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1. INTRODUZIONE 

L’ARPA Sardegna partecipa ogni anno al monitoraggio della specie algale potenzialmente tossica Ostreopsis cf. 

ovata, nell’ambito della strategia nazionale di controllo dei suoi fenomeni di fioritura, elaborata a seguito 

dell’emergenza sanitaria che nel 2005 ha interessato le coste liguri.  

La prima campagna, avvenuta nel 2009 in applicazione della L. 979/82 “Disposizioni per la difesa del mare”, ha 

riguardato otto stazioni nei Comuni di Alghero, Arbatax, Porto Torres (Asinara), Cagliari, Olbia, Oristano, 

Sant’Antioco, Villasimius. 

Dal 2011 il monitoraggio, effettuato in ottemperanza al Decreto del Ministero della Salute 30/03/2010, attuativo 

del D.Lgs 116/2008, ha interessato, tra quelle già oggetto di studio nel 2009, la sola stazione di Alghero “Las Tro-

nas“ (MYAL), alla quale è stata aggiunta una nuova nel Comune di Porto Torres, “Acque dolci” (MYPT).  

Dal 2012 gli studi hanno coinvolto anche la località “La Marina” (MYCS) di Castelsardo. 

 

2. AREE DI STUDIO E METODI   

Nella campagna 2014 gli studi hanno interessato complessivamente tutte e tre le stazioni sottoposte a controllo 

nell’ambito del D. Lgs. 116/2008, ricadenti nella parte nord occidentale e nord dell’Isola, così come indicato al 

punto precedente. Di seguito si riporta una cartina con la localizzazione geografica delle stazioni rispetto al terri-

torio regionale ed una tabella riassuntiva, nella quale sono indicate le coordinate dei punti di prelievo.  



Monitoraggio di O. ovata lungo le coste della Provincia di Sassari (giugno – settembre 2014) 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS  
4/27 

 
 Figura 1 

Tabella 1 

Comune Località Codice 
Coordinate WGS84 

Lat. Long. 

Alghero Las Tronas MYAL 40° 33’ 07’’ 008° 19’ 05’’ 

P. Torres Acque dolci MYPT 40° 50' 22'' 008° 24' 52'' 

Castelsardo La Marina (B292SS) MYCS 40° 54’ 51’’ 008° 42’ 27’’ 

Il monitoraggio è stato progettato nel rispetto delle metodiche e delle tempistiche previste dai quaderni ISPRA  

5/12: “Monitoraggio di Ostreopsis ovata e Ostreopsis spp. Protocolli operativi.” per tutte le stazioni, ad eccezione 

di “Las Tronas”. In quest’ultimo sito è stato applicato un protocollo sperimentale proposto dall’equipe di esperti del 

progetto di studio della Comunità Europea “M3-HABs: Risk Monitoring, Modelling and Mitigation of Benthic Har-

mful Algal Blooms along Mediterranean coasts”. Tale iniziativa è nata dall’adesione del Dipartimento di Sassari, in 

qualità di partner associato, al programma di lavoro Europeo sopracitato del quale questa struttura condivide, con 

gli altri membri del progetto, il comune scopo di raggiungere una strategia pan-mediterranea di controllo delle al-
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ghe potenzialmente tossiche ed in particolare di quelle appartenenti al genere Ostreopsis. 

I prelievi, programmati da giugno a settembre, sono stati finalizzati alla ricerca di O. cf. ovata e delle specie ad 

essa spesso associate: Coolia monotis Meunier 1919 e Prorocentrum lima (Ehrenberg) F.Stein 1878, sia sulla 

matrice macroalgale sia in colonna d’acqua. La frequenza ordinaria di campionamento, prevalentemente bisetti-

manale (fatta eccezione per “Las Tronas” dove si è campionato settimanalmente), è stata intensificata nei periodi 

di fioritura e in qualche caso si è provveduto ad incrementare le indagini nelle stazioni di balneazione limitrofe per 

verificare l’estensione del fenomeno. Nei siti sono state individuate tre stazioni distanziate di circa dieci metri. Da 

ognuna di esse è stato prelevato un campione di acqua alla profondità di 20 cm dalla superficie e successiva-

mente un campione della macroalga sottostante a circa 50 cm. In campo si è provveduto ad unire le aliquote del-

la colonna al fine di generare un mix destinato sia all’analisi chimica dei nutrienti (Metodologie Analitiche di Rife-

rimento – ICRAM, 2001) sia, dopo fissaggio con Lugol acido all’1%, all’analisi delle componenti fitoplanctoniche. 

Per il solo sito di “Las Tronas” è stata prevista l’osservazione microscopica dei campioni prelevati nei singoli pun-

ti. Le macroalghe, di circa 10 g di peso, fissate al momento del prelievo sempre con Lugol acido all’1%, sono sta-

te trattate nella medesima giornata per il distacco delle microalghe epifite. Al fine di ottenere risultati quanto più 

possibile omogenei, è stato ritenuto opportuno applicare a tutti e tre i siti il protocollo per il trattamento delle ma-

croalghe stabilito nel progetto “M3-HABs” che prevede: 

• due lavaggi del campione con agitazione vigorosa del contenitore per circa 10 secondi: il primo con la 

stessa acqua contenuta nel recipiente che la racchiudeva, il secondo utilizzando dell’acqua di mare, pre-

cedentemente filtrata con una membrana a 0,45 µm di porosità;  

• filtrazione dell’acqua di risciacquo con un settaccio da 0,5 mm sino ad ottenere un campione con volume 

finale di 500 ml; 

• determinazione, dopo una leggera tamponatura in carta assorbente, del peso fresco della macroalga, in-

dispensabile per l’espressione del risultato dell’analisi.  

Le osservazioni dei campioni relativi ad entrambe le matrici sono state fatte al microscopio invertito utilizzando il 

metodo Utermhöl (Utermöhl, 1958), benché nel protocollo “M3-HABs” sia stato consigliato anche l’uso del Se-

dwick Rafter counting cells per l’acqua di risciacquo della macroalga.  

I sub campioni da analizzare sono stati sempre preparati in modo da poter leggere almeno 200 cellule o, laddove 

le concentrazioni non lo consentissero perché molto basse, si è proceduto alla lettura di volumi pari a 100 ml.  

Contestualmente ai prelievi sono stati rilevati i parametri fisico-chimici da campo ed i dati meteo-marini prescritti 

dal DM 30/03/2010 del Ministero della Salute.  

Nella logica dell’istituzione di un gruppo di coordinamento regionale, anche quest’anno si è provveduto alla tem-

pestiva comunicazione alle strutture sanitarie locali dei superamenti delle concentrazioni della microalga bentoni-

ca, rispetto al valore soglia relativo alla fase di emergenza (10.000 cell/l), per permettere al personale medico di 

poter effettuare valutazioni relative alla “sindrome clinica da Ostreopsis ovata”. Ogni segnalazione, inoltre, è stata 

trasmessa sia al Comune di pertinenza sia agli Enti Regionali preposti alla valutazione della qualità delle acque 

destinate alla balneazione per l’eventuale applicazione degli adempimenti suggeriti dalla normativa di riferimento. 
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3. RISULTATI DELLO STUDIO 

Per ogni singola stazione vengono riportati sinteticamente gli esiti della campagna di monitoraggio 2014, accom-

pagnati da una scheda riepilogativa delle caratteristiche principali del sito di studio, da tabelle e da rappresenta-

zioni grafiche delle concentrazioni delle microalghe bentoniche nelle due matrici macroalga e colonna d’acqua. 

