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1. INTRODUZIONE 

 

In Sardegna, l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente è partita con la prima campagna per il monitoraggio del-

le microalghe bentoniche potenzialmente tossiche, in particolar modo di Ostreopsis ovata, nell’estate 2009 

nell’ambito del monitoraggio previsto ai sensi della L. 979/82.  

Nella fattispecie sono stati effettuati prelievi con cadenza quindicinale a partire dal mese di giugno e sino al me-

se di agosto. Gli otto siti di prelievo sono stati individuati nel litorale prospiciente alle otto stazioni già identificate 

nella rete di monitoraggio 979/82 della colonna d’acqua. 

In Tabella 1 sono riportate le denominazioni delle zone di campionamento con le relative coordinate e in Figura 

1 l’identificativo numerico di riferimento per la localizzazione geografica. 

Tabella 1 – Elenco stazioni monitoraggio O. ovata  – estate 2009 

ID Località Comune Dipartimento Latitudine (WGS84) 
Longitudine 

(WGS84) 

1 Cala Reale- MYAS Porto Torres Dip. Prov. Sassari 41°03’44’’N 008°17’36’’E 

2 Pittulongu – MYOL Olbia Dip. Prov. Sassari 40°55’59’’N; 009°34’34’’E 

3 Arbatax – MYAR Arbatax Dip. Prov. Nuoro 39°56’97’’N 009°41’39’’E 

4 Cava Usai – MYVI Villasimius Dip. Prov. Cagliari 39°06’17’’N 009°31’06’’E 

5 Cala Mosca - MYCA Cagliari Dip. Prov. Cagliari 39°11’07’’N 009°09’12’’E 

6 Sant'Antioco - MYSA Sant'Antioco Dip. Prov. Carbonia 39°06’31’’N 008°21’44’’E 

7 Foce Tirso - MYOR Oristano Dip. Prov. Oristano 39°53'02"N 008°33'15"E 

8 Las Tronas - MYAL Alghero Dip. Prov. Sassari 40°33’07’’N 008°19’05’’E 
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Questa prima indagine ha rilevato la presenza 

della microalga in tutte le stazioni  ad eccezione 

di quella ubicata nei pressi della foce del fiume 

Tirso, presumibilmente a causa della bassa sa-

linità dovuta all’apporto di acque dolci prove-

nienti dal corso d’acqua sopracitato.  

Nelle restanti stazioni la presenza nella colonna 

d’acqua è sempre risultata inferiore al valore 

soglia di 10.000 cell/l, fissato dalla circolare 

dell’Assessorato alla Sanità n. 1216 del 

06/07/2007, con la sola eccezione della stazio-

ne MYAL di Alghero nella quale è stato rilevato 

un fenomeno di fioritura (circa 880.000 cellu-

le/litro). In tale circostanza è stata messa in atto 

la fase di emergenza che ha previsto 

l’intensificazione delle frequenze di prelievo e 

l’ampliamento dell’area monitorata con 

l’inserimento di due nuove stazioni  limitrofe a 

quella interessata dalla fioritura.  

Sono state inoltre informate le autorità sanitarie 

e le istituzioni locali ed è stato inviato un cam-

pione per la ricerca della tossina alla Fondazio-

ne Centro Ricerche Marine di Cesenatico, Labo-

ratorio Nazionale di Riferimento per le Biotossi-

ne Marine, le cui analisi hanno per altro dato e-

sito positivo rilevando la presenza di tossine. 
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Figura 1 – Ubicazione stazioni di monitotaggio O. ovata  – estate 2009 
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2. AREA DI STUDIO E METODI 

Nel corso della stagione balneare appena trascorsa, benché sia stato concluso il monitoraggio ai sensi della 

L. 979/82, il Dipartimento Provinciale di Sassari ha attivato un piano di monitoraggio di O. ovata per la stagione 

estiva 2011 in ottemperanza all’art. 3 del Decreto Ministero della Salute 30/03/2010 attuativo del 

D. Lgs.116/2008. Le stazioni individuate sono state scelte tra quelle nelle quali sussisteva un ragionevole so-

spetto di proliferazione della microalga; in entrambe, infatti, negli anni passati, se ne era già manifestata una ri-

levante presenza. 

