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Ci si è aperto un mondo
Se pensate che l’incantevole spiaggia bianca dove vi siete distesi in cerca di riposo sia pulita e incontaminata 
come sembra vi sbagliate di grosso. Così come vi sbagliate se pensate che l’arenile cosparso dalle fastidiose 
“alghe” sia sporco. L’indice di salute dei litorali non dipende infatti dai fattori estetici, ma dal delicato equilibrio 
dell’ecosistema costiero. Lo abbiamo capito al Centro Marino Internazionale (IMC) di Torregrande, in Sardegna, 
dove si studia a tutto tondo il mare, in collaborazione con il CNR.
Qui ci si è aperto un mondo. Non sapevamo infatti che le spiagge e le coste sono vive e in continua evoluzione. 
Va da sé che quando godono di buona salute stiamo bene anche noi, perché facciamo parte dello stesso eco-
sistema. L’equilibrio del mare dipende da tantissimi fattori. Per esempio, dalla presenza della plastica e dalla 
salute della Posidonia oceanica, una pianta marina che gioca un ruolo importante sia per la protezione delle 
spiagge dall’erosione del mare, sia come fonte alimentare e rifugio della fauna acquatica.

Centro Marino Internazionale
Torregrande, Oristano
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Cominciamo dalla Posidonia. Basta osservare la complessità dello sviluppo del riccio di mare per capire quanto la pianta sia impor-
tante. Il riccio è sottoposto a grande predazione da parte dei pesci e dell’uomo, ma gode della protezione della Posidonia. Se questa 
si ammala anche la fauna che vi si rifugia è a rischio.  Tutto è in equilibrio. Nei laboratori dell’IMC abbiamo assistito a esperimenti 
che ci hanno fatto capire quanto lo sviluppo del riccio sia influenzato dal tipo di alimentazione. Nei primissimi stadi del loro sviluppo 
e nel nutrirli si va incontro a molte difficoltà e non sempre si riesce a farli sopravvivere. «Il riccio di mare vive circa 10 anni e solo 
intorno a 5 anni raggiunge le dimensioni apprezzate dal mercato ittico» dice Gianni Brundu, biologo all’IMC. «Ciò che ci ha spinti 
a studiarlo è la sua importanza sia ecologica sia economica. La pesca intensiva, la predazione e la sua crescita molto lenta hanno 
portato quindi a ridurne sensibilmente la popolazione». In natura la salute del riccio dipende non solo dalla presenza di Posidonia da 
cui trae protezione fisica, ma anche dalla disponibilità delle alghe di cui si nutre con grande voracità. Insomma «danneggiando le 
praterie di Posidonia, che per altro fungono anche da barriera vegetale contro le mareggiate, la vita del riccio e di altre specie che 
vi trovano protezione è a rischio» sottolinea Ivan Guala, biologo all’IMC.

Quanto alla microplastica la sua presenza nel mare rappre-
senta un problema gravissimo con cui fare i conti. A guardar 
bene anche gli arenili più belli sono sporcati da piccolissimi 
pezzetti di plastica, quasi invisibili a occhio nudo. E se le botti-
glie e i sacchetti si rimuovono con la pulizia, il frammento resta 
lì. Scambiando per cibo lo mangiano i pesci, di cui noi stessi 
ci nutriamo ed entra rovinosamente nella catena alimentare, 
con conseguenze gravi per la salute nostra e dell’ecosistema. 
L’inquinamento da microplastiche è tanto grave quanto scono-
sciuto. Ma se non troviamo un rimedio i nostri pronipoti forse 
giocheranno su spiagge formate da granellini di plastica. La 
previsione non è esagerata, considerando che tra il Giappone 
e gli Stati Uniti galleggia un’isola di plastica, grande quanto la 
Groenlandia. Tutta colpa nostra, che produciamo questo mate-
riale e non sappiamo smaltirlo a dovere.

Abbiamo toccato con mano il problema setacciando la sabbia della spiaggia di San Giovanni, nel Sinis. Tra i vari rifiuti abbiamo tro-
vato granellini di microplastiche. Una parte proviene dalle cisterne che trasportano il materiale con cui si fanno le bottiglie e che si 
presenta sotto la forma di lenticchie colorate. L’altra deriva dal lento sgretolamento degli oggetti di plastica finiti in mare. «A soffrire 
di più di questa forma di inquinamento è la fauna acquatica, che senza volerlo se ne ciba, con conseguenze gravi per la sua salute» 
dice Andrea De Lucia, biologo marino del CNR. Anche i sacchetti di plastica creano danno agli animali. «Per esempio, le tartarughe 
marine li scambiano per le meduse di cui su nutrono, con esiti che possono essere fatali» conclude De Lucia. 