Le informazioni concernenti direzione e intensità del vento, rilevate in campo al momento del prelievo, sono state 

associate agli elaborati grafici secondo quanto indicato 

dalla legenda di Figura 2. L’insieme dei dati meteo-

marini e dei parametri fisico-chimici determinati in cam-

po con sonda multiparametrica sono stati illustrati per 

ciascuna stazione tramite apposita tabella. Si specifica 

che lo stato del mare è stato espresso utilizzando la 

scala Douglas. 

Il quadro generale è stato infine completato con i dati 

relativi alle determinazioni analitiche dei nutrienti. Que-

sti ultimi, insieme ai valori rilevati in campo di OD% e 

Clorofilla “a”, sono stati elaborati per la determinazione 

dell’indice TRIX, indicato nel DM 260/2010 del MATTM, 

al fine di valutare lo stato trofico degli ambienti marino-

costieri. Con esso viene stabilito il limite tra lo stato buono e lo stato sufficiente, specifico per il macrotipo costiero 

in considerazione. Di seguito l’algoritmo sviluppato per il suo calcolo che considera come parametri l’ossigeno di-

sciolto in % di saturazione, i nutrienti e la Clorofilla “a”: 

TRIX = [log10 (Cha*|D%O2|*DIN*P)-(-1.5)] / 1.2 

La rappresentazione grafica utilizzata nelle singole trattazioni riporta: i valori puntuali dell’indice, la linea di de-

marcazione tra lo stato buono (in verde) e lo stato sufficiente (in giallo) e la concentrazione di Ostreopsis cf. ovata 

in colonna d’acqua.  

Di seguito i riferimenti indicati nel DM 260/2010: 

 

Lo stesso valore di Clorofilla “a”, utilizzato dal medesimo decreto quale indicatore rappresentativo dell’EQB fito-

plancton, è stato considerato nella trattazione riferendosi ai limiti di classe e utilizzando la scala di colori stabiliti 

per indicare le diverse classi di qualità: 

Figura 2: Scala Beaufort del vento 
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ELEVATO  

BUONO  

SUFFICIENTE  

Nelle aree indagate sono presenti esclusivamente macrotipi costieri a bassa stabilità (non influenzati da apporti di 

acqua dolce continentale). 

È necessario specificare che gli indici sono utilizzati nei corpi idrici a bassa stabilità calcolando la media annuale 

nel caso del TRIX e il 90° percentile nel caso dell a Clorofilla “a”. Inoltre, essendo strutturati per rappresentare 

condizioni ambientali riferite a stazioni a mare distanti dalla costa circa 500 m, risultano necessariamente troppo 

restrittivi se riferiti a punti di prelievo più prossimi alla costa e di conseguenza maggiormente influenzati dalle e-

ventuali fonti puntuali e/o diffuse di inquinanti. 

 



Monitoraggio di O. ovata lungo le coste della Provincia di Sassari (giugno - settembre 2013) 

 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS  
8/27 

3.1. Sito “Acque dolci” – MYPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune Località Codice Lat. (WGS84) Long. (WGS84) Punti di balneazione limitrofi                               
(Codice balneazione) 

P. Torres Acque dolci MYPT 40°50' 22'' 008°24' 52'' 
Scoglio lungo (B017SS)                        

Balai (B018SS) 

- Esposizione: N – NW. 

- Venti prevalenti (intensità medio-elevata): W        

- Morfologia costiera: Falesia carbonatica  

- Tipo costiero: C3                                                                                                                                

- Manufatti artificiali: dente di protezione dall’erosione marino costiera ad ovest. Scalinate 

- Precedenti episodi di fioriture: 2007 – 2011 – 2012 - 2013  

- Max concentrazione rilevata (colonna d’acqua): 312.000 cell/l – luglio 2012 

- Punti di Balneazione limitrofi: Scogliolungo (B017SS) – Balai (B018SS) 
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La stazione “Acque dolci” (MYPT), situata all’interno del Golfo dell’Asinara, è stata sottoposta a monitoraggio fina-

lizzato alla ricerche di O. cf. ovata per il quarto anno consecutivo. La programmazione delle attività ha previsto il 

prelievo della macroalga Halopterix scoparia quale substrato per la ricerca di O. cf. ovata bentonica. Alla fine del-

la stagione di monitoraggio, la rarefazione di tale macroalga, soprattutto in due dei tre punti di campionamento, 

ha indotto a optare per il prelievo anche di altre specie. Analogamente agli anni passati, nel corso dell’estate 

2014 sono stati individuati due periodi distinti di proliferazione significativa della microalga, il primo sviluppatosi in 

un lasso temporale di circa un mese e concentrazioni sempre superiori alle 20.000 cell/l, il secondo di entità deci-

samente inferiore in termini sia di durata sia di concentrazioni. La tabella seguente schematizza i risultati ottenuti 

nel corso dell’intera campagna per le specie O. cf. ovata, Coolia monotis e Prorocentrum lima, sia bentoniche sia 

planctoniche. 

Tabella 2 – Abbondanza microalghe bentoniche stazio ne di prelievo “Acque dolci” - MYPT 

Data              
prelievo 

Ord. /  
extra 

T.      
acqua 

O. ovata C. monotis P. lima 
Acqua Macroalghe Acqua Macroalghe Acqua Macroalghe 

cell/l cell/g. peso fresco cell/l cell/g. peso fresco cell/l cell/g .peso fresco 

09/06/2014 O 23,1 50 277 200 1.936 240 3.043 

23/06/2014 O 23,3 7.600 212.219 280 4.823 80 3.280 
01/07/2014 E 23,1 184.000 n.c. <l.r. n.c. <l.r.  n.c. 
03/07/2014 E 23,4 140.000 n.c. 2.333 n.c. <l.r.  n.c. 
07/07/2014 O 23,0 49.000 1.600.000 556 25.143 <l.r.  4.571 

14/07/2014 E 22,4 87.000 n.c. 1.000 n.c. <l.r.  n.c. 
17/07/2014 E 23,0 31.500 n.c. 375 n.c. <l.r.  n.c. 
21/07/2014 O 23,0 24.417 1.065.517 333 24.138 <l.r.  1.149 
28/07/2014 E 25,0 32.833 988.110 1.167 84.756 <l.r.  9.146 

31/07/2014 E 23,6 3.736 n.c. 340 n.c. 57 n.c. 
04/08/2014 O 25,5 9.600 500.000 560 56.667 40 8.000 
11/08/2014 E 26,4 220 n.c. 180 n.c. 40 n.c. 
18/08/2014 O 25,0 400 10.150 10 801 180 3.953 

05/09/2014 O 24,8 830 79.884 120 3.256 70 3.023 
15/09/2014 O 24,9 6.280 52.208 300 3.351 160 3.662 
29/09/2014 O 23,7 720 52.920 90 1.460 40 2.190 

Una volta stabilito lo stato di emergenza, determinato dal superamento del limite soglia di 10.000 cell/l, le indagini 

sono state estese ai siti limitrofi Scogliolungo e Balai nei quali però si è proceduto al solo prelievo ed analisi della 

matrice acqua (vedi Tabella 3 e Tabella 4). 

