) refers to an ecad 
of C. laetevirens only fig. 8B by Hamel [1929: 
44, as C. utriculosa Kützing f. pectinicornis 
(Kützing) Hamel], pointing out that C. utricu-
losa f. pectinicornis is a synonym of C. sericea 
(Hoek, op. cit.: 78) - see also note to C. dal-
matica and note to C. vagabunda. 

Cladophora lehmanniana (Lindenberg) Kützing (Tav. 76, Figg. 1-3) 
Kützing, 1853: III, tab. 90, fig. I (inclusa fig. IB, come C. lehmanniana v. cristata); Hamel, 
1924c: 459, figg. A e B, come C. macallana (taxa infraspecifici inclusi); Hamel, 1929: 43, 47, 
49, figg. 8A, 9A, 9B, rispettivamente come C. utriculosa, C. ramulosa, C. punica; Hoek, 1963b:  

  



1

2 mm

BA C

1 cm

500 µm

2

3

2 cm

Figg. 1-3 – Cladophora lehmanniana. Fig. 1 – Habitus (A, come var. cristata, e B); (C) particolare
della porzione mediana di un ramo (da Kützing, 1853). Fig. 2 – Habitus con organizzazione
acropetala del tallo. Fig. 3 – Habitus di una porzione terminale del tallo. (Figg. 2-3 da Hamel, 
1929).

Figs 1-3 – Cladophora lehmanniana. Fig. 1 – Habit (A, of var. cristata and B of the autonym); (C) 
detail of the middle part of a branch (from Kützing, 1853). Fig. 2 – Habit of a thallus showing 
acropetal growth. Fig. 3 – Habit of a terminal part of thallus. (Figs 2-3 from Hamel, 1929).
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122, figg. 392-408; Hoek & Womersley in Womersley, 1984: 198, figg. 64B e 65C-D; Bur-
rows, 1991: 160, fig. 47; Leliaert & Boedeker in Brodie et al. 2007: 160, fig. 75; Sfriso, 2010a: 
174, tav. 56; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 584, 4 figure. 
 
Talli di colore da verde a verde scuro, con assi poco ramificati, alti sino a 9 

cm, formanti ciuffi rigidi, con organizzazione acropetala nelle parti superiori. 
I rami terminali sono spesso falcati ed hanno crescita principalmente apicale; 

ciascuna cellula di questi rami al proprio polo distale produce un ramo che è sepa-
rato alla base da una parete obliqua la quale, a seguito dell'accrescimento diventa 
quasi orizzontale con conseguente ramificazione pseudodicotomica. Le cellule più 
vecchie, a volte producono un secondo ramo (raramente un terzo). La crescita in-
tercalare interessa le parti mediane ed è più accentuata in quelle inferiori. L'angolo 
di ramificazione è molto variabile: da 20° a 70°. 

La cellula apicale, leggermente clavata e con apice arrotondato, ha un dia-
metro di 90-160 µm ed è lunga 2-6 volte il diametro. Le cellule dei filamenti 
principali sono cilindriche con diametro di 140-330 µm e sono 2-10 volte più 
lunghe del diametro. 

La parete cellulare è relativamente spessa: 10-15 µm nelle cellule dei rami 
terminali, sino a 50(-75) µm negli assi principali. 

Riproduzione mediante zoospore quadriflagellate (la sola osservata).  
 
Si riscontra nelle pozze del mesolitorale e nell'infralitorale superiore sia epili-

tica che epifitica. Raramente in ambienti più profondi.  
 

 

NOTA – C. lehmanniana quando cresce in stazio-
ni molto esposte all’idrodinamismo, forma talli 
piccoli, densamente ramificati e con rami forte-
mente falcati (Hoek, 1963b: 124). 

Secondo Hoek (1963b: 123) sono da riferire a 
C. lehmanniana tutte le segnalazioni mediterra-
nee di C. catenata Hauck [come C. catenata (C. 
Agardh) Hauck] (nom. illeg. e taxon excluden-
dum, vedi nota al genere Cladophora). 

Burrows (1991) distingue correttamente, sia 
nelle chiavi che nelle figure, C. lehmanniana da 
C. liniformis; tuttavia, per un errore di stampa, le 
descrizioni morfologiche di queste due specie so-
no state scambiate. 

C. lehmanniana e C. hutchinsiae, secondo 
quando riportato da Leliaert & Boedeker in Bro-
die et al. (2007: 158) sulla base di dati molecolari 
non pubblicati, potrebbero essere conspecifiche.  

NOTE – Thalli of C. lehmanniana growing in 
stations subject to high hydrodynamism are of 
small size, densely branched and with branches 
strongly falciform (Hoek, 1963b: 124). 

According to Hoek (1963b: 123) all Mediter-
ranean records of C. catenata Hauck [as C. cate-
nata (C. Agardh) Hauck] (nom. illeg. and taxon 
excludendum, see note to the genus Cladophora) 
should be referred to as C. lehmanniana. 

Burrows (1991) well distinguishes C. leh-
manniana from C. liniformis in both key to 
identification of species and figures. However, 
due to a misprint the morphological descrip-
tions of these two species were switched. 

According to Leliaert & Boedeker in Bro-
die et al. (2007: 158), on the basis of unpub-
lished molecular data, C. lehmanniana and C. 
hutchinsiae could be conspecific. 
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Cladophora ruchingeri (C. Agardh) Kützing (Tav. 77, Figg. 1-2) 
Kützing, 1854: IV, tab. 28, fig. II; Hamel, 1929: 52, fig. 11B, come C. sericea f. ruchingeri; 
Hoek, 1963b: 75, figg. 164-183. 

Talli verde chiaro formati da lunghi assi ramificati pseudodicotomicamente e 
portanti rami di varia lunghezza. 

Nei talli fertili i rami terminali presentano le cellule leggermente più gonfie 
dove maturano solo zoospore quadriflagellate. 

 

L'accrescimento nelle parti terminali è principalmente intercalare, con nuove 
cellule che originano ciascuna un solo ramo al proprio polo apicale; così nuovi ra-
mi si intercalano a quelli più vecchi. La crescita intercalare è piuttosto ridotta nelle 
parti più vecchie nelle quali raramente si formano nuovi rami. Questo tipo di cre-
scita porta alla formazione di filamenti scarsamente ramificati, soprattutto nella 
parte inferiore, spesso intrecciati tra loro a formare masse simili a corde lunghe si-
no a 70 cm. 

Inizialmente i rami sono separati alla base da una parete obliqua e inseriti con 
un angolo piuttosto acuto, successivamente, a seguito della crescita della cellula as-
siale la parete diventa quasi orizzontale e la ramificazione pseudodicotoma. 

La cellula apicale ha un diametro di (31-)38-55(-60) µm ed è lunga 3-6 volte il 
diametro; le cellule dei rami terminali hanno un diametro di (34-)40-75(-85) µm e 
sono lunghe 2-7 volte il diametro; quelle degli assi principali possono arrivare sino 
a 160 µm di diametro e lunghe 2-7 volte il diametro. 

 
Si riscontra in superficie in stazioni riparate come lagune ed insenature; a vol-

te anche nelle grandi pozze di scogliera. 
 

 

NOTA – Dopo la ridefinizione della sezione Ru-
pestres s.s. che comprende solo C. rupestris (Ho-
ek & Chihara, 2000: 122), C. ruchingeri è stata 
inclusa nella sezione Glomeratae s.l.. 

Come osservato da Hoek (1963b: 75) C. ru-
chingeri è molto simile ai talli di C. sericea che 
crescono in habitat riparati. Si distingue da questi 
perché è molto meno densamente ramificata, pre-
senta cellule apicali non rifrangenti e un'organiz-
zazione mai acropetala; inoltre, i ramuli sono 
meno nettamente pettinati (Hamel, 1929: 52). 

NOTE – Following the redefinition of section 
Rupestres s.s. which comprehends only C. 
rupestris (Hoek & Chihara, 2000: 122), C. 
ruchingeri was included in the section Glom-
eratae s.l.. 

As observed by Hoek (1963b: 75) C. ruch-
ingeri is very similar to thalli of C. sericea 
growing in sheltered habitats from which it dif-
fers in looser branching, apical cells not refrin-
gent, lack of acropetal organization and scar-
cely pectinate branchlets (Hamel, 1929: 52). 

Cladophora sericea (Hudson) Kützing  (Tav. 77, Figg. 3-4) 
Kützing, 1854: IV, tab. 14, fig. II, come C. pectiniformis; Hamel, 1929: 51, fig. 11A; Hoek, 
1963b: 77, figg. 184-209; Hoek & Womersley in Womersley, 1984: 210, figg. 69A e 70A-B; 
Burrows, 1991: 172, fig. 54; Leliaert & Boedeker in Brodie et al. 2007: 172, fig. 84; Sfriso, 
2010a: 184, tav. 61; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 590, 3 figure. 
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Figg. 1-2 – Cladophora ruchingeri. Fig. 1 – Habitus di due talli (A, B) con differente densità di 
ramificazione; (C) particolare di due rami terminali; (D) particolare di una ramificazione nella 
parte inferiore del tallo (da Kützing, 1854). Fig. 2 – Habitus di un tallo scarsamente ramificato e 
con crescita intercalare (da Hamel, 1929).

Figg. 3-4 – Cladophora sericea. Fig. 3 – Habitus (A); parte terminale di un ramo (B); porzione 
inferiore del tallo (C) (da Kützing, 1854). Fig. 4 – Habitus di una porzione  terminale del tallo 
(da Hamel, 1929).

Figs 1-2 – Cladophora ruchingeri. Fig. 1 – Habit of two thalli (A, B) with differently dense 
branching; (C) detail of two terminal branches; (D) detail of branching in a lower part of thallus 
(from Kützing, 1854). Fig. 2 – Habit of a thallus with intercalary growth and scarcely branched
(from Hamel, 1929).

Figs 3-4 – Cladophora sericea. Fig. 3 – Habit (A); terminal part of a branch (B); lower part of 
thallus (C) (from Kützing, 1854). Fig. 4 – Habit of a terminal part of thallus (from Hamel, 
1929).
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Talli alti 5-25 cm, da verde pallido a verde scuro, riccamente ramificati pseu-
dicotomicamente e fissati al substrato da rizoidi sviluppati dalle cellule basali. 

Accrescimento principalmente di tipo intercalare, con le nuove cellule che 
danno origine a giovani rami che si intercalano a quelli più vecchi. 

Rami inizialmente separati alla base da una parete traversale molto inclinata; 
successivamente, a seguito dell'accrescimento della cellula assiale, la parete diven-
ta quasi retta e i rami pseudodicotomi con angoli acuti (generalmente inferiori a 
45°); inoltre è presente una forte tendenza delle cellule basali dei rami a diventare 
decorrenti con quelle dell'asse. 

Ramuli distintamente attenuati con cellula apicale attenuato-appuntita con 
diametro di 15-25 µm nei talli verde pallido dei siti fortemente illuminati e 50-70 
µm nei talli verde scuro dei siti ombreggiati; cellula apicale lunga 3-16 volte il 
diametro. Cellule degli assi principali cilindriche con un diametro di 55-170 µm e 
lunghe 1-16 volte il diametro. 

Parete cellulare relativamente sottile: 1-5 µm nelle cellule terminali, sino a 7 
µm nelle cellule degli assi principali. 

Riproduzione mediante zoospore quadriflagellate e isogameti biflagellati. 
Gametofiti dioici. Le cisti riproduttive si formano nei rami terminali e di norma so-
no precedute da divisioni intercalari; a volte formano lunghe catene moniliformi 
terminali. 

 
Si riscontra nelle pozze litorali e lungo le coste rocciose esposte o riparate come 

baie e lagune; spesso è una componente della vegetazione di sottostrato delle comu-
nità vegetali più superficiali dell’infralitorale. Negli ambienti salmastri colonizza pu-
re i siti a bassa salinità. 

 

 

NOTA – Dopo la ridefinizione della sezione Ru-
pestres s.s., che ora comprende solo Cladophora 
rupestris (Hoek & Chihara, 2000: 122), C. seri-
cea è stata inclusa nella sezione Glomeratae s.l.. 

NOTE – Following the redefinition of the section 
Rupestres s.s., now comprehending only Clado-
phora rupestris (Hoek & Chihara, 2000: 122), 
C. sericea was included in the section Glomer-
atae s.l.. 

Cladophora vadorum (Areschoug) Kützing (Tav. 78, Figg. 1-2) 
Kützing, 1854: IV, tab. 20, fig. I; Hoek, 1963b: 141, figg. 430-432, 441-451, 456-467; Hoek & 
Womersley in Womersley, 1984: 210, figg. 69B e 70C; Sfriso, 2010a: 186, tav. 62; 
 
Talli alti sino a 20-30 cm, consistenti di assi principali densamente ramificati 

sia pseudodicotomicamente (vecchi rami) che obliquamente (giovani rami). Questi 
ultimi, con l'età, a seguito della crescita della cellula assiale, diventano pseudodico-
tomi. 

Il complesso terminale dei rami ha crescita prevalentemente apicale e organiz-
zazione acropetala, ma anche crescita intercalare e indistinta organizzazione acro-
petala. La crescita intercalare aumenta in senso basipeto. Rami secondari possono 
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Figg. 1-2 – Cladophora vadorum (da Kützing, 1854). Fig. 1 – Rappresentazione schematica del-
l’habitus di un tallo quasi completo. Fig. 2 – Particolare della porzione terminale di un ramo (A) 
e di una porzione mediana del tallo (B).

Figs 1-2 – Cladophora vadorum (from Kützing, 1854). Fig. 1 – Schematic drawing of the habit of a 
nearly entire thallus. Fig. 2 – Detail of terminal part of a branch (A) and middle part of thallus 
(B).
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formarsi ad una certa distanza delle parti apicali; spesso altri due o tre (raramente 
4) rami sono prodotti contemporaneamente dal polo distale della stessa cellula. 

Cellule apicali in fase vegetativa distintamente attenuate e generalmente molto 
lunghe [diametro (27-)32-50(-65) µm, lunghezza 2,5-24 volte il diametro], in fase 
riproduttiva nettamente più corte, cilindriche o leggermente claviformi. Cellule dei 
rami terminali con diametro leggermente superiore a quello delle cellule apicali e 
sino a 15 volte più lunghe del diametro; cellule degli assi principali con diametro di 
120-200 µm e sino a 11 volte più lunghe del diametro. 

Riproduzione mediante zoospore quadriflagellate prodotte nelle cellule dei 
rami terminali che, mediante divisioni intercalari non seguite dall'allungamento 
cellulare, si trasformano in cisti riproduttive che sono nettamente più corte delle 
comuni cellule vegetative dei rami. 

Riproduzione mediante formazione di acineti in condizioni ambientali sfavo-
revoli. 

 
Specie piuttosto comune negli ambienti lagunari poco profondi e con acque 

salmastre. Nelle aree con scarso idrodinamismo può formare grandi masse subglo-
bose attaccate alle foglie di fanerogame sino a ricoprirle quasi completamente. 

 

 

NOTA – In C. vadorum, come in altre specie di 
Cladophora, la densità del reticolo del cloropla-
sto, il diametro delle cellule apicali e quello dei 
rami terminali, variano con l'intensità dell'insola-
zione; infatti nei siti fortemente illuminati i talli 
sono verde pallido e più esili di quelli dei siti 
ombreggiati che sono anche di colore verde scuro 
(Hoek, 1963b: 143). 

NOTE – In C. vadorum, as in other species of 
Cladophora, the density of plastid reticulum, 
the diameter of apical cells and that of ultimate 
branches vary according to light intensity. In 
fact, in highly lighted stations thalli are pale 
green coloured and slenderer than those living 
in shaded stations which are also dark green 
coloured (Hoek, 1963b: 143). 

Cladophora vagabunda (Linnaeus) Hoek  (Tav. 79, Figg. 1-3) 
Kützing, 1853: III, tab. 92, fig. II, come C. conglomerata; Kützing, 1854: IV, tab. 73, fig. II, co-
me C. flaccida; Hamel, 1929: 58, fig. 14B, come C. expansa; Hoek, 1963b: 146, figg. 434, 436-
439, 470-503, 505-514; Hoek & Chihara, 2000: 180, figg. 77-79; Hoek & Womersley in 
Womersley, 1984: 202, figg. 64E e 65G; Burrows, 1991: 174, fig. 55; Kraft, 2007: 80, fig. 33; 
Leliaert & Boedeker in Brodie et al. 2007: 175; Sfriso, 2010a: 188, tav. 63; Rodríguez-Prieto et 
al., 2013: 591, 3 figure. 
 
Talli lunghi sino a 50 cm, consistenti di assi ben ramificati, sia fissati da rizoi-

di sia liberamente flottanti. 
Parti terminali con organizzazione distintamente acropetala e con rami falcati; 

accrescimento principalmente apicale, ciascuna nuova cellula forma un nuovo ra-
mo; l'accrescimento intercalare inizia distante dai rami terminali e produce rami se-
condari. I rami, inizialmente separati alla base da una parete molto obliqua, con la 
crescita della cellula assiale diventano pseudodicotomi. Nei talli liberi i rami sono 
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Figg. 1-3 – Cladophora vagabunda. Fig. 1 e Fig. 2 – Porzione apicale (A) e mediana (B) di talli 
attribuiti da Kützing rispettivamente ai sinonimi: C. conglomerata e C. flaccida; in (C), habitus. 
Da Kützing (1853 e 1854: rispettivamente Fig. 1 e Fig. 2). Fig. 3 – Habitus di un tallo 
pleustofitico sviluppato in condizioni ambientali sfavorevoli (da Hamel, 1929).

Figs 1-3 – Cladophora vagabunda. Figs 1-2 – Apical (A) and middle (B) parts of thalli by Kützing 
referred to as its synonyms C. conglomerata and C. flaccida, respectively; in (C), habit. (Fig. 1 
and Fig. 2 from Kützing 1853 and 1854, respectively). Fig. 3 – Habit of a pleustophytic thallus 
growing in unfavourable environmental conditions (from Hamel, l929).
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spesso inseriti con un angolo molto ampio e possono essere sino a 5 sull'estremità 
della stessa cellula. 

Cellula apicale leggermente attenuata (claviforme nei talli in fase riproduttiva) 
con un diametro di (17-)25-60(-85) µm e 1,5-10(-25) volte più lunga del diametro; 
cellule degli assi principali con un diametro di 80-300 µm e 1,5-10(-15) volte più 
lunghe del diametro. 

Parete cellulare sottile: 4-5 µm nelle cellule terminali, 7-9 µm nelle cellule 
assiali. 

Riproduzione mediante zoospore quadriflagellate e isogameti biflagellati. Ri-
produzione anche per mezzo di acineti. I rami fertili dopo la liberazione degli ele-
menti riproduttori si disgregano e il tallo può ridursi ai soli assi principali. 

 
Cresce nelle pozze di scogliera, sulle rocce e sui substrati artificiali degli am-

bienti superficiali di lagune e baie riparate. In questi ultimi ambienti è molto comu-
ne e spesso forma grandi masse pleustofitiche capaci di estendersi, negli ambienti 
salmastri, anche alle aree a salinità piuttosto bassa (circa 15 psu). 

 

 

NOTA – In C. vagabunda, come in altre specie di 
Cladophora, i talli dei siti fortemente illuminati 
rispetto a quelli dei siti ombreggiati sono di colo-
re verde chiaro, quasi pallido e le cellule sono più 
lunghe ed hanno un diametro minore. Queste dif-
ferenze sono osservabili pure in una stessa massa 
pleustofitica tra i talli più fortemente illuminati 
dello strato superiore e quelli meno illuminati 
dello strato inferiore (Hoek, 1963b: 150). Inoltre, 
come notato da Hoek (1963b: 150), quando i talli 
crescono in ambienti poco favorevoli, essi assu-
mono una consistenza più rigida e un portamento 
a “zigzag” tanto che in passato furono descritti 
come una specie distinta [C. expansa (Mertens) 
Kützing]. 

Noi seguiamo Hoek (1963b: 147) nel consi-
derare C. fracta (O.F. Müller ex Vahl) Kützing f. 
marina Hauck e C. hauckii Børgesen fra i sino-
nimi di C. vagabunda. 

C. hauckii è un nome illegittimo perché trattasi 
di un cambio di epiteto non richiesto. Infatti, Bør-
gesen (1946: 18) nel tentativo di elevare a rango di 
specie C. fracta f. marina Hauck, propose C. hau-
ckii come nome nuovo nella errata convinzione 
che la forma proposta da Hauck fosse un tardo 
omonimo di Cladophora (sic!) fracta f. marina
Lyngbye. Ma Lyngbye (1819: 152) non descrisse 
questo taxon, ma semplicemente cita Conferva 

continua

NOTE – As shown by other species of Clado-
phora, thalli of C. vagabunda living in highly 
lighted stations are pale green and with cells 
longer and narrower than those living in shaded 
habitats. Such differences can be observed also 
in the same pleustophytic ball between outer 
(more lighted) and inner (less lighted) thalli 
(Hoek, 1963b: 150). Moreover, as observed by 
Hoek (1963b: 150), thalli growing in unfavour-
able conditions show a more rigid consistency 
and a zigzag aspect that led to ascribe them to 
as a distinct species [C. expansa (Mertens) 
Kützing]. 

We follow Hoek (1963b: 147) in consider-
ing C. fracta (O.F. Müller ex Vahl) Kützing f. 
marina Hauck and C. hauckii Børgesen  among 
synonyms of C. vagabunda. 

C. hauckii Børgesen (1946: 18) is illegitimate 
since Børgesen in transferring to the rank of spe-
cies C. fracta f. marina Hauck, proposed the new 
name C. hauckii thinking erroneously that 
Hauck’s form was a later homonym of Clado-
phora (sic!) fracta f. marina Lyngbye. But, Lyng-
bye (1819: 152) didn’t describe such a taxon, but 
simply referred to Conferva fracta var. marina 
Roth. Therefore, Hauck’s (1884: 461) infraspeci-
fic taxon on which Børgesen’s species is based is 
legitimate and “Cladophora marina (Hauck) Bør- 

to be continued 
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CLADOPHORA sezione LONGI-ARTICULATAE Hamel s.s. 
 

Cladophora feredayi Harvey  (Tav. 80, Fig. 1) 
Harvey, 1858: pl. XLVII; Hoek, 1963b: 221, figg. 700, 701 e 706; Hoek & Womersley in 
Womersley, 1984: 196, figg. 62C-D e 63D-E. 
 
Tallo verde chiaro, alto oltre 20-30(-50) cm, con organizzazione acropetala, 

singolo o più spesso in ciuffi aggregati alla base. 
Accrescimento inizialmente per divisione della cellula apicale (diametro 38-67 

µm; lunga da 4 a 30 volte il diametro) e successivo allungamento delle cellule fi-
glie. Ciascuna nuova cellula (articolo) produce un ramo al polo apicale. All’au-
mentare della distanza dall’apice, gli articoli possono dare origine ad un secondo, 
ad un terzo e a volte anche ad un quarto e raramente a un quinto ramo. 

gesen” should have been the legitimate new 
combination. To be noted that Silva et al. 
(1996) considered C. hauckii  Børgesen a valid 
name ignoring that it is an unwarranted change 

fracta var. marina Roth.  Pertanto, il taxon infra-
specifico di Hauck (1884: 461) su cui la specie di 
Børgesen è basata, dal punto di vista nomenclatu-
rale è legittimo e “Cladophora marina (Hauck) 
Børgesen” sarebbe stata la combinazione legitti-
ma. Da notare che  Silva et al. (1996) hanno con-
siderato C. hauckii un nome valido ignorando che 
trattavasi di un cambio di epiteto non richiesto. 
Su questa base sia in INA (2014) che in   Guiry & 
Guiry (2014) C. hauckii  Børgesen è considerato 
un binomio valido. 

