
G. GIACCONE M. SORTINO

Flora e vegetazione algale di Isola delle Femmine

DESCRIZIONE DEI FOND ALI ESPLORATI

Isola delle Femmine dista circa un chilometro dalla spiaggia e 

si treva a destra delia S.S. 113 che congiunge Palermo a Trapani alla 

altezza del Km. 15.

L’esame delle isobate dei fondali di Isola delle Femmine, dà una 

immagine piuttosto fedele delia loro batimetria (Fig. 1).

L’esplorazione diretta con A.R.A. (autorespiratore ad aria com

pressa), ci ha mostrato una notevole varietà di strutture, originatesi nel 

corso delle vicende tettoniche che hanno interessato tutta la zona di 

Isola delle Femmine.

L'isola fa parte di una formazione mesozoica, che si presume 

essersi originata per scorrimento su materiale flischioide interposto tra 

substrato e falda. Quest’ultima formatas! probabilmente nella Tirrenide, 

il continente che si estese dalla Sardegna fino alla Sicilia, intéressé la 

zona compresa tra Palermo e Trapani.

Il substrato pedogenetico è costituito da calcare di scogliera del 

cretaceo e la sua stratiücazione continua quella delia costa dalla quale 

l’isola si è formata.

La porzione di mare compresa tra l’isola e la costa, forma un
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canale i ori fondali sono costituiti da una formazione rocciosa non 

molto profonda, che présenta delle erosioni a forma di canaloni che si 

allungano in direzione N-S- Questo canale présenta una forma ad U 

molto aperta, il versante di terra è a pendio piu dolce, quello dell’isola 

è a pendio piu ripido, infatti la profondità massima (11,5 metri) è 

spostata verso l’isola. 11 fondo dei canaloni è spesso ripieno di sabbia 

e fango e le loro pareti mostrano segni evidenti di stratificazione.

L’isobata dei 15 metri segna, con buona approssimazione, il limite 

dello zoccolo di recente erosions che circonda tutta l’isola.

Verso Est, il fondo dello stretto è limitato da un gradino che 

scende con una breve parete fino a 20 metri, digradando poi in un 

fondale misto di scogli e sabbia.

Continuando l’esplorazions del fondale, s’incontra sui lato destro, 

un ammasso considerevole di blocchi calcarei variamente fessurati. 

A circa 200 metri a largo delPisola, sempre nella stessa direzione, il 

fondo risale fino a 14 metri formando come un secondo isolotto som- 

merso. Questo in direzione Nord-Nord-Est, présenta un gradino (Fig. 2) 

profondo '5 metri che poi strapiomba in una parete che raggiunge una 

profondità di circa 35 metri.

Questo rilievo sommerso, separato dall’isola da un fondale a forma 

di sella rovesciata, è costituito da massi che presentano notevoli fratture, 

dovute aile spinte delle forze orogenetiche che portarono in situ queste 

formazioni mesozoiche.

Il rilievo, chiamato dai pescatori del luogo « Sicca Palidda », ter

mina verso Est con un fondale fangoso, verso Nord digrada in un 

fondale roccioso piatto ed uniforme, mentre a circa 500 metri dalla 

costa dell’isola, s’interrompe bruscamente per formare una parete che 

présenta i segni evidenti di una faglia che un tempo era emersa.

Procedendo da Est in direzione Nord-Nord-Est, s’incontra infatti, 

alla profondità di circa 40 metri, una grande grotta con due aperture a 

forma di un arco. Dinnanzi a questa grotta, a circa 45 metri di profon

dità, si trova una piattaforma fungosa interrotta da grandi scogli, for-
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mati da bioccai di roccia strappati probabilmente alla parete in epoca 

in cui questa era emersa.

Verso Ovest, questa parete che costituisce Io zoccolo basale del- 

l’isola, non segue l’andamento della costa emersa, ma se ne allontana, 

per cui i fondali rocciosi, in questa direzione sono più estesi costituendo 

una piattaforma di abrasione formata da blocchi di roccia variamente 

fessurati e delimitanti delle ampie fosse sabbiose,

Alla base della parete iniziano i fondali con sabbia e tango che 

caratterizzano l’ambiente della Baia di Carini.