Tabella 3 – Abbondanza microalghe bentoniche stazio ne di prelievo “Scogliolungo” 

Data       prelievo Ord. /  
extra 

T.      
acqua 

O. ovata C. monotis P. lima 

Acqua Macroalghe Acqua Macroalghe Acqua Macroalghe 

cell/l cell/g. peso fresco cell/l cell/g. peso fresco cell/l cell/g. peso fresco 

03/07/2014 E 23,4 20.000 n.c. 600 n.c. 40 n.c. 
07/07/2014 E 23,0 45.000 n.c. 667 n.c. <l.r. n.c. 
14/07/2014 E 22,4 8.000 n.c. 160 n.c. <l.r. n.c. 
17/07/2014 E 23,0 17.083 n.c. 2.583 n.c. 583 n.c. 
21/07/2014 E 23,0 2.010 n.c. 750 n.c. 30 n.c. 

Tabella 4 – Abbondanza microalghe bentoniche stazio ne di prelievo “Balai” 

Data       prelievo Ord. /  
extra 

T.      
acqua 

O. ovata C. monotis P. lima 

Acqua Macroalghe Acqua Macroalghe Acqua Macroalghe 

cell/l cell/g. peso fresco cell/l cell/g. peso fresco cell/l cell/g. peso fresco 

03/07/2014 E 23,4 1.440 n.c. 60 n.c. <l.r.  n.c. 
07/07/2014 E 23,0 1.340 n.c. 410 n.c. 10 n.c. 

 
Legenda: n.c.= non campionato 
 < l. r.= inferiore al limite di rilevabilità 
 superamento del limite di 10.000 cell./l 
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  Direzione vento 
(°) 347 - 50 60 90 270 340 290 355 270 313 17 360 272 215 270 

Intensità vento 
(m/sec) 4,0 <0,2 1,3 n.d. 1,8 6,7 1,2 10,7 0,9 4,0 1,8 2,2 0,9 2,7 1,5 1,0 

                 

Grafico 1 

 

A corredo delle informazioni derivate dall’analisi dei campioni si riportano: 

• dettaglio dei dati meteo-marini rilevati in campo insieme ad alcuni parametri fisico-chimici (Tabella 5);  

• valori relativi a temperatura dell’aria e dell’acqua della stazione di Porto Torres scaricati dal sito della Re-

te Mareografica Nazionale dell’ISPRA, questi ultimi elaborati direttamente dal sito (grafici 2 e 3). 
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Tabella 5: Parametri meteo-marini e fisico chimici da campo - MYPT 

Data T.         
aria (°C) 

Dir.     
Vento (°) 

Intensità         
vento (m\sec) 

Copert. Cielo  
(ottavi) 

Altezza  
Onde (m) 

Irr. solare 
(W\m2) 

Stato    
del mare 

T.          
acqua (°C) pH Salinità 

(ppt) 

09/06/2014 27 347 4,0 0 0,6 977 2 23,1 8,16 38,1 
23/06/2014 25 ASS <0,2 8 0,7 56 2 23,3 8,20 38,4 
01/07/2014 23 50 1,3 1 0,2 737 1 23,1 8,15 38,5 
03/07/2014 29 60 ND 4 0,7 ND 3 23,4 8,15 38,6 
07/07/2014 27 90 1,8 8 <0,1 156 0 23,0 8,06 38,7 
14/07/2014 23 270 6,7 2 0,7 932 3 22,4 8,30 38,9 
17/07/2014 24 340 1,2 0 0,1 ND 1 23,0 ND 36,7 
21/07/2014 24 290 10,7 3 0,6 979 3 23,0 8,20 38,8 
28/07/2014 30 355 0,9 1 0,1 788 1 25,0 8,20 39,0 
31/07/2014 24 270 4,0 2 0,2 ND 2 23,6 8,20 39,3 
04/08/2014 27 313 1,8 0 0,1 793 1 25,5 8,20 39,3 
11/08/2014 27 17 2,2 0 0,1 842 1 26,4 8,20 40,0 
18/08/2014 29 360 0,9 0 0,1 882 1 25,0 8,20 39,7 
05/09/2014 27 272 2,7 1 0,1 722 1 24,8 8,20 39,7 
15/09/2014 26 215 1,5 1 0,2 ND 2 24,9 8,15 40,1 
29/09/2014 26 205 2,0 0 0,4 ND 2 23,7 8,15 40,4 

 

 

Grafico 2       Grafico 3 

Nel corso dell’estate 2014 l’esordio della microalga in colonna d’acqua è avvenuto sino a partire dalla prima set-

timana di giugno e già nella seconda quindicina del mese sono state raggiunte concentrazioni significative sia in 

colonna d’acqua sia su macroalga con rispettivamente 7.600 cell/l e 212.219 cell/g. peso fresco substrato 

(23/06/2014). In ragione di tali valori è stato programmato un campionamento extra in data 30 giugno che però 

non è stato possibile eseguire a causa delle avverse condizioni del mare (venti tesi da NW a partire dalle prime 

ore del mattino). 

Già il giorno seguente i venti in regime calante e il mare in scaduta hanno permesso di effettuare un nuovo pre-

lievo nel quale è stato raggiunto il picco stagionale di concentrazione in colonna (184.000 cell/l a 23,1 °C di tem-

peratura dell’acqua). In questo caso il proliferare della microalga non è stato in alcun modo ostacolato dell’elevato 

idrodinamismo che ha caratterizzato i giorni precedenti il prelievo e che anzi potrebbe aver favorito il distacco del-

le epifite determinando il loro rilascio in colonna. 

I controlli sono proseguiti con un ulteriore campionamento extra in data 3 luglio che ha incluso il monitoraggio 

suppletivo delle due stazioni di balneazione limitrofe “Balai” e “Scogliolungo”. In quest’ultimo sito è stato rilevato il 

superamento del limite soglia con circa 20.000 cell/l. Nella stazione MYPT la concentrazione è risultata invece in 
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lieve calo con 140.000 cell/l. I prelievi eseguiti nell’arco dell’intero mese di luglio hanno mostrato concentrazioni di 

O. cf. ovata costantemente superiori alle 20.000 cell/l sino al prelievo del 31 luglio nel quale si è scesi a circa 

3.700 cell/l.  

A partire dalla seconda metà del mese di agosto e sino alla prima metà di settembre i valori della temperatura 

dell’acqua si sono mantenuti stabilmente intorno ai 25°C senza che la concentrazione di O. cf. ovata raggiunges-

se mai valori significativi.  

In generale il confronto con le campagne precedenti ha mostrato un picco stagionale nelle densità di O. cf. ovata 

in colonna inferiore solo a quanto rilevato nel 2012, anno caratterizzato da un andamento complessivo simile al 

2014. 

La determinazione quali-quantitativa delle altre specie appartenenti all’elenco di priorità ha rilevato le massime 

concentrazioni di Coolia monotis contestualmente a quelle di O. cf. ovata (fatta eccezione per il prelievo del 1° 

luglio) mentre non ha mostrato concentrazioni significative di Prorocentrum lima (densità inferiori al limite di rile-

vabilità in coincidenza con le fioriture di O. cf. ovata) (Grafico 4). 