Da notare che C. vagabunda, considerata in 
passato una specie cosmopolita, ampiamente di-
stribuita in tutti gli oceani e con un unico enorme 
areale continuo, sulla base degli esperimenti di i-
bridazione DNA-DNA (Bot et al., 1991), dell'ana-
lisi molecolare delle sequenze dell' rDNA ITS 
(Bakker et al., 1995), e delle risposte adattative al-
le varie condizioni termiche (Breeman et al. 2002), 
oggi presenta almeno 4 linee divergenti che fanno 
interpretare C. vagabunda come un complesso di 
specie criptiche del quale farebbero parte anche C. 
dalmatica e C. laetevirens (Breeman, 2002: 46). 

of epithet due the legitimacy of Cladophora 
fracta f. marina Hauck (1884: 461-462). On 
this basis also in INA (2014) as well in Guiry & 
Guiry (2014) C. hauckii Børgesen is considered 
as a valid binomial. 

It should be noted that C. vagabunda, con-
sidered in the past a cosmopolite species wide-
spread throughout the world, on the basis of 
DNA-DNA hybridization tests (Bot et al., 
1991), molecular analysis of rDNA ITS se-
quences (Bakker et al., 1995) and adaptative 
responses to different thermic conditions (Bree-
man et al. 2002), should be now interpreted as 
a complex of cryptic species comprehending 
also C. dalmatica and C. laetevirens (Breeman, 
2002: 46) . 

I rami sono inseriti con un angolo acuto (45° o meno) e sono separati alla base 
da una parete inizialmente obliqua che diventa quasi orizzontale con la crescita. 

Le cellule sono via via più lunghe verso il basso: quelle delle parti apicali 
hanno diametro 38-76 µm e sono lunghe da 4 a 30 volte il diametro; quelle delle 
parti basali hanno diametro sino a 220-500 µm e sono lunghe sino a 22-45 volte il 
diametro; anche la loro forma, andando dall’alto verso il basso, diventa sempre più 
claviforme. La cellula apicale è cilindrica con terminazione da appuntita a mucro-
nata. 
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Fig. 1 – Cladophora feredayi: habitus (A); particolare mostrante l’organizzazione
acropetala del tallo (B); terminazione di un ramo con cellula apicale appuntita (C); (da Harvey, 
1858; ingrandimento di B e C non indicato).

Figg. 2-3 – Cladophora herpestica (da Kützing, 1854). Fig. 2 – Particolare delle parti erette 
costituenti l’intreccio di un cespuglio. Fig. 3 – Parti erette intricate di alcuni talli del cespuglio 
(A); dettaglio di alcune di esse (B). rz = rizoidi.

Fig. 1 – Cladophora feredayi: habit (A); detail showing acropetal growth of thallus (B); branch end 
with a tapering apical cell (C) (from Harvey, 1858; magnification of B and C not given).

Figs 2-3 – Cladophora herpestica (from Kützing, 1854). Fig. 2 – Detail of erect parts forming a 
tangled tuft. Fig. 3 – Erect tangled parts of some thalli forming the tuft (A); detail of the some 
tangled thalli (B). rz = rhizoids.
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Divisioni intercalari si formano al momento della riproduzione. Queste pro-

cedono dall’alto verso il basso ma non interessano i segmenti inferiori più grandi. 
Riproduzione per trasformazione dei segmenti superiori e terminali in cisti ri-

produttive. 
 
Questa specie si riscontra negli ambienti superficiali ricchi di nutrienti come 

porti e ambienti similari. 
 

 

NOTA – Secondo Hoek (1963b: 221) Cladophora 
feredayi differisce da C. pellucida per il minore 
diametro degli articoli e per la maggiore tendenza 
ad avere divisioni intercalari. Secondo Hoek & 
Womersley in Womersley (1984: 196), invece, C. 
feredayi e C. pellucida potrebbero essere conspe-
cifiche visto che il range di variabilità del diame-
tro degli articoli nei loro esemplari di C. feredayi
si sovrappone ampiamente con quello di C. pellu-
cida; sempre secondo Hoek & Womersley in
Womersley (op. cit.) la variabilità potrebbe di-
pendere dall'età dei talli e dalle condizioni am-
bientali. Tuttavia, gli studi di Bot et al. (1991), 
basati sull'ibridazione DNA-DNA, hanno dimo-
strato una notevole divergenza tra i talli di C. pel-
lucida delle coste europee e quelli di C. feredayi 
dell'Australia, come pure da quelli australiani 
considerati simili a C. pellucida (come C. att. ad
pellucida). Essi inoltre ipotizzano che gli esem-
plari europei attribuiti a C. feredayi potrebbero 
appartenere ad una specie distinta. 

Da notare, infine, che secondo Hoek & Chi-
hara (2000: 70) la distribuzione di C. feredayi sa-
rebbe limitata alle sole coste meridionali dell'Au-
stralia. 

NOTE – According to Hoek (1963b: 221) 
Cladophora feredayi differs from C. pellucida 
in narrower diameter of articles and in higher 
number of intercalary divisions. Conversely, 
according to Hoek & Womersley in Womersley 
(1984: 196), C. feredayi and C. pellucida could 
be conspecific because of the range of variabil-
ity of diameter of articles in their specimens of 
C. feredayi overlaps that of C. pellucida. More-
over, Hoek & Womersley in Womersley (op. 
cit.) state that such a variability could depend 
on both the age of thalli and environmental 
conditions. However, studies by Bot et al. 
(1991), based on DNA-DNA hybridization, 
showed a noticeable divergence of European 
thalli of C. pellucida from Australian thalli of 
C. feredayi, as well from Australian thalli con-
sidered similar to C. pellucida (as C. att. ad 
pellucida). Moreover, they think that European 
specimens identified as C. feredayi could be-
long to a distinct species. 

Finally, it should be noted that according to 
Hoek & Chihara (2000: 70) the distribution 
area of C. feredayi should be limited to south 
coast of Australia. 

Cladophora herpestica (Montagne) Kützing  (Tav. 80, Figg. 2-3) 
Kützing, 1854: IV, tab. 66, fig. II, come Aegagropila herpestica; Kützing, 1854: IV, tab. 64, fig. 
II, come A. zollingeri; Womersley, 1984: 184, figg. 58B e 59C, come Cladophoropsis herpesti-
ca; Gallardo 1993, come Cladophoropsis zollingeri; Cormaci et al. 2004: 185, come Cladopho-
ropsis javanica; Kraft, 2007: 85, fig. 36. 
 
Talli verde scuro, formanti cuscini irregolari, compatti, 10-15 cm lunghi, 5-7 

cm larghi e 1-2 cm alti, composti di un sistema di filamenti intricati subparalleli al 
substrato e di un fitto sistema di filamenti eretti o inclinati, rigidi, spesso curvi o si-
nuosi e ramificati, spesso in modo unilaterale, sino al 1° o 2° ordine. 

I filamenti subparalleli sono formati da segmenti piuttosto lunghi (500-8000 
µm) con parete cellulare 10-25 µm (20-40 µm, secondo Womersley, 1984) spessa e 
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finemente lamellata che può essere più spessa e grossolanamente lamellata nelle 
cellule basali. 

Le cellule generalmente producono un ramo al loro polo distale; quelle più 
vecchie possono dare origine anche ad un secondo ramo. La parete divisoria alla 
base dei rami compare molto dopo la formazione del ramo. La cellula apicale e 
quelle dei rami terminali sono cilindriche, generalmente curve e sinuose, con dia-
metro di 120-450 µm e lunghe sino a 10 volte il diametro. 

Cloroplasto reticolato con numerosi pirenoidi. 
I rizoidi sono prodotti dal polo prossimale di qualsiasi cellula del filamento, 

anche di quelle terminali. 
Riproduzione sconosciuta. 
  
Specie epifita su alghe calcaree incrostanti della frangia infralitorale dei siti 

mediamente esposti. 
 

NOTA – Sulla base dei dati morfologici e moleco-
lari, Leliaert et al. (2003) hanno dimostrato che 
Cladophoropsis herpestica (Montagne) M.A. 
Howe non è correlata ad altre specie di Clado-
phoropsis ma al genere Cladophora. Pertanto 
hanno proposto il ritorno della suddetta specie a 
Cladophora, nella sezione Longi-articulatae. 

Ateweberhan & Prud'homme van Reine (2005: 
104) fra i sinonimi di Cladophora herpestica
(come Cladophoropsis herpestica) elencano Cla-
dophoropsis javanica (Kützing) P.C. Silva e Cla-
dophoropsis zollingeri (Kützing) Reinbold. 

NOTE – Based on both morphology and molecu-
lar data, Leliaert et al. (2003) demonstrated that 
Cladophoropsis herpestica (Montagne) M. A. 
Howe is not related to other species of Clado-
phoropsis but to species of the genus Cladopho-
ra. Consequently, it is here treated as a Cladopho-
ra belonging to the section Longi-articulatae. 

Ateweberhan & Prud'homme van Reine 
(2005: 104) list among synonyms of Cladophora 
herpestica (as Cladophoropsis herpestica) Cla-
dophoropsis javanica (Kützing) P.C. Silva and 
Cladophoropsis zollingeri (Kützing) Reinbold. 

 
Cladophora pellucida (Hudson) Kützing  (Tav. 81, Figg. 1-2) 

Hamel, 1924a: 170, figg. 1 e 2A-B; Hoek, 1963b: 215, figg. 696-697, 702 e 711-716; Hoek, 
1963b: 218, figg. 698-699, 703-705, 707-710 e 717-721 come C. pseudopellucida; Gayral,1966: 
193: fig. 20B e pl. XVII; Burrows, 1991: 163, fig. 49; Einav, 2007: 156, 3 figure, come C. 
pseudopellucida; Leliaert & Boedeker in Brodie et al. 2007: 164, fig. 77; Sfriso, 2010a: 178, 
tav. 58; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 587, 4 figure. 
 
Talli da verde chiaro traslucido a verde scuro, alti sino a 10(-30) cm, di consi-

stenza ispida, con un marcato sistema di rami arborescenti portati da assi fissati al 
substrato da rizoidi emessi da polo prossimale della lunga cellula basale. I rizoidi 
formano un complesso sistema dal quale possono essere prodotti più assi eretti. 

L'accrescimento è strettamente apicale con organizzazione acropetala. L'an-
golo di ramificazione è acuto (45° o meno), i rami, più o meno arcuati, sono sepa-
rati da una parete obliqua e diventano pseudodicotomici con la crescita della cellula 
assiale; ciascuna nuova cellula produce un ramo al suo polo apicale; le cellule più 
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Figg. 1-2 Cladophora pellucida. Fig. 1 – Habitus (da Sfriso, 2010a). Fig. 2 – Particolare di due rami 
terminali (da Hamel, 1924a, modificato).

Figs 1-2 Cladophora pellucida. Fig. 1 – Habit (from Sfriso, 2010a). Fig. 2 – Detail of two terminal 
branches (from Hamel, 1924a, modified).

366FP M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2014)

Tavola 81. Cladophoraceae/ Cladophora sezione Longi-articulatae..



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2014) FP367 

 
distanti dall’apice possono produrre sino a 3-4(-6) rami conferendo alla ramifica-
zione un aspetto quasi verticillato. 

La cellula apicale, con apice arrotondato, ha un diametro di (55-)90-150(-255) 
µm ed è sino a 30 volte più lunga del diametro. Le cellule degli assi, che hanno un 
diametro di 250-500 µm, diventano sempre più lunghe in senso basipeto e quella 
basale, da subcilindrica a claviforme, può essere lunga sino a 60 volte il diametro. 

La parete cellulare è relativamente spessa: 20-25 µm nelle cellule dei rami su-
periori e sino a 60-75 µm nelle cellule basali. 

Riproduzione mediante zoospore quadriflagellate e gameti biflagellati con 
gametofiti dioici e ciclo isomorfo. La formazione delle cisti riproduttive è prece-
duta da divisioni intercalari dei rami terminali e la maturazione procede in senso 
basipeto. 

 

 

Si riscontra nel mesolitorale roccioso e nell'infralitorale superiore, sotto gli 
strapiombi, in particolare nei siti esposti al moto ondoso o leggermente riparati e 
ombreggiati; presente anche nelle comunità di sottostrato dei popolamenti superfi-
ciali a Cystoseira spp.; si riscontra anche nelle comunità più profonde comprese 
quelle sciafile del circalitorale; assente nelle acque salmastre. 

 

NOTA – Vedi sopra nota a C. feredayi. 
Fra i sinonimi di C. pellucida includiamo A-

crocladus mediterraneus Nägeli (vedi nota alla 
famiglia Polyphysaceae). 

Nell’ambito di questa specie Ercegovič (1957: 
26) riportò per l’Isola di Jabuka i seguenti taxa 
infraspecifici:  
C. pellucida f. nana Hauck (= C. feredayi, vedi 

Hoek, 1963b: 221); 
C. pellucida f. tenuissima Ercegovič che secon-

do Gallardo et al. (1993: 414), sulla base della 
diagnosi potrebbe essere assimilata a C. feredayi;

C. pellucida f. rhizophora Ercegovič [taxon in-
quirendum] che si differenzia dall’autonimo per 
la presenza di “... numerosi rizoidi nascenti 
dalla base di molte, o della maggior parte, del-
le cellule delle parti mediane e superiori del 
tallo”. 

NOTE – See also the above note to C. feredayi. 
Acrocladus mediterraneus Nägeli should be 

added to synonyms of C. pellucida (see note to 
the family Polyphysaceae). 

Within this species, Ercegovič (1957: 26) 
reported from Jabuka Island the following in-
fraspecific taxa:  
C. pellucida f. nana Hauck (= C. feredayi, see 

Hoek, 1963b: 221); 
C. pellucida f. tenuissima Ercegovič, that ac-

cording to Gallardo et al. (1993: 414) could 
be conspecific with C. feredayi; 

C. pellucida f. rhizophora Ercegovič [taxon 
inquirendum], that differs from the autonym 
in the occurrence of “... numerous rhizoids 
growing from the base of many or the major 
part of cells, in middle and upper parts of the 
thallus”. 

 
CLADOPHORA sezione REPENTES Kützing 

 
Cladophora coelothrix Kützing  (Tav. 82, Figg. 1-2) 

Kützing, 1854: IV, tab. 70, fig. I, come Aegagropila coelothrix; Kützing, 1854: IV, tab. 70, fig. 
II, come Aegagropila repens; Hamel, 1929: 70, fig. 19C, come C. repens; Hamel, 1929: 71, fig. 
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19D-E; Hoek, 1963b: 40, figg. 55-78; Hoek & Womersley in Womersley, 1984: 190, figg. 60C 
e 61C-D; Burrows, 1991: 152, fig. 44; Gallardo et al., 1993; Leliaert & Boedeker in Brodie et 
al. 2007: 154, fig. 71; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 580, 5 figure. 
 
Talli intricati a formare piccoli cespugli, 2-5 cm alti, isolati o aggregati a co-

prire superfici relativamente estese; di colore verde intenso o molto scuro, bruna-
stro nel secco, con fronde densamente e irregolarmente ramificate spesso intricate 
con i rizoidi (ramificati o no, uni- o pluricellulari) che si originano dal polo basale 
di alcune cellule assiali. I rizoidi, verde pallido, 50-70 µm di diametro, possono 
formare nuovi assi eretti. 

Accrescimento per divisione della lunga cellula apicale e occasionalmente per 
divisioni intercalari (vedi Hoek 1982: 49); l’inserzione dei rami è subterminale con 
parete divisoria verticale o quasi verticale; occasionalmente 2 o tre rami si trovano 
sulla stessa cellula; rami opposti spesso presenti; rami terminali quasi sempre curvi 
(falciformi); i rami appena formati spesso sono privi della parete divisoria basale. 

La cellula apicale, con apice arrotondato, è cilindrica [diametro (55-)80-160(-
200) µm] e lunga da 5 a 20 volte il diametro. 

Le cellule sono cilindriche; quelle dei rami terminali con 80-200 nuclei cia-
scuna, hanno diametro di 55-100(-200) µm e sono lunghe 2-20 volte il diametro; 
quelle dell'asse principale, con oltre 200 nuclei, hanno diametro di 90-270(-300) 
µm e sono lunghe 2-15(-18) volte il diametro (il diametro delle cellule di C. coelo-
thrix è sorprendentemente variabile anche all'interno di una stessa popolazione). La 
parete cellulare non è molto spessa (1,5-5 µm, sino a 8 µm nelle cellule assiali).  

Ciclo biologico sconosciuto; riproduzione principalmente per propagazione 
vegetativa. 

 
Epilitica o epifitica, frequente nelle comunità sciafile dei siti esposti o come 

sottostrato delle comunità fotofile a Cystoseira spp.. Spesso si trova insieme Cl. 
socialis, dalla quale si distingue per il minore diametro delle cellule.  

 

 

NOTA – Recentemente, Leliaert & Coppejans 
(2006: 672) hanno attribuito a Cladophora coelo-
thrix il tipo di Cladophoropsis modonensis. Tut-
tavia hanno precisato che a Cladophora coelo-
thrix vanno attribuiti solamente gli esemplari 
provenienti dalla località tipo di Cladophoropsis 
modonensis (Golfo di Saronico, Grecia), mentre 
le altre segnalazioni mediterranee di Cladopho-
ropsis modonensis dovrebbero essere attribuite a 
Cladophoropsis membranacea. 

NOTE - As above mentioned (see note to 
Cladophoropsis modonensis), Leliaert & Coppe-
jans (2006: 672) put into evidence the possible 
conspecificity of the type of Cladophoropsis 
modonensis with Cladophora coelothrix. How-
ever, they think that only specimens of Clado-
phoropsis modonensis from the type locality 
(Gulf of Saronic, Greece) should belong to 
Cladophora coelothrix, while records from dif-
ferent Mediterranean localities should be mostly 
referred to as Cladophoropsis membranacea. 
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Figg. 1-2 Cladophora coelothrix (da Kützing, 1854). Fig. 1 – Particolare della parte superiore di un 
tallo. Fig. 2 – Porzione mediana (A) e superiore (B) di un altro tallo attribuito da Kützing (1854) 
al sinonimo C. repens (come Aegagropila repens). rz = rizoide.

Fig. 3 – Cladophora socialis: aspetto di alcune porzioni del tallo variamente ramificate, intricate e 
con numerosi rizoidi prodotti a vari livelli (da Kützing, 1854). rz = rizoide.

Figs 1-2 – Cladophora coelothrix (from Kützing, 1854). Fig. 1 – Detail of an upper part of thallus. 
Fig. 2 – Middle (A) and upper (B) parts of a thallus of C. coelothrix by Kützing (1854) referred 
to as its synonym C. repens (as Aegagropila repens). rz = rhizoid.

Fig. 3 – Cladophora socialis: some parts of thallus variously branched, tangled and with numerous
rhizoids produced at different levels (from Kützing, 1854). rz = rhizoid.
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Cladophora socialis Kützing  (Tav. 82, Fig. 3) 
Kützing, 1854: IV, tab. 71, fig. I, come Aegagropila socialis; Hoek, 1963b: 43, figg. 79-91; 
Hoek & Chihara, 2000: 40, fig. 16; Abbott & Huisman, 2004: 78, fig. 23A-C.  
 
Talli verde chiaro, formanti cuscini alti sino a 1,5 cm, densamente e irrego-

larmente ramificati, con frequenti divisioni intercalari e conseguente formazione di 
nuovi rami. Organizzazione acropetala scarsamente riconoscibile anche nelle parti 
apicali. 

Rami separati alla base da una parete fortemente obliqua (quasi verticale); le 
cellule più vecchie possono formare un secondo ramo. I punti di ramificazione so-
no al polo distale della cellula, spesso opposti, mai in serie. 

Cellule sempre nettamente cilindriche. Numerose cellule, comprese quelle del-
le regioni apicali, possono formare un rizoide al loro polo prossimale, che si avvol-
ge ad altri filamenti o si fissa esso stesso al substrato. Cellula apicale con un diame-
tro di (20-)30-40(-45) µm e lunga 7-30 volte il diametro; cellule dei rami terminali 
con diametro simile a quello delle cellula apicale e lunghe 2-15 volte il diametro; cel-
lule degli assi principali con un diametro sino a 60-90 µm e lunghe 2-22 volte il dia-
metro. 

Pareti generalmente sottili, circa 1 µm o meno nelle cellule terminali. 
 

 

NOTA – C. socialis come notato da Hoek (1963b: 
46) si distingue da C. coelothrix, con la quale è 
spesso mescolata, per il minore diametro delle 
cellule. 

NOTE – C. socialis as observed by Hoek 
(1963b: 46) differs from C. coelothrix, together 
which it often grows, in less wide diameter of 
cells. 

 
CLADOPHORA sezione RUGULOSAE Sakai 

 
Cladophora nigrescens Zanardini ex Frauenfeld  (Tav. 83, Fig.1) 

Hoek, 1963b: 212, figg. 683-685 e 687-690; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 586, 3 figure. 
 
Talli alti sino a 6 cm, di colore verde scuro che anneriscono quando secchi. 

Organizzazione inizialmente acropetala con accrescimento principalmente apicale 
con successivo allungamento delle cellule, ciascuna delle quali al proprio polo di-
stale forma un ramo laterale. Le cellule più vecchie possono portare un secondo, un 
terzo e, a volte, anche un quarto ramo. L'accrescimento, precocemente, diventa an-
che intercalare con formazione di nuovi rami che si intercalano a quelli più vecchi 
e l'organizzazione acropetala diventa irregolare. 

I rami, inizialmente sono separati alla base da una parete divisoria molto obli-
qua; le cellule della regione basale sono allungate e claviformi e quelle più vecchie 
danno origine a dei rizoidi discendenti lungo le pareti delle cellule sottostanti sino 
al substrato dove si ramificano. I rizoidi, e a volte anche le parti inferiori delle cel-
lule basali, sono provvisti di costrizioni anulari. 
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Fig. 1 – Cladophora nigrescens: habitus di un piccolo tallo (da Hoek, 1963b modificato).rz= rizoide
Figg. 2-4 Cladophora prolifera. Fig. 1 – Habitus (da Sfriso, 2010a). Fig. 2 – Particolare di un esem-

plare isolato. Fig. 3 – Particolare della porzione terminale di un ramo (Figg. 2-3 da Hamel, 
1924a, modificate). rz = rizoide.

Fig. 1 – Cladophora nigrescens: habit of a small thallus (from Hoek, 1963b modified). rz = rhizoid.
Figs 2-4 Cladophora prolifera. Fig. 1 – Habit (from Sfriso, 2010a). Fig. 2 – Detail of an isolated 

thallus. Fig. 3 – Detail of terminal part of a branch (Figs 2-3 from Hamel, 1924a, modified). rz = 
rhizoid.
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La cellula apicale, subcilindrica e arrotondata all'apice, ha un diametro di 40-

75 µm ed è da 2 a 10 volte più lunga del diametro; cellule dei rami terminali con un 
diametro di 43-85 µm e lunghe 3-10 volte il diametro; quelle delle parti basali con 
un diametro sino a 115-200 µm e lunghe 9-14 volte il diametro. 

Riproduzione mediante zoospore (?) biflagellate. 
 
Riscontrata in ambienti riparati a circa 1 metro di profondità nei siti ben illumi-

nati e ricchi di sedimento 
 

 

NOTA – C. nigrescens (sezione Rugulosae, vedi 
Hoek & Chihara, 2000: 52), come commentava 
Hoek (1963b: 213), può sembrare una gracile C. 
prolifera dalla quale tuttavia si distingue oltre che 
per il minore diametro delle cellule, per l'accen-
tuata e diffusa presenza di divisioni intercalari; 
queste, in C. prolifera si riscontrano soltanto al 
momento della riproduzione e interessano sola-
mente i rami terminali. 

