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1. INTRODUZIONE  

La campagna di monitoraggio 2017 per la ricerca della microalga potenzialmente tossica Ostreopsis cf. ovata  è 

stata eseguita, nel territorio regionale sardo, in un  totale di cinque stazioni tra quelle sottoposte a controllo 

nell’ambito del D.Lgs 116/2008. A seguito di valutazioni in vari tratti di costa, è stato inserito, rispetto all’anno pre-

cedente, un quinto sito di monitoraggio, MYNO, identificato per le caratteristiche potenzialmente idonee alla fiori-

tura di Ostreopsis cf. ovata quali scarso idrodinamismo, moto ondoso ridotto, fondale roccioso e numeroso afflus-

so di turisti nel periodo balneare. Di tali aree tre sono localizzate nella parte nord occidentale dell’Isola e due 

nell’area sud, così come mostrato in Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 
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2. MATERIALI E METODI 

Il monitoraggio, progettato nel rispetto delle metodiche e delle tempistiche previste dai quaderni ISPRA  5/12: 

“Monitoraggio di Ostreopsis ovata e Ostreopsis spp. Protocolli operativi.”, è stato effettuato in ciascuna stazione 

con frequenza ordinaria bisettimanale, intensificata nei periodi di fioritura. Nella logica dell’istituzione di un gruppo 

di coordinamento regionale, anche quest’anno si è provveduto alla tempestiva comunicazione dei superamenti 

delle concentrazioni della microalga bentonica, rispetto al valore soglia relativo alla fase di emergenza (10.000 

cell/l), alle strutture sanitarie locali al Comune di pertinenza per la valutazione dell’applicazione dei provvedimenti 

di legge e agli Enti Regionali preposti alla valutazione della qualità delle acque destinate alla balneazione. 

2.1. Matrice acqua 

I prelievi in colonna d’acqua sono stati destinati all’analisi quali-quantitativa della componente microalgale (Ostre-

opsis cf. ovata, Coolia monotis, Prorocentrum lima) e alla determinazione quantitativa dei principali nutrienti (azo-

to totale, nitriti, nitrati, ammoniaca, fosforo totale e silicati). 

La quantificazione delle microalghe bentoniche, sia nella matrice acqua sia nella matrice macroalghe, è stata e-

seguita seguendo il metodo di Uthermöhl (Norma guida per la conta di  fitoplancton utilizzando la microscopia in-

versa, UNI EN 15204). I sub-campioni da analizzare sono stati sempre preparati in modo da poter leggere alme-

no 200 cellule o, laddove le concentrazioni non lo consentissero perché molto basse, si è proceduto alla lettura di 

volumi pari a 100 ml. Le aliquote destinate alla determinazione dei nutrienti sono state trattate utilizzando i metodi 

ufficiali del manuale ICRAM. 

2.2. Matrice macroalghe 

Per ogni stazione sono stati prelevati 3 campioni di macroalghe, possibilmente appartenenti alla stessa specie, e 

3 campioni di acqua, distribuiti in un raggio di 15 - 20 m. Le tre diverse aliquote, per ciascuna matrice, sono state 

riunite in un unico campione analizzato nel suo complesso. 

La preparazione del campione di macroalghe è stata eseguita sottoponendo i talli a lavaggio aggiungendo, nel 

contenitore di prelievo, acqua di mare filtrata su membrana da 0,45 µm. Al termine del lavaggio l’acqua è stata 

filtrata con un colino a maglie larghe per separare la macroalga. Sul campione così ottenuto è stato effettuato il 

conteggio seguendo la metodica di Uthermöhl. Infine la macroalga è stata asciugata su carta da filtro e pesata 

per determinarne il peso fresco. Il dato, congiuntamente al volume d’acqua usato per il lavaggio, è stato utilizzato 

per il calcolo del numero di cellule per grammo di peso fresco di alga.  

3. RISULTATI DELLE INDAGINI 

Di seguito gli esiti della campagna di monitoraggio per singola stazione di prelievo. 