Parlando con i ricercatori di IMC e CNR abbiamo anche capito quanto sia difficile e complesso ridurre i danni causati all’ambiente 
marino. Tanto più che ogni intervento esterno potrebbe compromettere il delicato equilibrio del mare. Sarebbe necessario concorda-
re programmi a livello mondiale, ma non è semplice come sembra. Tra le soluzioni più immediate e semplici per la rimozione della 
plastica c’è la pulizia delle spiagge con i grigliatori e non con le ruspe, che causano profonde buche sulla spiaggia, aumentando 
il rischio di erosione senza risolvere il problema dei residui del pericoloso materiale. Quanto alla Posidonia va protetta con tutte le 
risorse di cui si dispone. Per esempio, convincendo i bagnanti della sua importanza. Ma anche evitando il ripascimento artificiale 
delle spiagge, che può rompere l’equilibrio della costa agendo sulla trasparenza dell’acqua. La salute della Posidonia dipende infatti 
dalla luce del sole, che le permette di fare la fotosintesi. Se l’acqua non è limpida per via di una sabbia “sbagliata” la Posidonia si 
ammala, e con lei tutta la fauna che gode della sua protezione. 

Posidonia Oceanica

Alla ricerca delle microplastiche
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Sapevatelo

Affacciato sul mare, nella straordinaria bellezza paesaggistica 
del Sinis, si trova la Fondazione Centro Marino Internazionale 
(IMC) di Torregrande. Dal 1989, anno della sua nascita, qui si 
studia il mare per contribuire a valorizzarne l’ecosistema e la 
gestione delle biorisorse. Gli scienziati dell’IMC non lavorano 
da soli. Uno dei soci sostenitori che ne affianca la ricerca a 
Torregrande è l’Istituto per l’ambiente marino costiero del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (IAMC-CNR). Tra le linee di 
ricerca del CNR c’è la “Marine Litter”, la spazzatura del mare. 
Nel 2012 la Fondazione IMC è stata ufficialmente riconosciuta 
come infrastruttura di ricerca del Parco Scientifico e Tecno-
logico della Sardegna. La principale missione del centro ma-
rino è la ricerca che ha come fine l’utilità sociale, in modo da 
contribuire sia allo sviluppo sostenibile dell’ambiente marino 
costiero, sia al sostegno dello sviluppo tecnologico del settore 
produttivo legato al mondo della pesca. Tra gli obiettivi strate-
gici dell’IMC c’è il potenziamento del trasferimento tecnologico 
e la diffusione della cultura scientifica e ambientale. Ciò anche 
attraverso stage formativi e science camp rivolti ai giovani, al 
fine di orientarli nella scelta del loro percorso di vita. 

Mi stai dando dell’alga... e se il riccio si offende?
Lo sapevi che…

La Posidonia oceanica è una pianta a tutti gli effetti, non un’alga come molti 
credono. È una fanerogama, cioè composta da foglie, radici, rizomi, fiori, frutti e 
svolge un ruolo fondamentale nell’ecosistema marino. Questa pianta endemica 
del Mediterraneo forma infatti vere e proprie praterie nei fondali, in acque lim-
pide, fino a 40 metri di profondità. In autunno la Posidonia perde le foglie, che si 
depositano sulle spiagge e vi si accumulano a strati, sotto l’azione delle onde del 
mare. Questi accumuli formano le banquettes, che riducono il fenomeno dell’ero-
sione delle coste, contenendo l’effetto della corrente di risacca, che trascina via 
la sabbia. La Posidonia svolge anche il ruolo di nursery per diverse specie animali, 
come il riccio di mare (Paracentrotus lividus), che sfrutta la pianta come rifugio 
dai suoi tanti predatori. 

Imparentato con altri abitanti, come la stella marina e il cetriolo di mare, questo echinoderma è 
diffuso in tutto il Mediterraneo e lungo le coste nord atlantiche dell’Europa. Il suo habitat ideale 
è costituito da zone rocciose e da fondali ricoperti di Posidonia, fino a 20 metri di profondità, a 
temperature tra 10 e 25 °C. 