    

Grafico 4                       Grafico 5 

Le determinazioni eseguite su matrice macroalgale hanno rilevato le concentrazioni di O. cf. ovata più elevate di 

sempre con valori superiori a 1.600.000 cell/g. peso fresco substrato il 7 di luglio (Grafici 4 e 5). Operando un 

confronto tra i risultati ottenuti nelle date in cui sono disponibili i valori relativi ad entrambe le matrici, si rileva la 

contemporaneità del picco massimo registrato per ciascuna di esse e il medesimo andamento discendente a par-

tire dal 28 di luglio. Non sono pervenute né segnalazioni in merito a malesseri nei bagnanti né è stata rilevata al-

cuna sofferenza nelle biocenosi marine presenti nel sito.  

Si riportano di seguito i risultati relativi alle indagini svolte sui nutrienti associate ai dati rilevati in campo di OD% e 

Clorofilla “a”, funzionali al calcolo dell’indice trofico TRIX.  
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Tabella 6: Nutrienti; OD%; Chl “a” - MYPT 

Data 
N-NH4 
(µg/l) 

N-NO2 
(µg/l) 

N-NO3 
(µg/l) 

DIN 
(µg/l) 

Ntot 
(µg/l) 

Ptot 
(µg/l) 

P-PO4 
(µg/l) 

SiO4
4-       

(µg/l) OD% 
Chl” a” 
(µg/l) TRIX 

09/06/2014 12,6 1,2 < 16 13,8 123 14,8 < 1,4 < 70 135,0 1,21 4,53 
23/06/2014 < 7,6 1,2 < 16 1,2 85 12,8 < 1,4 76 96,5 0,30 2,26 
01/07/2014 < 7,6 1,1 < 16 1,1 88 1,9 < 1,4 < 70 106,0 0,40 1,83 
03/07/2014 < 7,6 0,7 < 16 0,7 19 22,3 < 1,4 < 70 93,0 1,40 3,07 
07/07/2014 < 7,6 0,9 < 16 0,9 142 33,5 1,5 < 70 98,8 1,87 2,78 
14/07/2014 8,4 2,6 < 16 11,0 344 3,1 < 1,4 < 70 119,0 1,90 3,83 
21/07/2014 16,5 2,8 < 16 19,3 184 23,5 1,6 77 111,0 1,19 4,39 
28/07/2014 1,0 2,6 < 16 3,6 152 23,2 < 1,4 < 70 143,0 0,70 4,08 
04/08/2014 15,9 5,0 < 16 20,9 216 15,3 < 1,4 < 70 135,0 1,20 4,69 
11/08/2014 17,0 4,8 < 16 21,8 214 14,3 < 1,4 < 70 140,0 1,20 4,73 
18/08/2014 15,0 5,0 < 16 20,0 164 16,6 < 1,4 < 70 130,0 0,80 4,50 
05/09/2014 17,8 5,8 < 16 23,6 264 21,4 2,2 136 118,0 0,10 3,72 
15/09/2014 2,6 5,9 < 16 8,5 283 27,9 1,4 76 160,0 0,27 4,24 
29/09/2014 14,1 5,6 < 16 19,7 684 13,0 1,4 < 70 132,0 0,20 3,93 

 

Dalla tabella e dal grafico sottostante si evidenziano in particolare valori di TRIX che in alcuni casi hanno supera-

to il limite di classe BUONO pari a 4. Si sottolinea che tali superamenti non sono mai stati di notevole entità, tanto 

che il valore medio stagionale, pari a 3,76, ha determinato lo stato BUONO della stazione. Osservando i dati dei 

singoli parametri si nota infine che i valori più alti dell’indice trofico sono attribuibili principalmente a condizioni di 

soprasaturazione di ossigeno disciolto e in parte al contributo simultaneo di valori significativi di fosforo totale, 

DIN e Clorofilla “a”. 

 
Grafico 6 

 

In relazione all’andamento di O. cf. ovata il picco massimo stagionale in colonna è avvenuto contestualmente al 

valore minimo di TRIX, viceversa i risultati più elevati dell’indice sono stati registrati con concentrazioni della mi-

croalga in colonna inferiori al limite soglia di 10.000 cell/l fatta eccezione per il prelievo del 21 luglio (circa 21.000 

cell/l). Si sottolinea che non è stato possibile calcolare l’indice relativamente al prelievo del 31 luglio in quanto in 

tale data non sono stati eseguiti i campionamenti finalizzati alla determinazione dei nutrienti. 
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3.2. Sito “Las Tronas” – MYAL  

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

Comune Località Codice Lat. (WGS84) Long. (WGS84) Punti di balneazione limitrofi                               
(Codice balneazione) 

Alghero Las Tronas MYAL 40°33’07’’ 008°19’05’’ El trò ( B242SS) 

- Esposizione: W 

- Venti prevalenti (intensità medio-elevata):  III e IV quadrante 

- Morfologia costiera: Rocciosa 

- Tipo costiero:  A3                                                                                                                       

- Manufatti artificiali:  Platea cemento – Scalinate – Terrapieno retrostante 

- Precedenti episodi di fioriture: 2009–2011-2012-2013  

- Max concentrazione rilevata (colonna d’acqua): 883.000 cell/l – luglio 2009 
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Il sito denominato “Las Tronas” è stato scelto, tra quelli monitorati, per applicare il protocollo sperimentale propo-

sto dalla commissione dei tecnici del progetto M3-HABs. I campionamenti della colonna d’acqua e del substrato 

macroalgale sono stati eseguiti, con cadenza settimanale da giugno a settembre su tre punti distanziati di circa 

10m denominati MYAL1, MYAL2 e MYAL3. Il prelievo della macroalga ha riguardato sempre la specie Laurencia 

sp. ben rappresentata nel sito per tutto il periodo di studio. 

Le segnalazioni dei superamenti sono state fatte, anche nella stagione 2014, prendendo in considerazione i valori 

ottenuti dal campione mix preparato e trattato in campo con Lugol acido all’1%. 

Di seguito vengono riportate le tabelle dei dati relativi alle concentrazioni delle microalghe bentoniche nelle due 

matrici e le temperature dell’acqua, nei tre punti di campionamento. 