Si specifica che, per ogni sito, 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.  
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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 -2014 – 2015 -2016 

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

- Punti di Balneazione limitrofi: Scogliolungo (B017SS) – Balai (B018SS) 
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Il seguente resoconto descrive gli esiti dei prelievi eseguiti nella stazione di campionamento MYPT, inclusa nel 

piano di monitoraggio per la ricerca di Ostreopsis cf. ovata per il settimo anno consecutivo. 

In Tabella 1 i risultati della analisi, effettuate sulle due matrici per le tre specie indagate, evidenziano il supera-

mento del limite soglia in tre occasioni, tra la fine di giugno e l’inizio luglio e a metà settembre.  

Tabella 1 – Abbondanza microalghe bentoniche stazione 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 

12/06/2017 ORD. 25,2 1.350 20.186 70 2.093 200 5.488 

26/06/2017 ORD. 26,2 11.720 581.395 320 6.202 200 5.039 

03/07/2017 EXTRA 24,5 81.000 431.894 1.000 5.648 333 5.980 

10/07/2017 ORD. 26,3 4.000 17.895 175 175 75 1.754 

24/07/2017 ORD. 26,8 240 30.077 60 154 <lr 2.239 

07/08/2017 ORD. 27,5 590 51.546 10 1.340 <lr 2.577 

21/08/2017 ORD. 25,9 160 16.069 140 420 20 1.412 

04/09/2017 ORD. 25,6 100 10.551 10 254 <lr 318 

18/09/2017 ORD. 22,8 23.200 476.364 400 <lr <lr <lr 

21/09/2017 EXTRA nd 600 247.755 <lr <lr <lr 408 
 

Legenda: < l. r.= inferiore al limite di rilevabilità 

 superamento del limite di 10.000 cell./l 

Per il terzo anno consecutivo, i valori massimi rilevati si sono attestati al di sotto delle 100.000 cell/l, benchè si sia 

osservato un aumento delle concentrazioni massime, con 81.000 cell/l a fronte delle 15.000 cell/l del 2015 e delle 

21.000 cell/l del 2016. 

L’andamento della concentrazione di O. cf. ovata in colonna non è parso influenzato dalla temperatura in quanto 

il picco massimo di concentrazione è stato osservato contestualmente ad un picco minimo relativo della tempera-

tura dell’acqua (coincidente con il minimo assoluto tra le temperature dell’aria rilevate).  

 

Le concentrazioni massime rilevate nella matrice macroalgale sono state pressoché contestuali a quelle in colon-

na (fine giugno, primi di luglio e metà settembre) benchè nella prima fase della fioritura di giugno il massimo di O. 

cf. ovata bentonica abbia anticipato di una settimana quello della stessa specie planctonica. 
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Come già affermato, non si rilevano particolari correlazioni tra temperatura, sia dell’acqua sia dell’aria, e densità 

delle specie oggetto di studio. 

Per quanto concerne l’idrodinamismo, un cui valido indicatore può essere rappresentato dallo stato del mare, si 

può notare addirittura come tutti gli episodi di fioritura siano avvenuti a livello 2 dello stesso. 

Tabella 2: 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) 

12/06/2017 26 285 3,6 0 0,5 930 2 25,2 8,3 37,7 

26/06/2017 28 45 1,8 1 0,2 831 2 26,2 8,2 38,0 

03/07/2017 21 180 3,0 0 0,2 nd 2 24,5 8,2 37,2 

10/07/2017 27 32 0,9 2 0,1 817 1 26,3 8,2 37,8 

24/07/2017 25 317 9,4 1 0,6 886 3 26,8 8,2 38,3 

07/08/2017 33 360 0,4 0 0,2 805 2 27,5 8,2 38,2 

21/08/2017 26 45 1,8 0 0,5 779 2 25,9 8,2 38,3 

04/09/2017 25 50 1,3 7 0,2 350 2 25,1 8,1 38,1 

18/09/2017 23 306 2,2 8 0,4 107 2 22,8 8,2 38,0 

21/09/2017 22 250 1,0 0 0,1 nd 1 nd nd nd 

La tabella seguente mostra i risultati delle indagini analitiche relative ai nutrienti e i rilievi di ossigeno e clorofilla 

“a” effettuati in campo con sonda multiparametrica. 