NOTE – According to Hoek (1963b: 213), C. 
nigrescens (section Rugulosae, see Hoek & 
Chihara, 2000: 52) is similar to slender thalli of 
C. prolifera. However, besides the less wide di-
ameter of cells, it differs from the latter species 
in showing abundant and widespread interca-
lary divisions, that, conversely, in C. prolifera 
occur only during the reproduction and are lim-
ited to only terminal branches. 

Cladophora prolifera (Roth) Kützing (Tav. 83, Figg. 2-4) 
Hamel, 1924a: 172, figg. 2C e 3; Hoek, 1963b: 208, figg. 677-682 e 686; Gayral,1966: 195: fig. 
20C e pl. XVIII; Hoek & Womersley in Womersley, 1984: 193, figg. 62A e 63A-B; Burrows, 
1991: 164, fig. 50; Leliaert & Boedeker in Brodie et al. 2007: 166, figg. 78-79; Sfriso, 2010a: 
180, tav. 59; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 588, 4 figure. 
 
Talli formanti intricati e densamente ramificati ciuffi alti 5-10(-15) cm, verde 

scuro che anneriscono quando secchi, piuttosto rigidi. 
L'accrescimento apicale dà origine a una organizzazione acropetala molto re-

golare; ciascuna cellula forma un ramo (successivamente anche un secondo o un 
terzo) spesso con disposizione pettinata. 

I rami, sempre dritti, inizialmente sono separati alla base da una parete molto 
inclinata (quasi verticale), successivamente, con l'allungamento della cellula assia-
le, diventano pseudodicotomici. 

Le cellule inferiori del tallo producono ciascuna un rizoide discendente prov-
visto di costrizioni anulari. I rizoidi, serpeggiando lungo le cellule assiali, incro-
ciandosi tra di loro e avvolgendo il filamento assiale, crescono sino a raggiungere il 
substrato dove si sfioccano in numerosi piccoli rami . 

La cellula apicale è cilindrica, con apice arrotondato, dritta (raramente leg-
germente curva), con diametro di 90-200 µm e lunga 2-6 volte il diametro; le cellu-
le assiali sono allungate, claviformi, con un diametro di 300-650 µm e lunghe sino 
a 7-15 volte il diametro. 
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La riproduzione avviene mediante formazione, nei rami terminali, di cellule 

riproduttrici biflagellate (probabilmente zoospore). Queste sono prodotte all'interno 
di segmenti che si formao per divisioni intercalari delle cellule dei rami fertili. 

  
Specie ad ampia distribuzione batimetrica, si riscontra dalla superficie al piano 

circalitorale, sia epilitica che epifitica, in stazioni con abbondante sedimento, sia 
ben illuminate che ombreggiate; comune anche negli ambienti portuali. 

 

 
Cladophora retroflexa (Bonnemaison ex P.L. et H.M. Crouan) Hamel 

(Tav. 84, Figg. 1-2) 
Crouan & Crouan, 1867: 127, pl. 7, fig. 56; Hamel, 1929: 69, fig. 18C; Hoek, 1963b: 213, 
figg. 691-695; Burrows, 1991: 168, fig. 52; Leliaert & Boedeker in Brodie et al. 2007: 169, 
figg. 81-82. 
 
Talli verde scuro formanti ciuffi sferici (diametro 1-2,5 cm), privi di rizoidi ma 

intricati o agganciati ad altre alghe o fanerogame.  
Organizzazione acropetala con accrescimento esclusivamente apicale e succes-

sivo allungamento delle nuove cellule. 
I rami, separati da una parete fortemente inclinata, sono inseriti quasi ad angolo 

retto con l’asse.  
Le cellule delle parti inferiori (diametro di 170-220 µm e lunghe 6-12 volte il 

diametro) sono leggermente claviformi e possono portare sino a 5 rami al loro polo 
distale. Quelle apicali sono tipicamente ricurve, a volte quasi ad uncino, con un dia-
metro di 120-175(-265) µm e lunghe 2-8 volte il diametro. 

Parete cellulare spessa 6-10 µm nelle cellule apicali e sino a 40 µm in quelle 
basali. 

 
Si riscontra negli ambienti riparati come baie e insenature delle quali colonizza i 

livelli più superficiali. 

NOTE – C. prolifera (section Rugulosae, see 
Hoek & Chihara, 2000: 51) is very similar to C. 
nigrescens from which it differs in larger cells. 

NOTA – C. prolifera (sezione Rugulosae, vedi 
Hoek & Chihara, 2000: 51) è molto simile a C. 
nigrescens dalla quale si distingue per la maggio-
re taglia delle sue cellule.  

 

 

NOTA – C. retroflexa (sezione Rugulosae, vedi 
Hoek & Chihara, 2000: 52) morfologicamente 
differisce da C. prolifera e da C. pellucida per 
l’assenza di rizoidi e per la riproduzione median-
te zoidi. (Hoek, 1963b: 214). 

NOTE – C. retroflexa (section Rugulosae, see 
Hoek & Chihara, 2000: 52) differs from both C. 
prolifera and C. pellucida in the lack of 
rhizoids and reproduction by zooids (Hoek, 
1963b: 214). 
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Figg. 1-2 Cladophora retroflexa. Fig. 1 – (A) particolare della porzione terminale di un tallo; (B)  
habitus (da Crouan & Crouan, 1867). Fig. 2 – Habitus (da Hamel, 1929).

Figg. 3-4 Cladophora rupestris. Fig. 3 – Porzione superiore di un tallo (da Hamel, 1925). Fig. 4 –
(A) habitus; (B) dettaglio di una ramificazione vicino alla base; (C) porzione mediana di un 
tallo con una cellula assiale portante 4 rami dritti (da Kützing, 1854).

Figs 1-2 Cladophora retroflexa. Fig. 1 – (A) detail of aterminal part of thallus; (B)  habit (from
Crouan & Crouan, 1867). Fig. 2 – Habit (from Hamel, 1929).

Figs 3-4 Cladophora rupestris. Fig. 3 – Upper part of thallus (from Hamel, 1925). Fig. 4 – (A) 
habit; (B) detail of a branching near the base; (C) middle part of thallus showing an axial cell 
with 4 straight branches (from Kützing, 1854).
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CLADOPHORA sezione RUPESTRES Kützing s.s. 

 
Cladophora rupestris (Linnaeus) Kützing  (Tav. 84, Figg. 3-4) 

Kützing, 1854: IV, tab. 3, fig. I; Hamel, 1925: 68, fig. 7A-B; Hamel, 1925: 70, fig. 7C come C. 
ramosissima; Gayral,1958: 166: fig. 21A come C. ramosissima; Hoek, 1963b: 64, figg. 146-
163; Burrows, 1991: 169, fig. 53 e pl. 7; Kraft, 2007: 60, fig. 24; Leliaert & Boedeker in Brodie 
et al. 2007: 171, fig. 83; Sfriso, 2010a: 182, tav. 60; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 589, 4 figure. 
 
Talli alti sino a 15(-20) cm, di colore verde bluastro, rigidi, fissati da un intrec-

cio discoidale di rizoidi dal quale si originano numerosi assi eretti spesso intrecciati a 
forma di corda o di scopini. Fronde dritte o leggermente curve verso l’esterno. 

Accrescimento principalmente intercalare con formazione lungo l’asse di rami 
giovani intercalati a rami più vecchi. I rami inizialmente sono separati da una parete 
molto obliqua e formano con l'asse un angolo acuto (circa 20°); successivamente, a 
seguito della crescita, i rami diventano pseudodicotomi. 

Le cellule assiali possono portare anche 3-4(-6) rami sulla stessa cellula, con 
cellule decorrenti all'inserzione dei rami. 

Cellula apicale cilindrica o leggermente attenuata, con apice arrotondato, un 
diametro di 40-80 µm e lunga 2-6 volte il diametro; cellule assiali con un diametro 
di 90-220 µm e lunghe 2-7 volte il diametro. 

Parete cellulare spessa e lamellata, con uno spessore di 4-12 µm nelle cellule 
terminali e di 15-50 µm negli assi principali. 

Riproduzione mediante zoospore quadriflagellate e isogameti biflagellati. 
Gametofiti dioici. Le cisti riproduttive si formano nei rami terminali e di norma so-
no precedute da divisioni intercalari. 

    
Si riscontra nel mesolitorale e nelle pozze litorali delle coste rocciose esposte a 

intenso idrodinamismo, a volte nelle fessure sottoforma di cordoni. Si può riscontrare 
anche in ambienti più riparati con talli di taglia più grande. 

 

 

NOTA – Cladophora rupestris è oggi l’unica spe-
cie della sezione Rupestres s.s. (Hoek & Chihara, 
2000: 122). 

NOTE – Cladophora rupestris is now the only 
species of the section Rupestres s.s. (Hoek & 
Chihara, 2000: 122). 

 
RHIZOCLONIUM Kützing 

Børgesen, 1920: 424; Hamel, 1931: 115; Womersley, 1984: 167; Burrows, 1991: 175; 
Kraft, 2007: 56; Leliaert & Boedeker, in Brodie et al. 2007: 179; Guiry in Guiry & 

Guiry, 2014; Zhao et al, 2014. 

 



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2014)  
 
376FP 

Talli filamentosi, esili [diametro 10-45(-60) µm], uniseriati, dritti o ricurvi, 
non ramificati14, ma a volte provvisti di corti rami rizoidali formati di una o poche 
cellule (rami simili ai filamenti principali sono molto rari).  

                                                          

Cellule cilindriche, non costrette ai nodi, generalmente lunghe (da 2 a nume-
rose volte il diametro), plurinucleate tipicamente con 2-4 nuclei per cellula (sino a 
16 nei talli in coltura) ordinatamente disposti in una o due file assiali. Cloroplasto 
reticolato, parietale, con numerosi pirenoidi, spesso molto ricco di amido.  

Ciclo, ove conosciuto, aplodiplofasico isomorfo con produzione di zoospore 
quadriflagellate e di gameti biflagellati. Le cisti riproduttive si formano nelle parti 
terminali dei filamenti per semplice differenziazione delle cellule vegetative. Que-
ste, a maturità nella parte mediana presentano una piccola papilla provvista di un 
poro di uscita. Riproduzione vegetativa per frammentazione del tallo o per acineti 
(zoospore biflagellate).  

 

 

NOTA – Riguardo al genere Lola, descritto da 
Hamel A. & G. (1929: 1094), vedi nota al genere 
Chaetomorpha. 

Il genere Rhizoclonium, secondo quanto han-
no notato Leliaert & Boedeker, in Brodie et al. 
(2007: 179), è polifiletico e sembra essere costi-
tuito di due gruppi non correlati: il gruppo di spe-
cie tropicali e il gruppo di specie europee o com-
plesso "R. riparium". Questo secondo gruppo, 
sulla base dei dati molecolari, rappresenterebbe 
un'unica specie polimorfa o un gruppo di specie 
criptiche. In attesa di ulteriori studi e al fine di ri-
durre la confusione, Leliaert & Boedeker (op. 
cit.) hanno proposto di riunire provvisoriamente 
tutte le specie del gruppo sotto la voce "R. ripa-
rium-complex" con riferimento nomenclaturale a 
R. riparium (Roth) Harvey che ha priorità su tutte 
le specie costituenti il gruppo. 

Sulla base di quanto sopra, il complesso me-
diterraneo è rappresentato oltre che da R. ripa-
rium, dai seguenti suoi "sinonimi" (Gallardo et 
al., 1993): Rhizoclonium hieroglyphicum (C. A-
gardh) Kützing, R. implexum (Dillwyn) Kützing, 
R. kerneri Stockmayer, R. kockianum Kützing e 
Lola implexa (Dillwyn) Hamel. Riguardo a que-
sto ultimo taxon è da notare che quando Hamel

continua

NOTE – As concerns the taxonomic status of 
the genus Lola described by Hamel A. & G. 
(1929: 1094), see note to Chaetomorpha. 

According to Leliaert & Boedeker, in Bro-
die et al. (2007: 179), the genus Rhizoclonium 
is polyphyletic and seems to consist of two 
groups unrelated: the group of tropical species 
and that of European species named "R. ri-
parium complex". On the basis of molecular 
data, the latter group could consist either of 
only one polymorphic species or a group of 
cryptic species. Pending further studies, Leli-
aert & Boedeker (op. cit.) proposed to put to-
gether provisionally all species of the latter 
complex they named "R. riparium-complex" 
taking into account the nomenclatural priority 
of R. riparium (Roth) Harvey against other spe-
cies of the complex. 
On this basis, the Mediterranean complex is 
represented by R. riparium and by its “syno-
nyms” reported by Gallardo et al., 1993): Rhi-
zoclonium hieroglyphicum (C.Agardh) Kützing, 
R. kerneri Stockmayer R. kockianum Kützing 
and R. implexum (Dillwyn) Kützing [also as 
Lola implexa (Dillwyn) Hamel]. As concerns 
the last taxon it should be noted that when Hamel 

to be continued 

 
14  Secondo  Zhao et al. (2014: 280) il genere può 

presentare veri rami alla base del tallo. 

14  According to Zhao et al. (2014: 280) the genus 
can show true branches at the base of thallus. 
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(1931) propose la sua combinazione con riferi-
mento alla Conferva implexa Dillwyn come ba-
sionimo, descrisse e raffigurò i suoi esemplari 
con un numero variabile di nuclei e nella fig. 37/6 
raffigurò un tratto di filamento di tre cellule ri-
spettivamente con 7, 10 e 12 nuclei sparsi e parie-
tali. Considerato che nel genere Rhizoclonium i 
nuclei sono ordinati in file assiali, è assai proba-
bile che gli esemplari descritti e raffigurati da 
Hamel siano da attribuire a Chaetomorpha piut-
tosto che a Rhizoclonium. 

(1931) proposed the new combination having 
as basionym Conferva implexa Dillwyn, he de-
scribed and illustrated his specimens with an 
inconstant number of nuclei and in fig. 37/6 il-
lustrated a trait of a filament of three cells 
showing 7, 10 and 12 scattered parietal nuclei, 
respectively. Taking into account that in Rhi-
zoclonium nuclei are arranged in axial rows, it 
is highly probable that Hamel’s specimens be-
long to Chaetomorpha rather than to Rhizo-
clonium. 

Rhizoclonium riparium (Roth) Harvey sensu Leliaert & Boedeker (in Brodie et 
al. 2007: 179)  (Tav. 85, Figg. 1-4) 
Hauck, 1884: 443, fig. 194; Hamel, 1931: 115, fig. 36 f-j (forme incluse); Hamel, 1931: 116, 
fig. 36 b-e, come R. kochianum; Newton, 1931: 94, fig. 61; Feldmann, 1937: 213, fig. 20, come 
R. kochianum e R. kerneri; Gayral, 1966: 197, pl. XIX; Burrows, 1991: 175, fig. 56, come R. 
tortuosum; Gallardo et al., 1993, limitatamente ai sinonini di R. tortuosum; Leliaert & Boedeker 
in Brodie et al., 2007: 179, fig. 86. Sfriso, 2010a: 142, tav. 43, come R. implexum; Sfriso, 
2010a: 144, come R. riparium non tav. 44. 
 
Tallo non fissato, da verde giallastro a verde brillante o verde scuro, di consi-

stenza molle, non ramificato, formante a volte sparsi filamenti isolati, ma più spes-
so intricate matasse lanuginose liberamente flottanti o adagiate sul fondo o impi-
gliate con altre alghe. 

I filamenti sono dritti o ricurvi e spesso portano appendici (estroflessioni) late-
rali semplici (rizoidi) non settate generate di norma dal polo inferiore delle cellule. 

Le cellule sono cilindriche, con un diametro molto variabile [8-35(-45) µm], 
prive di strozzature ai nodi, lunghe 1-5(-10) volte il diametro, con pareti sottili [1-
2(-4) µm] e contengono tipicamente 2-4(-8) nuclei disposti in una fila assiale. 

Cloroplasto reticolato parietale con numerosi pirenoidi ricchi di amido. 
Ciclo biologico aplodiplofasico isomorfo con formazione di zoospore quadri-

flagellate e isogameti biflagellati. Riproduzione anche per via vegetativa per fram-
mentazione del tallo o per acineti (zoospore biflagellate) rilasciati attraverso dei 
pori nella parte mediana delle cellule trasformate in sporocisti. 

 
Specie euriecia, abbastanza comune negli ambienti salmastri anche con forti 

escursioni di salinità; negli ambienti lagunari è spesso mescolata ad altre alghe ver-
di filamentose. 

 

 

NOTA – Rhizoclonium riparium è qui trattata sul-
la base di quanto detto nella nota al genere Rhi-
zoclonium (vedi). 

Sfriso (2010a: 141 e 144) tratta R. implexum e 

NOTE – Rhizoclonium riparium is here treated 
according to what said in the note to genus 
Rhizoclonium (see). 

Sfriso (2010a: 141 and 144) treated R. imple- 
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Figg. 1-4 Rhizoclonium riparium. Fig. 1 – Porzioni di filamenti vegetativi; uno con rizoide interca-
lare (freccia; da Hauck, 1884). Fig. 2 – Particolare di un groviglio di filamenti (A); (B) dettaglio
di due segmenti fertili (da Newton, 1931). Fig. 3 – Porzioni di filamenti vegetativi (A e E) e 
alcuni frammenti (B, C, D) mostranti la disposizione e il numero dei nuclei in ciascun segmento
(da Hamel, 1931). Fig. 4 – Particolare di un filamento con rizoide (da Gayral, 1966).

Figs 1-4 Rhizoclonium riparium. Fig. 1 – Different parts of vegetative filaments; one of them show-
ing an intercalary rhizoid (arrow) (from Hauck, 1884). Fig. 2 – Detail of tangled filaments; on 
the right detail of two fertile segments (from Newton, 1931). Fig. 3 – Parts of vegetative fila-
ments (A and E) and of some fragments (B, C, D) showing both the arrangement and number of 
nuclei (from Hamel, 1931). Fig. 4 – Detail of a filament with rhizoid (from Gayral, 1966).
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R. riparium come due specie distinte, ma per en-
trambe riporta lo stesso sinonimo: Conferva im-
plexa Dillwyn 1809. Inoltre, i talli raffigurati nel-
la tav. 44, assai probabilmente sono talli sterili di 
Acinetospora crinita (Carmichael) Sauvageau 
(Phaeophyceae, Acinetosporaceae) e non di "R. 
riparium".  

xum and R. riparium as two distinct taxa, but 
reporting for each of them the same synonym: 
Conferva implexa Dillwyn 1809. Moreover, 
thalli illustrated in tab. 44 much probably are 
sterile thalli of Acinetospora crinita (Carmi-
chael) Sauvageau (Phaeophyceae, Acinetospo-
raceae) and not thalli of “R. riparium". 

 
SIPHONOCLADACEAE F. Schmitz 

Norris, 2010: 74. 
 
Alghe con tallo eretto, formanti tappetini o cespugli di assi radialmente rami-

ficati in modo regolare o irregolare. L'asse è costituito o di un'unica relativamente 
grande cellula allungata, sifonale, di forma da cilindrica a clavata (Siphonocladus), 
oppure di una massa compatta o cava, più o meno sferica che spesso si sviluppa in 
forme irregolarmente lobate, che possono aprirsi in forme laminari, formate da 
grandi cellule globose che producono una struttura pseudoparenchimatica (Dictyo-
spheria). Le divisioni cellulari sono di tipo segregativo e le cellule sono plurinucle-
ate. Cellule tenacolari a volte presenti con funzioni di sostegno o come rizoidi av-
ventizi. Cloroplasto reticolato, unico e parietale, oppure cloroplasti numerosi, pa-
rietali, privi di pirenoidi o da 1 a molti. 

Ciclo biologico aplodiplofasico isomorfo, con produzione di zoospore qua-
driflagellate e di isogameti biflagellati. Diplofasico con meiosi gametica in S. pu-
sillus (Jónsson & Puiseaux-Dao, 1959). Riproduzione vegetativa per frammenta-
zione del tallo. 

 

 

NOTA – Dopo gli studi molecolari di Leliaert et 
al. (2003 e 2007, vedi pure nota 34 a Tabella 2) 
è piuttosto difficile stabilire quali generi faccia-
no parte di questa "Famiglia". Tuttavia, se con-
sideriamo le SIPHONOCLADACEAE s.s., solo il 
genere Siphonocladus è segnalato in Mediterra-
neo. 

Guiry & Guiry (2014) includono nelle SI-
PHONOCLADACEAE anche il genere Chaetosi-
phon, che qui è invece trattato nelle CHAETOSI-
PHONACEAE (Bryopsidales). 

NOTE – Following molecular studies by Leli-
aert et al. (2003 and 2007, see also note 34 in 
the Table 2) it is rather difficult to establish 
what genera belong to this “Family”. How-
ever, if we follow the classic systematics and 
consider the SIPHONOCLADACEAE s.s., only the 
genus Siphonocladus does occur in the Medi-
terranean Sea. 

Guiry & Guiry (2014) included within SI-
PHONOCLADACEAE also the genus Chaetosi-
phon that is here treated within CHAETOSI-
PHONACEAE (Bryopsidales). 

 
SIPHONOCLADUS F. Schmitz emend. Børgesen 

Hauck, 1884: 470; Børgesen, 1905: 288; Hamel, 1931: 105; Abbott & 
Huisman, 2004: 90; Guiry in Guiry & Guiry, 2014 
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Tallo inizialmente formato da un'unica grande cellula cilindrica o claviforme, 

non settata, con la porzione basale a volte provvista di costrizioni anulari e fissata 
per mezzo di cramponi abbondantemente ramificati. Secondariamente, mediante 
divisioni segregative, questa grande cellula si divide internamente in numerose pic-
cole masse sferiche (cellule) che accrescendosi formano segmenti uniseriati o plu-
riseriati, alcuni abbondantemente ramificati radialmente per la protrusione delle 
suddette masse verso l'esterno. I rami di ordine superiore sono irregolarmente di-
sposti e si formano sempre per protrusione verso l'esterno di altre cellule di origine 
segregativa; molti rimangono a livello di corti ramuli o di papille disposte in verti-
cilli. Tutti i rami hanno terminazione ampiamente arrotondata. La struttura finale è 
pseudoparenchimatica e uniassiale nella maggior parte delle specie. Le cellule sono 
plurinucleate, il cloroplasto è formato da numerose placchette poligonali, non tutte 
provviste di pirenoide, ma tutte finemente e variamente collegate tra loro a formare 
un reticolo parietale. 

Ciclo diplofasico (vedi Jónsson & Puiseux-Dao, 1959). La riproduzione vege-
tativa è comune.  

In Mediterraneo è presente solo la specie endemica Siphonocladus pusillus.  
 

 

NOTA – Nell'ambito di questo genere, in Mediter-
raneo, per l'isola di Rodi (Grecia), furono descritte 
da Reinbold (1898: 88) le seguenti due specie: Si-
phonocladus concrescens Reinbold e S. rhoden-
sis Reinbold. 

Già considerate taxa inquirenda da Athanasia-
dis (1987), secondo Leliaert & Coppejans (2006: 
673) sono sinonimi rispettivamente di Cladophora 
coelothrix e Cladophora laetevirens.  

NOTA – Within this genus, Reinbold (1898: 
88) described from Rhodes (Greece) the fol-
lowing two species: Siphonocladus concres-
cens Reinbold and S. rhodensis Reinbold. 

Such species, just considered as taxa in-
quirenda by Athanasiadis (1987), according to 
Leliaert & Coppejans (2006: 673) are syno-
nyms of Cladophora coelothrix and Clado-
phora laetevirens, respectively. 