 

Tabella 7 – Abbondanza microalghe bentoniche stazio ne di prelievo “Las Tronas” – MYAL1 

Data      
prelievo 

Ord. /  
extra 

 T.      
acqua  

 O. ovata   C. monotis   P. lima  

 Acqua   Macroalghe     Acqua   Macroalghe     Acqua   Macroalghe    

 cell/l  
 cell/g. peso 

fresco  
 cell/l  

 cell/g.peso fre-
sco  

 cell/l  
 cell/g.peso fre-

sco  

09/06/2014 O 21,0 <l. r. <l. r. 30 182 <l. r. 500 
23/06/2014 O 22,3 350 4.323 80 1.128 50 1.053 
30/06/2014 O 23,4 300 3.638 40 663 <l. r. 394 
07/07/2014 O 23,7 1.070 40.541 20 5.856 60 631 
14/07/2014 O 20,6 4.260 36.327 320 3.194 80 599 
21/07/2014 O 23,0 6.640 71.429 240 9.524 40 1.429 
28/07/2014 O 23,1 2.271 122.807 169 19.649 85 2.807 
31/07/2014 E 19,8 5.700 135.802 380 26.667 140 5.926 
04/08/2014 O 23,2 13.560 190.972 980 19.444 360 5.556 
11/08/2014 O 24,7 11.600 46.296 2.320 5.556 880 4.630 
18/08/2014 O 22,0 630 2.000 50 200 90 2.267 
25/08/2014 O 23,0 440 1.611 <l. r. 83 90 694 
05/09/2014 O 22,6 270 6.250 <l. r. 526 10 2.105 
15/09/2014 O 24,4 110 n.c. <l. r. n.c. 30 n.c. 
29/09/2014 O 23,7 2.400 36.806 10 139 50 278 

 

 

Tabella 8 – Abbondanza microalghe bentoniche stazio ne di prelievo “Las Tronas” – MYAL2 

Data      
prelievo 

Ord. /  
extra 

 T.      
acqua  

 O. ovata   C. monotis   P. lima  

 Acqua   Macroalghe     Acqua   Macroalghe     Acqua   Macroalghe    

 cell/l   cell/g. peso 
fresco  

 cell/l   cell/g.peso fre-
sco  

 cell/l   cell/g.peso fre-
sco  

09/06/2014 O 21,0 <l. r. 333 30 1.883 <l. r. 400 
23/06/2014 O 22,3 180 352 100 845 70 1.479 
30/06/2014 O 23,4 370 2.292 20 1.424 100 1.354 
07/07/2014 O 23,7 270 11.136 900 6.081 90 1.538 
14/07/2014 O 20,6 4.030 42.553 320 6.206 140 1.241 
21/07/2014 O 23,0 9.560 54.167 2.520 18.229 400 1.823 
28/07/2014 O 23,1 13.722 155.039 2.944 42.636 278 9.690 
31/07/2014 E 19,8 2.740 141.026 420 33.654 60 3.526 
04/08/2014 O 23,2 6.400 206.289 520 22.642 240 6.604 
11/08/2014 O 24,7 9.000 58.642 720 11.728 520 3.395 
18/08/2014 O 22,0 620 2.079 10 <l. r. 50 4.101 
25/08/2014 O 23,0 110 1.809 <l. r. <l. r. 170 3.901 
05/09/2014 O 22,6 310 3.158 <l. r. 132 <l. r. 395 
15/09/2014 O 24,4 90 1.516 <l. r. 123 <l. r. 82 
29/09/2014 O 23,7 340 9.272 <l. r. 199 <l. r. 99 
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Tabella 9– Abbondanza microalghe bentoniche stazion e di prelievo “Las Tronas” – MYAL3 

Data      
prelievo 

Ord. /  
extra 

 T.      
acqua  

 O. ovata   C. monotis   P. lima  
 Acqua   Macroalghe     Acqua   Macroalghe     Acqua   Macroalghe    

 cell/l  
 cell/g. peso 

fresco  
 cell/l  

 cell/g.peso fre-
sco  

 cell/l  
 cell/g.peso fre-

sco  

09/06/2014 O 21,0 <l. r. 239 60 1.023 50 1.091 
23/06/2014 O 22,3 140 2.439 70 1.382 120 1.463 
30/06/2014 O 23,4 390 7.273 30 2.545 80 4.364 
07/07/2014 O 23,7 1.210 29.202 170 6.009 230 2.817 
14/07/2014 O 20,6 1.370 19.406 160 1.826 120 913 
21/07/2014 O 23,0 12.360 36.232 2.480 6.522 320 906 
28/07/2014 O 23,1 31.222 71.667 9.333 11.000 778 4.333 
31/07/2014 E 19,8 3.420 196.636 420 39.755 40 11.315 
04/08/2014 O 23,2 3.260 120.486 260 26.042 80 7.639 
11/08/2014 O 24,7 2.640 72.381 290 7.810 60 762 
18/08/2014 O 22,0 2.380 12.151 120 645 300 5.054 
25/08/2014 O 23,0 230 3.086 <l. r. <l. r. 170 1.975 
05/09/2014 O 22,6 240 12.838 <l. r. 901 20 2.072 
15/09/2014 O 24,4 160 2.028 <l. r. 236 <l. r. 330 
29/09/2014 O 23,7 410 47.172 <l. r. 207 <l. r. <l. r. 

Legenda: n. c.= non campionato 

 <l. r.= inferiore al limite di rilevabilità 

superamento del limite di 10.000 cell./l 

 

A completamento si riportano nella tabella seguente i dati meteo-marini rilevati in campo e alcuni dei principali pa-

rametri fisico-chimici. 

Tabella 10: Parametri meteo-marini e fisico chimici  da campo - MYAL 

Data T. aria 
(°C) 

Dir.    
Vento (°) 

Intensità vento 
(m\sec) 

Copert. Cielo  
(ottavi) 

Altezza  
Onde (m) 

Irr.  solare 
(W\m2) 

Stato del 
mare 

T. acqua 
(°C) 

pH Salinità 
(ppt) 

09/06/14 28 250 0,4 0 0,4 789 1 21,3 8,15 37,3 
23/06/14 26 ASS <0,2 8 0,2 158 1 22,3 8,20 37,3 
30/06/14 24 320 3,6 1 0,8 761 3 23,4 8,16 38,4 
07/07/14 24 VAR 0,2 8 0,1 56 1 23,7 ND 37,5 
14/07/14 21 245 3,6 7 0,5 255 2 20,6 8,20 37,8 
21/07/14 23 270 7,2 3 1,0 271 3 23,0 8,20 38,5 
28/07/14 25 215 0,3 1 0,1 582 1 23,1 8,15 38,1 
31/07/14 23 270 5,0 6 0,7 ND 3 19,8 8,10 38,2 
04/08/14 25 ASS ND 0 0,4 527 2 23,2 8,15 38,2 
11/08/14 28 271 0,4 0 0,1 582 1 24,7 8,15 38,1 
18/08/14 28 ASS ASS 0 <0,1 747 0 22,0 8,30 37,5 
25/08/14 25 225 2,2 7 0,1 689 1 23,0 8,20 37,4 
05/09/14 23 169 0,4 0 <0,1 973 0 22,6 8,20 39,2 
15/09/14 25 215 5,0 1 0,2 ND 2 24,4 8,15 38,8 
29/09/14 24 270 1,0 0 0,1 ND 1 23,7 8,15 39,0 

 

La presenza di Ostreopsis cf. ovata è stata registrata per tutta la durata della campagna di monitoraggio, in en-

trambe le matrici, a partire dalla seconda metà del mese di giugno. In colonna d’acqua per ciascuno dei punti 

monitorati è stato registrato un solo periodo di fioritura la cui durata è stata di almeno sette giorni. Nella stazione 

MYAL3, è stato rilevato sia il primo superamento del valore soglia di 10.000 cell/l (21 luglio), sia il picco massimo 

stagionale con 31.222 cell/l (28 luglio).  