Tabella 3: Nutrienti; OD%; Chl “a” – MYPT 

Data N-NH4 (µg/l) N-NO2 (µg/l) N-NO3 (µg/l) Ntot (µg/l) Ptot (µg/l) P-PO4 (µg/l) SiO4
4-       (µg/l) OD% Chl” a” (µg/l) 

12/06/2017 <lr <lr <lr 38 32 <lr 42 135,9 0,4 

26/06/2017 <lr <lr <lr 45 28 <lr <lr 112,9 0,3 

03/07/2017 <lr <lr <lr 93 36 <lr <lr 94,4 0,5 

10/07/2017 <lr <lr <lr 92 63 <lr 41 127,0 0,3 

24/07/2017 17 <lr <lr 307 67 <lr <lr 107,5 0,4 

07/08/2017 22 <lr 18 238 80 15 76 127,0 0,1 

21/08/2017 <lr <lr <lr 205 <lr <lr <lr 115,6 0,2 

04/09/2017 <lr <lr <lr 218 <lr <lr 66 123,7 0,2 

18/09/2017 <lr <lr <lr <lr <lr <lr 77 123,0 0,2 

21/09/2017 <lr <lr <lr <lr <lr <lr 61 nd nd 

Non si segnalano valori significativi nel corso delle due fioriture di O. cf. ovata ma, al contrario, le concentrazioni 

maggiori di azoto e fosforo totale, sono relative al periodo in cui la concentrazione della microalga si è mantenuta 

bassa. Quasi sempre inferiori ai rispettivi limiti di rilevabilità le concentrazioni degli inorganici di azoto e fosforo. 

Non sono pervenute notizie di malessere nei bagnanti né è stato rilevato alcun segno di sofferenza a carico delle 

biocenosi marine.  
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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: 2009-2011-2012-2013-2014-2015-2016 

- Max concentrazione rilevata (colonna d’acqua): 883.000 cell/l – luglio 2009 
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In tabella gli esiti della ricerca di O. cf. ovata per la stazione di Alghero, inclusa già a partire dal 2009 nel pro-

gramma di monitoraggio. 

Tabella 4 – Abbondanza microalghe bentoniche stazione di prelievo “Las Tronas” – MYAL 

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 

12/06/2017 ORD. 20,0 170 1.527 250 2.781 100 1.658 

26/06/2017 ORD. 22,9 3.880 10.408 1.360 3.163 220 714 

10/07/2017 ORD. 24,6 7.000 102.041 520 9.184 <lr 561 

24/07/2017 ORD. 24,5 12.850 141.486 1.750 21.757 <lr 1.216 

31/07/2017 EXTRA 23,0 8.280 12.500 <lr 625 <lr 2.500 

07/08/2017 ORD. 24,3 230 9.782 10 434 10 1.217 

21/08/2017 ORD. 22,7 60 2.241 10 134 60 1.338 

04/09/2017 ORD. 22,1 230 5.092 50 1.651 20 550 

18/09/2017 ORD. 19,9 210 7.091 <lr 400 10 327 

 

 

Il picco massimo di concentrazione di O. cf. ovata si è manifestato nell’ultima decade di luglio, in anticipo rispetto 

al 2016 e in linea con quanto avvenuto nel 2014 e nel 2015 e, analogamente agli ultimi tre anni, con valori al di 

sotto delle 20.000 cell/l (12.850 cell/l).  

La temperatura dell’acqua, in questo frangente pari a 24.5 °C (quasi la massima rilevata), non è mai scesa signi-

ficativamente fino a fine agosto ma, nonostante questo, dalla prima settimana del mese le concentrazioni della 

microalga sono diminuite invece drasticamente.  

Poco significative le concentrazioni di P. lima e C. monotis planctoniche. Si segnala unicamente il massimo sta-

gionale di quest’ultima coincidente con quello di O. cf. ovata. 

 

In tabella 5 sono riportati i dati meteo-marini, corredati da temperatura, pH e salinità. 