FATTORI ECOLOGICI

I dati riguardanti i fattori ecologici dei vari piani di vegetazione, 

sono stati rilevati direttamente durante le immersioni realizzate dagli 

scriventi nel tratto di mare che circonda l’isola delle Femmine.

Dai valori riportati nella tavola seguente (Tav. 1), risulta evidente 

la notevole concentrazione salina delle acque del bacino in studio. Le 

cause di questa elevata salinità, sono da ricercarsi nella natura mo

dosa dei fondali, che favoriscono il riscaldamento delle acque e hel 

loro rimescolamento continuo a causa delle correnti. !

L’azione sinergica di questi due fattori dà origine ad una elevata 

evaporazione con conseguente aumento delia concentrazione salina.

La luminosità è stata misurata in condizione di mare calmo e cielo 

ssreno nelle ore di culminazione, cioè dalle 12 aile 14, con il luxometro 

subacqueo delia S.O.S..

La luce riflessa, è stata sempre misurata su fondali rocciosi coperti 

di vegetazione. Si è notato che in aequa, i valori delia luce riflessa, in 

confronta aU’incidente sono eli circa la metà, in superficie, invece, questi 

valori sono poco meno delia metà.

Si è constatato inoltre, che l’assorbimento delia luce incidente 

alimenta proporzionalmente all’aumento delia profondità a causa delia
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dispersione che si fa più -çensibile man mano che Io strato liquido 

diventa più spesso.

Oltre i trenta metri, le radiazioni della luce .incidents si possono 

misurare solo per la durata di alcuni minuti (IO' a circa 40 metri di 

profondità) e nell’ora di massima culminazione ; Helle altre ore del 

giorno, si ha soltanto una illuminazione diffusa, che créa un ambiente 

di penombra.

Tavola I

Fattori ecologici di Isola delle Femmine

Piani

eli vegetazione
Stagioni

Tem
pera-
tura
C°

Sali
nità

%o

Luminosità

Incidente
Lux

Riflessa
Lux

Sopra litorale Inverno 13,4 8.000 3.200
da 4- 80 cm. Primavera 16,0 10.000 4.000
a 20 cm. Estate 26,0 16.000 6.400

Autunno 21,3 12.000 4.800

— lm. — m.
Litorale Inverno 15,1 39,7 3.200 1.600

da 4- 20 cm. Primavera 14,6 40,2 4.000 2.000
a — IO m. Estate 23,6 41,8 6.400 3.200

Autunno 21,8 42,5 4.800 2.400

— IO m. — 20 m, — 10 m. — 20 m,
Tnfralitorale Sup. Inverno 14,2 40,2 ^ 800 200 325 60

da — IO m. Primavera 13,3 40,0 1.000 250 450 80
a — 15 m. Estate 21,0 40,6 ' 1.600 450 750 150

Autunno 20,0 41,0 1.200 400 500 loo

■ •.
— 30 m. —1 50 m. — 30 m. — 50 m.

Infralitorale Inf. Inverno 15,4 40,0 160 85 35 IO
da —-15 m. Primavera 14,2 40,0 200 loo 50 15

a — 50 m. Estate 14,7 40,3 500 200 70 20
Autunno 15,3 40,7 450 180 65 18
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METODI E MEZZI DI RICERCA

II presente lavoro, è il risiiltato eli due anni di osservazioni (1963 

e 1964), realizzate con immersioni mensili in tutto il bacino di Isola 

delle Femmine.

Le immersioni sona state effettuate personalmente dagli scriventi 

con la tecnica e Pattrezzatura dei sommozzatori.

L’esplorazione si è spinta Ano a 50 metri di profondità, limite 

estremo in cui terminano le forniazioni morfologicamente interessate 

con le strutture dell’isola.

ELENCO SISTEMATICO

L’ordine sistematico dei taxa sotto elencati, è quello adottato da 

G. M. Smith della Stanford University of California. Per i taxa non 

riportati dallo Smith, ci siamo riferiti a lavori di altri autori.

Le specie segnate con (+) sono nuove per Talgologia siciliana.

Per la determïnazione degli esemplari, sono stati consultati le opere 

di Kuetzing, Harvey, Ardissone, Funk, Feldmann, insieme ad altri 

autori recenti, scegliendo tra i sinonimi quelli più rispondenti ad una 

moderna classificazione.