Nello specifico sono stati individuati due siti di prelievo (vedi Tabella 2 e Figura 2), di cui uno nel comune di Al-

ghero, indagato nell’ambito del precedente monitoraggio (Las Tronas – MYAL) e interessato da fioriture algali 

della specie O. ovata nell’estate 2009 ed uno nuovo, denominato Acque dolci – MYPT, nel comune di P. Torres, 

con caratteristiche favorevoli all’eventuale sviluppo di O. ovata segnalata nella zona dal 2007.  

Tabella 2 - Elenco stazioni monitoraggio O. ovata  – estate 2011 

ID Località/ codice sta-
zione Comune Dipartimento Latitudine 

(WGS84) 
Longitudine 

(WGS84) 

1 Acque Dolci / MYPT Porto Torres Dip. Prov. Sassari 40°50'22'' 8°24'52'' 

2 Las Tronas / MYAL Alghero Dip. Prov. Sassari 40°33'07'' 8°19'05'' 

 

La campagna  di monitoraggio ha interessato parte della stagione balneare, nel periodo compreso tra Giugno 

ed Agosto, con prelievi a cadenza quindicinale 

del substrato macroalgale e della colonna 

d’acqua.  

I prelievi della matrice acqua sono stati destinati 

sia all’analisi quali-quantitativa della componen-

te microalgale ticoplanctonica (Ostreopsis ova-

ta, Coolia monotis, Prorocentrum lima e delle 

altre specie appartenenti all’elenco di priorità 

definito del M.A.T.T.M.) sia alla determinazione 

quantitativa dei principali nutrienti  (azoto totale, 

nitriti, nitrati, ammoniaca, fosforo totale e silica-

ti). 

Le osservazioni ed il conteggio delle microalghe 

sono stati effettuati con metodo Uthermol sul 

materiale fissato con Lugol, mentre i parametri 

chimici sono stati determinati utilizzando i me-

todi ufficiali del manuale ICRAM. 

MYPT 

MYAL 

Figura 2 - Ubicazione stazioni monitoraggio O. ovata  – estate 2009 
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Durante ciascun campionamento sono stati registrati i parametri chimico-fisici: pH, salinità e ossigeno disciolto 

ed i dati meteo-marini: temperatura dell’aria, temperatura dell’acqua, direzione e intensità del vento, copertura 

del cielo, irraggiamento solare, stato del mare, intensità del vento. 

3. RISULTATI DELLO STUDIO   

3.1. Sito Acque dolci - MYPT 

Come accennato in premessa, la stazione MYPT risulta di nuova introduzione nell’ambito del monitoraggio delle 

microalghe bentoniche potenzialmente tossiche. 

La zona di prelievo è stata individuata all’interno di un tratto di costa roccioso a ridosso di un dente artificiale a 

WSW che la ripara dai venti di ponente e libeccio e di un promontorio roccioso a NE (Balai) che la protegge in-

vece dai venti di grecale (vedi Figure 3 e 4). Il sito si trova inoltre al centro del tratto di costa compreso tra due 

spiagge facilmente accessibili e perciò frequentate principalmente da famiglie. 

 

Figura 3 – Ubicazione stazioni di prelievo Porto To rres 
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Le indagini sono iniziate nel mese di giugno e sono proseguite per tre mesi con cadenza quindicinale. Il primo 

campionamento svolto è risultato l’unico in cui non è stata rilevata la presenza della microalga potenzialmente 

tossica Ostreopsis ovata, relativamente al campione della colonna d’acqua, mentre sia Coolia monotis sia la 

stessa Ostreopsis ovata sono sempre state rilevate nella matrice macroalgale (vedi Tabella 3). 