MYAL si confermata, come tutti gli anni, la stazione con i valori più bassi di temperatura e salinità dell’acqua, in-

fluenzati entrambi dalla presenza di risorgive che sgorgano dal costone roccioso e arrivano a mare proprio in 

prossimità del sito di prelievo. I venti, tutti di provenienza dal III e IV quadrante come nel 2016, rispetto all’anno 

passato sono risultati di intensità maggiore, determinando sovente un’altezza delle onde di almeno 30 cm. 

Legenda: <l. r.= inferiore al limite di rilevabilità 

 

superamento del limite di 10.000 cell./l 
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Tabella 5: Parametri meteo-marini e fisico-chimici da campo - MYAL 

Data 
T. aria 

(°C) 

Dir.    

Vento (°) 

Intensità vento 

(m\sec) 

Copert. Cie-

lo  (ottavi) 

Altezza  

Onde 

(m) 

Irr.  

solare 

(W\m2) 

Stato del 

mare 

T. acqua 

(°C) 
pH 

Salinità 

(ppt) 

12/06/2017 22 200 2,2 0 0,1 758 1 20,0 8,2 36,2 

26/06/2017 28 283 0,9 2 0,1 684 1 22,9 8,3 36,3 

10/07/2017 26 263 1,3 0 0,3 638 2 24,6 8,2 36,5 

24/07/2017 25 234 3,81 1 0,3 745 2 24,5 8,2 35,7 

31/07/2017 30 300 3 0 0,1 nd 1 23,0 8,1 37,4 

07/08/2017 28 278 0,4 0 0,3 606 2 24,3 8,2 nd 

21/08/2017 26 var 1,3 0 0,3 555 2 22,7 8,2 36,1 

04/09/2017 23 192 1,8 4 0,5 506 2 22,1 8,1 36,3 

18/09/2017 21 202 3,1 5 0,4 158 2 19,9 8,2 36,3 

Le indagini condotte sulla matrice macroalga hanno mostrato, analogamente alla colonna d’acqua, la massima 

concentrazione di O. cf. ovata a fine luglio (con 141.486 cell/g peso fresco substrato). O. ovata bentonica però, a 

differenza di quanto rilevato in colonna, ha mostrato una diminuzione netta della concentrazione già dalla setti-

mana successiva. Riguardo la specie C. monotis, la condizione rilevata rispecchia in parte l’andamento di O. cf. 

ovata, in particolar modo sino a fine agosto. Poco rilevante, anche nella matrice macroalgale, la presenza di P. 

lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella seguente mostra i risultati delle indagini analitiche relative ai nutrienti, ossigeno e clorofilla “a”, effettuati 

in campo con sonda multiparametrica. 

Tabella 6: Nutrienti; OD%; Chl “a” – MYAL 

Data N-NH4 (µg/l) N-NO2 (µg/l) N-NO3 (µg/l) Ntot (µg/l) Ptot (µg/l) P-PO4 (µg/l) SiO4
4-       (µg/l) OD% Chl” a” (µg/l) 

12/06/2017 < lr < lr 26 50 26 < lr 1008 129,3 0,4 

26/06/2017 < lr < lr 9 46 20 < lr 206 135,0 0,7 

10/07/2017 13 < lr < lr 139 57 < lr 318 118,2 < lr 

24/07/2017 17 < lr 24 217 50 < lr 217 133,7 0,4 

31/07/2017 32 < lr 28 361 29 13 209 124,0 0,4 

07/08/2017 19 < lr 28 275 51 15 278 135,0 0,2 

21/08/2017 < lr < lr 24 249 < lr < lr 234 108,4 0,3 

04/09/2017 < lr < lr 46 247 < lr < lr 286 109,0 0,3 

18/09/2017 < lr < lr < lr < lr < lr < lr 213 105,5 0,2 

Anche in questo caso non si rilevano particolari criticità nel periodo interessato dalla fioritura. Da segnalare 

invece la condizione di costante sovrasaturazione presente nella stazione sino alla prima settimana di agosto 

(ossigeno sceso sotto il 120% solo il 10 luglio). 
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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 – 2014 - 2015 

- Max concentrazione rilevata (colonna d’acqua): 97.000 cell/l – 24 luglio 2013         
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Anche nel 2017, la stazione “La Marina,” sita nel comune di Castelsardo, è stata sottoposta al monitoraggio per la 

sorveglianza microalgale prevista per legge per le acque di balneazione.  