Siphonocladus pusillus (C. Agardh ex Kützing) Hauck  (Tav. 86, Figg. 1-3)  
Hauck, 1884: 470, fig. 206; Feldmann, 1937: 199, figg. 14-16; Nizamuddin, 1991: 177, figg. 
207-209; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 592, 1 figura. 
 
Tallo formante ciuffi gregari, sporadicamente isolato. 
Inizialmente costituito di una grossa cellula cenocitica, claviforme, simile ad 

una lunga vescicola di Valonia sp. (1-3 cm lunga e circa 1 mm larga), a volte con 
costrizioni anulari vicino alla base, fissata per mezzo di rizoidi irregolarmente ra-
mificati, la maggior parte dei quali privi di setti. 

Successivamente, a seguito di divisioni segregative, la cellula claviforme si 
divide in numerosi segmenti (cellule) uniseriati o pluriseriati, che qua e là protru-
dono in singoli rami più o meno lunghi e ampiamente comunicanti con il segmento 
assiale. Le pareti divisorie sono trasversali, longitudinali, occasionalmente oblique. 

Nuove cellule claviformi (assi eretti) sono prodotte dai rizoidi che, quindi, 
hanno anche una funzione stolonifera. 

  



1 2 3
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Figg. 1-3 Siphonocladus pusillus. Fig. 1 – Habitus (da Hauck, 1884). Fig. 2 – Quattro talli con di-
versa morfologia e grado di sviluppo. Fig. 3 – Forma e dispozizione dei cloroplasti. (Figg. 2 e 3 
da Feldmann, 1937).

Figg. 4-5 Valonia aegagropila. Fig. 4 – Habitus (da Sfriso, 2010a). Fig. 5 – Vescicole variamente 
ramificate isolate da una aegagropila (da Kützing, 1856).

Figs. 1-3 Siphonocladus pusillus. Fig. 1 – Habit (from Hauck, 1884). Fig. 2 – Four thalli with dif-
ferent morphology and growth stage. Fig. 3 – Shape and arrangement of plastids. (Figs 2-3 from
Feldmann, 1937). 

Figs 4-5 Valonia aegagropila. Fig. 4 - Habit (from Sfriso, 2010a). Fig. 5 – Variously branched ves-
icles isolated from a ball-like thallus (from Kützing, 1856).
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Specie endemica del Mediterraneo, poco frequente, si riscontra nei primi metri 

dell'infralitorale epifita sullo stipite di diverse specie di Cystoseira che colonizzano 
i biotopi riparati e con acque relativamente calde. 

 

VALONIACEAE Kützing 
 

Egerod, 1952: 346; Womersley, 1984: 223; Abbott & Huis-
man, 2004: 91; Sfriso, 2010a: 199. 

 
Tallo privo di un asse centrale, composto occasionalmente di una o più spesso 

di numerose grandi cellule vescicolose aggregate, plurinucleate, di forma varia 
(subsferica, cilindrica, claviforme), formanti cuscini di taglia indeterminata, fissati 
su tutta la loro superficie inferiore mediante piccole estroflessioni apteroidi o rizoi-
dali emesse dalla parte inferiore delle vescicole basali. 

Nuove vescicole figlie (rami) sono prodotte sia per via endogena che per via 
esogena; quando sono endogene si pressano l'una contro l'altra a formare talli 
pseudoparenchimatosi. Minute cellule lenticolari si formano lungo le pareti delle 
vescicole e spesso evolvono o in nuove vescicole o in rizoidi di ancoraggio al sub-
strato o in cellule tenacolari che saldano vescicole contigue. 

 

 

NOTA – Dei quattro generi descritti nell’ambito 
di questa famiglia (Guiry in Guiry & Guiry, 
2014), attualmente solo tre sono tassonomica-
mente accettati e di questi solo il genere Valonia
è presente in Mediterraneo. 

Per il genere Ventricaria J.L. Olsen et J.A. 
West, vedi più avanti nota a Valonia ventricosa. 

NOTE – Of the four genera included in this fam-
ily (Guiry & Guiry, 2014), only three of them 
are now taxonomically accepted of which only 
Valonia is present in the Mediterranean Sea. 

For the genus Ventricaria J.L. Olsen et 
J.A. West, see below the note to Valonia ven-
tricosa. 

 
VALONIA C. Agardh 

Hamel, 1931: 107; Egerod, 1952: 346; Abbott & Huisman, 2004: 91; Kraft, 
2007: 121; Olsen et West, 1998: 104; Guiry in Guiry & Guiry, 2014. 

 
Tallo comunemente in forma di aggregati emisferici (diametro 1-20 cm) o di 

cuscini irregolari più o meno compatti di dimensioni indefinite, costituiti di grandi 
cellule vescicolose, sifonali, cenocitiche, a volte lascamente intricate, raramente i-
solate; a volte, presenza di piccole cellule lenticolari formate per divisione segrega-
tiva periferica. 

Le vescicole (cellule), prive di stipite e di costrizioni anulari, sono allungate, 
subclavate, subsferiche o deformate (diametro 1-10 mm, lunghezza 3-20 mm), di 
colore verde intenso, traslucide ed iridescenti. L'orientamento apicale è conservato 
in alcune specie, perduto in altre. I rami, prodotti dalle cellule lenticolari, sono set-
tati solo nel punto di origine, e hanno disposizione apicale e subdicotoma o irrego-
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lare. La densità dei rami è un carattere specie-specifico, ma è influenzata anche 
dall'ambiente. 

Manca uno sviluppato sistema prostrato rizoidale per cui sono le stesse vescico-
le basali o le cellule lenticolari che, a contatto con il substrato, emettono numerosi, 
piccoli e non settati prolungamenti rizoidali di ancoraggio; i rizoidi avventizi sono ra-
ri. Il rinforzo strutturale dei rami è realizzato da cellule tenacolari presenti qua e là 
sulle superfici di vescicole adiacenti. 

Il cloroplasto è formato da numerose placchette di varia forma (poligonale, 
triangolare, discoidale) molte delle quali sono provviste di un grosso pirenoide e 
tutte sono finemente e variamente collegate tra loro a formare un reticolo parietale. 

Ciclo biologico probabilmente aplodiplofasico isomorfo in alcune specie, di-
plofasico con meiosi gametica e formazione di isogameti biflagellati in altre. 

Moltiplicazione vegetativa per frammentazione del tallo o mediante formazio-
ne di nuove vescicole prodotte direttamente per espansione verso l'alto di cellule 
rizoidali o per divisione segregativa modificata: il protoplasma plurinucleato di una 
vescicola si divide, all’interno della stessa vescicola, in numerose piccole masse 
sferiche, ciascuna delle quali si circonda di una propria parete cellulare; a processo 
completato la vescicola madre si lacera e rilascia all'esterno le giovani vescicole. 

 
1 Tallo costituito da una singola vescicola sferica (diametro 1-4 cm), occasio-

nalmente piriforme, lobata o deformata, generalmente non ramificata...............  
Valonia ventricosa 

2 Vescicole formanti aggregati più o meno prostrati ...........................................3 

1 Tallo costituito di un aggregato di vescicole.....................................................2  
2 Vescicole subclavato/cilindriche, strettamente aggregate e unite da piccole 

cellule lenticolari. Gli aggregati formano cuscini emisferici (cupuliformi) fis-
sati al substrato, oppure sfere liberamente flottanti......... ..Valonia aegagropila 

3 Vescicole da sferiche a clavate, di grande taglia (1-2 cm di diametro), irrego-
larmente ramificate..........................................................  Valonia macrophysa 

3 Vescicole tubulose claviformi, di piccola taglia (1-2 mm di diametro), curve 
ed arcuate formanti aggregati compatti ................................Valonia utricularis 

 
NOTE –  Species of this genus differ each other 
main in cell size and pattern of branching. 

In the Mediterranean Sea, besides the four 
species reported in the key to identification and 
below treated, the following species were also 
recorded: 
Valonia caespitula Zanardini (type locality 

Šibenik, Croatia). By Kuckuck (1907: 179) it  
to be continued 

 

NOTA – Le specie di questo genere sono distinte 
essenzialmente in base alla taglia delle cellule e 
alla tipologia della ramificazione. 

In Mediterraneo, oltre alle quattro specie ri-
portate nelle chiavi e più avanti trattate, sono sta-
te segnalate le seguenti altre specie: 
Valonia caespitula Zanardini (località tipo Se-

benico, Croazia). Da Kuckuck (1907: 179) fu ri-
continua
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Valonia aegagropila C. Agardh  (Tav. 86, Figg. 4-5) 

Kützing, 1856: VI, tab. 87, fig. I; Littler & Littler, 2000: 338, 2 figure; Abbott & Huisman, 
2004: 92, fig. 31A; Sfriso, 2010a: 200, tav. 67; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 593, 3 figure. 

V. confervacea Zanardini (località tipo Palermo, 
Sicilia). Da Kuckuck (1907: 180) fu ridotta a 
una forma di V. aegagropila come V. aegagro-
pila f. confervacea (Zanardini) Kuckuck (= V. 
aegagropila). 

dotta ad una forma di V. utricularis come V. u-
tricularis f. caespitula (Zanardini) Kuckuck (= 
V. utricularis). 

V. clavata Ardissone [taxon inquirendum]. Ar-
dissone (1864: 23) descrisse questa specie (lo-
calità tipo S. Tecla, vicino Acireale, Sicilia) 
come avente: fronda clavata, semplice, 3 cm 
lunga, 7 mm larga, in gruppi. Mai più segnalata 
dopo la sua descrizione, probabilmente trattasi 
di giovani talli di V. macrophysa. 

V. incrustans Kützing (località tipo Trieste). Già 
da De Toni (1889: 376) considerata sinonimo 
di V. utricularis. 

V. ovalis (Lyngbye) C.Agardh (= Halicystis o-
valis, gametofito di Derbesia marina) [taxon 
excludendum, vedi nota riferita a quest’ultima 
specie nel genere Derbesia]. Citata da J.Agardh 
(1842: 23) per l’Adriatico e Marsiglia (Francia). 

V. pisum Bompard [taxon inquirendum]. Bom-
pard (1867: 130) descrisse così questa specie 
(località tipo Genova): "ai caratteri del genere 
si aggiunge una specifica forma, molto somi-
gliante ad un pisello". Mai più segnalata dopo 
la sua descrizione, secondo De toni (1889: 380) 
potrebbe trattarsi di uno stadio giovanile di V. 
macrophysa. 

V. pusilla C. Agardh ex Kützing [= Siphonocla-
dus pusillus (C. Agardh ex Kützing) Hauck]. 

V. tenuissima Frauenfeld [nomen nudum]. Ci-
tata per Sebenico, Croazia. 

V. uvaria Kützing. Da Kuckuck (1907: 179) fu 
ridotta ad una forma di V. macrophysa come V. 
macrophysa f. uvaria (Zanardini) Kuckuck (= V. 
macrophysa). 

was reduced to a form of V. utricularis as V. 
utricularis f. caespitula (Zanardini) Kuckuck 
(= V. utricularis). 

V. clavata Ardissone [taxon inquirendum]. 
Ardissone (1864: 23) described this species 
(type locality S. Tecla, near Acireale, Sicily), 
as showing: frond clavate, simple, 3 cm long, 
7 mm wide, forming groups. The species, no 
more recorded after its description, could rep-
resent young thalli of V. macrophysa. 

V. confervacea Zanardini (type locality Pa-
lermo, Sicily). By Kuckuck (1907: 180) it 
was reduced to a form of V. aegagropila as V. 
aegagropila f. confervacea (Zanardini) Ku-
ckuck (= V. aegagropila). 

V. incrustans Kützing (type locality Trieste). It 
was already considered as a synonym of V. 
utricularis by De Toni (1889: 376).  

V. ovalis (Lyngbye) C.Agardh (= Halicystis o-
valis, gametophyte of Derbesia marina) 
[taxon excludendum, see note to the genus 
Derbesia], recorded by J.Agardh (1842: 23) 
from the Adriatic Sea and Marseille (France). 

V. pisum Bompard [taxon inquirendum] (type 
locality Genoa). Bompard (1867: 130) de-
scribed his species as follows: with the char-
acters of the genus but with a peculiar form 
very similar to a pea. The species, no more 
recorded after its description, according to De 
Toni (1889: 380) could represent young thalli 
of V. macrophysa. 

V. pusilla C. Agardh ex Kützing [= Siphono-
cladus pusillus (C.Agardh ex Kützing) Hauck]. 

V. tenuissima Frauenfeld [nomen nudum]. Re-
corded from Šibenik, Croatia. 

V. uvaria Kützing. By Kuckuck (1907: 179) 
was reduced to a form of V. macrophysa as V. 
macrophysa f. uvaria (Zanardini) Kuckuck (= 
V. macrophysa). 

 
Tallo costituito di vescicole subclavate o subcilindriche, lunghe (5-)10-20(-30) 

mm, con diametro di 1-3(-6) mm, irregolarmente ramificate ma principalmente 
terminali e subdicotome, strettamente addossate tra loro e unite attraverso piccole 
cellule lenticolari che appaiono come protrusioni della parete cellulare esterna. Nel 
loro insieme formano o cuscini emisferici fissati al substrato da minute cellule ri-
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zoidali, o masse sferoidali di 10-15 cm di diametro, liberamente flottanti, di colore 
verde giallastro. 

 
Si riscontra a poca profondità in baie e lagune riparate, con acque relativamente 

calde, sia attaccata al substrato roccioso, sia in masse più o meno sferiche liberamen-
te rotolanti sul fondo spesso colonizzato da rade praterie a fanerogame, raramente 
galleggianti in superficie. In associazione con Chaetomorpha linum è considerata ca-
ratteristica di una particolare comunità bentopleustofitica di lagune con deboli cor-
renti di fondo [Chaetomorpho-Valonietum aegagropilae (Giaccone, 1974)] 

 
NOTA – Valonia aegagropila (località tipo Vene-
zia), da Hauck (1884: 469) fu ridotta a varietà di 
V. utricularis come V. utricularis var. aegagro-
pila (C. Agardh) Hauck. 

Nell’ambito di V. aegagropila sono stati de-
scritti i seguenti taxa infraspecifici che qui ven-
gono assimilati tutti all'autonimo:  
V. aegagropila var. luxurians Schiffner et Va-

tova (località tipo Venezia); 
V. aegagropila f. veneta Kuckuck (località tipo 

Mar Mediterraneo); 
V. aegagropila f. confervacea (Zanardini) Ku-

ckuck [Segnalata per Palermo (Sicilia) da Za-
nardini (1861) come Valonia confervacea Za-
nardini]. 

NOTE – Valonia aegagropila (type locality 
Venice), was reduced to a variety of V. utricu-
laris by Hauck (1884: 469) as V. utricularis 
var. aegagropila (C. Agardh) Hauck. 

Within V. aegagropila were described the 
following infraspecific taxa here considered as 
synonyms of the autonym: 
V. aegagropila var. luxurians Schiffner et 

Vatova (type locality Venice); 
V. aegagropila f. veneta Kuckuck (type local-

ity Mediterranean Sea); 
V. aegagropila f. confervacea (Zanardini) 

Kuckuck [Recorded from Palermo (Sicily) 
by Zanardini (1861) as Valonia confervacea 
Zanardini]. 

 
Valonia macrophysa Kützing  (Tav. 87, Fig. 1) 

Hauck, 1884: 470, fig. 205; Hamel, 1931: 109, fig. 34/4-5; Feldmann, 1937: 198, fig. 13; Littler 
& Littler, 2000: 340, 2 figure; Rodríguez-Prieto et al., 2013: 594, 3 figure. 

 
Tallo costituito di vescicole piuttosto grandi (2-4 cm alte e 1-2 cm di diame-

tro), di forma variabile (subsferica, piriforme, oblunga o claviforme), solitarie o 
gregarie, semplici o con numerose grosse vescicole figlie che si originano in modo 
irregolare da qualunque parte della cellula madre. Si formano così masse, aderenti 
al substrato, irregolari per forma e dimensioni. 
 

Specie che vive in profondità, tipicamente nel coralligeno dove è stata dragata 
sino a circa 80 metri di profondità. Risale più in superficie sino all'infralitorale in-
feriore dove è considerata caratteristica della comunità a Cystoseira spinosa Sau-
vageau. 
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Fig. 1 – Valonia macrophysa: habitus. (A) da Hauck (1884); (B) da Kützing (1856).
Figg. 2-4 Valonia utricularis. Fig. 2 – Un aggregato di vescicole in natura (da Cormaci & Furnari, 

2005). Fig. 3 – Habitus di un aggregato di vescicole parzialmente separate (da Gayral, 1958). 
Fig. 4 – Rappresentazione schematica di un aggregato di alcune vescicole (da Hamel, 1931).

Fig. 1 – Valonia macrophysa: habit. (A) from Hauck (1884); (B) from Kützing (1856).
Figs 2-4 Valonia utricularis. Fig. 2 – An aggregate of vesicles in field (from Cormaci & Furnari, 

2005). Fig. 3 – Habit of an aggregate of vesicles partially separated (from Gayral, 1958). Fig. 4 
– Schematic drawing of an aggregate of vesicles (from Hamel, 1931).
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NOTA – Kützing (1843: 307) descrisse V. macro-
physa per le coste della Dalmazia. Successiva-
mente (Kützing, 1845: 252) descrisse, per l'isola 
dalmata di Lussino, V. uvaria. Kuckuck (1907: 
179) ridusse quest'ultima specie a forma della 
prima, come V. macrophysa f. uvaria (Kützing) 
Kuckuck. Detto taxon infraspecifico, mai più se-
gnalato, è stato qui assimilato all'autonimo. 

NOTE – Kützing (1843: 307) described V. macro-
physa from Hvar Island (Croatia). Afterwards, 
Kützing (1845: 252) described from Lošinj Island 
(Croatia) V. uvaria. Kuckuck (1907: 179) reduced 
the latter species to a form of the former species 
as V. macrophysa f. uvaria (Kützing) Kuckuck. 
This form, no more recorded after its proposal, is 
here considered as a synonym of the autonym. 

Valonia utricularis (Roth) C. Agardh (Tav. 87, Figg. 2-4) 
Hamel, 1931: 109, fig. 34/3; Gayral, 1958: 170, pl. XII; Littler & Littler, 2000: 340, 3 figure; 
Rodríguez-Prieto et al., 2013: 595, 3 figure. 
 
Tallo costituito di vescicole generalmente tubulose, a volte claviformi, di colo-

re verde scuro, spesso iridescenti, di grandezza variabile (2-4 cm alte e 2-5 mm di 
diametro). 

Le vescicole, che si aggregano a formare colonie molto compatte, si ramifica-
no in modo casuale con rami spesso curvi ed arcuati. Questi si formano a partire da 
piccole cellule lenticolari presenti alla superficie delle vescicole. 

 
Frequente nella frangia infralitorale, soprattutto nei siti rocciosi poco illumina-

ti, o nel sottostrato della vegetazione a Cystoseira ivi presente. 
 

 

NOTA – Nell'ambito di questa specie i seguenti 
taxa infraspecifici sono stati segnalati in Medi-
terraneo:  
V. utricularis f. aegagropila (C. Agardh) Hauck 

(= V. aegagropila); 
V. utricularis f. caespitula (Zanardini) Ku-

ckuck (= V. utricularis v. utricularis). Segnala-
ta per Sebenico (Croazia) da Zanardini (1843) 
come Valonia caespitula Zanardini; 

V. utricularis f. crustacea Kuckuck (località ti-
po Mar Mediterraneo). Mai più segnalata in Me-
diterraneo dopo la sua descrizione, è stata inve-
ce segnalata più volte per l'Oceano Indiano 
(Silva et al., 1996: 802); 

V. utricularis f. nana Schiffner (località tipo 
Sabbioncello, Dalmazia). Essa è qui assimilata 
all'autonimo. 

NOTE – The following infraspecific taxa were 
also recorded from the Mediterranean Sea:  
 
V. utricularis f. aegagropila (C.Agardh) Hauck 

(= V. aegagropila); 
V. utricularis f. caespitula (Zanardini) Ku-

ckuck (= V. utricularis v. utricularis). It was 
recorded from Šibenik (Croatia) by Zanardini 
(1843) as Valonia caespitula Zanardini; 

V. utricularis f. crustacea Kuckuck (type lo-
cality Mediterranean Sea). This taxon, no more 
recorded from the Mediterranean Sea after its 
description, was several times recorded from 
the Indian Ocean (Silva et al., 1996: 802); 

V. utricularis f. nana Schiffner (type locality 
Pelješac, Dalmatia) (= V. utricularis var. utri-
cularis). 

Valonia ventricosa J. Agardh  (Tav. 88, Figg. 1-2) 
Olsen & West, 1988: 104, figg. 1-4 e 11-12, come Ventricaria ventricosa; Littler & Littler, 
2000: 336, 2 figure come Ve. ventricosa. 
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Tallo costituito di una singola cellula vescicolosa, cenocitica, non ramificata, 
generalmente sferica [1-4(-10) cm di diametro], occasionalmente piriforme, lobata 
o deformata in funzione del substrato, di colore verde scuro, fissata al substrato 
mediante piccole estroflessioni rizoidali, non settate, presenti alla base della vesci-
cola. 

Cellule tenacolari e lenticolari assenti. 
La divisione cellulare è segregativa modificata, come descritta sopra per il 

genere. 
 
Specie rara, segnalata dall’infralitorale medio al circalitorale (Soto Moreno & 

Conde, 1988). 
 

 

NOTA – Olsen & West (1988: 104) trasferirono 
Valonia ventricosa al loro nuovo genere Ventri-
caria come Ve. ventricosa (J. Agardh) Olsen et
J. West, sulla base delle seguenti considerazioni:
1. l’analisi immunologica colloca Ve. ventricosa

distante dalle altre Valonie, mentre è molto vi-
cina a Dictyosphaeria and Siphonocladus;  

2. Ve. ventricosa è dotata di divisioni segregative 
modificate a differenza delle altre Valonie che 
formano cellule lenticolari (divisioni esogene di 
Egerod, 1952); 

3. Ve. ventricosa ha un habitus alquanto ridotto 
(comunemente ad una sola vescicola) a diffe-
renza delle altre Valonie che sono spesso molto 
ramificate e intricate. 

Tuttavia, Leliaert et al. (2007: 1252) nell’am-
bito di uno studio molecolare sulle Siphonoclada-
les hanno concluso che, poiché Ventricaria e Va-
lonia ricadono all’interno dello stesso clade, la 
loro separazione non è sostenibile. Inoltre, Botta-
lico et al. (2008: 104) hanno dimostrato che la 
"divisione segregativa modificata" non è esclusi-
va di Ventricaria, come sostenuto da Olsen & 
West (1988), ma può essere indotta da traumi o 
lacerazioni anche in altre specie di Valonia (Va. 
utricularis e Va. aegagropila). Pertanto il genere 
Ventricaria è oggi considerato un sinonimo di 
Valonia.  

NOTE – Olsen & West (1988: 104) transferred 
Valonia ventricosa to their new genus Ventri-
caria as Ve. ventricosa (J. Agardh) Olsen et J. 
West, for the following reasons: 
1. from the immunologic analysis Ve. ventricosa 

resulted far from other species of Valonia but 
close to Dictyosphaeria and Siphonocladus;  

2. Ve. ventricosa forms modified segregative 
divisions differently from other species of 
Valonia which form lenticular cells (Ege-
rod’s, 1952 exogenous divisions); 

3. Ve. ventricosa shows a rather reduced habit 
(generally the thallus consists of only one 
vesicle), differently from other species of Va-
lonia which are often much branched. 