Tabella 3 – Abbondanza microalghe bentoniche stazio ne di prelievo “Acque dolci” - MYPT 

Ordinario / 

Extra 

Data pre-

lievo 

C. monotis  

acqua 

C. monotis  

macroalga 

O. ovata  

acqua 

O. ovata 

macroalga 

P. lima ac-

qua 

P. lima  

macroalga 

t. acqua 

(°C) 

t. aria 

 (°C) 

ordinario 09/06/2001 <111 881 <111 174 111 1.079 22,6 21,0 

ordinario 23/06/2011 <111 754 111 8.541 <111 2.281 25,5 25,0 

ordinario 07/07/2011 2.700 51.873 50.000 480.307 1.400 4.803 24,5 26,0 

I extra 08/07/2011 1.667 / 45.000 / <111 / 25,7 27,0 

II extra 11/07/2011 333 / 21.000 / <111 / 26,5 28,0 

III extra 15/07/2011 <111 / 2.000 / <111 / 24,7 29,1 

ordinario 21/07/2011 1.000 410 2.000 1.297 <100 297 24,0 23,0 

ordinario 04/08/2011 667 405 8.000 47.041 333 453 26,7 28,0 

ordinario 18/08/2011 <100 921 1.000 7.346 <100 1.930 26,1 27,0 

 

Tabella 4 – Abbondanza microalghe bentoniche stazio ni di prelievo extra 

Ordinario / 

Extra 
Località 

Data prelie-

vo 

C. monotis  

acqua 

O. ovata  

acqua 

P. lima ac-

qua 

temperatura 

acqua (°C) 

temperatura 

aria (°C) 

I extra Scoglio Lungo 08/07/2011 333 6.000 <111 25,6 27,0 

I extra Balai 08/07/2011 333 1.667 <111 26,6 27,0 

II extra Scoglio Lungo 11/07/2011 5.000 <111 <111 26,3 28,0 

II extra Balai 11/07/2011 <111 <111 <111 27,0 28,0 

 

A partire dal secondo prelievo del mese di giugno è stato registrato un incremento, nella matrice macroalgale, 

delle concentrazioni di O. ovata, passate dalle 174 cellule/g peso fresco substrato (9 giugno) a circa 8.500 cellu-

le/g peso fresco substrato (23 giugno). Tale incremento è coinciso con un sostanziale aumento delle temperatu-

re dell’aria e dell’acqua che sono passate in due settimane rispettivamente da 21 °C a 25°C e da 22,6 °C a 

25,5 °C. 

 

Figura 4 – Panoramica stazione di prelievo “Acque d olci” - MYPT 



Monitoraggio di O. ovata lungo le coste della Provincia di Sassari (giugno - agosto 2011) 

 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS  8/18 

Nel corso del primo campionamento ordinario del mese di luglio, all’atto del prelievo, sono state rilevate le carat-

teristiche macroscopicamente visibili di una fioritura di Ostreopsis ovata, ovvero la presenza di un pellet galleg-

giante marroncino e schiumoso con sofferenza della comunità macroalgale, in particolar modo della specie Dic-

tyocha dichotoma. 

Le analisi svolte in laboratorio hanno poi effettivamente rilevato un fenomeno di fioritura in atto con le concen-

trazioni massime, riferite all’intera campagna, sia nella matrice macroalgale (circa 480.300 cellule/g peso fresco 

substrato), sia nella colonna d’acqua nella quale sono state conteggiate 50.000 cellule/l. 

A seguito di tali rilievi è stata messa in atto la procedura descritta dal D.M. 30 marzo 2010 in merito alla “Fase di 

emergenza” (Allegato C) prevista a seguito del superamento del valore soglia stabilito a 10.000 cellule/litro . 

Sono state quindi intensificate le frequenze di campionamento, in modo da poter monitorare efficacemente il fe-

nomeno, ed è stata estesa la zona di prelievo alle due stazioni di balneazione limitrofe al sito ordinario (“Scoglio 

lungo” e “Balai”)(Vedi Tabella 4).  

Sempre in ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. 30 marzo 2010 nel Piano di Sorveglianza – “Fase di Emer-

genza”, è stata fatta comunicazione ufficiale, inerente al fenomeno di fioritura in corso e alle attività di monito-

raggio attivate, agli Organi Regionali, Territoriali e alle Istituzioni Sanitarie. Nel campione relativo al prelievo ef-

fettuato in data 8 luglio è stata inoltre rilevata da  parte del Centro Ricerche Marine di Cesenatico la  presenza 

di tossine algali. 