Nel grafico sottostante viene riportato l’andamento delle densità di Ostreopsis cf. ovata planctonica sia dei tre 

singoli punti di campionamento sia del loro valore medio. 
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Direzione vento  
(°) 250 - 320 - 245 270 215 270 - 271 - 225 169 215 270 

Intensità vento 
(m/sec) 0,4 <0,2 3,6 <0,2 3,6 7,2 0,3 5,0 <0,2 0,4 <0,2 2,2 0,4 5,0 1,0 

   
            

 

Grafico 7 

 

Dall’osservazione appare evidente che la curva dei valori medi è sovrapponibile con quella ottenuta per il punto 

MYAL2.  

Di seguito viene mostrata la stessa tipologia di grafico riferito, in questo caso, alle concentrazioni di Ostreopsis cf. 

ovata bentonica. 
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Grafico 8 

 

Nella macroalga si è avuto un incremento delle concentrazioni di O. cf. ovata a partire dalla seconda settimana di 

luglio in tutte e tre le stazioni di monitoraggio. Il fenomeno si è protratto sino alla terza settimana del mese di ago-

sto per MYAL1 e MYAL2 e sino alla quarta settimana dello stesso mese per MYAL3. I valori massimi, pari a circa 

200.000 cell/g di peso fresco substrato, sono stati registrati il 31 luglio (MYAL3) ed il 4 agosto (MYAL1 e MYAL2). 

La curva dei valori medi inerenti alle densità della microalga sembrerebbe approssimare meglio quella relativa al 

punto MYAL1.  

 

 
Grafico 9 
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Dall’osservazione del grafico 9, riportante i valori medi delle densità di Ostreopsis cf. ovata planctonica e bentoni-
ca, emerge che il divario tra i picchi di densità è stato di circa un ordine di grandezza. Inoltre appare evidente che 
complessivamente le fioriture in colonna d’acqua sono avvenute prima che si manifestasse il valore massimo di 
concentrazione nella macroalga. Infine è interessante notare come le condizioni meteo marine avverse abbiano 
determinato il brusco crollo di concentrazione della microalga planctonica nell’ultimo giorno del mese di luglio. In-
fatti questo andamento porta ad ipotizzare l’esistenza di un unico fenomeno di proliferazione algale, innescatosi a 
partire da metà luglio e terminato la seconda metà di agosto, interrotto il 31 luglio dall’instaurarsi di fenomeni at-
mosferici sfavorevoli (vedi  

A completamento si riportano nella tabella seguente i dati meteo-marini rilevati in campo e alcuni dei principali pa-
rametri fisico-chimici. 

Tabella 10). 

Lo studio ha riguardato anche le specie Prorocentrum lima e Coolia monotis. Di seguito vengono riportati nel Gra-

fico 10Grafico 10 e nel Grafico 11 i valori medi delle concentrazioni delle microalghe bentoniche nelle due matrici 

in relazione alla temperatura. 

 

 

Grafico 10  

 

In colonna d’acqua le densità di P. lima non hanno subito scostamenti significativi. Per C. monotis e O. cf. ovata 

sono stati rilevati due differenti picchi di concentrazione, uno l’ultima settimana di luglio e l’altro la terza di agosto. 
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Il secondo è stato caratterizzato da concentrazioni di entità inferiore, corrispondenti al più alto valore di tempera-

tura registrato nel corso dei prelievi.  

 
Grafico 11 

 

Sulla matrice macroalgale P. lima e C. monotis hanno raggiunto le massime densità stagionali il 31 luglio, in cor-

rispondenza del valore di temperatura dell’acqua più basso rilevato nel corso del monitoraggio. Le concentrazioni 

di O. cf. ovata hanno invece continuato ad aumentare, raggiungendo il loro massimo assoluto la settimana suc-

cessiva.  

A partire dalla seconda metà del mese di agosto si è osservata una generale diminuzione delle densità microal-

gali, seguita da un repentino aumento del numero di cellule su peso fresco di O. cf. ovata a fine settembre con 

circa 30.000 cell/g. peso fresco substrato. 

Nonostante il manifestarsi di fenomeni di proliferazione algale non sono pervenute segnalazioni da sindrome di 

O. cf. ovata e durante i campionamenti non sono stati rilevati segni di sofferenza a carico delle biocenosi presenti. 
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Di seguito la trattazione dei risultati relativi ai nutrienti elaborati con OD% e Chl “a” nel calcolo dell’indice TRIX. 

I prelievi effettuati sino alla prima metà di luglio hanno mostrato valori dell’indice trofico ben al di sotto della soglia 

stabilita per lo stato di qualità BUONO. Successivamente al prelievo del 21 luglio, quello in cui il TRIX ha raggiun-

to il valore massimo (5,17), in sei degli otto prelievi eseguiti l’indice è risultato SUFFICIENTE; tuttavia il valore 

medio calcolato è risultato essere BUONO (3,86). Le concentrazioni di Chl “a” non hanno mai raggiunto valori si-

gnificativi. 

Tabella 11: Nutrienti; OD%; Chl “a” - MYAL 

Data 
N-NH4 
(µg/l) 

N-NO2 
(µg/l) 

N-NO3 
(µg/l) 

DIN 
(µg/l) 

Ntot 
(µg/l) 

Ptot 
(µg/l) 

P-PO4 
(µg/l) 

SiO4
4- 

(µg/l) OD% 
Chl” a” 
(µg/l) TRIX 

09/06/14 8,3 1,3 < 16 9,6 92 14 4,1 <70 123,0 0,40 3,43 
23/06/14 < 7,6 1,8 2 3,8 168 22 < 1,4 173 106,0 0,45 3,36 
30/06/14 < 7,6 1,1 < 16 1,1 348 6 < 1,4 14 116,6 0,38 2,81 
07/07/14 < 7,6 2,7 < 16 2,7 19 28 < 1,4 192 86,1 0,32 3,34 
14/07/14 < 7,6 3,3 < 16 3,3 146 12 < 1,4 128 101,0 0,40 3,45 
21/07/14 21,0 2,5 < 16 23,5 241 44 < 1,4 74 105,0 0,70 5,17 
28/07/14 9,4 3,0 23 35,4 176 12 < 1,4 249 120,0 0,30 4,28 
04/08/14 25,1 5,4 < 16 30,5 23 3 2,5 138 109,0 0,20 3,15 
11/08/14 15,2 5,4 17 37,2 264 16 < 1,4 161 128 1,10 4,58 
18/08/14 1,0 5,2 < 16 6,2 193 16 < 1,4 86 160,0 0,20 3,22 
25/08/14 11,3 5,3 19 35,5 252 20 < 1,4 174 140,5 0,61 4,78 
05/09/14 35,6 6,8 < 16 42,4 33 26 3,4 159 118,0 0,15 4,14 
15/09/14 3,2 6,8 21 31,2 431 16 < 1,4 261 129,0 0,20 4,12 
29/09/14 16,9 6,8 17 41,0 69 15 1,6 229 125,0 0,20 4,15 

Si riporta di seguito il grafico relativo al confronto tra l’indice TRIX e l’andamento delle concentrazioni di              

O. cf. ovata in colonna.  

Grafico 12 

Le concentrazioni di O. cf. ovata hanno subito un incremento significativo benché al di sotto delle 10.000 cell/l, a 

partire dal 21 luglio, contestualmente al superamento del limite soglia tra BUONO e SUFFICIENTE. Nel prelievo 

successivo, coincidente con il picco stagionale della microalga, l’indice trofico, benché sempre oltre il valore 4 è 

però diminuito. Dopo il 18 di agosto le densità microalgali si sono mantenute su valori significativamente più bassi 

dei precedenti, mentre il TRIX si è mantenuto SUFFICIENTE. 
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3.3. Sito “La Marina” – MYCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune Località Codice Lat. (WGS84) Long. (WGS84) Punti di balneazione limitrofi                               
(Codice balneazione) 

Castelsardo La Marina  MYCS 40°54’51’’ 008°42’27’’ Ampurias (B026SS) 

 

- Esposizione: NW. 