However, Leliaert et al. (2007: 1252) in the 
frame of a molecular study on Siphonocladales 
concluded that, since Ventricaria and Valonia 
fall within the same clade, their distinction at 
generic level isn’t supported. Moreover, Botta-
lico et al. (2008: 104) demonstrated that modi-
fied segregative divisions are not exclusive of 
the genus Ventricaria, as stated by Olsen & 
West (1988), but they can be induced by trau-
mas and/or wounds also in species of Valonia 
like Va. utricularis and Va. aegagropila. There-
fore, Ventricaria is now considered as con-
generic with Valonia. 
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Valoniaceae – Incertae sedis. Tavola 88.

Figg. 1-2  Valonia ventricosa. Fig. 1 – Due vescicole nel loro habitat (da www.webplongee.com). 
Fig. 2 – Rappresentazione schematica di una vescicola (da www.niobioinformatics.in/seaweed).

Figg. 3-5 Blastophysa rhizopus. Fig. 3 – Gruppo di tre cellule contigue di cui quella in basso in fase 
riproduttiva. Fig. 4 – Tallo di quattro cellule all’interno dell’ospite (Ulva sp.). (Figg. 3 e 4 da 
Huber, 1893). Fig. 5 – Gruppo di individui polimorfi della stessa popolazione (da Verlaque & 
Boudouresque, 1981). tc = tubi connettori ialini.

Fig. 6 – Uronema marinum: habitus.

Figs 1-2  Valonia ventricosa. Fig. 1 – Two vesicles in field (from www.webplongee.com). Fig. 2 –
Schematic drawing of a vesicle (from www.niobioinformatics.in/seaweed).

Figs 3-5 Blastophysa rhizopus. Fig. 3 – Group of three cells the lower one of which in reproduction.  
Fig. 4 – A four-celled thallus inside the host (Ulva sp.). (Figs 3-4 from Huber, 1893). Fig. 5 –
Specimens with different habits within the same population showing the polymorphism of the 
species (from Verlaque & Boudouresque, 1981). tc = hyaline connecting filaments.

Fig. 6 – Uronema marinum: habit.
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I N C E R T A E  S E D I S  
 

Riproduzione mediante zoospore bi- e quadriflagellate. Riproduzione vegeta-
tiva con formazione di nuove cellule all’estremità dei tubi connettori: questi ini-
zialmente contengono protoplasma, successivamente si svuotano dando origine ad 
una nuova cellula. Nuovi individui possono formarsi anche da monconi che si se-
parano dal resto del tallo mediante un setto trasversale. 

BLASTOPHYSA Reinke 
Reinke, 1889b: 87; Hamel, 1931: 32; Burrows, 1991: 200; 

Kraft, 2007: 128; Nielsen in Brodie et al., 2007: 184. 
 
Tallo epi- o endofitico formato di cellule cenocitiche, a nuclei parietali e, a 

volte, ciascuna con 1-5 peli incolori a base rigonfia. 
Le cellule, provviste di un grande vacuolo centrale, di forma molto variabile, a 

volte subglobosa, ovoidale, a volte più o meno discoidale a contorno sinuoso, o 
profondamente lobato, 50-120 µm di diametro, sono riunite o in gruppi di poche 
cellule o variamente distanziate e collegate tra loro da esili tubi connettori ialini 
(diametro 8-16 µm) che nel complesso formano un reticolo diffuso. 

I cloroplasti, in placchette arrotondate o poligonali, sono numerosi, parietali 
(disposti a coprire interamente la superficie cellulare), e non tutti provvisti di pire-
noide. 

 
NOTA – Nel genere Blastophysa sono state de-
scritte tre specie: B. rhizopus Reinke, B. arrhiza 
Wille e B. polymorpha Kjellman. Dato che le ul-
time due specie sono sinonimi della prima, il ge-
nere è attualmente considerato monospecifico. 

Nella tassonomia tradizionale il genere Bla-
stophysa è stato incluso, assieme a Chaetosiphon 
nella famiglia CHAETOSIPHONACEAE delle Bryop-
sidales (O’Kelly & Floyd, 1984; Hillis-Colin-
vaux, 1984; Burrows, 1991, Abbott & Huisman, 
2004, Kraft, 2007). Invece, Nielsen in Brodie et 
al. (2007: 184) lo tratta, senza alcun commento, 
tra le BRYOPSIDACEAE. Recentemente, Leliaert et 
al. (2012), mediante uno studio molecolare hanno 
dimostrato che il genere Blastophysa non può es-
sere più mantenuto nell’ordine Bryopsidales o al-
tro ordine suo sinonimo (Codiales, Caulerpales o 
Siphonales) poiché ricade in un clade distinto e 
correlato con l’ordine Cladophorales. Pertanto, 
secondo Leliaert et al. (op. cit.) esso dovrebbe es-
sere inquadrato in un Ordine suo proprio; ma, 
nell'attesa di ulteriori studi, è stato proposto di 
trattarlo come incertae sedis. 

NOTE – Three species were described in the ge-
nus Blastophysa: B. rhizopus Reinke, B. arrhiza 
Wille and B. polymorpha Kjellman. Since the 
last two species are synonyms of the first one, 
the genus is now considered as monospecific. 

In the traditional systematics Blastophysa 
was included, together with Chaetosiphon, in 
the family CHAETOSIPHONACEAE, order Bry-
opsidales (O’Kelly & Floyd, 1984; Hillis-
Colinvaux, 1984; Burrows, 1991, Abbott & 
Huisman, 2004, Kraft, 2007). Conversely, Niel-
sen in Brodie et al. (2007: 184) with no com-
ments included it in BRYOPSIDACEAE. More re-
cently, Leliaert et al. (2012), by means of a mo-
lecular study demonstrated that the genus Blas-
tophysa couldn’t be more maintained in the or-
der Bryopsidales or in other orders like Codia-
les, Caulerpales and Siphonales traditionally 
considered as synonyms of Bryopsidales since 
it falls in a distinct clade rather related to Cla-
dophorales. Therefore, according to Leliaert et 
al. (op. cit.) this genus should be ascribed to a 
new order. Pending further studies, it was pro-
posed to treat it as incertae sedis.  
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Blastophysa rhizopus Reinke  (Tav. 88, Figg. 3-5) 
Reinke, 1889a: 27, pl. 23; Huber, 1893: 332, pl. XVII; Hamel, 1931: 32, fig. 9C-D; Frisch 
1956: 425, fig.141; Verlaque & Boudouresque, 1981: 150, come B. polymorpha, fig. 21; Gal-
lardo et al., 1993, anche come B. polymorpha; Abbott & Huisman, 2004: 100, fig. 34/A-B; 
Kraft, 2007: 130, fig. 53; Nielsen in Brodie et al., 2007: 184, fig. 88.  
 
Caratteri come riportati sopra per il genere. 
 
Epi- endofita di numerose alghe fra cui, più comunemente le specie di Acro-

symphyton, Crouania, Dudresnaja, Liagora, Nemalion, Stilophora, Ulva o altre 
ancora con talli a struttura più o meno simile a quella delle specie dei generi so-
pra citati. La sua distribuzione batimetrica è piuttosto ampia e dipende dalla spe-
cie ospite. 

 
 

URONEMA Lagerheim 
Womersley, 1984: 129; Leliaert et al., 2009b: 488; Guiry in Guiry & Guiry, 2014 

 
Filamenti uniseriati, non ramificati, leggermente o marcatamente attenuati 

verso il basso, a crescita limitata, attaccati al substrato da un disco ialino gelatino-
so, apparentemente secreto dalla cellula basale. 

Cellula apicale attenuata, usualmente appuntita. Parete cellulare di spessore 
variabile. Cellule uninucleate, quasi cilindriche, allungate (da due a più volte il 
diametro). Cloroplasto singolo, parietale, laminare o nastriforme, che avvolge quasi 
tutta la periferia cellulare, con margini longitudinali lobati e con 1-4 pirenoidi. 

Riproduzione asessuata mediante zoospore quadriflagellate o aplanospore che 
spesso germinano in situ; le zoospore sono prodotte in numero di 1(-2) per cellula; 
riproduzione sessuale sconosciuta. Presenza di cellule riproduttive biflagellate 
(gameti) incerta.  

 
Uronema marinum ("marina") Womersley  (Tav. 88, Fig. 6) 

Womersley, 1984: 131, fig. 41D-E; Abbott & Huisman, 2004: 42, fig. 3C; Kraft, 2007: 21, fig. 6; 
Sfriso et al. 2014: 101, figg. 2-3. 
 
Filamenti isolati, a volte gregari, microscopici [diametro 4-6 µm e lunghi sino 

a 200-250(-400) µm], uniseriati, non ramificati, dritti o leggermente curvi, attenuati 
verso la base (il diametro diminuisce gradualmente dall’alto verso il basso), con 
cellule lunghe sino a 4(-6) volte il diametro, ad accrescimento limitato, attaccati al 
substrato da un disco conico, ialino, gelatinoso. 

Cellula apicale cilindrica con apice arrotondato. Parete cellulare sottile (1 µm 
spessa; 1-2 µm quelle trasversali). Cloroplasto singolo, parietale, laminare che av-
volge quasi tutta la periferia cellulare ma con invaginazioni ad una o alle due e-
stremità. Pirenoide singolo (a volte due). 
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Riproduzione mediante zoospore che si formano nella cellula apicale (rara-
mente in quella subapicale) che, al momento della riproduzione, si rigonfia e forma 
un poro laterale per la fuoruscita degli elementi riproduttori. 

 
Si riscontra in superficie, particolarmente abbondante epifita su altre alghe, in 

aree con acque calme e ricche di nutrienti. 
 

 

NOTA – Questa specie, riportata a tutt’oggi solo 
per il sud Australia, Nuova Zelanda e alcune Iso-
le del Pacifico ( Guiry in Guiry & Guiry, 2014), è 
stata recentemente segnalata per la prima volta in 
Europa, in particolare per il Mediterraneo (Lagu-
na di Venezia, Adriatico), da Sfriso et al. (2013).

Il genere Uronema, che Womersley (1984: 
129) collocava tra le ULOTRICHACEAE, a seguito 
degli studi ultrastrutturali e della sequenza del 
18S rDNA (Hoek et al, 1995; Booton, 1998), è 
stato collocato fra le CHAETOPHORACEAE (Chae-
tophorales). Tuttavia, per quanto riguarda U. ma-
rinum, unica specie marina dei 16 taxa a livello 
specifico e infraspecifico accettati per questo ge-
nere (Guiry in Guiry & Guiry, 2014), secondo 
quanto osservato da Leliaert et al. (2009b: 493) la 
collocazione tassonomica è incerta e il nome è 
mantenuto in attesa di ulteriori studi molecolari. 
Ciò è in analogia a quanto precedentemente fatto 
da Maggs & O’Kelly in Brodie et al. (2007: 209) 
per Uronema curvatum Printz, oggi Okellya cur-
vata (Printz) Leliaert et Rueness, OKELLYACEAE, 
Cladophorales (Leliaert et al., 2009b: 494). 

Note – This species, to date known only from 
South Australia, New Zealand and some Pacific 
Islands (Guiry & Guiry, 2014), was recently re-
corded for the first time from Europe and in 
particular from the Lagoon of Venice (Mediter-
ranean Sea) by Sfriso et al. (2013). 

The genus Uronema, that according to 
Womersley (1984: 129) belonged to ULOTRI-
CHACEAE, following both ultrastructural and mo-
lecular studies (Hoek et al, 1995; Booton, 1998), 
is now placed within CHAETOPHORACEAE (Chae-
tophorales). However, on the basis of Leliaert et 
al.’s (2009b: 493) studies, the systematic place-
ment of U. marinum, the only marine species of 
16 taxa at specific and infraspecific level ac-
cepted in this genus (Guiry & Guiry, 2014), is 
uncertain and its name is maintained waiting for 
further molecular studies. That is in agreement 
with what made previously by Maggs & O’Kelly 
in Brodie et al. (2007: 209) for Uronema curva-
tum Printz, now Okellya curvata (Printz) Leliaert 
et Rueness, OKELLYACEAE, Cladophorales (Leli-
aert et al., 2009b: 494). 
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NOVITÀ NOMENCLATURALI 
NOMENCLATURAL NOVELTIES 

 
Chaetomorpha irregularis (Zaneveld) Cormaci, G. Furnari et Alongi comb. nov. 

Bas.: Lola irregularis Zaneveld, 1966, J. Phycol. 2: 47. 
Cladophora catenata (Linnaeus) Kützing (combinazione mai effettuata) = C. fuliginosa Kützing 
 Cladophora catenata (Linnaeus) Kützing (combination never formally proposed) = C. fuliginosa 

Kützing 

Poropsis Nizamuddin, El-Menifi et Godeh nom. illeg. (non Kützing) 
 Poropsis Nizamuddin, El-Menifi et Godeh nom. illeg. (not Kützing) 

Poropsis saburralis (De Notaris) Nizamuddin, El-Menifi et Godeh [non Poropsis saburralis (De 
Notaris) Kützing] 

 Poropsis saburralis (De Notaris) Nizamuddin, El-Menifi et Godeh [not Poropsis saburralis (De 
Notaris) Kützing] 

Ulva intestinalis f. attenuata (Ahlner) M.J. Wynne comb. nov.  
Bas.: Enteromorpha intestinalis f. attenuata Ahlner, 1877, Bidrag Enteromorpha, p. 20. 

Ulva pseudorotundata Cormaci, G. Furnari et Alongi sp. nov. 

Ulvella conchyliophila (Feldmann) Cormaci, G. Furnari et Alongi comb. nov. 
Bas.: Pringsheimiella conchyliophila Feldmann, 1936: 363, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique du Nord 

n. 26(9). 

Ulvella conchyliophila var. vitriseda (Rayss et Dor) Cormaci, G. Furnari et Alongi comb. nov. 
 Bas.: Pringsheimiella conchyliophila var. vitriseda Rayss et Dor 1963: 18, Bull. Sea Fish. Res. 

Stat. Haifa, 34(28). 

Ulvella endolithica (Ercegovič) Cormaci, G. Furnari et Alongi comb. nov. 
Bas.: Endoderma (?) endolithicum Ercegovič 1957: 21, Acta Adriatica, 8(8).   

Ulvella major (J. Feldmann) Cormaci, G. Furnari et Alongi comb. nov.  
Bas.: Endoderma majus Feldmann 1936: 362, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique du Nord, 26(9). 

Ulvella pennata (Feldmann) Cormaci, G. Furnari et Alongi comb. nov. 
Bas.: Endoderma pennatum Feldmann 1931: 199, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique du Nord., 22. 

 
 
LISTA DEI TAXA EXCLUDENDA  

Per gli Autori vedi citazioni nel testo. In tondo-grassetto i taxa invalidi; in 
corsivo-grassetto i taxa inquirenda 
 
Acrosiphonia    
Acrosiphonia arcta 
Batophora    
Boodleopsis pusilla   
Boodleopsis    
Caulerpa brachypus f. parvifolia 
Caulerpa parvifolia   

Caulerpa racemosa v. e/o f. racemosa 
Caulerpa sertularioides   
Chaetomorpha antennina   
Chaetomorpha herbipolensis   
Chaetomorpha indica   
Chaetomorpha litorea   
Chaetomorpha melagonium   
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Cladophora fuliginosa  
Codium amphibium   
Dangemannia 
Dangemannia microcystis 
Derbesia marina   
Eugomontia sacculata   
Eugomontia    
Halicystis ovalis (stadio)   

Ulothrix mucosa   

Ulva gigantea   

Ulva lactuca v. e/o f. latissima 

Urospora laeta  

Blidingia marginata v. longior 

Bryopsis comoides   

Bryopsis seminuda   

Derbesia attenuata   

Monostroma grevillei   
Oltmannsiellopsidales    
Prasiola stipitata   
Pseudendoclonium marinum   
Pseudendoclonium submarinum   
Rosenvingiella polyrhiza   
Sphaeroplea annulina   

Spongomorpha aeruginosa   
Spongomorpha    

Ulothrix zonata   
Ulva flexuosa [ssp. paradoxa] v. profunda 

Ulva lactuca v. e/o f. genuina 

Ulva lactuca   
Ulva linearis   
Ulva myriotrema   
Ulva nematoidea   
Ulvella geniculata   
Ulvella ramosa   

 
 
LISTA DEI TAXA INQUIRENDA  

Per gli Autori vedi citazioni nel testo. In corsivo-grassetto i nomi anche illegittimi 
 

Blidingia minima v. capillaris 
Blidingia minima v. elongata 
Blidingia minima v. ramosa 
Bryopsis apiocarpa   
Bryopsis balbisiana   

Bryopsis constricta   
Bryopsis dasyphylla   
Bryopsis dichotoma f. nana 
Bryopsis duplex v. pseudoderbesia 
Bryopsis gasparrinii   
Bryopsis hypnoides v. lagunarum 
Bryopsis hypnoides f. subnuda 
Bryopsis incurva   
Bryopsis plumosa f. derbesioides 
Bryopsis plumosa f. elongata 
Bryopsis plumosa f. gracilis 
Bryopsis plumosa v. prolifera 
Bryopsis plumosa v. ramellosa 
Bryopsis plumosa v. robusta 
Bryopsis plumosa v. tenuis 
Bryopsis saburralis   

Bryopsis setacea   
Chaetomorpha adriani   
Chaetomorpha breviarticulata   
Chaetomorpha fibrosa   
Chaetomorpha gracilis v. longiarticulata 
Chaetomorpha monilina   
Cladophora crystallina v. rigida 

Cladophora crystallina   
Cladophora glaucescens   
Cladophora glomerata v. e/o f. marina 
Cladophora pellucida f. rhizophora 
Cladophoropsis psyttaliensis   
Codiolum dudresnayae   
Codium cattaniae   
Codium dichotomum v. filiforme 
Codium filiforme   
Conferva glaucescens   
Conferva monilina   

Derbesia balbisiana   
Derbesia cervicornis   
Derbesia corallicola   
Derbesia dubia   
Derbesia minima   
Derbesia sirenarum   
Enteromorpha chartacea f. elongata 
Enteromorpha chartacea f. minor 
Enteromorpha chartacea   
Enteromorpha complanata v. crispa 
Enteromorpha complanata v. ramulosa 
Enteromorpha compressa v. crispa 
Enteromorpha confervicola   
Enteromorpha fucicola v. ramosissima 
Enteromorpha fucicola   
Enteromorpha fulvescens   
Enteromorpha linza v. crispata 
Enteromorpha minima v. elongata 
Enteromorpha minima [v. capillaris] f. elongata 
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Enteromorpha pallescens   
Enteromorpha prolifera f. capillaris 

Ulva lactuca v. e/o f. laciniata 

 

LISTA DEI NOMI INVALIDI (nomina nuda esclusi) 

Caulerpa felmannii 

Enteromorpha jugoslavica 

Enteromorpha prolifera [v. trichoclada] f. ra-
mis longissimis  

Palmophyllum crassum f. gestroi 

Ulva neapolitana 

Enteromorpha prolifera v. crispatissima 
Enteromorpha prolifera v. guttulata 
Enteromorpha prolifera v. setosa 
Enteromorpha prolifera v. tenuis 
Enteromorpha prolifera v. trichoclada 
Enteromorpha prolifera [v. tenuis] f. ramosa 
Enteromorpha prolifera [v. tenuis] f. setulosa 
Enteromorpha tubulosa v. ramosa 
Enteromorpha verrucosa   
Entodictyon schilleri   
Entodictyon    
Epicladia gelidii   
Microdictyon schmitzii   
Phaeophila dendroides v. calcicola 
Phaeophila dendroides v. pachyderma 
Phaeophila endophyta (“endophytum”)   
Protoderma concharum   
Pseudopringsheimia apiculata   

Sphaerosiphon solitarius   
Ulothrix brunnthaleri   
Ulothrix longicauda   
Ulva caulescens   
Ulva compressa v. byssoides 
Ulva cribrosa   
Ulva lactuca f. australis 
Ulva lactuca sf. bullosa 
Ulva lactuca v. curvatiformis 

Ulva lactuca v. e/o f. lapathifolia 
Ulva maculata   
Ulva nitida   
Ulva rigida f. densa 
Ulva rigida v. e/o f. laciniata 
Ulva subulata   
Ulva trichophylla   
Valonia clavata   
Valonia pisum

 

Per gli Autori vedi citazioni nel testo 
   
Blidingia minima v.ramifera 

Caulerpa racemosa v. “turbinata-uvifera” 
Chaetosphaeridiophyceae 
Chlorokybales 
Cladophorophyceae 
Codiolophyceae 
Dangemannia 
Dangemannia microcystis 
Enteromorpha adriatica 
Enteromorpha aragoënsis 
Enteromorpha compressa v. genuina 
Enteromorpha hendayensis 
Enteromorpha intestinalis v. asexualis 

Enteromorpha linziformis 
Enteromorpha multiramosa 

Enteromorpha prolifera ssp. gullmariensis 
Enteromorpha stipitata 
Enteromorpha stipitata v. linzoides 
Halimedales 
Halimedineae 

Klebsormidiophyceae 
Loxophyceae 
Microthamniales 
Oedogoniophyceae 
Ostreobiales 
Palmophyllum crassum f. flabellatum 

Palmophyllum crassum f. orbiculare 
Palmophyllum crassum v. typicum 
Prasinophyta 
Stromatella 
Stromatella monostromatica 
Trentepohliophyceae 
Ulothrix flacca v. roscoffensis 
Ulva bifrons 
Ulva intestinalis v. asexualis 

Ulva prolifera ssp. Gullmariensis 
Ulva rotundata 
Ulva scandinavica 
Ulvella acervus 
Ulvella monostromatica 
Umbraulva olivascens 
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LISTA DEI NOMINA NUDA 

Per gli Autori vedi citazioni nel testo. In grassetto i nomi anche illegittimi 
 
Bryopsis balbisiana v. divaricata 
Bryopsis confervoides   
Bryopsis duplex f. luxurians 
Bryopsis halymeniae   
Bryopsis plumosa v. genuina 
Bryopsis plumosa v. genuina-major 
Bryopsis plumosa v. simpliciuscula 
Bryopsis pulvinata   
Bryopsis subunalis   
Chaetomorpha fibrosa v. crispata 
Cladophora graeca   
Codium simplex   
Dasycladophyceae    
Enteromorpha compressa v. torta 
Enteromorpha compressa [v. torta]  f. valde-

elongata 

Enteromorpha crinita f. rothiana 
Enteromorpha flexuosa f. crispata 
Enteromorpha intestinalis v. genuina 
Enteromorpha intestinalis [v. cornucopiae] f.  

bullosa 
Enteromorpha lingulata v. genuina 
Enteromorpha linza f. minor 
Enteromorpha minima v. ramosa 

Enteromorpha crinita f. latior 

-
Enteromorpha prolifera f. subsimplex 
Enteromorpha prolifera [v. tenuis] f. supraera

mosa 
Enteromorpha tubulosa v. tenuis 
Hydrodictyon umbilicatum v. tenuis 
Ulva lactuca v. perforata 
Ulva usneoides   
Valonia tenuissima   
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GLOSSARIO 
 
abassiale: sul lato della ramificazione rivolto lontano dall’asse. Il termine opposto è adassiale.  
acineti: spore durature a parete ispessita formate per trasformazione di cellule vegetative. 
acropetalo: riferito a nuove strutture (di solito rami) che si formano a partire dall'apice. Le strutture 

così originate sono progressivamente più vecchie man mano che ci si allontana dall'apice. Il ter-
mine opposto è basipeto. 

aplofasico: vedi aplodiplofasico. 
apomittico (ciclo): organismo che si riproduce senza intervento di gameti e/o di fecondazione 

acropleustofite: vedi pleustofite. 
adassiale: sul lato della ramificazione rivolto verso l’asse. Il termine opposto è abassiale. 
adnate: riferito a strutture che su lunghi tratti restano a stretto contatto l'una con l'altra. 
alterna (ramificazione): quando i rami sono inseriti in modo tale che ciascuno di essi si trovi in dire-

zione opposta rispetto al successivo e al precedente. 
anisogameti: gameti che differiscono fra loro nella taglia; di norma il gamete femminile è più grande 

di quello maschile.  
apicale (accrescimento): zona di accrescimento localizzata all'estremità (apice) dell'asse e dei rami. 
aplodiplofasico (= aplodiplonte): quando nel ciclo biologico di una specie si alternano due genera-

zioni distinte [una diploide (sporofito) e una aploide (gametofito)]. Nel caso in cui una delle due 
generazioni manchi, il ciclo può essere monogenetico aplofasico (= aplonte) o diplofasico (= di-
plonte). Nel primo caso è presente solo la generazione aploide (l’unica cellula diploide è lo zigo-
te); nel secondo caso è presente solo la generazione diploide (le uniche cellule aploidi sono i ga-
meti).  

apteri (apteroidi) : strutture più o meno ramificate di adesione al substrato. 
aptofita: organismo che vive fisso al substrato 
asse: struttura principale del tallo, generalmente provvisto di rami. 
attenuato: che si assottiglia gradualmente verso una estremità. 
autonimo: nell'ambito dei taxa infraspecifici, è il taxon che porta lo stesso epiteto specifico. 
avventizio: una struttura (di norma un ramo) che si forma in una posizione anomala. 
 
basionimo: sinonimo portante lo stesso epiteto del taxon della nuova combinazione 
basipeto: riferito a nuove strutture che si formano a partire dalla base del tallo o comunque dalle sue 

parti inferiori: Il termine opposto è acropetalo. 
bentopleustofite: vedi pleustofite. 
biforcato: diviso più o meno equamente in due parti. 
bilaterale: riferito a strutture (di norma rami) disposte sui due lati opposti di un asse, ma non necessa-

riamente distiche. 
biseriato: disposto in due serie o file parallele. 
bolloso: cosparso di bolle o vescicole. 
 
cartilagineo: compatto, duro, ma alquanto flessibile. 
cenobio: tipo di colonia dove il numero e la disposizione delle cellule sono geneticamente determinati, 

prestabiliti già nel primo stadio di sviluppo e non possono essere modificati durante il ciclo o l'accre-
scimento della colonia. 

cenocitico: tallo plurinucleato totalmente privo di setti trasversali eccetto che durante la fase riprodut-
tiva.  

cespitoso: quando numerosi assi primari si originano dalla medesima struttura d'ancoraggio al substrato. 
circalitorale (piano): spazio verticale del dominio bentonico compreso tra il livello più basso rag-

giunto dalla vegetazione fotofila e il livello più profondo raggiunto dalla vegetazione sciafila. 
coccoide: microrganismi unicellulari non mobili (privi di flagelli). 
convoluto: a superficie fortemente e profondamente ondulata. 
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coralloide: struttura finemente e densamente ramificata da somigliare a rami di coralli. 
cortex: la porzione più esterna del tallo formata di cellule molto pigmentate 

epifitico: organismo che vive fissato su altri talli, ma non da parassita. 

