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BRYOPSIDALES      DERBESIACEAE

Derbesia tenuissima (Moris & De Notaris) P. Crouan & H. Crouan 1867

Bryopsis tenuissima Moris & De Notaris

Descrizione: Talli sporofitici eretti costituiti da assi filifor-
mi, ramificati in modo irregolare, più frequentemente nelle 
porzioni distali, di 30-50 µm di diametro, leggermente più 
sotili alla base delle ramificazioni, che formano pennac-
chi di 1-4 cm di altezza, verdi e fissi al substrato mediante 
una base rizoidale ramificata. Talli gametofitici (fase “Ha-
licystis parvula” F. Schmitz ex Murria 1893), globosi o ovoi-
dali, fino a 5 mm di diametro, fissati con un corto pedicello 
che penetra nel tallo calcificato di Corallinales incrostanti. 
Sia i gametofiti sia gli sporofiti presentano struttura sifo-
nale con accrescimento apicale, cloroplasti numerosi, leg-
germente fusiformi e con un pirenoide. 
Riproduzione: Ciclo vitale bifase eteromorfico. Sporangi 
laterali, piriformi e separati dal resto del tallo da un setto 
doppio. Gametangi disposti in chiazze circolari negli api-
ci dei gametofiti.
Ecologia: Sporofito a sviluppo annuale, epilitico o epifitico, in ambienti infralitorali, principal-
mente in zone inquinate. Il gametofito è anch'esso annuale e comune, e cresce esclusivamen-
te su Corallinales incrostanti, sia nel piano infralitorale sia nel piano circalitorale.
Distribuzione: Mediterraneo, Atlantico orientale (dalle isole Britanniche a Capo Verde) e In-
do-Pacifico (India, Giappone, Filippine, Australia e Hawai).
Osservazioni: Un'altra specie  mediterranea, D. marina (Lyngbye) Solier, si distingue per gli 
assi un po' più sottili e i cloroplasti senza pirenoidi.
Letture consigliate: Coppejans 1983; Womersley 1984; Llimona et al. 1985; Burrows 1991; Bro-
die & Bunker 2007.

BRYOPSIDALES      DERBESIACEAE

Pedobesia simplex (Meneghini ex Kützing) M.J. Wynne & Leliaert 2001

Bryopsis simplex Meneghini ex Kützing
Pedobesia lamourouxii (J. Agardh) Feldmann, Loreau, 
          Codomier & Couté

Descrizione: Talli sporofitici eretti, costituiti da numerosi assi cilindri-
ci, di 2-7 cm di altezza e 300-800 µm di diametro, semplici o raramen-
te ramificati, e di colore verde brillante. In base alle condizioni 
ambientali presentano un disco prostrato calcificato e ornamentato con 
numerosi pori, oppure una base di rizoidi ramificati.  Struttura sifona-
le. Accrescimento apicale. Cloroplasti numerosi, lenticolari e sprovvisti 
di pirenoidi. Gametofiti sconosciuti.
Riproduzione: Ciclo vitale da 
definire. Sporangi localizza- ti nella 
parte superiore degli assi, so- litari o 
in piccole serie, sferici o ovoi- dali, di 
300-550 µm di diametro, ne- rastri, 
sessili o leggermente pedicel- lati e 
isolati dai sifoni da un setto. Ri- produ-
zione mediante frammentazio- ne.
Ecologia: Sporofito relativa- m e n -
te comune, epilitico, in anfratti e altri 
habitat poco illuminati del pia- no in-
fralitorale vicini alla superficie, fino a 
circa 30 m di profondità. Pre- s e n t e 
tutto l'anno, ma più frequen- te in 
estate.
Distribuzione: Mediterraneo, 
Atlantico orientale, Caraibi e In-
do-Pacifico.
Osservazioni: Lo spessore de-
gli assi e la natura del sistema 
di fissazione permettono di ri-
conoscere facilmente questa 
specie.
Letture consigliate: Feldmann 
1937; Littler & Littler 2000; 
Wynne & Leliaert 2001.
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BRYOPSIDALES      HALIMEDACEAE

Halimeda tuna (J. Ellis & Solander) J.V. Lamouroux 1816

Corallina tuna J. Ellis & Solander

Descrizione: Talli eretti, con vari assi divisi subdicotomicamente, 
fino a 20 cm di altezza, costituiti da successivi segmenti appiatti-
ti leggermente calcificati, discoidali o a forma di cuneo, fino a 22 
mm di larghezza e 1 mm di spessore, disposti su un piano, arti-
colati tra loro mediante unioni flessibili non calcificate e di colore 
verde chiaro. Talli eretti spesso uniti tra loro mediante una base 
stolonifera attaccata al substrato mediante un'aggregazione di ri-
zoidi ramificati. Prima di raggiungere la morfologia tipica, passa 
per uno stadio di sifoni ramificati non consolidati che perdura se 
le condizioni sono sfavorevoli. Struttura sifonale. Accrescimento 
apicale da numerosi sifoni. Medulla di sifoni anastomizzati che 
nella regione corticale si ramificano in 3 strati di utricoli periferi-
ci sovrapposti, nei cui spazi interstiziali si deposita carbonato di 
calcio. In visione superficiale, utricoli poligonali, di 35-100 µm di 
diametro e saldati tra loro. Cloroplasti numerosi, discoidali, con 
o senza pirenoidi. Presenta anche amiloplasti.
Riproduzione: Ciclo vitale monofase diploide. Specie olocarpica, 
che implica la conversione totale del contenuto citoplasmatico in 
gameti. I talli fertili presentano una frangia marginale di colore ver-
de brillante costituita da filamenti ramificati che porta distalmen-

te racemi di vescicole gametogeniche dove presumibilmente si concentrano, formano e 
liberano i gameti. La riproduzione vegetativa permette la formazione di nuovi talli a partire del-
la base rizoidale.
Ecologia: Comune, epilitica, vive nei piani infralitorale e circalitorale, solitamente in habitat 
poco illuminati, ma nelle regioni più calde del Mediterraneo si sviluppa anche in enclave ben 
illuminate vicine alla superficie. Può crescere anche su substrato fangoso in praterie di Cymo-
docea nodosa.
Distribuzione: Mediterraneo. Atlantico nordorientale e australe, Caraibi e Indo-Pacifico.
Osservazioni: È una specie polimorfa, con i talli più vigorosi localizzati ad una certa profondi-
tà. In alcune località e su coralligeno, sia su pareti verticali sia su piattaforme orizzontali, si 
comporta come specie strutturalmente dominante. Anche se ampiamente citata nei mari cal-
di è considerata come la specie più boreale del genere, la sua reale distribuzione richiede ap-
profondimenti, poiché recenti studi molecolari suggeriscono l'esistenza di due specie criptiche 
diverse nel Mediterraneo e Atlantico orientale.
Letture consigliate: Meinesz 1980; Coppejans 1983; Littler & Littler 2000.
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Sezione trasversale del tallo

Dettaglio degli utricoli in 
sezione trasversale

Dettaglio di un gametofito fertile
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