Per i taxa di dubbia classificazione, abbiamo chiesto l’autorevole 

parère del Prof. M. Denizot del Laboratoire de Cryptogamie di Parigi, 

che qui intendiamo sentitamente ringraziare.
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ELENCO DELLE ALGHE 

DEL BACINO DI ISOLA DELLE FEMMINE

CHLOROPHYCEAE

Ulotrichales

Ulvaceae

Ulva lactuca L.

Enteromorpha intestinalis Link.

Cladophorales

Cladophoraceae

+ Cladophora lanosa Ktz.

» rupestris Ktz.

» pellucida Ktz.

Siphonales

Caulerpaceae 

Caulerpa prolifera Lani.

Dasycladaceae

Dasycladus clavaeformis Ag. 

Acetabularia mediterranea Lani.

Codiaceae

Anadyomene stellata Ag.

Codium adhaerens Ag.

» bursa Ag.

tomentosum Stack.»
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Udotea minima Ernst.

» Desfontainii Desf.

Halymeda tuna Lani.

» platydisca Decaisne

Bryopsidaceae 

Bryopsis muscosa Lani.

Valoniaceae

Valonia macrophysa Ktz.

PHOEOPHYCEAE

Sphacelariales

Sphacelariaceae 

Halopteris filicina Ktz.

Cladostephaceae 

Cladostephus virticillatus Ag. .

Cutleriales

Cutleriaceae

Cutleria multifida Grev.

Dictyotales

Dictyotaceae

Dictyopteris polypodioides Lam.

Dictyota dichotoma Lam.

» b b ƒ, implexa Ag.

b b b f. implexa Ag.

b linearis Grev. f. spiralis Montg.
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Dilophus ligulatus Feld.

Padina Pavonia Lani.

Zonaria collaris J. Ag.

Chordariales

Chordariaceae

Castagnea contorta Thur.

Mesogloia vermiculata Le Joi.

Dictyosiphonales

Punctariaceae

Colpomenia sinuosa Derb. et Sol. 

Scytosiphon lomentarhun Edi.

Fucales

Cystoseiraceae

Cystoseira discors Ag.

» Hoppii Ag.

» abrotanifolia Ag.

» mediterranea Sauv.

» crinita Bory.

» barbata J. Ag.

Sargassaceae

Sargassum linifolium Ag.

F » vulgare Ag. ƒ. megalophyllum Grun.
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RHODOPHYCEAE

Porphyridiales

Porphyridiaceae 

Porphyra linearis Grev.

Bangiales

Bangia fusco-purpurea Lyngb.

» Ceramicola Chauv.

Nemaliales

Helminthocladiaceae

Liagora viscida Ag.

+ » attenuata Ktz.

Nemalion lubricum Duby

Chaetangiaceae 

Scinaia furcellata Biv.

Gelidiaceae

Gelidium pusillum Le Joi.

» latifolium Thur. et Born. ƒ. hystrix J. Ag.

» corneum J. Ag. f. pinnatum Ktz,

Cryptonemiales

Grateloupiaceae

Halymenia floresia Ag.

Cryptonemia seminervis Ag.
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Sqiianiariaceae

Peyssonnelia rubra. J. Ag.

» squamaria Decn.

Corallinaceae

Melobesia farinosa Lam.

Lithophyllum expansum Phil. ƒ. genuina Fosl.

» incrustans Phil.

Tenarea tortuosa Lemoine 

Amphiroa fragilissima Ktz.

Corallina mediterranea Aresb.

+ » attenuata Ktz.

Jania rubens Lani.

» longifurca Zan.

Gigartinales

Gigartinaceae

Gigartina acicularis Lani.

» Teedii Lani.

Phyllophoraceae

Phyllophora nervosa Grev.

» sicula Ktz.

1 Callymeniaceae 

Callymenia microphylla J. Ag.

Sphaerococcaceae 

Sphaerococcus coronopifolius Ag.
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Gracilariaceae

Gracilaria confervoides Grev.

» armata J. Ag.

Plocamiaceae

Plocamium coccineum Lyngb.

Hypneaceae

Hypnea musciformis Lani.

Rhodymeniales

Rhodymeniaceae 

Rhodymenia palmata Grev.

Chylocladiaceae

Chrysonema ventricosa J. Ag.

» uvaria J. Ag. 

Gastroclonium Kaliforme Ardis.

