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1. INTRODUZIONE  

Nel 2016, la campagna di monitoraggio per la ricerca della microalga potenzialmente tossica Ostreopsis cf. ovata,  

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

nell’ambito del D.Lgs 116/2008. Di tali aree tre sono localizzate nella parte nord occidentale dell’Isola ed una 

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

 

Figura 1 
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2. MATERIALI E METODI 

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.”  La frequenza ordinaria di campio-

namento, bisettimanale, è stata intensificata nei periodi di fioritura.  

Matrice acqua  

I prelievi della matrice acqua sono stati destinati sia all’analisi quali-quantitativa della componente microalgale 

(Ostreopsis cf. ovata, Coolia monotis, Prorocentrum lima) sia alla determinazione quantitativa dei principali nu-

trienti (azoto 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). Le aliquote destinate alla determinazione dei nutrienti sono state trattate utilizzando i me-

todi ufficiali del manuale ICRAM. 

 

microscopio LEICA DMI 3000B 

 

Camere e cilindri di sedimentazione 

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.  

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, di entrambe le matrici, 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. Contestualmente ai prelievi sono stati rile-

vati i parametri fisico-chimici da campo ed i dati meteo-marini prescritti dal DM 30/03/2010 del Ministero della Sa-

lute. Nella logica dell’istituzione di un gruppo di coordinamento regionale, anche quest’anno si è provveduto alla 
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tempestiva comunicazione dei superamenti delle concentrazioni della microalga bentonica, rispetto al valore so-

glia relativo alla fase di emergenza (10.000 cell/l), alle strutture sanitarie locali al Comune di pertinenza per la va-

lutazione dell’applicazione dei provvedimenti di legge e agli Enti Regionali preposti alla valutazione della qualità 

delle acque destinate alla balneazione. 

3. RISULTATI DELLE INDAGINI 

Per ogni singola stazione vengono riportati sinteticamente gli esiti della campagna di monitoraggio, accompagnati 

da una scheda riepilogativa delle caratteristiche principali del sito di studio e da tabelle e rappresentazioni grafi-

che delle concentrazioni di Ostreopsis cf. ovata e delle altre microalghe bentoniche. 

Il quadro generale è stato completato con i commenti relativi alle determinazioni analitiche dei nutrienti che, in-

sieme alle determinazioni effettuate sul campo di OD% e Clorofilla “a”, sono stati elaborati per la determinazione 

dell’indice trofico TRIX. Tale indice è 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: 

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

Chl”a” = concentrazione in µg/L di clorofilla a;  

D%O = ossigeno disciolto espresso come deviazione assoluta dalla saturazione (100 - OD%);  

N = frazione inorganica disciolta dell'azoto, data dalla somma delle concentrazioni di nitrati (µg/L) + nitriti (µg/L) + 

ammoniaca (µg/L);  

P = concentrazione di fosforo totale (µg/L). 

Nei casi in cui gli analiti considerati nell’algoritmo siano stati rilevati al di sotto del rispettivo LR (indicati in grigio in 

tabella), il calcolo è stato eseguito attribuendo a ciascun di essi la metà dello stesso LR. Fanno eccezione i casi 

in cui il valore rilevato di Ntot sia risultato inferiore al DIN teorico calcolato e, per i quali, la sommatoria dei com-

posti inorganici dell’azoto è stata considerata pari allo stesso azoto totale come approssimazione massima (indi-

cati in azzurro in tabella). La rappresentazione grafica utilizzata nelle singole trattazioni riporta il valore puntuale 

del TRIX per ciascun prelievo e la media di campagna con la distinzione tra lo stato buono (in verde) e lo stato 

sufficiente (in giallo). Di seguito i valori di riferimento indicati nel DM 260/2010 del MATTM. 

 

Nel caso delle quattro stazioni indagate si hanno esclusivamente macrotipi costieri a bassa stabilità (non influen-

zati da apporti di acqua dolce continentale). È’ necessario specificare l’indice è valutato a livello normativo consi-

derando la media annua dei singoli campionamenti. Inoltre, essendo strutturati per rappresentare condizioni am-

bientali 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 più influenzati dalle eventuali fonti puntuali e/o 

diffuse di inquinanti. 
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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 

- 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 sesto anno consecutivo. 