Come si può chiaramente osservare nel Grafico 1, le concentrazioni di O. ovata si sono mantenute al di sopra 

del valore soglia per circa una settimana per poi diminuire di un ordine di grandezza, passando da 20.000 cell/l 

a 2.000 cell/l dal prelievo del 11 luglio a quello del 15 luglio. 

Nelle stazioni suppletive ,“Scoglio lungo” e “Balai” , non è mai stato superato il limite di 10.000 cell/l nella colon-

na d’acqua. Il picco massimo, pari a 5.000 cell/l, è stato raggiunto nella stazione “Scoglio lungo” l’ 8 luglio.   

 

Grafico 1 – Andamento concentrazioni algali colonna  d’acqua e macroalghe stazione di prelievo “Acque d olci” – MYPT  
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Già a partire dal prelievo successivo, effettuato in data 11 luglio, non è stata rilevata la presenza di O.ovata nei 

campioni analizzati relativi ad entrambe le stazioni. 

Durante la parte rimanente della campagna non sono stati registrati altri superamenti del valore soglia, per cui 

le indagini successive sono state programmate secondo le cadenze ordinarie di routine. Si segnala, in relazione 

al prelievo del 4 agosto, un valore di O. ovata pari a 8.000 cellule/litro in colonna in coincidenza con un aumento 

della temperatura dell’acqua arrivata a quasi 27 °C . 

L’analisi della comunità fitobentonica ha previsto, come accennato in premessa, la determinazione ed il conteg-

gio di tutte le specie appartenenti all’elenco di priorità definito dal M.A.T.T.M. tra le quali, nel corso della campa-

gna, sono state individuate Coolia monotis, Ostreopsis ovata, Prorocentrum lima, e Amphidinium carterae 

(quest’ultima solo il 23 giugno e l’11 luglio con concentrazioni inferiori alle 500 cellule/litro). 

L’identificazione ed il conteggio di Coolia monotis ha messo in rilievo, nella stazione ordinaria MYPT, un anda-

mento similare a quello di O. ovata per tutti e tre i mesi della campagna di monitoraggio. Il picco massimo delle 

concentrazioni di tale microalga è invece relativo al prelievo dell’ 11 luglio (II extra) effettuato nella stazione 

suppletiva “Scoglio lungo” e in concomitanza del quale non è stata rilevata la presenza di O. ovata nel sub 

campione analizzato. 

Per ciò che concerne Prorocentrum lima la concentrazione massima è stata raggiunta in data 7 luglio (così co-

me per O. ovata) con circa 1.400 cellule/litro mentre, in generale, sono stati pochi i prelievi in cui è stata segna-

lata la presenza di tale microalga e sempre in concentrazioni inferiori alle 500 cellule/litro. 

Analogamente alla colonna d’acqua, anche nella matrice macroalgale, la concentrazione di O. ovata ha mostra-

to un sostanziale incremento dal prelievo del 23 giugno a quello del 7 luglio  (in corrispondenza del quale è sta-

to superato il valore soglia di 10.000 cellule/litro), passando da circa 8.500 a circa 480.000 cellule/g peso fresco 

substrato. 

Nei successivi prelievi le concentrazioni si sono sempre mantenute al di sotto delle 10.000 cellule/litro ad ecce-

zione del massimo relativo del 4 agosto che ha fatto registrare, a fronte delle 8.000 cellule/litro di colonna, circa 

47.000 cellule/g peso fresco substrato (vedi Grafico). Il grafico seguente mostra invece l’andamento nel tempo 

delle concentrazioni di O. ovata nella matrice macroalgale e nella colonna d’acqua. 
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Grafico 2 - Andamento concentrazioni O. ovata  colonna d’acqua e macroalghe stazione di prelievo “Acque dolci” – MYPT  

Si può notare come le densità della microalga, rilevate nelle due differenti matrici, siano simili nel tempo con 

valori circa 10 volte superiori, nelle macroalghe, rispetto a quelli in colonna d’acqua, in corrispondenza 

dell’episodio di fioritura. Mancano purtroppo i dati relativi alla matrice macroalgale nei prelievi extra, ovvero 

quando si ipotizza un sostanziale  rilascio di microalghe in colonna a seguito del fenomeno di proliferazione in 

atto. 