4- Lomentaria intertexta Ktz.

Delesseraceae

Nitophyllum punctatum Grev.

Ceramiales

Ceramiaceae

Griffithia secundiflora J. Ag.

+ » corallinoides Ktz.

» setacea J. Ag.

Ceramium ciliatum Duel.
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Ceramium rubrum Ag,

» diaphanum Roth.

Wrangelia penicillata Ag.

Rhodomelaceae

+ Polysiphonia barbatula Ktz.

4- » setigera Ktz.

» sertularioides J. Ag.

Halopitys pinastroides Ktz.

Digenea simplex Ag.

Chondria dasyphylla Ag.

Laurencia obtusa Lani.

» papillosa Grev.

» pinnatifida Lani.

+ » perforata Ktz.

Rhytiphloea tinctoria Ag.

Vidalia volubilis J. Ag.

Dasya arbuscula Ag.

» rigidula Ardis.

DalFelenco sistematico sopra riportato, risultano 100 taxa., 9 dei 

quali nuovi per Talgologia siciliana.

Se si considéra che la flora terrestre di Isola delle Femmine recen- 

temente studiata, è costituita da soli 144 taxa, bisogna ammettere che 

la flora subacquea occupa un posto notevole nel regno vegetale del- 

l’isola.

Si riporta nella tavola che segue Io spettro biologico delia flora 

algale di Isola delle Femmine.



— 153

Spettro biologico

Numero

delle specie
Ch % Rh % Ph% R/P

loo 18 ■ 60 22 2,7

Confrontando i valori di questo spettro biologico, con quelli di 

altre flore mediterranee, risulta una percentuale di Chlorophyceae leg- 

germente più bassa, mentre Le Phoeophyceae sono piuttosto abbondanti.

Questo dato, trova la sua giustificazione nelPecologia della stazione 

in studio.

La notevole concentrazione salina, la limpidezza delle acque con 

il conseguente forte grado di luminosità dei fondali, favoriscono Io 

sviluppo delle Phoeophyceae, inibendo qusllo delle Chlorophyceae e 

Rhodophyceae. Queste ultime abbiamo rilevato che preferiscono i luoghi 

in penombra dei bordi delle grotte e delle fessure delle rocce. II notevole 

moto ondoso infine, che interessa per tutto l’anno il bacino di Isola 

delle Femmine, favorisée anch’esso Io sviluppo delle Phoeophyceae, le 

quali, avendo un tallo più consistente per la presenza di strutture fibrose, 

assenti invece nelle Chlorophyceae e Rhodophyceae, resistono più facil- 

mente alPazione meccanica dei flutti.

Tutto cio giustifica anche il valore del quoziente R/P che è di 2,7.

DISTRIBUZIONE ED ASSOCIAZIONE DELLE ALGHE NEI 

VARI HANI DI VEGETAZIONE

Un’immersione profonda lungo il piano inclinato dello zoccolo 

continentale, offre riguardo alla vegetazione, Io stesso spettacolo che 

présenta la scalata di un monte a partire dal fondo valle.

Nelle prime zone di profondità, i popolamenti vegetali sono molto 

eterogenei ed addensati, man mano che si scende invece, diventano
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sempre più omogenei Ano a diradarsi a grande profondità, dando 

Faspetto di una steppa di alta montagna. .

Le tabelle fitosociologiche che seguono, sono state costruite con 

il metodo Braun-Blanquet adottandone anche la simboleggiatura nella 

valutazione della copertura e sociabile della flora studiata.

PIANO SOPRALITORALE

La zona al di sopra del bagnoasciuga della costa di Isola delle 

Femmine, costituisce una cintura rocciosa fortemente frastagliata e 

quasi priva di vegetazione.

Lenica specie che présenta una copertura non trascurabile è la 

Tenarea tortuosa. Lemoine, la quale vegeta, formando delle masserelle 

crestate nei luoghi riparati dalla violenza delle acque, nelle frequenti 

mareggiate che battono le coste dell’isola.

Sui margini delle pozze d’acqua, ubicate nelle depressioni della 

roccia, vegeta con vita effimera nei inesi primaverili, il Nemalion lubri

cum Duby insieme a rari individui di Laurencia papillosa Grev. e di 

Bangia fusco-purpurea Lyngb.