Tabella 7: Abbondanza microalghe bentoniche stazione di prelievo “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 

12/06/2017 ORD 24,3 60 486 10 313 10 1.424 

26/06/2017 ORD 26,9 700 4.607 20 28 <lr 56 

10/07/2017 ORD 26,7 5.440 595.238 80 9.127 <lr 1.984 

24/07/2017 ORD 25,0 480 295 40 111 40 1.218 

07/08/2017 ORD 27,2 80 1.594 10 151 <lr 302 

21/08/2017 ORD 26,0 110 3.387 110 349 70 618 

04/09/2017 ORD 25,5 30 977 10 39 10 234 

18/09/2017 ORD 23,0 310 10.444 <lr 185 10 56 

 
Legenda: <l. r.= inferiore al limite di rilevabilità 

 

superamento del limite di 10.000 cell./l 

   
Come si può osservare in tabella 7, non è stato rilevato alcun episodio di fioritura, dato inedito per le stazioni del 

nord Sardegna. Durante la stagione la temperatura, in media più alta di 1,5 °C rispetto al 2016, non è mai scesa 

sotto i 23 °C, e ha addirittura superato i 27 °C nella prima decade di agosto. I valori massimi di O. cf. ovata plan-

ctonica, sono relativi alla prima decade di luglio (circa 5.500 cell/l). 

 

 
   

Le altre due microalghe bentoniche potenzialmente tossiche, Prorocentrum lima e Coolia monotis (Tabella 7), 

hanno mostrato concentrazioni decisamente poco significative. 

 
Nella tabella seguente sono riportati i dati meteo-marini e fisico-chimici rilevati durante tutta la campagna 

Tabella 8: 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) 

12/06/2017 26 330 2,2 0 0,2 976 2 24,3 8,3 37,7 

26/06/2017 28 355 2,2 0 0,4 942 2 26,9 8,3 38,1 

10/07/2017 29 327 1,3 0 0,1 939 1 26,7 8,2 37,9 

24/07/2017 28 270 7,0 1 0,7 nd 3 25,0 8,2 38,1 

07/08/2017 32 312 3,6 0 0,6 893 3 27,2 8,2 38,4 

21/08/2017 26 25 3,6 0 0,6 879 3 26,0 8,2 38,1 

04/09/2017 25 50 0,9 7 0,3 401 2 25,5 8,1 38,2 

18/09/2017 21 242 3,1 8 0,1 214 1 23,0 8,2 38,2 
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Il massimo stagionale relativo alla matrice macroalgale, pari a quasi 600.000 cell/g peso fresco substrato, è stato 

osservato per la stazione “La Marina” contestualmente al picco in colonna (10 luglio). 

Come già osservato, tale valore (massimo stagionale tra i cinque siti nella matrice macroalgale) non si è però 

concretizzato con densità significative in colonna. Si sottolinea però che la frequenza quindicinale dei rilievi non 

ha permesso di valutare quanto accaduto subito dopo l’evento. 

Un andamento simile è stato registrato anche per Coolia monotis che negli stessi giorni ha presentato un massi-

mo di circa 9.000 cell/g peso fresco substrato. Decisamente più basse invece le concentrazioni di Prorocentrum 

lima che, come gli altri due taxa, ha avuto il suo massimo nella matrice macroalgale il 10 luglio con circa 2.000 

cell/g peso fresco substrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella seguente mostra i risultati delle indagini analitiche relative ai nutrienti e i rilievi di ossigeno e clorofilla 

“a” effettuati in campo con sonda multiparametrica. 