Le analisi della comunità fitobentonica sono state supportate da indagini di tipo fisico-chimico e chimico 

finalizzate alla raccolta di informazioni in merito allo stato di trofia del tratto di costa monitorato (vedi Tabella 5). 

Tabella 5 – Concentrazioni dei nutrienti stazione d i prelievo “Acque dolci” - MYPT 

ordinario/extra Data prelievo Nitriti  

μg/l 

Nitrati 

μg/l 

Ammoniaca 

μg/l 

Azoto totale 

μg/l 

Fosfati 

μg/l 

Fosforo to-

tale 

μg/l 

Silicati μg/l 

ordinario 09/06/2011 1,1 10,9 10 105,5 < 0,9 < 0,9 2,56 

ordinario 23/06/2011 0,2 6,1 < 0,7 99,4 < 0,9 22,2 1,02 

ordinario 07/07/2011 < 0,2 12 1 62,9 < 0,9 11 0,92 

I extra 08/07/2011 < 0,2 5,6 9,7 66,9 < 0,9 8,3 0,82 

II extra 11/07/2011 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

III extra 15/07/2011 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

ordinario 21/07/2011 5,3 36 17,7 125 < 0,9 48,1 0,84 

ordinario 04/08/2011 2,5 < 0,3 12,3 147 < 0,9 16,3 0,79 

ordinario 18/08/2011 1,9 3,5 19,9 72 < 0,9 < 0,9 0,42 
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Così come in passato non è stata rilevata, nel corso dell’intera campagna, nessuna particolare relazione tra la 

proliferazione di O. ovata e le concentrazioni di nutrienti; mancano inoltre dati relativi ad alcuni dei prelievi extra 

in quanto per essi non sono state effettuate le determinazioni analitiche sui nutrienti.  

Come si evince dai grafici seguenti, le concentrazioni massime, relative sia alla linea inorganica dell’ azoto, sia 

al fosforo totale e all’azoto totale , sono successive al 7 luglio, ovvero in corrispondenza del superamento del 

valore soglia nelle concentrazioni di O. ovata. 

Per ciò che concerne i fosfati, non è stato mai superato il limite di rilevabilità del metodo utilizzato, mentre i 

silicati hanno subito, dall’inizio al termine della campagna, un decremento costante presumibilmente dovuto 

all’assenza di precipitazioni. 

La frazione organica dell’azoto totale è risultata compresa sempre tra circa l’80% e il 90%, ad eccezione dei 

prelievi effettuati il 21 luglio e il 18 agosto, nel corso dei quali si sono raggiunte percentuali rispettivamente di 

circa il 53% e di circa il 65% dovute principalmente all’incremento di nitrati (36 µg/litro il 21 luglio) e ammoniaca 

(circa 18 µg/litro il 21 luglio e circa 20 µg/litro il 18 agosto). 

 

 

 

 

 

Acque dolci (MYPT):  O. ovata - nutrienti 

Grafico 3 – Andamento concentrazioni dei nutrienti stazione di prelievo “Acque dolci” - MYPT 
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3.2. Sito Las Tronas – MYAL 

La stazione è situata all’interno di una piccola insenatura naturale a fondale prevalentemente roccioso, 

parzialmente ricoperto da macroalghe con rocce affioranti, localizzata tra due stazioni di campionamento per il 

controllo della qualità delle acque di balneazione (Via Carducci ed El trò). Questo tratto di costa è interessato da 

venti prevalenti del III e IV quadrante e da numerose mareggiate con onde che sono le più alte tra quelle 

statisticamente registrate in Italia dal sistema ondametrico nazionale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La campagna di monitoraggio ha avuto inizio a partire dal mese di giugno, con cadenza quindicinale (vedi 

Tabella 6) . Il campionamento ha riguardato il prelievo delle macroalghe dal substrato roccioso contestualmente 

a quello della colonna d’acqua antistante alla profondità di circa 1 metro.  