Il riccio è un erbivoro molto vorace e la sua attività di pascolo influenza la struttura e la dinamica 
delle comunità “algali”.  Molto apprezzato in tavola, la sua pesca è fin troppo diffusa. Per pro-
teggerne la specie, in alcuni impianti pilota si allevano le larve del riccio. Come per esempio, nei 
laboratori dell’IMC, dove si fanno crescere fino allo stadio giovanile, per poi liberarli in mare e 
favorire il ripopolamento della specie. 

Regoliamoci

•	 Non portiamo via la sabbia e le conchiglie, perché le 
spiagge si impoveriscono e perdono di valore.

•	 Rispettiamo le dune, danno sostegno e sono una preziosa 
riserva di sabbia per la spiaggia stessa.

•	 Non rimuoviamo quelle foglie che a torto chiamiamo 
alghe, perché proteggono la spiaggia dalle mareggiate 
evitando alle onde di portarsi via la sabbia con la risacca 

•	 Togliamo a mano i rifiuti, anche quelli lasciati da altre per-
sone. La plastica invecchiando si frantuma, si confonde 
con la sabbia e entra nella catena alimentare.

•	 Ricordiamoci che la spiaggia è viva e delicata come noi!

La Redazione di Einstein News
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Profondo verde
Intervista a Anuta Chindris - Lo studio delle microalghe ci dà informazioni preziose sulla fotosintesi 

«Studiate ragazzi e non abbiate paura, ci sono tante opportunità in Italia e all’estero, basta avere passione e impegno». Con queste 
parole ci accoglie Anuta Chindris, ingegnere industriale al Centro Marino Internazionale. Dopo gli studi in Ingegneria chimica in 
Romania, la scienziata ha proseguito con l’Erasmus in Italia e come dottoranda all’Università di Cagliari. Durante il dottorato ha tra-
scorso un periodo presso l’Università di Oxford, e attualmente lavora presso IMC, dove si occupa dell’attività di ricerca e produttività 
sulle biomasse microalgali. 

Anuta Chindris, che cosa sono le microalghe?
Sono organismi unicellulari eucarioti fotoautotrofi che vivono - singolarmente o in colonie - in acque salate, dolci e salmastre. Hanno 
un ruolo importante nell’ecosistema perché sono responsabili della fotosintesi della Terra per circa il 50 per cento.

Quali fattori favoriscono lo sviluppo di questi preziosi organismi?
Hanno bisogno di energia solare, anidride carbonica, macronutrienti contenenti azoto e fosforo e presenza d’acqua. Ma ci sono 
anche altri fattori che influenzano la loro crescita, come la salinità, la temperatura, il pH.  Una particolarità delle microalghe è la loro 
varietà di colori che dipende dai pigmenti presenti nella cellula.

Come vengono coltivate le microalghe?
Qui all’IMC le coltiviamo all’interno dei fotobioreat-
tori. Si tratta di contenitori di vetro di varia dimensio-
ne all’interno dei quali si sviluppano le microalghe, 
rispettando i parametri ottimali di temperatura, pH e 
intensità luminosa. I fotobioreattori sono completa-
mente chiusi, per evitare il rischio di contaminazio-
ne del terreno di coltura e sono miscelati di continuo 
tramite diffusori di aria/anidride carbonica. 

Che uso ne fate di questa biomassa? 
Nei nostri laboratori le microalghe sono impiegate 
nell’acquacoltura, come nutrimento per i rotiferi, le 
larve di riccio e le prime fasi di vita dei muggini. 
Inoltre le useremo per la degradazione delle acque 
reflue provenienti dai nostri impianti di acquacoltu-
ra.

È possibile utilizzarle in altri campi? 
Sì, in molti paesi quali il Giappone e il Ciad, le microalghe si usano nell’alimentazione, perché ricche di carboidrati e proteine 
pregiate. Altri utilizzi riguardano la produzione di biodiesel e biogas. Inoltre sono utili per l’assorbimento dell’anidride carbonica, il 
principale responsabile dell’effetto serra. 

Quale futuro per gli studi sulle microalghe?
Ci sono potenzialità dell’ambito dello sviluppo ambientale, utilizzando sistemi integrati microalghe-batteri per la degradazione di 
diversi inquinanti presenti nelle acque e nel suolo. Infine si sta cercando di utilizzarle nel campo farmaceutico e nutraceutico.

Anita Chindris in laboratorio 
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