Tabella 9: Nutrienti; OD%; Chl “a” - MYCS 

Data N-NH4 (µg/l) N-NO2 (µg/l) N-NO3 (µg/l) Ntot (µg/l) Ptot (µg/l) P-PO4 (µg/l) SiO4
4-       (µg/l) OD% Chl” a” (µg/l) 

12/06/2017 < lr < lr 24 59 55 < lr 147 133,4 0,1 

26/06/2017 < lr < lr < lr 92 33 < lr 105 114,0 < lr 

10/07/2017 < lr < lr < lr 109 67 < lr 94 136,6 0,7 

24/07/2017 16 < lr < lr 331 67 9 129 101,0 nd 

07/08/2017 < lr < lr 10 168 72 14 120 116,0 0,1 

21/08/2017 < lr < lr < lr 321 < lr < lr 116 120,7 0,1 

04/09/2017 < lr < lr 14 243 < lr < lr 221 111,8 0,1 

18/09/2017 < lr < lr < lr 14,5 < lr < lr 116 116,3 < lr 

Nella stazione di Castelsardo non sono state rilevate particolari criticità a carico dei nutrienti. Si segnalano due 

episodi di sovrasaturazione di ossigeno, il 12 giugno e il 10 luglio, l’ultimo dei quali accompagnato da un valore di 

clorofilla “a” sopra la media stagionale e contestuale ai picchi massimi su entrambe le matrici.  

Durante il periodo delle indagini non sono state osservate anomalie riguardanti le biocenosi presenti nel litorale 

monitorato e, alle locali strutture sanitarie, non sono pervenute segnalazioni su malesseri o patologie a persone 

riconducibili alla presenza di tossine nell’aerosol marino.  
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3.4   Sito “Cala Mosca” – MYCA 

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

(Codice balneazione) 
Cagliari Cala Mosca MYCA 39°11'08'' 9°09'11'' Cala Mosca (B064CA) 

 

- Esposizione: W 

- Venti prevalenti (intensità medio-elevata): NW 

- Morfologia costiera: Costa rocciosa calcarea 

- Tipo costiero: A3 

- Manufatti artificiali: nessuno 

- Precedenti episodi di fioriture: n.d.r. 

- Max concentrazione rilevata (colonna d’acqua): 1240 cell/l -  luglio 2015 

- Punti di Balneazione limitrofi:    Cala Mosca (B064CA) 
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Di seguito la trattazione relativa ai rilievi eseguiti nella stazione MYCA. 

Tabella 10: Abbondanza microalghe bentoniche stazione di prelievo “Cala Mosca”, MYCA 

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 

12/06/17 ORD. 21,3 100 277 30 923 10 923 

29/06/17 ORD. 24,6 130 427 <lr 854 230 7933 

11/07/17 ORD. 25,7 334 160 1113 50 3785 490 

27/07/17 ORD. 21,8 70 1497 30 599 110 1197 

10/08/17 ORD. 27,7 490 2101 230 788 80 3414 

30/08/17 ORD. 27,3 430 2793 800 6430 1400 5716 

21/09/17 ORD. 21,0 250 9605 420 3002 300 5403 

 

 

Le indagini hanno evidenziato la presenza di 

Ostreopsis ovata e di altri taxa potenzialmen-

te tossici in concentrazioni molto basse, con 

un picco massimo di 3.785 cell/l di P. lima nel 

mese di luglio. L’andamento della concentra-

zione di Ostreopsis cf. ovata in colonna è 

parso influenzato dall’aumento della tempera-

tura. 

 

 

Non sono stati predisposti i grafici relativi alla matrice macroalgale in quanto poco significativi a causa delle basse 

concentrazioni rilevate.    

in Tabella 11 i parametri meteo-marini e fisico-chimici rilevati in campo e in Tabella 12 nutrienti, OD% e Chl “a”.  

Tabella 11: Parametri meteo-marini e fisico-chimici da campo - MYCA 

Data T. aria (°C) 
Dir.    Vento 

(°) 

Intensità vento 

(m\sec) 

Altezza  Onde 

(m) 

Copert. Cielo  

(ottavi) 
Stato del mare 

T. acqua 

(°C) 
pH Salinità (ppt) 

12/06/17 24,0 180 1,3 <0,1 0 0 21,3 8,24 38,4 

29/06/17 25,0 160 5,6 0,4 0 2 24,6 8,40 38,3 

11/07/17 28,0 137 3,1 0,1 1 1 25,7 8,26 38,2 

27/07/17 24,0 315 4,0 <0,1 2 0 21,8 8,25 37,8 

10/08/17 26,0 320 3,0 <0,1 1 0 27,7 8,10 38,0 

30/08/17 31,0 0 0 <0,1 0 0 27,3 8,14 38,6 

21/09/17 21,0 320 2,5 0,1 0 1 21,0 8,10 39,0 

 