Sia la flora Hellenica che a Cyanophyceae non è molto ricca e 

présenta i generi più comuni delle coste del Mediterraneo.

PIANO LITORALE

Questo piano è formato da un marciapiede di erosione e da un 

gradino che scende quasi perpsndicolarmente sino alla base del recente 

zoccolo di erosione delFisola.

Sui marciapiede vegeta abbondantemente la Tenarea tortuosa Le

moine, che, insieme alla Corallina mediterranea Aresh., forma una fascia 

ininterrotta che circonda tutta l’isola.

A gruppetti sparsi, si incontrano individui di Anadyomene stel-
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lata Ag., Gelid um corneum J. Ag. f. pinnatum Ktz. e di Nemalion 

lubricum Duby.

Dove l’acqua è più tranquilla, trovasi abbondante la Bangia fusco

purpurea Lyngb., associata ad Enteromorpha intestinalis Link, ed a 

pocht esemplari di Ulva lactuca L. e di Scytosiphon lomentarium Edl.

Sui battente del gradino, vegetano gruppi di Boopsis muscosa Lani. 

e di Valonia macrophysa Ktz. che tappezzano le cavata delia roccia.

Una copertura non trascurabile è presentata dalla Dictyota dicho

toma Lam. e delia Jania rubens Lam. insieme alla Callymenia micro

phylla J. Ag., la quale caratterizza questa associazione ubicandosi nelle 

zone poco illuminate dei solchi di erosione.

Sui bordi bene illuminât! delle roccie, vegeta assai bene YHypnea 

musciformis Lam., la quale porta spesso alla base uii groviglio di

filamenti di Laurencia perforata Ktz. ... : -
.■ • , . .

PIANO' INFRALITORAEE >

II livello superiore di questo piano che si estende Ano alla profon

dità di 15 metri, comprende Pistimo roccioso che collega Fisola all’entro- 

terra e la cintura di erosione che la circonda per una estensione di 

circa 100 metri. In questo livello, la flora è deca di specie ed il ritmo 

stagionale delia vegetazione è molto intenso. In primavera Ie specie più 

abbondanti sono : Dictyota linearis Grev. f. spiralis Mont, Dictyota dico

fania Lam. f. implexa J. Ag., Dictyopteris polypodioides Lam., Meso

gloia vermiculata Le Joi., Colpomenia sinuosa Derb. et Sol. (Fig. 3), 

Cystoseira, abrotanifolius Ag. e inoltre la Cystoseira mediterranea Sauv., 

che forma un tappeto per tutto il periplo delPisola.

Ad estate inoltrata, si nota una diminuzione delle specie preceden- 

temente descritte soprattutto nei primi metri di profondità dove la tem- 

peratura è più calda.

Nei fondali, che, dopo Ie mareggiate primaverili, sono colmi di 

sabbia e fango, si nota Io sviluppo rigoglioso di alcune specie del
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Fig. 3. Associazione del Piano Infralitorale superiora nei inesi di Maggio-Giugno.
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genere Cladophora, delia Caulerpa prolifera Lam. e di colonie di Dasy

cladus clavaeformis Ag.. Alla Cystoseira mediterranea Sauv., si associa 

VAcetabularia mediterranea Lani. (Fig. 3).

In autunno, assume un notevole sviluppo la Dasya arbuscula Ag., 

a cui si associano vari Ceramium insieme a specie del gen. Polysiphonia 

ed alla Vidalia volubilis J. Ag.

In inverno, la vegetazione si riduce di molto, si notano pochi esenv 

plari di Ulva lactuca L„ di Cladostephus verticillatus Ag. ed esemplari 

ridotti da varie Cystoseira che presentano poche fronde alla base dei 

talli estivi.

II livello inferiore di questo piano, che arriva alla profondità di 

50 metri, è caratterizzato dalla uniformité delia vegetazione in tutte Ie 

stagioni delPanno.

Le specie che caratterizzano questo fondale, adattandosi a vivere 

in un ambiente a luce diffusa, sono: Halymeda platydisca Dec., Udotea 

Desfontainii Desf., Codium bursa Ag., Cystoseira barbata J. Ag., Crypto

mella seminervis J. Ag. e Lithophyllum expansum Phyl. f. genuina Fosl. 

Sui massi isolati dei fondali di sabbia e fango, vegeta la Wrangelia 

penicillata Ag.