 

 

 

Figura 5 - Ubicazione stazioni di prelievo Alghero 
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Figura 6 - Panoramica stazione di prelievo “Las Tro nas” – MYAL 

 

Tabella 6 – Abbondanza microalghe bentoniche stazio ne di prelievo “Las Tronas” – MYAL 

Ordinario 

/ Extra  Data prelievo 
C. monotis  

acqua 

C. monotis  

macroalga 

O. ovata  

acqua 

O. ovata 

macroalga 

P. lima 

acqua 

P. lima  

macroalga 
t. acqua (°C) t. aria (°C) 

ordinario 09/06/2011 < 111 168 < 111 15 < 111 336 20,4 21,0 

ordinario 23/06/2011 222 6.507 < 111 3.767 111 4.521 22,7 26,0 

ordinario 07/07/2011 222 9.088 2.000 52.859 < 111 4.843 24,6 24,0 

ordinario 21/07/2011 1.700 3.235 9.000 1.627 100 559 21,2 22,0 

extra 25/07/2011 1.000 n.d. 4.000 n.d. 1.000 n.d. 18,9 23,0 

ordinario 04/08/2011 6.000 2.535 13.000 1.166 333 1.352 26,0 26,0 

extra 08/08/2011 1.000 n.d. 1.333 n.d. < 333 n.d. 28,2 27,5 

ordinario 18/08/2011 1.000 1.090 2.000 < 9 < 333 2.117 27,0 27,0 

 

Tabella 7 – Abbondanza microalghe bentoniche stazio ni di prelievo extra 

Località 
Ordinario 

/ Extra 
Data prelievo C. monotis  

acqua 

O. ovata  

acqua 

P. lima 

acqua 
t. acqua (°C) t. aria (°C) 

Alghero:  via Carducci extra 08/08/2011 < 333 2.000 333 27,0 27,5 

Alghero:  El Trò extra 08/08/2011 333 333 < 333 27,0 27,5 
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Nel primo mese di campionamento la presenza di Ostreopsis ovata è stata registrata solo sulle macroalghe, con 

valori minimi nella prima quindicina del mese e modesti nella seconda, in concomitanza con l’incremento 

termico dell’aria e dell’acqua.  

Nel periodo successivo (7 luglio), sempre nella matrice macroalgale, sono state rilevate le concentrazioni di O. 

ovata, C. monotis e di P.lima più alte di tutta la campagna di monitoraggio (rispettivamente circa 53.000 -

 9.000 - 4.800 cellule/g peso fresco di substrato), mentre nella colonna d’acqua la loro concentrazione appariva 

ancora contenuta per O. ovata, minima per C. monotis e sotto il limite di rilevabilità per P. lima.  

Nella seconda parte del mese di luglio, si è rilevata una diminuzione della concentrazione di O. ovata sulla 

macroalga ed un primo valore significativo di concentrazione della specie su colonna d’acqua (9.000 

cellule/litro).  

In virtù di questo risultato si è quindi ritenuto opportuno campionare a distanza di pochi giorni, per verificare 

l’andamento del fenomeno in atto. Contestualmente si è provveduto ad avvisare le Autorità competenti, così 

come previsto dalla “Fase di Attenzione/Allerta” descritta nel Piano di Sorveglianza (Allegato C) del D.M. 

30/03/2010 attuativo del D. Lgs.116/08.  

Dall’analisi microscopica sul campione della colonna d’acqua prelevata in data 25 luglio, in accordo con il 

repentino cambiamento della sua temperatura e delle condizioni meteoclimatiche, è emersa una regressione 

del fenomeno (4.000 cellule/litro). A distanza di dieci giorni, il ripristinarsi dell’alta pressione atmosferica ha 

nuovamente favorito, in colonna d’acqua, lo sviluppo di O.ovata (13.000 cellule/litro), le cui concentrazioni 

hanno raggiunto il valore più alto dell’intera stagione balneare. Le densità della medesima specie, sul substrato 

macroalgale, rimanevano invece contenute.  