Tabella 12: Nutrienti; OD%; Chl “a” - MYCA 

Data N-NH4 (µg/l) N-NO2 (µg/l) N-NO3 (µg/l) Ntot (µg/l) Ptot (µg/l) P-PO4 (µg/l) SiO4
4-       (µg/l) OD% Chl” a” (µg/l) 

12/06/17 < lr < lr < lr 102 22 < lr 28 106,2 0,20 

29/06/17 7 < lr < lr 109 20 < lr 22 119,7 0,20 

11/07/17 < lr < lr < lr 140 14 < lr 14 92,3 1,54 

27/07/17 < lr < lr < lr 95 12 < lr 42 76,1 0,36 

10/08/17 < lr 5 < lr 115 18 < lr 42 98,8 1,21 

30/08/17 < lr < lr < lr 95 15 < lr 36 76,5 0,79 

21/09/17 < lr < lr < lr 94 15 < lr 87 79,1 0,62 

Le concentrazioni dei nutrienti, nel periodo monitorato, non sono risultate significative. Inoltre per tutto il periodo 

considerato non sono stati osservati casi di sofferenza o di morte di organismi bentonici. 

 
 

Legenda: <l. r.= inferiore al limite di rilevabilità 

 

superamento del limite di 10.000 cell./l 
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3.5   Sito “Nora” – MYNO 

 

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

limitrofi                               

(Codice balneazione) 

 Nora  MYNO   Nora  (B072CA) 

 

- Esposizione: SW 

- Venti prevalenti (intensità medio-elevata): SW 

- Morfologia costiera: Pianura litoranea 

- Tipo costiero: C3 

- Manufatti artificiali: nessuno 

- Precedenti episodi di fioriture: n.d.r. 

- Max concentrazione rilevata (colonna d’acqua): 490 cell/l -  agosto 2017 

- Punti di Balneazione limitrofi:    Nora  (B072CA) 
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Come anticipato in premessa, la stagione 2017 ha visto l’introduzione di un nuovo sito d’indagine lungo il litorale 

sardo. Gli esiti della ricerca delle microalghe potenzialmente tossiche, eseguiti sulla matrice acqua e macroalga, 

sono riportati nella tabella di seguito. 

Tabella 13: Abbondanza microalghe bentoniche stazione di prelievo “Nora”, MYNO 

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 

22/06/17 ORD. 26,0 90 164 170 984 280 6066 

05/07/17 ORD. 23,3 930 1902 230 1130 270 6539 

18/07/17 ORD. 25,9 130 68 60 34 280 947 

03/08/17 ORD. 26,3 670 104 550 52 208 1500 

23/08/17 ORD. 25,8 20 102 140 683 20 1367 

11/09/17 ORD. 23,5 102 108 10 303 140 475 

 

Le analisi, nella stazione sottoposta a controllo, 

sono state caratterizzate da valori decisamente 

poco significativi di Ostreopsis cf. ovata e di altri 

taxa potenzialmente tossici con un picco massimo 

di 930 cell/l. di Ostreopsis cf. ovata il 05/07/2017. 

  

 

 

 

Anche in questo caso non sono stati predisposti i grafici relativi alla matrice macroalgale in quanto poco significa-

tivi a causa delle basse concentrazioni rilevate.    

In data 14/07/2017 sono stati osservati, nell’area prospiciente la stazione di balneazione (B072CA), fenomeni le-

gati a una fioritura algale appartenente al genere Pyramimonas P., con una concentrazione cellulare di 5,4 x10
7 

cell/l, dovuta probabilmente alle elevate temperature registrate in quelle giornate, che ha determinato 

un’alterazione della trasparenza e del colore delle acque che ha assunto sfumature verdi – gialle.  