Le formazioni rocciose, a questa profondità, sono coperte da una 

coltre di calcare organogeno, originatosi da alghe calcaree, colonie di 

celenterati, vermi tubicola ecc., che danno a questi fondali Pas petto 

delia biocenosi corallina.
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TAVOLA II

Distribuzione delle alghe di I. d. Femm. in funzione delia profondità
C = copertura ; S = sociabilité. ; F = in facies particolare

PlANI DI VEGETAZIONE

Sopra- Litorale Infralitorale
litorale 4- 20 cm. Superior Inferiore

4- 20 cm. — 1 m.
— 1 m. —15 m.

4- 80 cm. ■— 15 m. — 50 m,

C s C s C S C S

CHLOROPHYCEAE

Ulva lactuca L. r 2 r 2
Enteromorpha intestinalis Link. 2
Cladophora lanos Ktz. 1' . 2

. » rupestris Ktz. r 2
» pellucida Ktz. + 2

Caulerpa prolifera Lani. 1 3
Dasycladus clavaeformis Ag. 1 3
Acetabularia mediterranea Lam. 4 4
Anadyomene stellata Ag. + 2 + 2
Codium adhaerens Ag. 1 3

» bursa Ag. 1 I 3 2
» tomentosum Stach. r 1

Udotea Desfontainii Desf. 1 3 2 4
m minima Ernst 4- 2

Halymeda tuna Lam. 1 3
» platydisca Dec. 5 5

Boopsis muscosa Lani. r 2
Valonia macrophysa Ktz. + 2

PHOEPHYCEAE

Halopteris filicina Ktz. 2
Cladostephus verticillatus Ag. 2 3
Cutleria multifida Grev. 4~ 2
Dictyopteris polipodioides Lam. 3 4
Dictyota dichotoma Lam. 1 2 2 4

» » f. implexa J. Ag. + 2 + 2
» linearis Grev. r i
» » f. spiralis Montg. 4 4 r 1

Dilophus ligulatus Feld. 4- 2
Padina Pavonia Lam. + 1
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segue : Tavola II
Distribuzione delle alghe di I* d. Fetum, in funzione della profondità

C — copertura ; S = sociabilité ; F = in facies particolare

PlANI Dl VEGETAZIONE

Sopra- 
litorale 
+ 20 cm. 
4- 80 cm.

Litorale
4- 20 cm.
— 1 m.

Infrali
Superior 
— 1 m.
—15 m.

torale
Inferiore 
—15 m. 
— 50 m.

C S c S C S C S

Zonaria collaris J. Ag. r 1 r 1
Castagnea contorta Thur. r 1
Mesogloia vermiculata Le Joi. 2 3
Colpomenia sinuosa Derb. et Sol. 2 3
Scytosiphon lomentarium Edl. r 2 r 2
Cystoseira discors Ag. + 2 r 2

» Hoppii Ag. r 1
» abrotanifolia Ag. 3 4
» mediterranea Sauv. 5 5
» crinita Bory. r 2 r 1
» barbata J. Ag. 2 3 2 3

Sargassum linifolium Ag. 1 2
» vulgare Ag. f. mega-

lophyllum Grun. r 1 r 1

RHODOPHYCEAE

Porphyra linearis Grev. 4- 3
Bangia fusco-purpurea Lyngb. r 2 4- 2

» Ceramicola Chauv. r 2
Liagora viscida Ag. 4- 2

» attenuata Ktz. r 1
Nemalion lubricum Duby r 1 4- 2
Scinaia furcellata Biv. r 1
Gelidium corneum J. Ag. f. pin- + 2

natum Ktz. 1 3
» latifolium Thur et Born

f. hystrix J. Ag. r 1
» pusillum Le Joi. r 1

Halymenia floresia Ag. r 1
Cryptonemia seminervis J. Ag. 1 3 4- 2
Peyssonnelia rubra J. Ag. r 2 3 3
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segue: Tavola II

Distribuzione delle alghe di I. d. Femm. in funzione della profondità
C = copertura ; S = sociabile ; F — in facies particolare

PlANI DI VEGETAZIONE

Sopra-
Litorale

Infralitorale
litorale

4 20 cm. Superior Inferior©
4 20 cm.