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

mento del limite soglia in due occasioni tra la fine di luglio e l’inizio di agosto.  

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 

07/06/2016 O 22,1 <lr 443 <lr 480 <lr 2.143 

20/06/2016 O 21,7 110 5.128 <lr 406 30 2.991 

04/07/2017 O 24,6 6.740 65.989 400 2.120 300 2.473 

19/07/2016 O 24,9 4.440 729.927 <lr 2.555 <lr 2.555 

22/07/2016 S 24,5 11.740 836.237 <lr 6.969 <lr 2.091 

01/08/2016 O 25,4 21.500 515.351 150 7.237 <lr 2.193 

08/08/2016 S 25,4 1.300 169.492 30 1.695 <lr 3.955 

16/08/2016 O 25,8 1.300 242.424 30 5.051 10 2.020 

29/08/2016 O 25,9 5.200 384.211 160 20.301 40 8.271 

12/09/2016 O 25,8 2.140 296.649 60 3.866 20 4.897 

26/09/2016 O 23,6 1.000 100.303 <lr 1.333 <lr 364 
 

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

 superamento del limite di 10.000 cell./l 

Rispetto agli anni passati, non si conferma l’alternanza tra concentrazioni sopra le 100.000 e sotto le 50.000 cell/l 

in quanto, anche nel 2016 così come nel 2015, si è rimasti ben al di sotto delle 30.000 cell/l, con un picco massi-

mo di 21.500 cell/l. 

   

L’andamento della concentrazione di O. cf. ovata in colonna è parso influenzato dall’aumento della temperatura 

solo nella prima fase della campagna, con un repentino aumento delle densità microalgali (da 110 a 6740 cell/l) in 

concomitanza con il netto aumento di temperatura rilevato tra la terza settimana di giugno e la prima di luglio (da 

21,7 a 24,6 °C). 

Successivamente si è assistito ad un sostanziale stallo della temperatura dell’acqua che, nei prelievi a partire al 

primo di agosto sino a quelli eseguiti a metà settembre, ha fatto registrare variazioni inferiori al mezzo grado cen-

tigrado. Nonostante ciò le concentrazioni di O. cf. ovata in colonna si sono portate stabilmente sotto il limite soglia 

sino alla fine della campagna di monitoraggio. 

Non si segnalano aumenti significativi delle concentrazioni di C. monotis e P. lima, che hanno mostrato i picchi 

massimi in colonna (piuttosto modesti) la prima settimana di luglio. 
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In tabella 2 sono illustrati i ri-

sultati dei principali parametri 

meteo-marini e fisico-chimici 

da campo. Le righe in rosso 

rappresentano i prelievi duran-

te i quali è stato rilevato il su-

peramento delle 10.000 cell/l. 

Nella valutazione 

dell’andamento delle concen-

trazioni di O. cf. ovata  in co-

lonna, riveste una particolare 

attenzione il periodo intercorso 

tra il picco massimo stagionale di circa 21.000 cell/l e il calo repentino della settimana successiva con circa 1.000 

di cell/l. 

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) 

07/06/2016 22,0 18 1,3 1 0,1 946 1 22,1 8,35 37,0 

20/06/2016 24,0 310 0,6 0 0,2 798 1 21,7 8,20 37,9 

04/07/2017 26,0 32 1,8 1 0,2 884 2 24,6 8,23 38,1 

19/07/2016 27,0 105 1,3 0 0,1 833 1 24,9 8,17 38,2 

22/07/2016 26,0 160 2,0 2 0,1 nd 1 24,5 8,20 38,0 

01/08/2016 25,0 287 6,7 1 0,6 784 3 25,4 8,16 37,7 

08/08/2016 25,0 44 0,4 0 0,3 429 2 25,4 8,20 38,4 

16/08/2016 28,0 338 0,8 1 0,2 858 2 25,8 8,21 38,2 

29/08/2016 28,0 327 1,3 0 0,2 784 2 25,9 8,16 38,2 

12/09/2016 27,0 var 0,4 1 <0,1 659 0 25,8 8,16 38,1 

26/09/2016 23,0 290 3,0 3 0,3 390 2 23,6 8,22 37,9 

 