- Venti prevalenti (intensità medio-elevata):   W 

- Morfologia costiera: scogliera trachitica        

- Tipo costiero: A3                                                                                                                      

- Manufatti artificiali: molo di maestrale 

- Precedenti episodi di fioriture: 2012 - 2013 

- Max concentrazione rilevata (colonna d’acqua): 97.000 cell/l – 24 luglio 2013         
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La stazione di Castelsardo denominata “La Marina” è stata sottoposta per il terzo anno consecutivo al monitorag-

gio delle microalghe bentoniche potenzialmente tossiche, con particolare riferimento ad Ostreopsis cf. ovata. 

Come nelle precedenti stagioni tale microalga è risultata la specie che ha mostrato le concentrazioni cellulari più 

elevate (Tabella 12 e Grafico 13), ma a differenza degli anni 2012 e 2013, durante i quali ha fatto registrare due 

periodi di fioritura, nel 2014 si sono verificati tre differenti blooms algali. I primi due, di breve durata, si sono mani-

festati tra la fine di giugno e i primi di luglio mentre il terzo, numericamente più significativo, è stato registrato tra il 

21 e il 28 luglio sino a raggiungere il picco massimo stagionale in colonna pari a 94.000 cell/l.  

 

Tabella 12  – Abbondanza microalghe bentoniche stazione di prel ievo “La Marina”, MYCS   

Data                 
prelievo 

Ord. /  
extra 

T.      
acqua 

O. ovata C. monotis P. lima 

Acqua Macroalghe Acqua Macroalghe Acqua Macroalghe 
cell/l cell/g. peso fresco cell/l cell/g. peso fresco cell/l cell/g .peso fresco 

09/06/2014 O 22,84 100 836 55 1.296 60 3.220 

23/06/2014 O 22,8 27.778 343.972 667 3.546 222 7.447 

01/07/2014 E 23,8 9.516 n.c. 419 n.c. 65 n.c. 
07/07/2014 O 22,7 80.000 378.205 1.333 7.692 - 3.205 

09/07/2014 E n.d. 4.940 n.c. 60 n.c. - n.c. 
21/07/2014 O 23,8 40.250 364.667 500 13.333 250 667 

28/07/2014 E 24,7 94.000 368.421 28.000 3.158 2.333 702 

31/07/2014 E 23,7 8.478 n.c. 304 n.c. 43 n.c. 
04/08/2014 O 25,6 6.107 285.185 214 5.185 - 741 

11/08/2014 E 27,2 470 n.c. 40 n.c. 20 n.c. 
18/08/2014 O 26,0 2.500 23.930 50 1.337 10 267 

05/09/2014 O 24,8 450 8.949 50 2.983 - 1.023 

15/09/2014 O 24,8 730 8.119 60 2.706 30 928 

29/09/2014 O 23,8 1.060 8.451 360 352 190 775 

 
Legenda: n. c.= non campionato 

 <l. r.= inferiore al limite di rilevabilità 

superamento del limite di 10.000 cell./l 

 

Fra gli altri taxa potenzialmente tossici presenti lungo la colonna d’acqua, è Coolia monotis ad aver raggiunto il 28 

luglio il picco massimo con 28.000 cell/l, concentrazione più elevata dal 2009 in tutte e tre le stazioni monitorate. 

Nella stessa data, anche Prorocentrum lima ha mostrato il valore assoluto più alto per questa stazione degli ultimi 

tre anni (2.333 cell/l).  
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A completamento si riportano nella tabella seguente i dati meteo-marini rilevati in campo e alcuni dei principali pa-
rametri fisico-chimici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direzione vento 
(°) 315 80 317 nd 315 290 296 270 311 331 320 288 215 nd 

Intensità vento 
(m/sec) 2,3 2,5 1,3 0,9 4,5 3,5 3,1 7,0 1,8 1,8 3,0 2,7 nd nd 

    -          - 

 

 

 

 

 

 

Grafico 12 
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Tabella 13: Parametri meteo-marini e fisico chimici  da campo - MYCS 

Data T. aria 
(°C) 

Dir.    
Vento (°) 

Intensità vento 
(m\sec) 

Copert. Cielo  
(ottavi) 

Altezza  
Onde (m) 

Irr.               
solare (W\m2) 

Stato del 
mare 

T. acqua 
(°C) pH Salinità 

(ppt) 

09/06/14 29 315 2,3 0 0,3 997 1 22,8 8,19 38,9 
23/06/14 31 80 2,5 5 0,1 722 1 22,8 8,10 38,3 
01/07/14 24 317 1,3 0 0,7 893 2 23,8 8,20 38,7 
07/07/14 26 90 0,9 7 0,1 357 1 22,7 8,11 38,3 
09/07/14 23 315 4,5 2 1,0 965 3 ND ND ND 
21/07/14 24 290 3,5 5 0,5 1162 3 23,8 8,21 39,1 
28/07/14 33 296 3,1 1 0,3 914 2 24,7 8,20 39,3 
31/07/14 23 270 7,0 0 0,8 ND 3 23,7 8,15 39,0 
04/08/14 25 311 1,8 0 0,1 881 1 25,6 8,20 39,0 
11/08/14 29 331 1,8 0 0,1 902 1 27,2 8,30 39,6 
18/08/14 32 320 3,0 0 0,1 891 1 26 8,20 39,5 
05/09/14 27 288 2,7 1 0,1 800 1 24,8 8,30 40,0 
15/09/14 26 215 ND 0 0,1 ND 1 24,8 8,14 40,3 
29/09/14 24 ND ND 0 0,1 ND 1 23,8 8,15 40,3 

 

Osservando l’andamento delle abbondanze di Ostreopsis cf. ovata in relazione al variare della temperatura 

dell’acqua (Grafico 14), emerge un’ulteriore differenza fra le fioriture di quest’ultima stagione rispetto a quelle de-

gli anni precedenti. Nel dettaglio, mentre finora l’innalzarsi della temperatura dell’acqua al di sopra dei 25 °C era 

coinciso con gli eventi di proliferazione algale, nel 2014 questo parametro è sempre rimasto al di sotto dei 25 °C 

durante tutti e tre gli eventi di fioritura e addirittura sotto i 23 °C nel corso dei primi due. 

I grafici di seguito mostrano l’andamento delle specie appartenenti all’elenco di priorità nella matrice macroalgale.  

