
Primo Seno Secondo Seno

Buffoluto

Cimino

Mar Grande

TARANTO

Galeso
Canali

Fosso 
Rubafemmine

Battendieri

1 km0

Fig. 1 – Il Mar Piccolo di Taranto. 

Storia della biodiversità vegetale nel Mar Piccolo di Taranto

Il Mar Piccolo, con una superficie di 20,72 Km2, è un bacino interno, 
semichiuso, posto a Nord della città di Taranto, con caratteristiche ambientali 
che lo rendono simile ad una laguna. È diviso in due bacini più piccoli 
denominati Primo e Secondo Seno (Fig. 1). Il Mar Piccolo è stato studiato sin 
dall’inizio del secolo scorso sia da un punto di vista chimico-fisico sia 
biologico, quando fu costruito il Regio Istituto Demaniale di Biologia Marina, 
oggi Istituto per l’Ambiente Marino Costiero, Talassografico “Attilio Cerruti”
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Fig. 2).

Fig. 2 – Istituto Talassografico “A. Cerruti”. 

Le prime ricerche sulla biodiversità vegetale del Mar Piccolo furono condotte 
da una studiosa marchigiana, Irma Pierpaoli, insegnante di Scienze Naturali 
presso l’Istituto Pitagora dal 1920 al 1925, ed ospite del direttore Attilio 
Cerruti presso l’Istituto Talassografico. Dopo di allora solo qualche notizia 
frammentaria sulle alghe del Mar Piccolo fu inserita nelle pubblicazioni del 
professore Pietro Parenzan o del Dr. Michele Pastore. Ma, a partire dalla fine 
degli anni ’80, fu avviato lo studio accurato e sistematico della vegetazione 
del bacino, che continua tuttora.
Nel corso di quasi un secolo, le condizioni ambientali del Mar Piccolo sono 
cambiate più volte e, di conseguenza, anche l’aspetto e la composizione dei 
popolamenti vegetali.
Per quanto riguarda le macroalghe, negli anni ‘20, quando la professoressa 
Pierpaoli scriveva “… a Mar Piccolo, dove l’acqua è limpida e pulita”, erano 
presenti tipiche macroalghe di mare aperto e incontaminato, come ad 
esempio alcune alghe “brune” del genere Cystoseira, che rappresenta un 
indicatore di buona qualità ambientale (Fig. 3), o Padina pavonica (Fig. 4). Le 
stesse specie furono ritrovate anche da Parenzan, negli anni ’50.
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Fig. 3 – Cystoseira amentacea. Alga “bruna”. 
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Negli anni ’70, con l’espansione del centro abitato della città di Taranto, la 
pressione antropica sul Mar Piccolo aumentò notevolmente. Gli scarichi 
fognari, privi di depuratori adeguati, sversavano grandi quantità di liquami 
ricchi di nutrienti azotati, che favorirono il cambiamento dei popolamenti 
vegetali. 

Fig. 4 – Padina pavonica. Alga “bruna”. 
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Tra le alghe, scomparvero quelle “brune”, più sensibili alla presenza di 
inquinanti ed alla elevata torbidità, e diventarono dominanti alcune specie di 
alghe “verdi”, tra le quali la “lattuga di mare” (Ulva spp.) (Fig. 5), e di alghe 
“rosse” (es. Gracilaria spp.) (Fig. 6).

Fig. 5 – Ulva laetevirens. Alga “verde”. Fig. 6 – Gracilaria bursa-pastoris. Alga “rossa”. 

Dalla fine degli anni ’80, si delineò una distribuzione dei popolamenti 
macroalgali strettamente collegata alle caratteristiche chimico-fisiche delle 
acque, con dominanza delle alghe “nitrofile”, cioè con un’alta affinità per i 
composti azotati, soprattutto nella forma ammoniacale, nelle zone 
interessate dallo scarico dei liquami urbani. Inoltre, molte delle macroalghe 
assunsero la forma flottante o “pleustofitica”, galleggiando sulla superficie 
dell’acqua (Fig. 7) o in prossimità del fondo (Fig. 8). Anche la riproduzione 
sessuale scomparve dal loro ciclo vitale, sostituita dalla riproduzione 
vegetativa, operata attraverso o frammenti di alga o strutture specializzate 
formate appositamente.

Fig. 7 – Alghe “verdi” flottanti in superficie. 
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Fig. 8 –Alghe “verdi” flottanti sul fondo. 