 

crostoso: tallo formante una crosta, di consistenza molto varia, più o meno aderente al substrato. 
 
decombente: una forma di portamento del tallo che dopo un iniziale sviluppo eretto, precocemente si 

ripiega verso il substrato per svilupparsi in modo più o meno parallelo ad esso. 
dicotomico: tipo di ramificazione per cui la cellula apicale si divide in due parti uguali dando origine 

a due filamenti o rami uguali. 
diffuso (accrescimento) : accrescimento non localizzato; vedi anche intercalare. 
dioico: con strutture riproduttive maschili e femminili su talli differenti. 
diplofasico: vedi aplodiplofasico. 
diretto (ciclo biologico): riproduzione della stessa generazione ad opera di propaguli o spore asessuate.  
distale: qualsiasi parte del tallo lontano rispetto alla base o all'asse. Il termine opposto è prossimale. 
distico: rami o altre strutture, disposte su due file opposte lungo un asse o ramo e giacenti sullo stesso 

piano. 
distromatico: struttura che in sezione trasversale è costituita di soli due strati di cellule. 
divaricata (ramificazione): quando l'angolo fra due rami o fra il ramo e l'asse è molto ampio 
dolioliforme: a forma di barilotto. 
 
emarginata: struttura con una tacca o avvallamento piuttosto evidente all’estremità (= estremità bilo-

ba). 
endofita: organismo che vive in tutto o in parte all'interno del tessuto di un tallo ospite. 

epilitico: organismo che vive fissato su rocce o conchiglie. 
epizoico: organismo che vive fissato su organismi animali, ma non da parassita 
eteromorfo (ciclo biologico): quando la generazione gametofitica e sporofitica di uno stesso ciclo 

hanno morfologia nettamente diversa. 
eteroplastidiate: cellule che possiedono sia cloroplasti che amiloplasti (vedi omoplastidiate). 
eterotrico: tallo formato da filamenti prostrati e filamenti eretti. Il termine è in contrapposizione a 

omotrico cioè tallo filamentoso costituito o solo di filamenti eretti oppure solo di filamenti pro-
strati. 

 
ficoplasto: apparato di microtubuli orientati parallelamente al piano di divisione cellulare, deter-

minanti la formazione della nuova parete cellulare. Presente nelle Chlorodendrophyceae, Trebou-
xiophyceae e Chlorophyceae.  

filamento: serie di cellule disposte in fila. A seconda della loro funzione e/o collocazione si distin-
guono: filamenti assiali (filamento o filamenti principali del tallo); filamenti assimilatori o corti-
cali (riferito ai filamenti esterni o più periferici, con cellule piccole e molto pigmentate), filamenti 
midollari (riferito ai filamenti interni, con cellule grandi e incolori). 

flabellato: a forma di ventaglio. Il tallo di solito si espande verso l'alto a partire da una base molto 
stretta. 

flessuoso (=ondulato): assi, rami, o altre strutture che hanno un andamento a zig-zag o sinuoso. 
fotofilo: letteralmente "amante della luce". Si applica ad organismi e/o comunità vegetali che si af-

fermano nei biotopi ben illuminati. Il termine opposto è sciafilo. 
fronda: porzione del tallo, al di sopra del disco basale e dello stipite (quando presente). In molti taxa 

la fronda è assente o molto ridotta durante il periodo di riposo vegetativo. 

gametocisti: cellula riproduttiva che produce i gameti. 
gametofito: generazione del ciclo biologico di una specie che produce i gameti. 
generazione: stadio dello sviluppo vegetativo di un organismo che inizia con un certo tipo di cellula 

riproduttrice (spora o gamete) e che, dopo una marcata attività vegetativa, porta alla formazione 
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di altre cellule riproduttrici dello stesso tipo o di tipo diverso da quelle che hanno prodotto la ge-
nerazione in oggetto. 

granum: struttura del plastidio che si forma a seguito della spiralizzazione dei tilacoidi 
habitat: l'ambiente nel quale vive la specie. 
habitus: l'insieme morfologico del tallo.  
 
infralitorale (piano): spazio verticale del dominio bentonico compreso tra il livello più basso rag-

giunto dalla bassa marea e il livello più basso raggiunto dalla vegetazione fotofila (vegetazione a 
macroalghe sui substrati rocciosi; a fanerogame marine sui substrati mobili). 

intercalare (accrescimento … diffuso): allungamento del tallo mediante divisioni cellulari sparse in 
qualsiasi parte compresa tra l'apice e la base. 

isoconte: con due flagelli uguali nella morfologia, nella lunghezza e nella struttura. 
isogameti: gameti maschili e femminili mobili (per la presenza di flagelli) con identica morfologia.  
isomorfo (ciclo biologico): quando la generazione gametofitica e sporofitica di una specie hanno 

morfologia e taglia simili. 
 
lacerato: irregolarmente e profondamente diviso. 
lacinia: in un tallo lacerato è la "striscia" generalmente appiattita, stretta e di forma più o meno irre-

golare, compresa tra due lacerazioni. 
lamina: porzione del tallo appiattita e piuttosto espansa che di norma sormonta una parte ristretta, più 

o meno cilindrica e di varia lunghezza detta stipite. 

midollare: regione interna del tallo formata da cellule incolori. 

lenticolare: a forma di lente biconvessa. 
lubrico: viscido o scivoloso al tatto.  
Lugol (liquido di): vedi soluzione iodo-iodurata. 
 
meiospora: vedi spora. 
meristema: insieme di cellule in attiva divisione che incrementano la lunghezza o lo spessore del tallo. 
mesolitorale (piano): spazio verticale del dominio bentonico compreso tra il livello più alto raggiun-

to dall'alta marea e il livello più basso raggiunto dalla bassa marea. 

mitospora: vedi spora. 
mixotrofe (specie): organismi aventi nutrizione parzialmente autotrofa e parzialmente eterotrofa. 
monadoide: provvisto di flagello/i. 
moniliforme: disposizione in serie di elementi rotondeggianti (simile ad una collana di perle). 
monoico: organismo la cui generazione gametofitica produce strutture riproduttive maschili e femmi-

nili sullo stesso tallo. 
monostromatico: tallo costituito di un solo strato di cellule. 
mucronato: provvisto di una piccola appendice a punta acuta. 
 
nucleoide: aggregato di DNA simile a un nucleo ma privo di involucro nucleare e di istoni. Presente 

nei Procarioti e nei mitocondri e cloroplasti degli Eucarioti.  
oblanceolato: lanceolato in ordine inverso cioè con la parte più stretta e appuntita rivolta verso il 

punto di ancoraggio piuttosto che libera verso l'alto. 
olocarpia: tipo di riproduzione sessuale nella quale l'intero contenuto citoplasmatico del tallo vegeta-

tivo si trasforma in gameti; segue la morte del tallo dopo il rilascio dei gameti.  
omoplastidiate: cellule che possiedono solo cloroplasti e non amiloplasti (vedi eteroplastidiate). 
ondulato: vedi flessuoso. 
oogamo: avente gameti maschili mobili e gameti femminili immobili. 
ostiolo: foro di apertura superficiale delle strutture riproduttive attraverso il quale il contenuto è rila-

sciato all'esterno. 
ottuso: arrotondato o smussato all'apice. 
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palmelloide: tipo di organizzazione del tallo in cui le singole cellule sono tutte separate tra loro ma 
rimangono incluse in una mucillagine comune.  

papille: piccole protuberanze arrotondate o ottuse. 
parafiletico (gruppo): insieme di organismi che deriva da un progenitore comune ma che non con-

tiene tutti i discendenti di quel progenitore. I gruppi parafiletici derivati dallo stesso progenitore 
sono caratterizzati dal condividere i caratteri primitivi (caratteri plesiomorfi).  

parenchimatoso: tallo con struttura simile ad un parenchima (cioè con cellule più o meno isodiame-
triche derivate da divisioni in tutte le direzioni). 

parietale: adiacente al lato interno della parete cellulare. 
pedicellato: struttura inserita terminalmente su un filamento di poche cellule (1-3, raramente più). 
peltato: quando il sistema di sostegno o di funzione similare è inserito più o meno al centro della su-

perficie inferiore di una struttura laminare espansa.  
piano (vegetazionale o bionomico): spazio verticale del dominio bentonico entro cui tutti i fattori 

ecologici (chimici, fisici e biologici) si mantengono pressoché costanti o variano fra due valori e-
stremi che rappresentano i limiti del piano stesso.  

picoplancton: frazione del plancton comprendente cellule con dimensioni tra 3 e 0,2 µm. 
pirenoide: organulo proteico all’interno del cloroplasto. Contiene l'enzima RuBisCo e costituisce un 

centro di sintesi di carboidrati di riserva.  
plagiotropo: che si sviluppa in direzione orizzontale o perpendicolare alla forza di gravità 
pleustofite: specie non fissate al substrato, per cui il loro tallo può essere liberamente flottante in su-

perficie (acropleustofite) o adagiato sul fondo (bentopleustofite). 
pluristromatico: costituito di molti strati di cellule. 
policotomo: l'asse che in un punto si ramifica simultaneamente in più rami sub-eguali. 
polifiletico (gruppo): insieme di organismi che deriva da due o più progenitori non comuni a tutti i 

membri del gruppo. 
propagulo: struttura riproduttiva, non sessuale, pluricellulare, spesso di forma definita, che si stacca 

dal tallo e sviluppa un nuovo individuo. 
prossimale: qualsiasi parte del tallo vicino alla base o all'asse. Il termine opposto è distale. 
prostrato: giacente sul substrato e normalmente ancorato ad esso in uno o più punti. 
protoplasto: contenuto cellulare estruso dalla parete. 
pseudogranum: vedi granum 
pseudoparenchima: simile in apparenza al parenchima ma derivato dalla stretta aggregazione di fi-

lamenti aplostici; quelli della zona midollare sono spesso densamente ammassati e intricati a cel-
lule rigonfie o sub-sferiche; le divisioni cellulari sono solo trasversali e longitudinali. 

pulvino (tallo a …): tallo emisferico o simile ad un cuscino e con un'ampia base. 
 
radiale: di strutture che con riferimento ad un punto centrale o all'asse principale, si distribuiscono at-

torno ad esso.  
ramo di ordine superiore: qualsiasi ramo di ordine superiore al secondario. 
ramo primario: ramo prodotto direttamente dallo stipite o asse principale. 
ramo secondario: ramo prodotto da un ramo primario. 
ramulo: ramo di ultimo ordine di una ramificazione. 
refratto: ramo o asse ripiegato all’indietro dalla base (= falciforme). 
rizoide: struttura semplice o ramificata, con funzioni di adesione al substrato. 
 
saccato: con cavità allungata a forma di sacco. 
sciafilo: letteralmente "amante dell'ombra". Si applica ad organismi e/o comunità vegetali che si af-

fermano nei biotopi poco illuminati. Il termine opposto è fotofilo. 
segregativa: particolare tipo di divisione di cellule cenocitiche. In queste il contenuto cellulare si di-

vide in numerose masse sferiche di varia taglia, ciascuna delle quali velocemente si riveste di una 
membrana. La formazione di queste masse sferiche porta a riempire tutta la cavità della cellula 
madre. Premendo verso l'esterno, esse possono protrudere a formare rami di varia lunghezza. 
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sessile: fissato direttamente al supporto senza alcuna struttura intermedia. Il termine opposto è pedi-
cellato. 

sinonimo: nome di un taxon corrispondente dal punto di vista tassonomico ad altro taxon. 
sinuoso: vedi flessuoso. 
soluzione iodo-iodurata: soluzione acquosa di Iodio metallico (I2) e Ioduro di Potassio (KI). Si pre-

parare sciogliendo 1 g di I2 in 100cc di acqua; a completa soluzione aggiungere 1 g KI; agitare 
quindi lasciare decantare o filtrare. La soluzione è pronta all'uso e si conserva a lungo in bottiglia 
munita di tappo a pipetta. In assenza dei componenti si può utilizzare la comune tintura di iodio 
(da acquistare in farmacia) opportunamente diluita. 

spora: cellula riproduttiva prodotta o per mitosi (mitospora o neutrospora) o per meiosi (meiospora) 
capace di dare origine per successive divisioni direttamente ad un nuovo tallo. Le mitospore danno 
origine ad un tallo con la stessa ploidia del tallo che le ha prodotte; le meiospore danno origine a un 
tallo aploide.  

sporocisti: cellula produttrice di spore. 
sporofito: generazione diploide del ciclo biologico di una specie; a maturità normalmente forma 

meiospore. 
sterile: cellula o tallo non in fase riproduttiva. 
stipite: porzione del tallo, di forma più o meno cilindrica, compresa tra la base (che comprende anche 

il sistema di ancoraggio al substrato) e la fronda. 
stoloni: assi prostrati o striscianti dai quali si originano rami eretti. 
stolonifero: portante stoloni o con portamento simile a stoloni. 
sub-dicotomico: quasi dicotomico. 
sub-sferico: quasi sferico. 
 
tenacolo: peculiare cellula terminale di un filamento, tipicamente più piccola delle altre cellule del fi-

lamento e provvista di un disco di adesione a contorno ondulato, crenulato o digitato, col quale si 
salda alla cellula di un altro filamento dello stesso tallo. 

tionitrofilo: letteralmente "amante dello zolfo e dell’azoto". Si applica a specie e/o comunità macro-
algali che si affermano nei biotopi eutrofizzati, caratterizzati da idrodinamismo ridotto, acque con 
salinità inferiore alla media e temperature superiori alle medie stagionali. 

toruloso: cosparso di piccoli rigonfiamenti che rendono ruvida e bitorzoluta la superficie. 
tristico: ramificazione su tre lati dell'asse o del ramo. 
troncato: con estremità bruscamente piatta, come se questa fosse stata tagliata. 
 
uniassiale: tallo con un singolo asse prodotto dalla divisione dell'unica cellula apicale. Il termine op-

posto è multiassiale. 
unilaterale: riferito a ramificazioni successive disposte sempre dallo stesso lato dell'asse o del ramo. 
uniseriato: struttura o filamento i cui elementi sono disposti in un'unica fila. 
 
vegetativo: riferito a strutture o cellule non in fase riproduttiva. 

zigote: cellula diploide risultante dalla fusione dei gameti. 

verrucoso: densamente cosparso di piccole escrescenze simili a verruche. 
verticillato: strutture (generalmente rami) disposte in circolo allo stesso livello attorno all'asse. 
 

zoospore: spore provviste di flagelli.  
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INDICE DEI TAXA CITATI 
 
In corsivo i nomi dei taxa accettati e/o inquirenda. 
In tondo i nomi dei sinonimi e dei taxa invalidi e/o illegittimi. 
In corsivo grassetto i nomi dei taxa excludenda 
In tondo grassetto i nomi dei sinonimi dei taxa excludenda  
I numeri in grassetto rimandano alle pagine dove il taxon è più ampiamente trattato 

e/o iconografato. 
 
abietina Bryopsis  214 
acervus Ulvella  176, 395 
Acetabularia  15, 45, 290, 291 
Acetabulariaceae  20, 33, 290  
acetabulum Acetabularia  291, 292 
Acrochaete  166, 168, 171, 174, 181, 184,  
Acrosiphonia  36, 65, 72, 74, 393 
adhaerens Codium 238, 240, 242, 243, 244, 

246, 251  
adriani Chaetomorpha  312, 313, 319, 394  
adriatica Bryopsis cupressina v. 197, 204, 205, 

215 
adriatica Bryopsis cupressoides v. 205 
adriatica Bryopsis plumosa v. 205, 215 
adriatica Bryopsis  205  
adriatica Enteromorpha  106, 108, 118, 395 
adriatica Ulva  108 
aegagropila Cladophora  308, 324 
aegagropila Conferva  324 
aegagropila Valonia utricularis f.  387 
aegagropila Valonia  30, 381, 383, 384, 385  
Aegagropila 33, 34, 48, 307, 308, 324 
Aegagropila Sez. 324 
aerea Chaetomorpha  313, 315, 318, 321, 322 
aeruginosa Spongomorpha  74, 75, 394 
agardhianum Microdictyon  299, 300, 301, 
aggregatum Codium coronatum v.  243 
ahlneriana Enteromorpha  130, 131, 138 
albertisii Halimeda tuna f.  272 
albida Cladophora 325, 329, 332, 340, 341, 

342, 397,  

asexualis Ulva intestinalis v. 126, 395 

Bolbocoleaceae (“Bolbocoleonaceae”) 17, 24, 31, 
84  

amphibium Codium   241, 394 
Anadyomenaceae  24, 295, 296 
Anadyomene  296 
angusta Ulva  151 
annulata Neomeris  15, 288, 289 
annulina Sphaeroplea  59, 394 
antarctica Lambia  36 
antennina Chaetomorpha  313, 323, 393 
apiculata Acrochaete  171 
apiculata Pseudopringsheimia  171, 395 

apiocarpa Bryopsis  198, 394 
arabicum Codium  238, 240, 243, 244 
aragoënsis Enteromorpha  106, 134, 395 
aragoënsis Ulva  108 
arbuscula Bryopsis hypnoides v.  211 
arcta Acrosiphonia  74 
arcta Cladophora  74 
ardreana Ulva  105, 148, 149 
arenosum Rhizoclonium  321 
arrhiza Blastophysa  390 
asexualis Enteromorpha intestinalis v.  126, 395 

atlanticum Codium fragile ssp. 241 
atropurpurea Bangia  39 
attenuata Derbesia  195, 262, 263 
attenuata Enteromorpha intestinalis f.  126, 393 
attenuata Ulva intestinalis f.  126, 393 
attenuatum Codium dichotomum f.  241 
aureola Enteromorpha  66 
australis Ulva lactuca f.  110, 111 
australis Ulva  105, 148, 150, 151, 157 
Avrainvillea  33 
balbisiana Bryopsis 198, 108, 262, 394 
balbisiana Derbesia 198, 262, 394 
Batophora  286, 393 
battersii Cladophora  325, 331, 342, 343, 344 
bertolonii (“bertoloni”) Ulva  109 
biflagellata Enteromorpha flexuosa ssp. 122, 
biflagellata Ulva flexuosa ssp.  122, 
bifrons Ulva  149, 395 
Blastophysa  24, 33, 43, 192, 237, 390 
Blidingia  31, 37, 46, 66, 86, 88, 92 
blidingiana Ulva prolifera ssp.  108, 138 
blidingii  Ulva  108, 109, 112 
boergesenii Derbesia  259, 261, 263, 264 
boergesenii Halicystis  264, 
boergesenii Microdictyon  299, 300, 301 

Bolbocoleon  42, 85 
Boodleaceae  17, 24, 34, 48, 295, 296, 300, 302 
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boodleoides Cladophora  335 
Boodleoides Sez.  325, 335 
Boodleopsis  275, 393 
brachyarthra Chaetomorpha linum v.  315, 322 
brachyarthra Chaetomorpha linum f.  322 
brachyarthra Chaetomorpha  313, 322 
brachyarthra Conferva  313 
braunii Sphaeroplea  59 
breviarticulata Chaetomorpha  313, 394 
brunnthaleri Ulothrix  76, 395 
Bryobesia  37 
Bryopsidaceae  17, 24, 47, 192, 193, 203, 219, 

261, 262, 390 
Bryopsidales  17, 19, 24, 30, 32, 33, 37, 42, 45, 

47, 63, 191, 192, 219, 237, 272, 379, 390 
Bryopsidella  47, 193, 194, 262 

Calodictyon Sez.  300, 301 

candelabrum Codium dichotomum f.  241 

capillaris Chaetomorpha  314, 319, 321 
capillaris Enteromorpha minima v.  92 

capitatus Penicillus  45, 47, 199, 201, 277, 
278, 279, 280 

Chaetophoraceae  17, 24, 42, 60, 70, 392 
Chaetophorales  17, 24, 29, 30, 42, 58, 59, 392 

Bryopsidophyceae  15, 17, 20, 21, 22, 191 
Bryopsis  47, 193, 196, 198, 280 
Bryopsophyceae   17, 20 
bullosa Enteromorpha compressa v.  117 
bullosa Enteromorpha intestinalis f. 125, 

395 
bullosa Enteromorpha intestinalis [v. cornuco-

piae] f.  125, 396 
bullosa Ulva lactuca sf.  111 
bursa Codium  240, 244, 245 
byssoides Lithophyllum  39  
byssoides Ulva compressa v.  118, 395 
caespitula Valonia utricularis f. 384, 387 
caespitula Valonia  383, 387 
calcicola Ochlochaete dendroides v.  95 
calcicola Phaeophila dendroides v.  95, 395 
caliculus Acetabularia  291, 292, 293 
californica Chaetomorpha  311 
californica Lola  311 
californica Ulva  103, 109, 112, 131, 151, 152 
calodictyon Microdictyon  299, 300, 301 

campyloclada Cladophora  350 
canariensis Pseudochlorodesmis furcellata v. 