In data 1° agosto sono stati rilevati venti da maestrale di intensità pari a circa 7 m/sec. La successione dei venti 

nelle giornate precedenti ha visto alcuni giorni di brezza leggera seguiti da brezza tesa proveniente dal III qua-

drante e in rotazione sino a maestrale il giorno 

del prelievo. Successivamente i venti di terra 

delle ore notturne si sono alternati a venti mo-

derati di maestrale sino al 7 agosto (fonte: Rete 

Mareografica Nazionale ISPRA) quando, a fine 

mattinata, sono subentrati venti tesi di grecale 

che probabilmente hanno determinato un note-

vole rimescolamento delle acque che potrebbe 

aver contribuito all’abbassamento delle concen-

trazioni microalgali. I grafici sottostanti illustrano 

rispettivamente le densità delle specie indagate 

nella matrice macroalgale e il confronto delle 

concentrazioni in colonna e su macroalga di O. 

cf. ovata. 

 

Diagramma a stick Rete Mareografica Nazionale ISPRA 
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Il picco di concentrazione su macroalga è avvenuto il 22 luglio con un valore pari a circa 840.000 cell/g. peso fre-

sco substrato. E’ interessante osservare come tale picco sia stato registrato esattamente dieci giorni prima della 

densità massima registrata in colonna. A partire dal prelievo dell’8 agosto sono state rilevate significative diminu-

zioni delle concentrazioni in entrambe le matrici. Per ciò che concerne le altre specie indagate, si segnala un si-

gnificativo picco di densità su matrice macroalgale di C. monotis, pari a circa 20.000 cell/g. peso fresco substrato 

in data 29/08/2017, al quale però non ha fatto seguito alcun rilevante aumento in colonna. 

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.  

In tabella 3 gli esiti analitici dei prelievi eseguiti sulla matrice acqua per l’indagine dei nutrienti, corredati dai dati di 

ossigeno e clorofilla “a” rilevati in campo con sonda multiparametrica. Alcuni di  questi parametri sono stati elabo-

rati per la determinazione dell’indice trofico TRIX, anch’esso riportato in tabella. 

 Tabella 3: 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) 

Ntot 

/Ptot 

SiO4
4-       

(µg/l) 
OD% 

Chl” a” 

(µg/l) 
TRIX 

media 

TRIX 

 

07/06/2016 20 < LR < LR 27 37 < LR < LR 10,6 95 144,5 0,7 4,14 

3,58 

20/06/2016 21 < LR < LR 22 22 25 < LR 0,9 < LR 112,3 <LR 3,32 

04/07/2016 14 < LR < LR 21 33 8 < LR 4,1 < LR 119,3 0,6 4,01 

19/07/2016 27 < LR < LR 34 106 < LR < LR 30,3 53 125,5 0,6 3,97 

22/07/2016 39 < LR < LR 46 171 12 < LR 14,3 50 97,8 1,3 3,92 

01/08/2016 40 < LR < LR 47 103 < LR < LR 29,4 < LR 114,0 0,6 3,87 

08/08/2016 15 < LR < LR 22 216 < LR < LR 61,7 < LR 100,2 0,4 1,90 

16/08/2016 18 < LR < LR 25 174 < LR < LR 49,7 < LR 145,1 0,4 3,92 

29/08/2016 7,5 < LR < LR 15 183 < LR < LR 52,3 < LR 112,3 0,4 3,24 

12/09/2016 21 < LR < LR 28 99 < LR < LR 28,3 93 121,4 0,2 3,44 

26/09/2016 7,5 < LR < LR 15 128 < LR < LR 36,6 77 148,2 0,3 3,64 

Nel corso della stagione estiva si sono verificati due episodi durante i quali il valore del TRIX ha superato il valore 

soglia di 4. Entrambi i prelievi si riferiscono al periodo precedente le fioriture e a determinare il valore puntuale 

“SUFFICIENTE” dell’indice sono stati principalmente il tenore di ossigeno e la concentrazione di clorofilla “a”. 