Stante lo stato di osservazione del fenomeno si è provveduto ad effettuare dei prelievi straordinari e ad 

estendere gli accertamenti ai punti di balneazione limitrofi, al fine di individuare, caratterizzare e circoscrivere 

l’area interessata. In data 10 agosto è stata notificata l’emergenza in atto agli Organi Regionali di competenza, 

come indicato nella “Fase di Emergenza” del Piano di Sorveglianza su richiamato.  

I valori di O. ovata rilevati dalle analisi suppletive, nonostante il permanere delle alte temperature, sono risultati 

contenuti. Il monitoraggio è proseguito sino alla fine del mese di agosto, data della sua conclusione. In questi 

ultimi campioni la concentrazione della specie algale è rimasta contenuta nella colonna d’acqua e addirittura 

sotto il limite di rilevabilità nelle macroalghe, sebbene permanesse la condizione di alta temperatura dell’acqua 

e dell’aria.   

Dall’analisi dei grafici delle specie algali potenzialmente tossiche ritrovate (Grafico 4) , si può notare come 

l’andamento di Coolia monotis segua quello di Ostreopsis ovata sia nella colonna d’acqua sia nel substrato ma-

croalgale ed in particolare come alla concentrazione più alta di O. ovata corrisponda il valore maggiore rilevato 

anche per C. monotis (nelle macroalghe il 07 luglio ed in colonna il 04 agosto). La specie Prorocentrum lima, 

invece, presenta una tendenza simile a quella delle altre due microalghe solo sul substrato macroalgale. In ge-

nerale si può osservare che le concentrazioni delle specie microalgali nell’acqua seguono l’ordine decrescente 

O. ovata, C. monotis, P. lima in tutte le date di campionamento (fatta eccezione per il 25 luglio dove le ultime 
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due hanno valore uguale). 

Dal confronto dell’andamento di O. ovata nelle due matrici analizzate si desume uno sfasamento temporale tra il 

picco di concentrazione sulla macroalga ed il presentarsi del fenomeno nella colonna d’acqua. Questo potrebbe 

avvalorare l’ipotesi che il raggiungimento di alte concentrazioni in colonna sia strettamente correlato al rilascio 

delle cellule di  O. ovata, appartenenti alla comunità epifitica, adese alle macroalghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4 – Andamento concentrazioni algali colonna  d’acqua e macroalghe stazione di prelievo “Las tro nas” - MYAL 

Grafico 5 - Andamento concentrazioni O. ovata  colonna d’acqua e macroalghe stazione di prelievo “Las Tronas” - MYAL  
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La ricerca di Ostreopsis ovata è stata accompagnata dall’analisi dei nutrienti condotta sui campioni della colon-

na d’acqua (Vedi Tabella 8). 

Tabella 8 - Concentrazioni dei nutrienti stazione d i prelievo “Las Tronas” MYAL 

Data prelievo Nitriti  

μg/l 

Nitrati 

μg/l 

Ammoniaca 

μg/l 

Azoto totale 

μg/l 

Fosfati 

μg/l 

Fosforo totale 

μg/l 
Silicati μg/l 

09/06/2011 2,7 11,4 16 133,8 1,1 58,1 3,8 

23/06/2011 1,1 12,1 40 171,1 8,2 30,8 3,66 

07/07/2011 0,5 8 50,6 72,3 < 0,9 8 2,37 

21/07/2011 5,1 21 26,6 155 < 0,9 49,7 1,2 

04/08/2011 2,1 < 0,3 35 177 1,8 24,4 1,38 

18/08/2011 4,5 19,5 20,7 123 < 0,9 15,3 4,67 

 

Il risultato ha imposto di prestare particolare attenzione ai dati emersi nelle tre giornate interessate dagli aumen-

ti più significativi della concentrazione dell’alga. Dalla campagna di campionamento è emerso che il ripetersi del 

fenomeno nel tempo non è ascrivibile ad una particolare  combinazione dei nutrienti.     

 

Dall’osservazione dei grafici si nota che, in data 7 luglio, all’incremento di O. ovata su matrice macroalgale sono 

corrisposti i valori minimi di fosforo totale, di azoto totale, di azoto organico, di nitriti dell’intera stagione, il de-

cremento dei nitrati ed il valore più alto di ammoniaca.  