282, 283, 285 

capillacea Pterocladiella  38, 168 
capillaceum Gelidium  167, 168 
capillare Rhizoclonium  311, 317 
capillaris Blidingia minima v.  93, 394 

capillaris Enteromorpha prolifera f.  138, 395 
capillaris Lola  311, 319 

Capsosiphon  46, 65 
Capsosiphonaceae  17, 24, 46, 65, 107 
catenata Cladophora  327, 328, 354, 393 
catenata Conferva  327, 328 
cattaniae Codium  241, 394 
caudata Bryopsis  208 
Caulerpa  15, 35 37, 41, 219, 220, 223, 227, 230, 

233 
Caulerpaceae  17, 24, 192, 219  
Caulerpales  17, 192, 390 
caulescens Ulva  109, 395 
cervicornis Derbesia  263, 394 
chadefaudii Blidingia  88 
chadefaudii Feldmannodora  88 
Chaetomorpha  34, 36, 48, 49. 308, 309, 311, 

312, 313, 314, 319, 322, 323, 376, 377 
Chaetopeltidales   17, 24, 29 

Chaetosiphon  42, 237, 379, 390 
Chaetosiphonaceae  17, 24, 42, 192, 236, 237, 

239, 379, 390 
Chaetosphaeridiophyceae  17, 22, 395  
Chara  15 
Charophyceae  16, 17, 20, 21, 22, 23  
Charophycophyta  16, 17 
Charophyta  16, 17, 20, 21 
chartacea Enteromorpha  106, 394 
chemnitzia Caulerpa  220, 221, 222, 223, 224, 

226 
Chlamydomonadales  17, 21, 29 
Chlamydophyceae  17, 21 
Chlorellales  17, 24, 28, 35, 36 
Chlorobionta  17, 18, 19, 22 
Chlorochytrium  20, 35  
Chlorocystidaceae  24 
Chlorodendrophyceae  17, 23, 24, 27 
Chlorokybales  17, 18, 395 
Chlorokybophyceae  17, 22  
Chlorophyceae  16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 

29 
Chlorophycophyta  16, 17 
Chlorophyta  14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 35 
chlorotica Chaetomorpha  314, 317, 322 
chlorotica Conferva  314 
Cladocephalus   33 
Cladophora Sez.  325, 335 
Cladophora  33, 34, 49, 182, 190, 307, 308, 323, 

324, 328 
Cladophoraceae  17, 24, 48, 307 
Cladophorales  17, 24, 30, 33, 34, 48, 63, 192, 

295, 307, 390, 392 
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Cladophorophyceae  17, 21, 22, 295, 395 
Cladophoropsis  48, 293, 307, 365 
clathrata Enteromorpha  114 
clathrata Ulva  101, 104, 106, 107, 114, 115 
clathratus Hydroclathrus  40 
clavata Valonia  384 
clavifera Caulerpa racemosa v.  226 
claviformis (“clavaeformis”) Dasycladus  287 
Codiaceae  17, 24, 192, 239 
Codiales  17, 192, 390 
Codiolophyceae  17, 20, 395 
Codiolum   20, 31, 35, 42, 43, 65, 70, 71, 72, 

73, 74, 75, 78, 79, 80, 82, 83 
Codium  41, 212, 239, 244, 246, 254 
coelothrix Aegagropila  367 
coelothrix Cladophora  304, 324, 331, 367, 

368, 369, 370, 380 
Coleochaetophyceae  17, 22, 23  
comoides Bryopsis  198 
complanata Enteromorpha compressa v.  117 
composita Boodlea  37 
compressa Enteromorpha compressa v. 115 
compressa Enteromorpha  106, 115, 117, 118 
compressa Ulva enteromorpha v.  109 
compressa Ulva  37, 103, 106, 108, 115, 116, 

117, 118 
concharum Protoderma  86, 395 
conchyliophila Pringsheimiella  176, 177, 393 
conchyliophila Ulvella  173, 174, 176, 393 

confervacea Valonia aegagropila f.  384, 385 

Conjugatophyceae  17, 20 

contorta Tellamia  43, 91, 93 

cupressoides Bryopsis  205, 206, 209 

curvatiformis Ulva lactuca v.  110, 395 

concolor Ulva fasciata v.  154 
concrescens Siphonocladus  380 

confervacea Valonia  384, 385 
confervicola Enteromorpha  106 
confervoides Bryopsis  199, 396 
confluens Pseudopringsheimia  44, 171,  172, 

173 
confluens Ulvella  171 
conglomerata Cladophora  359, 360 

consociata Ulothrix  78 
constricta Bryopsis  199, 394 

corallicola Derbesia  263, 394 
coralloides Codium tomentosum v.  258 
coralloides Codium  240, 242, 244, 245, 246, 

251 
cornea Aegagropila  333 
cornucopiae Enteromorpha intestinalis [v. ase-

xualis] f.  126 
cornucopiae Phycoseris  151 
cornucopiae Ulva intestinalis f.  126 

corymbosa Bryopsis   16, 202, 204, 206 
corymbosum Codium  240, 246, 247 
costata Ulva  113 
crassa Chaetomorpha  314, 317, 318 
crassifolia Caulerpa  227 
crassior Cladophora glomerata v.  349 
crassum Palmophyllum crassum v.  41, 51, 52, 53 
cribrosa Ulva  109, 395 
crinita Acinetospora  379  
crinita Cystoseira  40 
crinita Enteromorpha clathrata v.  114 
crinita Enteromorpha  106, 114 
crispa Chaetomorpha capillaris v.  314, 319 
crispa Chaetomorpha mediterranea v. 314, 316, 

321 
crispa Enteromorpha complanata v.  106, 394 
crispa Enteromorpha compressa v.  117, 394 
crispa Prasiola  16, 55, 56, 57 
crispata Chaetomorpha fibrosa v.  315, 396 
crispata Enteromorpha flexuosa f.  121, 396 
crispata Enteromorpha linza v.  131, 394 
crispata Ulva 109 
crispatissima Enteromorpha prolifera v.  138, 395 
cristata Cladophora  347, 348 
cristata Cladophora lehmanniana v.  352, 353 
croatica Ulva  104, 106, 118, 119 
crustacea Valonia utricularis f.  347 
crystallina Cladophora  328, 329, 394 
Ctenocladales  17, 31 
cupressina Bryopsis cupressina v.  197, 204, 205, 

206, 211, 215 

curvata Okellya  34, 392 
curvata Phycoseris  151 
curvata Ulva  105, 151, 152 

curvatum Uronema  392 
cylindracea Caulerpa racemosa v.  39, 222, 226 
cylindracea Caulerpa racemosa [v. laetevirens] f. 

226 
cylindracea Caulerpa  39, 40, 220, 222, 225, 226  
cylindracea Enteromorpha intestinalis f.  126, 127 
cylindracea Ulva intestinalis f.  126 
dactylifera Ulva  113 
dalmatica Bryopsis duplex v.  209 
dalmatica Bryopsis simplex v.  199 
dalmatica Bryopsis  199 
dalmatica Cladophora  325, 328, 332, 336, 343, 

344, 345, 352, 362 
damicorne (“damaecornis”) Codium  241, 251 
damicorne (“damaecorne”) Codium decorticatum 

f.  241, 242, 248 

 



M. Cormaci et al., Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2014)  
 
428FP 

damicorne (“damaecornis”) Codium elonga-
tum v.  242, 251 

dangeardii Umbraulva  46, 164, 165, 166 
Dangemannia  64, 394 
dasycala Ulvella  184 
Dasycladaceae  17, 24, 33, 45, 286 
Dasycladales  17, 24, 30, 33, 45, 63, 285 
Dasycladophyceae  17, 21, 22, 285, 396 

Derbesiaceae  17, 24, 47, 192, 260, 261, 262 

Dichotomosiphonaceae  17, 24, 32, 33 

Didymosporangium  42, 60 

dynamenae Pseudendoclonium  168 

Ectochaete  166 

elongata Enteromorpha minima [v. capillaris] f. 
92, 394 

endolithica Ulvella  173, 174, 177, 393 
endolithicum Endoderma  177, 178, 393 

feldmannii Bryopsis  19, 207, 209 
feldmannii Caulerpa  221, 226, 395 

Dasycladus  35, 286, 287 
dasyphylla Bryopsis  199, 394 
declinata Cladophora  347, 348 
decorticatum Codium  242, 248, 249, 258 
dendroides Ochlochaete  95 
dendroides Phaeophila  32, 94, 95, 96 
densa Ulva rigida f.  161, 395 
denticulata Caulerpa scalpelliformis v.  232, 

233 
denticulata Caulerpa  233 
Derbesia  47, 198, 212, 260, 261, 262, 264, 

267, 268, 384 

derbesioides Bryopsis duplex v.  208 
derbesioides Bryopsis plumosa f.  215, 394 
desfontainii Udotea  276 
dichotoma Bryopsis  197, 198, 206, 207, 212 
Dichotomosiphon  32, 33, 191 

dichotomum Codium  241, 242, 257 
Dictyosphaeria  388 

difforme Codium  243, 251 
disticha Bryopsis balbisiana v.  208 
distichophylla Caulerpa taxifolia v.  220, 235, 

236 
distichophylla Caulerpa  236 
divaricata Bryopsis balbisiana v. 198, 396 
divaricata Phaeophila  95 
divaricatum Codium dichotomum f.  241 
divaricatum Codium tomentosum f.  241 
divaricatum Codium vermilara v.  241 
Dolichomastigales  17, 24 
dubia Derbesia  263, 394 
dudresnayae Codiolum  74, 394 
Dunaliella   29 
duplex Bryopsis  197, 198, 207, 208  

echinus Aegagropila  333 
echinus Cladophora  39, 49, 324, 327, 330, 

333, 334 

effusum Codium  240, 242, 243, 244, 246, 250, 
251 

elegans Bryopsis  202 
elmasirense Codium tobrukense f.  260 
elongata Blidingia minima v.  93, 394 
elongata Bryopsis plumosa f.  215, 394 
elongata Enteromorpha chartacea f.  106, 394 
elongata Enteromorpha lingulata v.  107 
elongata Enteromorpha minima v.  92, 394 

elongatum Codium tomentosum v.  258 
elongatum Codium  248 
Endoderma  97, 166, 168 
endolithica Entocladia  177, 178 

endophyta (“endophytum”) Phaeophila  95, 395 
enteromorpha Ulva  109 
Enteromorpha  100, 102, 106, 121, 125, 138 
Entocladia  97, 166, 168, 170, 178, 184, 185 
Entodictyon  60, 395 
Epicladia  35, 43, 166, 168, 170 
ercegovicii Ulvella  175, 178, 179 
erecta Enteromorpha  106 
Euglenophyceae  17, 20, 21 
Euglenophyta  17, 20, 21 
Eugomontia  70, 394 
Eumicrodictyon Sez. 300 
expansa Cladophora  359, 361 
farinosa Liagora  40 
farinosum Ganonema  40 
fasciata Ulva  105, 153, 154, 155 
fastigiata Bryopsis  202, 206 

Feldmannodora  88 
fenestrata Ulva  109 
feredayi Cladophora 325, 330, 362, 363, 364, 367 
ferox Ochlochaete  98, 99 
ferulacea Polisyphonia  38 
fibrosa Chaetomorpha  314, 394 
filiforme Codium dichotomum v.  242 
filiforme Codium  242 
flabellata Anadyomene  298 
flabellatum Palmophyllum  52, 395 
flabellatum (“flabellata”) Palmophyllum crassum 

f.  52 
Flabellia  37, 212, 274, 275,  276 
flacca Ulothrix  39, 73, 75, 78, 79, 80 
flaccida Cladophora  359, 360 
flagellata Bryopsis  206 
flagellata Bryopsis hypnoides v.  206, 211 
flexuosa Cladophora 325, 332, 339, 345, 346, 347 
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flexuosa Enteromorpha compressa v.  121 
flexuosa Enteromorpha flexuosa ssp. e/o v.  

107, 118, 121  
flexuosa Enteromorpha  39, 108, 118, 121 
flexuosa Ulothrix  76, 77, 80 
flexuosa Ulva flexuosa ssp. 39, 105, 107, 108, 

118, 120, 121 
floresii Halymenia  40 
floridearum Phaeophila  95 
floridensis Rhipidosiphon  36 
flustrae Acrochaete  168 
flustrae Endoderma  168 
flustrae Entocladia  168 
flustrae Epicladia  43, 167, 168, 169 
fogliacea Flustra  168 
fracta Cladophora  325, 531, 335, 336, 337, 

371 
fragile Codium fragile ssp.  252 
fucicola Enteromorpha  106 
fucicola Pseudendoclonium  171 
fucicola Pseudopringsheimia  171 
fuliginosa Cladophora  328, 393, 394 
fulvescens Capsosiphon  46, 66, 67 
fulvescens Enteromorpha  66, 107, 394 
furcatum Codium dichotomum f.  241 
furcellata Bryopsis  199 
furcellata Derbesia  262 
furcellata Pseudochlorodesmis  212, 262, 282, 

283, 284 
fusca Ulvaria  163 
fuscopurpurea Bangia  83 
gasparrinii Bryopsis  199, 394  
Gayralia  46, 68 
Gayraliaceae  17, 24, 46, 68 
gelidii Epicladia  167, 395 
geniculata Acrochaete  176 
geniculata Ulothrix flacca v.  79 
geniculata Ulvella  176, 394  
geniculatum Pseudodictyon  176 
genuina Bryopsis plumosa v.  215, 396 
genuina Chaetomorpha crassa f.  314, 322 
genuina Enteromorpha compressa v.  118, 395 
genuina Enteromorpha intestinalis v.  126, 396 
genuina Enteromorpha lingulata v.  107, 396 
genuina Ulva lactuca v. e/o f.  110, 160, 394 
genuina-major Bryopsis plumosa v.  215, 396 
geppiorum Codium  254 
gerloffii Cladophoropsis  303, 304 
gestroi Palmophyllum crassum f.   51 
gestroi Palmophyllum  51, 52, 395 
gigantea Phycoseris  109, 110, 111 
gigantea Ulva  109, 110, 111, 394 

glaucescens Cladophora  329, 394 
glaucescens Conferva  329 
Gleocapsa   66 
globulina Cladophora  325, 330, 336, 338, 339. 

349 
glomerata Cladophora  325, 329, 332, 336, 339, 

347, 348, 349  
Glomeratae Sez.  325, 331, 336, 340, 342, 344, 

350, 355, 357  
Gomontia  42, 70, 71 
Gomontiaceae  17, 24, 32, 65, 70, 71 
gossypina Cladophora fracta f.  335 
gracilis Bryopsis plumosa f.  215, 394 
gracilis Chaetomorpha  306, 312, 313, 318, 319 
gracilis Cladophora fracta v.  335 
gracilis Cladophora  345, 347 
gracilis Conferva  311 
gracilis Lola  311 
granulatum Callithamnion  37 
graeca Cladophora  329, 396 
gregarium Codiolum  83 
grevillei Monostroma  68, 394 
gullmariensis Enteromorpha prolifera ssp. 108, 

139, 395 
gullmariensis Ulva prolifera ssp.  139, 395 
guttulata Enteromorpha intestinalis [v. cornuco-

piae] f.  107 
guttulata Enteromorpha prolifera v.  138, 395 
Haematococcus  14 
Halimeda  15, 35, 37, 45, 271 
Halimedaceae  17, 24, 45, 192, 269 
halimedae Epicladia  167, 178 
Halimedales  17, 19, 30, 191, 395 
Halimedineae  17, 19, 32, 395 
Halochlorococcum  30 
halymeniae Bryopsis  194, 195, 199, 396 
hauckii Cladophora  361, 362 
Helicosporidium  36 
hendayensis Enteromorpha  107, 395 
hendayensis Ulva  107 
herbipolensis Chaetomorpha  315, 393 
herpestica Aegagropila  364 
herpestica Cladophora   303, 304, 325, 330, 363, 

364, 365 
herpestica Cladophoropsis  364, 365 
hieroglyphicum Rhizoclonium  376 
hirsuta Phaeophila  94, 95, 96 
hirsutum Endoderma  95, 97 
hirta Cladophora  345, 347 
horrida Cladophora fracta v.  335 
hutchinsiae Cladophora  325, 332, 349, 350, 351, 

354 
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hypnoides Bryopsis  197, 206, 209, 210, 211, 
216 

hystrix Ochlochaete  44, 96, 98, 99 
implexa Bryopsis  202 
implexa Conferva  311, 377, 379 
implexa Lola  311, 376 
implexa Ulothrix   76,  79, 80, 81 
implexum Rhizoclonium  321, 376, 377 
incompta Bryopsis  200 
incrustans Valonia  384 
incurva Bryopsis  200, 394 
indica Chaetomorpha  315, 393 
inflata Acrochaete  180, 181 
inflata Chaetomorpha vasta v.  318, 322 
inflata Ulvella  35, 175, 179, 170 
inflatum Pseudodictyon  35, 180, 181 
insigne Pleurastrum  19, 27, 28 
integerrima Caulerpa  36, 221 
intermedia Caulerpa scalpelliformis v. 232, 

233 
intermedium Codium dichotomum f.  241, 242 
interrupta Bryopsis balbisiana v.  198 
intestinalis Enteromorpha compressa v.  125 
intestinalis Enteromorpha  117, 125, 127 
intestinalis Ulva enteromorpha v.  109 
intestinalis Ulva  103, 117, 124, 125 
intricata Bryopsis  208 
intricata Tellamia  93 
irregulare Codium dichotomum f.  242 
irregularis Chaetomorpha  312, 393 
irregularis Lola  311, 312, 393 
javanica Cladophoropsis  203, 204, 364, 365 
jugoslavica Enteromorpha  107, 147, 395 
kerkennae Cladophora  333 
kerneri Rhizoclonium  321, 376, 377 
Klebsormidiophyceae  17, 21, 22, 23, 395 
kockianum Rhizoclonium  376 
Koliella  54  
Kornmannia  31 
Kornmanniaceae  17, 24, 31, 32, 35, 42, 46, 

84, 86 
kylinii Enteromorpha  127 
kylinii Ulva  104, 127, 128 
laciniata Ulva lactuca v. e/o f.  111, 161, 395 
laciniata Ulva rigida v. e/o f.  161, 395 
lacinulata Ulva lactuca v. e/o f.  111, 160 
lactuca Ulva  109, 110, 154, 161, 394 
lacustris Cladophora  336 
laeta Urospora  82 
laetevirens Caulerpa racemosa v.  226 
laetevirens Cladophora  325, 327, 332, 345, 

350, 351, 352, 362, 380 

laetevirens Ulva  38, 105, 109, 110, 113, 151, 156, 
157, 160 

lagunarum Bryopsis hypnoides v.  211, 394 
lallemandii Lophocladia  264 
Lambia  36 
lamourouxii Bryopsis balbisiana v.  198 
lamourouxii Caulerpa racemosa v.  221, 222 
lamourouxii Caulerpa  222, 225 
lamourouxii Derbesia  199, 258 
lamourouxii Pedobesia  258 
lanceolata Ulva enteromorpha v.  109 
lanosa Cladophora  74 
lanosa Conferva  74 
lapathifolia Ulva lactuca v. e/o f.  111, 395 
latior Enteromorpha crinita f.  106, 396 
latissima Ulva lactuca v. e/o f.  110, 111, 394 
latissima Ulva  110 
latissimum (“latissima”) Monostroma oxycoccum 

f.  69 
laxa Cladophora  350 
laxereticulatum Microdictyon   299, 300, 301 
lehmanniana Cladophora  325, 327, 332, 339, 

350, 352, 353, 354 
lens Ulvella  174, 179, 181,  182 
lentiformis Ochlochaete  98, 99 
leptochaete Acrochaete   182 
leptochaete Ectochaete   182 
leptochaete Endoderma   182 
leptochaete Entocladia   182 
leptochaete Ulvella  175, 182, 183,  190 
leucosticta Pyropia  175, 184, 185, 187 
liebetruthii Cladophora  325, 329, 334, 335 
ligustica Bryopsis  200 
ligustica Chaetomorpha   39, 312, 314, 316, 317, 

318, 319, 320, 321 
linearis Ulva  109, 112, 394 
lingulata Enteromorpha compressa v.  118, 121 
lingulata Enteromorpha  107, 395 
liniformis Cladophora  325, 331, 338, 339, 349, 

354 
linnaei Aegagropila  49, 306, 308, 324 
linum Chaetomorpha  37, 39, 312, 313, 314, 315, 

316, 317, 318, 320, 321, 322, 385 
linza Enteromorpha  109, 111, 117, 130, 131, 141 
linza Ulva  38, 103, 109, 111, 117, 129, 130, 131, 

134, 138, 141, 151 
linziformis Enteromorpha flexuosa ssp. 121, 122 
linziformis Enteromorpha  107, 122 
linziformis Ulva flexuosa v.  107, 121, 122 
linzoides Enteromorpha stipitata v.  108, 109, 131, 

134, 395 
linzoides Ulva  105, 108, 109, 131, 132, 134 
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litorea Chaetomorpha  315, 406, 393 
litorea Conferva  311, 315 
litorea Lola  311 
Lola  311, 312, 376 
longiarticulata Chaetomorpha gracilis v.  319. 