Tabella 14: Parametri meteo-marini e fisico-chimici da campo - MYNO 

Data T. aria (°C) Dir.    Vento (°) 
Intensità vento 

(m\sec) 

Altezza  Onde 

(m) 

Copert. Cielo  

(ottavi) 
Stato del mare T. acqua (°C) pH Salinità (ppt) 

22/06/17 27,0 198 1,3 0,1 0 1 26,0 8,32 38,4 

05/07/17 29,0 200 1,1 0,1 0 1 23,3 8,28 38,1 

18/07/17 25,0 180 2,0 0,1 4 1 25,9 8,29 38,7 

03/08/17 33,0 var 0,0 <0,1 0 0 26,3 8,37 39,7 

23/08/17 33,0 290 0,4 <0,1 0 0 25,8 8,22 38,7 

11/09/17 23,0 320 5,2 0,3 3 2 23,5 8,32 36,6 

 

Tabella 15: Nutrienti; OD%; Chl “a” - MYNO 

Data N-NH4 (µg/l) N-NO2 (µg/l) N-NO3 (µg/l) Ntot (µg/l) Ptot (µg/l) P-PO4 (µg/l) SiO4
4-       (µg/l) OD% Chl” a” (µg/l) 

22/06/17 <lr <lr <lr 242 17 <lr 28 110,7 0,72 

05/07/17 <lr <lr <lr 153 22 <lr 39 106,4 0,21 

18/07/17 <lr <lr <lr 210 17 <lr 32 117,9 0,38 

03/08/17 <lr <lr <lr 271 14 <lr 50 98,4 0,36 

23/08/17 <lr <lr <lr 242 17 <lr 28 110,7 0,72 

11/09/17 <lr <lr <lr 153 22 <lr 39 106,4 0,21 

Nella stazione balneare e per tutto il periodo considerato non sono stati osservati casi di sofferenza o di morte di 

organismi bentonici e le concentrazioni dei nutrienti osservate, nel periodo monitorato, non sono risultate signifi-

cative. 
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4. CONCLUSIONI 

In generale, tra le specie algali potenzialmente tossiche indagate (O. cf. ovata, C. monotis, P. lima) solo Ostreop-

sis cf. ovata ha raggiunto densità cellulari significative in colonna d’acqua.  

Gli episodi di fioritura algale si sono manifestati, con tempistiche differenti, in due dei cinque siti oggetto di studio 

(MYPT e MYAL) mentre si confermano le basse concentrazioni rilevate nel sud Sardegna (ribadite anche nel 

nuovo sito di Nora), sempre bene al di sotto del limite soglia di 10.000 cell/l. 

Nella stazione di Porto Torres la massima concentrazione in colonna è stata preceduta dal picco rilevato su ma-

croalga, avvenuto una settimana prima, mentre ad Alghero i due eventi sono stati contestuali. 

Peculiare la situazione verificatasi a Castelsardo, sito nel quale è stato rilevato il massimo stagionale tra le cinque 

stazioni per la matrice macroalgale (quasi 600.000 cell/g. peso fresco sub.), al quale però non sono state conse-

guenti densità significative in colonna. Si rileva comunque che la frequenza quindicinale dei rilievi non ha per-

messo di valutare quanto accaduto subito dopo tale evento. 

Nel corso dei campionamenti non è mai stata segnalata alcuna condizione di sofferenza delle comunità biologi-

che presenti nei siti di prelievo e non sono pervenute, per l’intera stagione balneare, segnalazioni di malessere 

nei bagnanti ascrivibili alla sindrome da Ostreopsidaceae.  

 

DIPARTIMENTO CAGLIARI E MEDIO CAMPIDANO 

Rosanna Bandino 

Cristina Farris 

Andrea Ligas  

Il Direttore del Dipartimento 

Massimo Secci 

 

SERVIZIO LABORATORIO CAGLIARI      

Giovanna Madeddu  

M. Luisa Nughes 

Direttore 

Rosina Anedda 

 

DIPARTIMENTO SASSARI E GALLURA 

Valeria Manca  

Il Direttore del Dipartimento 

Antonio Furesi 

 

SERVIZIO LABORATORIO SASSARI 

Giovanni Antonio Mocci  

Cristina Nigra  

Cristina Russu 

Direttore 

Maria Grazia Pintus 

 

 