A partire dal 2000, con la chiusura progressiva della maggior parte degli 
scarichi urbani, convogliati nel depuratore Bellavista in Contrada Gennarini, la 
situazione dei popolamenti di macroalghe è cambiata nuovamente. Infatti, la 
maggiore trasparenza delle acque e il ridotto carico di nutrienti azotati, hanno 
consentito il “ritorno” di alcune specie già riportate dalla professoressa 
Pierpaoli, nonché la ricomparsa della riproduzione sessuale, a conferma di un 
recupero dell’ambiente. 
Però, nello stesso periodo, l’incremento delle attività di importazione di 
molluschi eduli da paesi anche extra-Mediterranei per soddisfare la richiesta 
del mercato locale, ha determinato la comparsa di un altro tipo di 
inquinamento, quello “biologico”, con la comparsa di specie “aliene”. Spesso, 
le macroalghe originarie delle zone di importazione, utilizzate per mantenere 
freschi i molluschi importati o insediate sui gusci di questi ultimi, sono state 
incautamente buttate in mare. Pertanto, avendo la possibilità di riprodursi 
anche per mezzo di frammenti, si sono stabilite nel Mar Piccolo formando in 
alcuni casi dei popolamenti stabili e densi (Figg. 9-11). 
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Per quanto riguarda le fanerogame marine, cioè le piante superiori adattate a 
vivere in mare, che al contrario delle macroalghe hanno radici, fusto e foglie, 
la professoressa Pierpaoli riportava la specie Cymodocea nodosa (Fig. 12) 
genericamente nelle acque del Primo Seno del Mar Piccolo. Parenzan, negli 
anni ’50, parlava di fondo a Cymodocea nodosa distribuito prevalentemente 
nel Secondo Seno, con una zona ristretta a Nord del Primo Seno, davanti alla 
foce del fiume Galeso, dove però era in forte competizione con l’alga verde 
Caulerpa prolifera. Pastore, negli anni ’70-’80, dettagliava la presenza di 
questa fanerogama in un’area ristretta a Est del Primo Seno, in zona Tamburi, 
a Nord presso il fiume Galeso e in zona Canali, e nel Secondo Seno nelle zone 
Buffoluto, Fosso Rubafemmine, Battendieri e Cimino. A partire dalla fine degli 
anni ’80, qualche raro ciuffo di Cymodocea nodosa è stato talvolta rinvenuto 
nel Primo Seno, in prossimità della foce del fiume Galeso, e nel Secondo 
Seno, vicino alla polveriera della Marina Militare in località Buffoluto (Fig. 1). 
Particolarmente interessante è la “storia” della zona “Canali”, caratterizzata 
dalla presenza di polle risorgive, ossia piccoli torrenti di acqua di falda 
provenienti dal sottosuolo, che si differenziano dai “citri” perché sgorgano 
sulla terraferma. L’acqua di questi torrenti presenta una temperatura inferiore 
di 5-6°C e una salinità notevolmente inferiore rispetto a quella del mare. In 
questa zona, alla fine degli anni ’70, dopo la costruzione del Ponte Punna
Penna, venne progettato e realizzato il Parco della Rimembranza. In tale 
occasione, una colata di cemento modificò irrimediabilmente la linea di costa 
e occluse lo sbocco della gran parte delle polle risorgive; allo stesso tempo, 
l’alveo di uno dei torrenti, lo “Jumaredd”, fu utilizzato come scarico dei reflui 
fognari del quartiere Paolo VI, densamente popolato. Ciò portò alla scomparsa 
di Cymodocea nodosa, che non tollerava le alte concentrazioni di azoto, ed 
alla dominanza di popolamenti di macroalghe flottanti e “nitrofile”. In 
particolare, sino al 2004, soprattutto in primavera, la vegetazione della zona 
risultava caratterizzata dalla “lattuga di mare” che formava ampie distese 
sulla superficie dell’acqua e, addirittura, veniva attivamente raccolta in grossi 
sacchi da immondizia e venduta nel napoletano per uso alimentare, 10 € al 
sacco.

Fig. 9 – Undaria pinnatifida.
Alga “bruna”, Giappone. 

Fig. 10 – Caulerpa racemosa.
Alga “verde”, Australia. 

Fig. 11 – Hypnea cornuta.
Alga “rossa”, Africa. 
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Nel novembre 2008, dopo alcuni anni dalla chiusura definitiva dei reflui, 
durante un controllo periodico in questa zona, furono rinvenute alcune 
chiazze rade di un’altra fanerogama Ruppia cirrhosa (Fig. 13), comunemente 
presente negli ambienti lagunari del Mediterraneo, ma mai ritrovata 
precedentemente nel Mar Piccolo. Anche questa specie è stata 
presumibilmente importata con i molluschi da altre località del Mediterraneo. 
Le piante ritrovate portavano fiori maschili e femminili e anche frutti, 
evidenziando la buona salute dei popolamenti. I controlli effettuati negli anni 
successivi hanno mostrato una notevole espansione di questa fanerogama 
con piante che raggiungevano anche 1 m di altezza. Nello stesso periodo, 
anche la densità dei popolamenti della fanerogama Cymodocea nodosa é
aumentata, soprattutto in prossimità del fiume Galeso nel Primo Seno e della 
località Battendieri nel Secondo Seno (Fig. 1). 
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Fig. 13 – Ruppia cirrhosa. Fig. 12 – Cymodocea nodosa. 

Il recupero di condizioni ambientali idonee per la vita degli organismi 
vegetali, avvenuto naturalmente una volta che è stata rimossa la causa 
primaria dell’impatto, rende il Mar Piccolo un “mare” di biodiversità vegetale, 
facendolo attestare al secondo posto in Italia in quanto a numero di specie 
presenti, fra gli ambienti lagunari più studiati.