 
Grafico 13      Grafico 14       

Si può notare come sia O. cf ovata quella che ha inciso maggiormente sulle abbondanze totali (Grafico 13). I 

quattro valori più elevati della specie, compresi fra 343.972 e 378.205 cell/g peso fresco substrato, sono stati rile-

vati contestualmente alle quattro densità maggiori registrate lungo la colonna d’acqua (Grafico 135). Il secondo 

taxon per importanza numerica è stato Coolia monotis con valori tutti al di sotto di 8.000 cell/g peso fresco sub-

strato, con l’unica eccezione il 21 luglio dove ha raggiunto i 13.333 cell/g peso fresco substrato. Segue infine Pro-

rocentrum lima che raggiunge la massima densità il 23 giugno con 7.447 cell/g peso fresco substrato. Così come 

già osservato in colonna d’acqua, anche sulla matrice macroalgale le massime densità hanno coinciso con valori 

di temperatura al di sotto dei 25 °C (Grafico 13). Durante tutta la campagna di monitoraggio non è stata riscontra-

ta alcuna alterazione delle più comuni biocenosi del mesolitorale e dell’infralitorale superiore. Non sono stati se-

gnalati malesseri o patologie dei bagnati riconducibili alla presenza di tossine nell’aerosol marino. 
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Le analisi relative ai nutrienti, condotte sulla matrice acqua, hanno evidenziato il superamento del limite soglia 

dello stato BUONO del TRIX in tre occasioni. In un caso in particolare il valore dell’indice è arrivato a 5,45 princi-

palmente a causa delle condizioni di ipersaturazione di ossigeno e del significativo tenore di fosforo totale. Si se-

gnala inoltre un picco di ammoniaca il 15 di settembre contestuale ai massimi stagionali di nitriti e nitrati per la 

stazione. 

Tabella 14: Nutrienti; OD%; Chl “a” - MYCS 

Data N-NH4 
(µg/l) 

N-NO2 
(µg/l) 

N-NO3 
(µg/l) 

DIN 
(µg/l) 

Ntot 
(µg/l) 

Ptot 
(µg/l) 

P-PO4 
(µg/l) 

Ntot 
/Ptot 

SiO4
4-       

(µg/l) 
OD% Chl” a” 

(µg/l) 
TRIX 

09/06/14 < 7,6 2,0 22 24,0 108 16,7 < 1,4 6,5 175 138,7 <0,10 3,78 

23/06/14 8,7 1,5 < 16 10,2 167 17,7 < 1,5 9,4 119 110,0 0,30 3,53 
01/07/14 < 7,6 1,0 < 16 1,0 172 14,0 < 1,6 12,4 134 113,0 0,20 2,55 

07/07/14 < 7,6 1,6 37 38,6 157 4,0 < 1,7 40,3 232 107,6 0,93 3,77 

21/07/14 24,6 3,0 < 16 27,6 27 33,0 < 1,8 0,8 146 109,0 1,32 4,61 

28/07/14 11,3 2,7 < 16 14,0 17 8,0 < 1,9 2,2 91 130,0 0,25 3,68 

04/08/14 23,9 5,6 < 16 29,5 287 3,0 < 1,10 110,4 9 127,0 0,60 3,83 

11/08/14 22,6 5,4 < 16 28,0 39 46,0 < 1,11 0,8 < 70 170,0 1,20 5,45 

18/08/14 11,6 4,9 < 16 16,5 175 18,0 < 1,12 9,8 < 70 134,0 < 0,10 3,50 

05/09/14 16,9 6,1 < 16 23,0 227 34,0 2,7 6,6 192 112,0 0,11 3,76 

15/09/14 264,5 7,4 45 317,1 726 22,0 2,1 33,3 148 115,0 0,30 4,99 

29/09/14 21,2 7,3 20 48,0 689 2,0 3,0 405,3 139 111,5 <0,10 2,31 

La media stagionale dell’indice trofico (3,81) è risultata essere comunque al di sotto del valore soglia 4, collocan-

do di conseguenza in stato di qualità BUONO la stazione di prelievo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’andamento delle concentrazioni di O. cf. ovata è spesso risultato in contrasto con quanto indicato dal TRIX poi-

ché i due picchi massimi dell’indice trofico sono coincisi con le due concentrazioni minime della microalga dopo 

quelle rilevate il 9 di giugno. È stato infine rilevato un unico caso in cui il valore di TRIX sia risultato superiore al 

valore soglia contestualmente agli episodi di fioritura della microalga (21 luglio). Si sottolinea che il 9 luglio non è 

stato possibile calcolare l’indice in quanto in tale data non sono stati eseguiti i campionamenti finalizzati alla de-

terminazione dei nutrienti. 

Grafico 15 
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4. CONCLUSIONI 

Anche nel corso della campagna di monitoraggio 2014 sono stati registrati nella colonna d’acqua superamenti del 

limite di 10.000 cell/l in tutte e tre le stazioni di campionamento. L’aumento delle densità di Ostreopsis cf. ovata in 

colonna si è verificato dalla seconda settimana di giugno con temperature dell’acqua intorno ai 23 °C,  inferiori 

perciò a quanto rilevato nella stagione 2013, quando l’incremento delle concentrazioni è avvenuto con temperatu-

re di circa 25°C. Rispetto alla precedente stagione  di monitoraggio gli episodi di fioritura si sono verificati con un 

anticipo di circa due settimane per Alghero, di tre settimane per Porto Torres e di quasi un mese per Castelsardo, 

stazione in cui si è avuto il primo episodio di fioritura del 2014 (27.778 cell/l), in data 23 giugno. Le maggiori con-

centrazioni rilevate sono relative a Porto Torres, sia in colonna sia su matrice macroalgale, con rispettivamente 

184.000 cell/l il 1° luglio e circa 1.600.000 cell/ g peso fresco substrato il 7 luglio. Gli eventi di proliferazione più 

significativi rilevati nelle stazioni MYAL e MYCS sono risultati di entità numerica pressoché costante rispetto al 

2013, rispettivamente intorno a 20.000 cell/l e 95.000 cell/l, mentre nel sito MYPT si è passati da quasi 30.000 

cell/l del 2013 a 184.000 cell/l del 2014.  

In tutte e tre le stazioni, il periodo di proliferazione di O. cf. ovata su macroalga è iniziato prima e terminato suc-

cessivamente al rilievo di concentrazioni significative della stessa specie in colonna. Le densità massime di que-

sta campagna di monitoraggio sono risultate le più alte di sempre e sono state registrate nella stazione MYPT, 

dove si è osservato il più lungo perdurare di elevate concentrazioni di O. cf. ovata in colonna, probabilmente im-

putabile al consistente pool di riserva rappresentato dalla porzione bentonica della popolazione.  

Alla fine della stagione di monitoraggio non è pervenuta a questo Dipartimento alcuna segnalazione relativa a 

malesseri nei bagnanti. A tale scopo si sottolinea che non si è in grado di stabilire se non ci siano state effettive 

manifestazioni di malesseri o se piuttosto non sia venuta meno la segnalazione specifica tra utente finale e strut-

ture sanitarie dislocate sul territorio. 

In conclusione si ritiene utile evidenziare la partecipazione di questo Dipartimento, come partner associato, al 

progetto di studio della Comunità Europea “M3- HABs” attraverso la partecipazione agli eventi formativi e 

l’applicazione dei protocolli elaborati dai Partners incaricati. Tale esperienza si concluderà nel dicembre 2015 e 

servirà a sviluppare e attuare programmi di monitoraggio più uniformi ed efficaci, grazie alle nuove tecniche di 

trattamento del campione che saranno sviluppate nel quadro del progetto, con l'integrazione di modelli predittivi 

delle fioriture. 
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