Las Tronas (MYAL) : O. ovata - nutrienti  

Grafico 6 – Andamento concentrazioni dei nutrienti stazione di prelievo “Las Tronas” - MYAL 
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In data 21 luglio, l’aumento di densità di O. ovata, sulla colonna d’acqua, è stata invece accompagnata dalla 

diminuzione dell’ammoniaca e dall’accrescimento della concentrazione del fosforo totale, dell’azoto totale, 

dell’azoto organico, dei nitriti e dei nitrati per i quali si è rilevato il massimo valore stagionale.  

Da evidenziare che quando si è avuta la concentrazione di O.ovata più significativa, nella colonna d’acqua 

(13.000 cell./l), si è notata una inversione di tendenza del fosforo totale, dell’ammoniaca e dei nitriti, rispetto a 

quanto avvenuto in data 21 luglio. L’azoto totale e quello organico presentavano invece lo stesso trend di quella 

data, ma raggiungevano il loro valore massimo stagionale, mentre la concentrazione dei nitrati risultava essere 

sotto il limite di rilevabilità del metodo.  

 Se si esamina la variazione della frazione percentuale organica ed inorganica dell’azoto rispetto all’azoto totale, 

emerge una sostanziale differenza tra l’episodio verificatosi sulla matrice macroalgale e quelli manifestatisi nella 

colonna d’acqua. Nella data del 7 luglio la frazione organica risultava nettamente inferiore rispetto a quella inor-

ganica (rispettivamente 18,3% - 81,7%). Negli altri due campioni invece la frazione organica superava quella 

inorganica (il 21 luglio ed il 4 agosto  rispettivamente 66% - 78.9% di azoto organico contro il 34% - 21.1% di 

azoto inorganico). 
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4. CONCLUSIONI 

La campagna relativa all’estate 2011 ha mostrato il superamento del valore soglia di 10.000 cellule/litro in en-

trambe le stazioni sottoposte a monitoraggio. 

Le concentrazioni massime sono sempre state rilevate in giornate caratterizzate da scarso idrodinamismo, ma 

con temperature di aria e acqua decisamente differenti nei due siti. Nella stazione MYPT le densità massime 

sono relative a giornate con temperature di aria e acqua rispettivamente di 26 °C e 24°C contro i 22 ° C dell’aria 

e i 21,2 °C dell’acqua nel punto di prelievo MYAL. 

In relazione agli episodi di proliferazione di O. ovata, sono stati rilevati sul campo fenomeni di sofferenza della 

comunità biotica solo nella stazione MYPT, nella quale è stata accertata la presenza di biotossine algali nel cor-

so dell’episodio di fioritura. 

Le indagini svolte sono dunque servite a monitorare i fenomeni di proliferazione permettendo di tenere il feno-

meno sotto controllo nella sua evoluzione spaziale e temporale. Non è stato però possibile stabilire se tali eventi 

abbiano determinato episodi di malessere nei frequentatori dei siti monitorati in quanto non è stata istituita, per 

la stagione balneare trascorsa, una struttura di coordinamento e gestione del rischio. 

Per la stagione balneare ormai prossima si è deciso di incrementare le stazioni di monitoraggio includendo un 

sito nel territorio di Castelsardo, anch’esso a ridosso di opere di protezione dall’erosione costiera e caratterizza-

to dunque da ridotto idrodinamismo.  

Si pensa altresì di incrementare il profilo analitico includendo test di tossicità sulla matrice acqua (es. Vibrio fi-

scheri). 

Si auspica inoltre di attivare un efficace coordinamento tra ARPAS e strutture sanitarie locali al fine di verificare 

tempestivamente la presenza nei bagnanti di malesseri riconducibili alla sintomatologia descritta in bibliografia. 

Al momento, per tale aspetto, si sono intrapresi contatti, che potranno avere definizione a breve, con il Diparti-

mento di Prevenzione e con il Dipartimento del Farmaco della ASL di Sassari, finalizzati a programmare un in-

dagine sanitaria specifica.  
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