— 1 m.
—, 1 m. —■ 15 m,

4- 80 cm. —15 m. — 50 m.

C s C S C S C S

Peyssonnelia squamaria Deen. 1 3 r 2
Melobesia farinosa Lam. + 3 4 3
Lithophyllum expansum Phil. f.

genuina Fosl. 4 3 4 4
» incrustans Phil. j 1 3 4 2

Tenarea tortuosa Lemoine 1 2 4 4 j
1

Amphiroa fragilissima Ktz. 4 1
Corallina mediterranea Aresh. 4 4

» attenuata Ktz. r 1 i
Jania longifurca Zan. r 1

» rubens Lam. 1 3 4 4 j
Gigartina acicularis Lam. r 2 !

» Teedii Lam. r 1 ,
Phyllophora nervosa Grev. 4 3 4 3 ;

» sicula Ktz. 4 2 !
Callymenia microphylla J. Ag. 4 4 2 3 i
Sphaerococcus coronopifolius Ag. 1 2 4 1 :
Gracilaria confervoides Grev. 4* 2

» armata J. Ag. 4 2
Plocamium corcineum Lyngb. r 1 r 1
Hypnea musciformis Lam. 4 2 4 2
Rhodymenia palmata Grev. r 2 r 2
Chrysimenia ventricosa J. Ag. 4 1 r 1

» uvaria J. Ag. r 3
Gastroclonium kaliforme Ardis. 4 1 r 1
Lomentaria intertexta Ktz. i r 1
Nitophyllum punctatum Grev. | ! 4 2 r 2
Griffithia secundiflora J. Ag. r 1

» corallinoides Ktz. j r 1
» setacea J. Ag. ! r 1

Wrangelia penicillata Ag. r 2 1 3
Ceramium ciliatum Duel. 4 2 r 2

1
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segue : Tavola II
Distribuzione delle alghe di I. d. Femm. in funzione delia profondità

C = copertura ; S = sociabile ; F = in facies particolare

1 Pi ANI DI VEGETAZIONE

Sopra-
Litorale

Infralitorale
j litorale -T- IO cm Superiora Inferior
( 4- 20 cm.

— 1 m. — 1 m. — 15 m.
1 4- 80 cm. — 15 m. — 50 m.

i
C s C S C S C S

ij
i Ceramium diaphanum Roth. 4* 2 r 2
: » rubrum Ag. r 1
, Laurencia papillosa Grev. + 3 4 4 + 2
■ » perforata Ktz. r 1
; » obtusa Lam. I 3

» pinnatifida Lam. r 1 r l
: Chondria dasyphylla Ag. 1 3
J Polysiphonia barbatula Ktz, r 1 r 1
; » setigera Ktz. + 2 r 2
; » sertularioides J. Ag. r 2
; Digenea simplex Ag. 4- 2
! Halopitys pinastroides Ktz. 4- 2
! Rhytiphloea tinctoria Ag. 4 1

Vidalia volubilis J. Ag. 2 3 + 3
; Dasya arbuscula Ag. 4 4 r 1

» rigidula Ardis. + 2
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RIASSUNTO E CONCLUSIONI

E’ sta to condotto uno studio suda fiora algale del bacino di Isola 

delle Femmine (Pa).

Le ricerche compiute con la tecnica dei sommozzatori dagli stessi 

sergenti, hanno 'permesso loro di studiare in situ le caratteristiche delia 

flora, di descrivere la natura geo-morfologica dei fondali, la distribuzione 

e Ie associazioni delle alghe in funzione delia profondità e di raccogliere 

utili notizie sulPecologia del bacino studiato.

Tutti i dati ecologici, sono stati rilevati in relazione alle varie 

profondità ed alle stagioni.

Dallo studio delia luminosità, è risultato che in tutte Ie stagioni, i 

valori in aequa delia luce incidente, sono il doppio delia luce riflessa 

e che oltre i 30 metri di profondità, le radiazioni incidenta si possono 

misurare solo per alcuni minuti nslle ore di massima culminazione, 

avendosi nelle altre ore del giorno, soltanto un’illuminazione diffusa.

La flora con un quoziente R/P di 2,7, comprende 100 taxa di cui 

9 sono nuove per la flora siciliana.

Le associazioni sono state studiate secondo i piani di vegetazione, 

indicando per ogni specie la copertura e la sociabile.
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