394 
Longi-articulatae Sez.  325, 326, 330, 362, 365 
longicauda Ulothrix  77, 395 
longior Blidingia marginata v.  90, 394 
longior Enteromorpha marginata v.  90 
Loxophyceae  17, 20, 395 
lubrica Lola  311,319 
lubricum Rhizoclonium  311, 321 
lutescens Cladophora utriculosa f.  344 
luxurians Bryopsis duplex f.  208, 396 
luxurians Valonia aegagropila v.  385 
lyallii Wittrockiella  36 
macallana Cladophora  352 
macromeres Cladophoropsis  303 
macrophysa Valonia  40, 383, 384, 385, 386, 

387 
maculata Ulva  112, 395 
magdalenae Cladophora  340 
magna ("magnus") Cladophoropsis  303 
major Acrochaete  184 
major Entocladia  182, 184 
major Ulvella  175, 182, 183, 393 
majus Endoderma  182, 184, 393 
Mamiellales  17, 24, 26 
Mamiellophyceae  17, 24, 26 
marginata Blidingia marginata ssp. 87, 88, 89, 

90, 92 
marginata Enteromorpha  89 
marina Cladophora fracta f.  361, 362 
marina Cladophora glomerata v. e/o f. 329, 

394 
marina Cladophora  361, 392 
marina Conferva fracta v.  361 
marina Derbesia  262, 374, 394 
marina Zostera  45, 167, 170 
marinum Protoderma  86 
marinum Pseudendoclonium  86, 394 
marinum ("marina") Uronema  43, 48, 389, 

391, 392 
mediterranea Acetabularia  291 
mediterranea Chaetomorpha  39, 314, 316, 321 
mediterranea Espera  199, 201, 279, 280 
mediterranea Ulva  104, 106, 108, 133, 134 
mediterraneus Acrocladus  290, 291, 367 
mediterraneus Penicillus  278 
melagonium Chaetomorpha  316, 393 

membranacea Cladophoropsis  49, 303, 304, 306, 
368 

membranaceus Siphonocladus  304 
Mesostigmatophyceae  17, 23 
mexicana Caulerpa  220, 227, 228 
microcystis Dangemannia  64, 394 
microcystis Planophila  64 
microcystis Ulvella  64 
Microdictyon  296, 298, 299, 300, 301, 335 
Micromonadophyceae  17, 21 
Microthamniales  17, 19, 24, 28, 395 
minima Blidingia   37, 88, 90, 91, 92 
minima Derbesia  263, 394  
minima Enteromorpha ramulosa f.  115 
minima Enteromorpha  92 
minima Flabellia  276 
minima Udotea  275, 266 
minor Enteromorpha chartacea f.  106, 394 
minor Enteromorpha linza f.  131, 396 
mirabilis Urospora  83 
modonensis Cladophoropsis  304, 368 
moebii Acetabularia  295 
moniliformis Chaetosiphon  43, 237, 238, 239   
monilina Chaetomorpha  316, 394 
monilina Conferva  316, 394 
monoica Bryopsis  201, 209, 211 
Monomastigales  17, 24 
Monostroma  36, 37, 68, 70, 71 
Monostromataceae  17, 70 
monostromatica Neostromatella  44, 57, 62 
monostromatica Stromatella  62, 395 
monostromatica Ulvella  62, 395 
monstrosum Codium decorticatum f.  242, 251 
monstrosum Codium elongatum v.  242, 251 
montagneana Cladophora fracta v.  335 
montagnei Boodlea  300 
montagnei Microdictyon  300 
mucosa Ulothrix   77, 394 
multiramosa Enteromorpha  107, 134, 135, 395 
multiramosa Ulva  134, 135 
muscoides Enteromorpha  107 
muscosa Bryopsis  197, 199, 210, 211 
myriotrema Ulva  112, 394 
myura Bryopsis  199, 200, 217 
myura Pseudobryopsis 40, 47, 199, 200, 217, 218, 

219, 224, 274 
myura Trichosolen  217, 219 
nana Bryopsis dichotoma f.  208, 394 
nana Cladophora pellucida f.  357 
nana Derbesia tenuissima f.  257 
nana Valonia utricularis f.  387 
neapolitana Ulva  108, 109, 112, 395 
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neesiorum Cladophora  340 
neglecta Bryopsidella  194, 195, 199, 203, 262 
neglecta Derbesia  194, 195, 199, 262 
nematoidea Ulva   112, 113, 394 
Neomeris  15, 45, 286, 289 
Neostromatella  42, 60, 61 
Nephrophyceae  17 
Nephroselmidales  17, 24, 26 
Nephroselmidophyceae  17, 24, 26 
nigrescens Cladophora  326, 330, 370, 371, 

372, 373 
nitida Ulva  113, 395 
nodosa Cymodocea  230, 278 
noltii Nanozostera  56 
normalis Cladophora fracta f.  335 
nuda Bryopsis simplex v.  201 
obscura Ulva  163 
obscura Ulvaria  46, 162, 163 
obscurum Monostroma  70, 71, 163 
occidentalis Caulerpa racemosa v.  222, 223, 

226 
oceanica Posidonia  38, 223, 230, 278 
Ochlochaete  43, 98 
Oedogoniales  17, 24, 29, 58 
Oedogoniophyceae  18, 20, 22, 395 
ohnoi Ulva  127 
Okellya  34 
Okellyaceae  18, 24, 34, 392 
oligophylla Caulerpa  222 
olivacea Ulva  166 
olivascens Ulva  165 
olivascens Umbraulva  165, 166, 395 
ollivieri Caulerpa  221, 227, 230 
Oltmannsiellopsidales  18, 24, 30, 64, 394 
Oocystaceae  18, 24 
orbiculare Palmophyllum  51, 52 
orbiculare (“orbicularis”) Palmophyllum cras-

sum f.  51, 52, 395 
orientalis Caulerpa racemosa v. 223 
Ostreobiaceae  18, 24, 33, 192, 219, 272 
Ostreobiales  18, 272, 395 
ostreobiformis Bryopsidella  194, 195, 203 
Ostreobium  33, 35, 42, 219, 272 
ovalis Halicystis  262, 384, 394 
ovalis Valonia  262, 384 
oxysperma Gayralia  46, 67, 69 
oxysperma Ulvaria oxysperma v.  69 
pachyderma Ochlochaete dendroides v.  95 
pachyderma Phaeophila dendroides v. 95, 395 
pachynema Chaetomorpha  312, 320, 322, 323 
pallescens Enteromorpha  107, 395 
palmata Ulva fasciata v.  154 

Palmophyllaceae  18, 24, 51 
Palmophyllales  18, 24, 26, 51 
Palmophyllum  25, 51 
panizzei Bryopsis  200 
papillosa Laurencia  257 
papillosa Stromatella  62 
papillosa Ulvella  61 
paradoxa Enteromorpha flexuosa ssp.  106, 108, 

122 
paradoxa Ulva flexuosa ssp.  106, 108, 122, 123 
parasitica Pterosiphonia  38 
parva Ulva  112 
parvifolia Caulerpa brachypus f.  221, 393 
parvifolia Caulerpa  221, 393 
Parvocaulis  45, 290, 294 
parvula Acetabularia  295 
parvula Champia  181 
parvula Halicystis  42, 262, 267 
parvula Polyphysa  294, 295 
parvulum Codium  37, 240, 252, 253, 254 
parvulus Parvocaulis  45, 294, 297 
pectinicornis Cladophora utriculosa v. e/o f. 50, 

352 
Pedinomonas  24 
Pedinophyceae  18, 22, 23, 25 
Pedobesia  47, 260, 262, 267, 268 
pellucida Cladophora  37, 290, 291, 325, 327, 

330, 364, 365, 366, 367, 373 
penetrans Pseudopringsheimia  171, 172 
penicillata Bryopsis  205, 206 
penicilliformis Urospora  49, 81, 82, 83 
penicillum Bryopsis  197, 212, 213, 262, 263 
penicillum Derbesia  212, 262 
Penicillus  15, 45, 47, 201, 274, 276, 278, 279 
pennata Bryopsis plumosa v.  214 
pennata Bryopsis  194, 213, 214 
pennata Entocladia  184, 185 
pennata Ulvella  175, 183, 184, 393 
pennatum Endoderma  184, 185 
percursa Percursaria  48, 99, 101 
Percursaria  48, 98, 99 
perforans Endoderma  170 
perforans Entocladia  170 
perforans Epicladia   45, 162, 169, 170 
perforata Palisada   257 
perforata Ulva lactuca v.  111, 396 
pertusa Ulva  150 
petiolata Flabellia  37, 38, 41, 275, 276, 277 
petiolata Udotea  276 
petteri Bryopsis  200 
Phaeophila  42, 43, 44, 94, 95, 97 
Phaeophilaceae  18, 24, 32, 84, 94 
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Phaeophilales  18, 32 
philippinensis Cladophoropsis  303 
Picocystis  24, 27 
pilifera Enteromorpha flexuosa ssp.  123 
pilifera Enteromorpha  123 
pilifera Ulva flexuosa ssp.  123 
piliferum Bolbocoleon  44, 85, 87 
pisum Valonia  384, 395 
Pithophoraceae  18, 24 
platydisca Halimeda tuna f. e/o v.  271, 272 
Pleurastrales  18, 19, 28 
Pleurastrophyceae  18, 21, 27, 28, 54 
plumata Bryopsis simplex v.  202 
plumosa Bryopsis  197, 205, 206, 211, 213, 

214, 215, 218 
plumosa Enteromorpha  108 
polyclada Ulva  104, 107, 134, 135, 136 
polymorpha Blastophysa  389, 390, 391 
Polyphysaceae  18, 24, 33, 45, 286, 290, 367 
polyrhiza Gayella  55 
polyrhiza Gomontia  44, 71, 72, 73 
polyrhiza Rosenvingiella  55, 394 
polysiphoniae Entocldia  94 
Polytoma  35 
Polytomella  35 
Poropsis  45, 47, 201, 274, 279, 280, 393 
porphyrae Pseudodictyon  185 
porphyrae Ulvella  175, 185, 186, 187 
Prasinococcales  18, 24, 26  
Prasinococcus  26 
Prasinoderma  26 
Prasinophyceae  15, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27 
Prasinophyta  18, 20, 395 
Prasinophytes  23, 24, 25, 27 
Prasiola  46, 54, 55 
Prasiolaceae  18, 19, 46, 55, 56 
Prasiolales  18, 24, 28, 46, 54 
princeps Chaetomorpha  316, 322 
princeps Conferva  316 
Pringsheimia  166, 172, 174, 188 
Pringsheimiella  166, 172, 174, 177 
procera Enteromorpha  131, 138 
procera Ulva  131 
profunda Enteromorpha flexuosa [ssp. pa-

radoxa] v.  106, 123 
profunda Ulva flexuosa [ssp. paradoxa] v.  

106, 123, 394 
prolifera Bryopsis plumosa v.  215, 394 
prolifera Bryopsis simplex v.  202 
prolifera Caulerpa  39, 220, 221, 227, 228, 

229, 230 

prolifera Cladophora  40, 326, 327, 328, 330, 
371, 372, 373  

prolifera Cladophora fracta f.  335 
prolifera Enteromorpha compressa v. 137 
prolifera Enteromorpha prolifera ssp.  131, 137, 

138, 144, 147 
prolifera Ulva  104, 123, 131, 136, 137, 138, 144, 

147 
proliferum Codium dichotomum f.  242 
Protoderma  86 
Protomonostroma  68 
Prototheca  35 
Pseudendoclonium  31, 86, 171 
Pseudobryopsis  47, 193, 216, 219 
Pseudocharacium  32 
Pseudochlorodesmis  47, 274, 282, 283 
Pseudocladophoraceae  18, 24 
Pseudocodiaceae  18, 24 
pseudoderbesia Bryopsis duplex v.  209, 394 
Pseudodictyon  166, 174, 180, 187 
pseudoflacca Ulothrix  78 
pseudolinza Enteromorpha  139, 141  
pseudolinza Ulva  103, 139, 140 
Pseudoneochloris   30 
pseudopellucida Cladophora  291, 327, 365 
pseudoplumosa Bryopsis  206 
Pseudopringsheimia  43, 166, 171, 172 
pseudorotundata Ulva  105, 158, 159, 160, 393 
Pseudoscourfieldia  26 
psyttaliensis Cladophoropsis  304 
psyttaliensis Siphonocladus  304 
Pterosperma  27 
pulvinata Bryopsis  200, 211, 396 

pusilla Boodleopsis  275, 393 

radiata Enteromorpha  141 

pumila Bryopsis  202 
pumila Cladophora  340 
punica Cladophora  352 

pusilla Valonia  384 
pusillus Siphonocladus  49, 379, 380, 381, 384 
Pycnococcaceae  18, 24, 26 
Pycnococcus  26 
Pyramimonadales  18, 24 
quaternarium Monostroma oxycoccum f.  70 
quekettii Ostreobium  43, 219, 272, 273, 274 
racemosa Caulerpa complex  221, 223, 227, 280 
racemosa Caulerpa racemosa v. e/o f.  223, 226, 

393 
radiata Enteromorpha prolifera ssp.  141, 143 

radiata Ulva  104, 141, 142 
ralfsii Enteromorpha  143, 144 
ralfsii Ulva  103, 142, 143 
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ramellosa Bryopsis plumosa v.  215, 395 
ramifera Blidingia minima v.  90, 92, 395 
ramifera Blidingia  92 
ramis longissimis Enteromorpha prolifera [v. 

trichoclada] f.  138, 395 
ramosa Blidingia minima v. 93, 394 

reticulata Chaetomorpha  314, 316, 317, 322 

rupestris Cladophora  326, 327, 331, 342, 344, 
350, 355, 357, 374, 375 

seminuda Bryopsis  202, 394 

setacea Bryopsis  202, 394 
setchellianum Microdictyon  300 

ramosa Enteromorpha intestinalis v.  127 
ramosa Enteromorpha minima v.  92, 396 
ramosa Enteromorpha prolifera [v. tenuis] f.  

138, 394 
ramosa Enteromorpha tubulosa v.  108, 395 
ramosa Ulva intestinalis f.  127 
ramosa Ulvella  176, 394 
ramosissima Cladophora  375 
ramosissima Enteromorpha fucicola v.  106, 

394 
ramosum Endophyton  176 
ramulosa Cladophora  352 
ramulosa Enteromorpha complanata v.  106, 

394 
ramulosa Enteromorpha  114, 115 
rectangularis Cladophora  349, 350 
refracta Cladophora albida f.  340 
refracta Cladophora hamosa f.  340 
refracta Conferva  344 
reinkei Syncoryne  43, 44, 172, 173, 188 
repens Acrochaete  187, 188 
repens Aegagropila  367, 369 
repens Cladophora  367, 369 
repens Codium  254 
repens Didymosporangium  44, 57, 61 
repens Ulvella  175, 186, 187 
Repentes Sez.  324, 326, 331, 367 
requienii Caulerpa racemosa f.  220, 222, 229, 

230 
requienii Caulerpa racemosa [v. lamourouxii] 

f.  221, 226, 230 
requienii Herpochaeta  230 

reticulata Ulvella  180 
reticulatum Pseudodictyon  178, 180 
retroflexa Cladophora  326, 330, 373, 374 
Rhipiliaceae  18, 24 
Rhizoclonium  34, 48, 308, 311, 321, 339, 375, 

376, 377  
rhizophora Cladophora pellucida f.  367, 394 
rhizophora Derbesia  261, 264, 265 
rhizopus Blastophysa  43, 184, 389, 390, 391 
rhodensis Siphonocladus  380 
rigida Cladophora crystallina v.  329, 394 
rigida Lola  311 

rigida Ulva  105, 109, 110, 111, 112, 113, 150, 
151, 157, 160, 162 

rigidum Rhizoclonium  311 
riparium Rhizoclonium 49, 321, 376, 377, 378, 

379 
robusta Bryopsis plumosa v.  215, 394 
rosa "rosae" Bryopsis  215 
roscoffensis Ulothrix flacca v.  79, 395 
Rosenvingiella  36, 55 
rosulans Ulva lactuca v.  112 
rothiana Enteromorpha crinita f.  106, 396 
rotundata Ulva  110, 159, 160, 395 
ruchingeri Cladophora sericea f.  355 
ruchingeri Cladophora  325, 331, 355, 356 
rudolphiana Cladophora  345, 347 
Rugulosae Sez.  326, 330, 370, 372, 373 
Rupestres Sez.  325, 326, 331, 342, 344, 350, 355, 

357, 375 

Ruthielsenia  98 
saburralis Bryopsis  202, 279, 280, 394 
saburralis Poropsis  202, 279, 280, 281, 393 
sacculata Eugomontia  71, 394 
saprobia Enteromorpha intestinalis v.  127 
saprobia Ulva intestinalis f.  127 
scalpelliformis Caulerpa  220, 231, 232, 233 
scandinavica Ulva  113, 395 
schilleri Entodictyon  60, 395 
schmitzii Microdictyon  301, 395 
scutata Pringsheimia  171, 188 
scutata Pringsheimiella  171, 188 
scutata Ulvella  172, 174, 188, 189 
secunda Bryopsis  197, 216, 218 

sericea Cladophora  325, 329, 332, 342, 347, 350, 
352, 355, 356, 357 

sertularioides Caulerpa  223, 394 

setchellii Ulvella  174, 188, 189 
setosa Enteromorpha prolifera v.  138, 395 
setulosa Enteromorpha prolifera [v. tenuis] f.  

138, 395 
sicula Bryopsis  206 
simplex Bryopsis  202 
simplex Codium  242, 396 
simplex Enteromorpha  137, 144 
simplex Pedobesia  199, 200, 201, 202, 209, 265, 

268  
simplex Ulva  103, 137, 144, 145 
simpliciuscula Bryopsis plumosa v.  215, 396 
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Siphonales  18, 192, 390  
Siphonocladaceae  18, 24, 48, 239, 295, 379 
Siphonocladales  18, 33, 34, 295, 307, 388 
Siphonocladus  34, 48, 379, 388 
sirenarum Derbesia  263, 394 
socialis Aegagropila  370 
socialis Cladophora  326, 331, 368, 369, 370 
solieri Pedobesia  268, 269, 270 
solitarius Sphaerosiphon  192, 395 
sordida Cladophora  337 
Sphaeropleaceae  18, 59 
Sphaeropleales  18, 24, 29, 58 
spinosa Cystoseira  40, 385 
splitiana Ulva  104, 107, 146, 147 
spongiola Microdictyon  299, 300, 301 
Spongomorpha  36, 74, 394 
squamaria Peyssonnelia  38 
stellata Anadyomene  40, 41, 264, 297, 298 

stipitata Prasiola  55 

tenuissima Valonia  384, 396 

tenuius Microdictyon  40, 299, 300, 301 

tinctoria Rytiphlaea  39, 333 

trichoclada Enteromorpha prolifera v.  138, 395 

stictaeforme Lithophyllum  38 
stipitata Enteromorpha  108, 131, 395 

stricta Chaetomorpha  317, 322 
Stromatella  61 
subconstrictum Codium  240, 253, 254 
subdichotoma Cladophora crystallina v.  329 
subflaccida Ulothrix  75, 76, 80, 81 
submarinum Pseudendoclonium  86, 394 
subnuda Bryopsis hypnoides f.  211, 394 
subsalsa Blidingia marginata ssp.  89, 90 
subsalsa Blidingia marginata v.  90 
subsalsa Blidingia  90 
subsimplex Cladophora fracta v.  335 
subsimplex Enteromorpha prolifera f. 138, 396 
subsimplex Ulva fasciata v.  154 
subulata Ulva  114, 395 
subunalis Bryopsis  202, 379, 396 
subunalis Poropsis  45, 202, 279, 280, 281 
subundulata Enteromorpha procera f.  138 
subundulata Enteromorpha prolifera f.  138 
sundanensis Cladophoropsis  303 
supraeramosa Enteromorpha prolifera [v. te-

nuis] f.  138, 396 
Syncoryne  43, 166, 172 
taeniata Ulva  112, 113 
tauri Ostreococcus  14 
taxifolia Caulerpa  39, 221, 233, 234, 236 
taylorii Codium  240, 241, 255, 256 
Tellamia   31, 42, 86, 92, 93 
tenerrima Enteromorpha ramulosa v.  115 
tenue Codium  254 
tenuior Chaetomorpha crassa f.  314, 322 
tenuis Bryopsis plumosa v.  215, 394 

tenuis Enteromorpha prolifera v.  138, 395 
tenuis Enteromorpha tubulosa v.  108 
tenuis Pseudochlorodesmis  282, 284, 285 
tenuissima Bryopsis  203 
tenuissima Cladophora crystallina v.  329 
tenuissima Cladophora pellucida f.  367 
tenuissima Derbesia  42, 203, 261, 262, 265, 266 

tenuius Hydrodictyon umbilicatum v.  300, 396 

terrestris Cladophora fracta f.  335 
Tetrasporaceae  18, 51 
thuyoides Bryopsis  206, 215 

tobrukense Codium  260 
tomentosoides Codium fragile ssp.  251, 252 
tomentosum Codium  240, 241, 255, 256, 257, 

258, 260 
torta Enteromorpha compressa v. 118, 396 
torta Enteromorpha  138, 147 
torta Ulva  103, 138, 147, 148 
tortuosa Chaetomorpha  317 
tortuosa Conferva  311, 317 
tortuosa Lola  311 
tortuosum Rhizoclonium  314, 321, 377 
torulosa Chaetomorpha  317, 318 
Trebouxia   14 
Trebouxiales  18, 24 
Trebouxiophyceae  18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 35, 

36 
Trentepohlia   14 
Trentepohliales   18, 24, 30, 32, 63 
Trentepohliophyceae   18, 21, 22, 32, 395 

Trichophilus   30 
trichophylla Ulva  114, 395 
tubulosa Enteromorpha  108 
tuna Halimeda  38, 45, 167, 271, 273, 276, 283 
turbinata Caulerpa racemosa v.  221, 226 
turbinata-uvifera Caulerpa racemosa v. 221, 223, 

226, 395  
typica Pseudochlorodesmis furcellata f.  282 
typicum Palmophyllum crassum v.  51, 52, 395 
Udoteaceae   18, 24, 33, 45, 47, 192, 193, 274 
Ulothrix   36, 37, 48, 74, 75, 80, 82, 83 
Ulotrichaceae  18, 24, 35, 42, 48, 65, 72, 74, 75, 

392 
Ulotrichales   18, 24, 30, 31, 42, 46, 48, 63, 65, 

60, 70, 84 
Ulva   36, 37, 46, 66, 98, 100, 102, 105, 106, 110, 

112, 114, 149, 154 
Ulvaceae   18, 24, 43, 46, 48, 66, 68, 84, 97, 98 
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Ulvales   18, 24, 30, 31, 32, 42, 46, 48, 63, 64, 
66, 68, 70, 84, 85 

veneta Valonia aegagropila f.  385 
Ventricaria   382, 388 

Ulvaria   68, 71, 98, 161, 163 ventricosa Valonia  382, 383, 387, 388, 389 
Ulvella   35, 43, 44, 45, 166, 174, 176, 177, 

178, 180, 181, 184, 185 
ventricosa Ventricaria  388 
Verdigellas   25 

Ulvellaceae   18, 24, 31, 32, 35, 43, 84, 166, 
174 

vermicularis Dasycladus 38, 41, 284, 287, 288 

Ulvophyceae   18, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 63 
umbilicatum Microdictyon  40, 41, 297, 299, 

300, 301 
Umbraulva   98, 112, 165 
uncialis Cladophora lanosa v. e/o f.  74, 75 
urbica Chaetomorpha  318, 322 
urbica Conferva  318 
Uronema   43, 48, 391, 392 
Urospora   36, 37, 48, 65, 72, 74, 75, 82 
usneoides Enteromorpha compressa v.  115, 

118 
usneoides Enteromorpha  108, 115, 118 
usneoides Ulva  114, 396 
utricularis Valonia  383, 384, 385, 386, 387, 

388 
utriculosa Cladophora  344, 352 
uvaria Valonia macrophysa f.  384, 387 
uvaria Valonia  384, 387 
uvifera Caulerpa racemosa v.  221, 226 
vadorum Cladophora   325, 332, 357, 358, 359 
vagabunda Cladophora  325, 329, 332, 337, 

339, 345, 349, 352, 359, 360, 361, 362 
valde-elongata Enteromorpha compressa [v. 

torta] f.  117, 396 
Valonia  42, 380, 382, 388 
Valoniaceae  18, 24, 295, 382 
vanbosseae Microdictyon  300 
vasta Chaetomorpha  318, 322 
vasta Conferva  318 
vaucheriiformis (“vaucheriaeformis”) Clado-

phoropsis   303 

vermiculata Enteromorpha tubulosa v.  108  

verrucosa Enteromorpha  108, 395 

viridis Phaeophila  187, 190 
viridis Ulvella  175, 182, 187, 180, 190 

 

vermilara Codium  38, 240, 241, 258, 259, 260 

versatilis Bryopsis simplex v.  203 
verticillata Aegagropila cornea v.  333 
verticillata Chylocladia  35, 175, 180, 181 
viride Endoderma  187, 190 
Viridiplantae  18, 22 
viridis Acrochaete  187, 190 
viridis Entocladia  187, 190 

virsoides Fucus  39 
vitriseda Pringsheimiella conchyliophila v.  77, 

393 
vitriseda Ulvella conchyliophila v.  177, 393 
Volvocales   18, 21, 24, 29, 30, 35, 51 
Wittrockiella  33, 35, 307  
wittrockii Achrochaete  191   
wittrockii Endoderma  191 
wittrockii Entocladia  191 
wittrockii Gayralia oxysperma f.  70 
wittrockii Ulvaria oxysperma f.  70 
wittrockii Ulvella  175, 189, 191 
zollingeri Aegagropila  364 
zollingeri Cladophoropsis  304, 364, 365 
zonata Ulothrix  77, 78, 394 
Zostera  169, 237, 238, 342 
Zygnematophyceae  18, 21, 22, 23 
Zygophyceae  18, 20 
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