In generale, il valore assunto dall’indice si è avvicinato in più di un’occasione al limite soglia definito dal DM 

260/2010 e quasi sempre a causa dei due parametri indicati in precedenza, mentre non si rilevano particolari cri-

ticità a carico dei principali nutrienti (nitrati, nitriti e orto fosfati sempre inferiori all’LR). Si sottolinea che in occa-

sione della prima fioritura di O. cf. ovata è stato registrato il valore più alto di clorofilla per il sito in esame. Nel 

complesso la media stagionale, calcolata su 10 prelievi,  è risultata BUONA con un valore pari a 3,58. 
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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 

- Max concentrazione rilevata (colonna d’acqua): 883.000 cell/l – luglio 2009 
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Anche per la stazione di Alghero, inclusa già a partire dal 2009 nel programma di monitoraggio per le microalghe 

bentoniche potenzialmente tossiche, sono riportati in tabella gli della ricerca di O. cf. ovata, condotte sulle due 

matrici oggetto di indagine. 

Tabella 4 – Abbondanza microalghe bentoniche 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 

07/06/2016 O 19,7 30 178 220 1.905 50 965 

20/06/2016 O 18,7 40 583 40 453 20 1.308 

04/07/2016 O 19,8 80 2.349 120 2.088 80 3.968 

19/07/2016 O 18,8 5.600 17.943 1.440 11.483 260 4.809 

01/08/2016 O 24,6 1.170 44.954 300 23.262 10 831 

16/08/2016 O 22,6 11.333 84.871 4.867 61.624 133 738 

23/08/2013 S 22,2 10.840 158.610 3.640 82.779 40 3.021 

29/08/2016 O 24,1 8.000 22.563 2.720 56.137 <lr 2.166 

12/09/2016 O 24,1 230 6.661 20 148 <lr 493 

26/09/2016 O 23,0 230 10.295 <lr 166 10 498 

Tabella 5 – Abbondanza microalghe bentoniche stazione di prelievo “Las Tronas” – MYAL 

 

 

Nel corso della stagione balneare 2016 il picco massimo di concentrazione di O. cf. ovata è avvenuto a metà del 

mese di Agosto, dunque quasi un mese più tardi rispetto al 2015. In merito all’entità di tale fenomeno, il valore 

massimo della campagna è risultato il più basso di sempre, anche se per questa stazione, fatta eccezione per le 

stagioni 2009 e 2012, sono sempre state registrate densità inferiori a 20.000 cell/l. 

   

Analizzando nel dettaglio l’andamento delle concentrazioni di O. cf. ovata in colonna, si può vedere dal grafico 

sottostante che dopo un iniziale aumento delle densità sino a 5.000 cell/l avvenuto a metà luglio, è stato registra-

to un drastico calo, coinciso paradossalmente con il massimo di temperatura registrato per l’acqua (24.6 °C). Due 

settimane dopo, e con due gradi in meno di temperatura, la concentrazioni sono invece decuplicate sino ad arri-

vare a circa 11.000 cell/l. 

I due mesi marginali della campagna di monitoraggio, giugno e settembre, sono stati invece caratterizzati da valo-

ri decisamente poco significativi e sempre inferiori alle 300 cell/l. 

L’andamento di C. monotis planctonica, benchè con densità sostanzialmente più basse, ricorda molto quello di O. 

cf. ovata, con le concentrazioni massime tra metà e fine agosto, mentre per P. lima non sono mai stati rilevati dati 

degni di nota (densità costantemente inferiori a 300 cell/l). 

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

 

superamento del limite di 10.000 cell./l 
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In tabella 6 sono riportati i dati meteo-marini, corredati da temperatura, pH e salinità. 

Quella di Alghero si è confermata, come tutti gli anni, la stazione con i valori più bassi di temperatura e salinità 

dell’acqua. Relativamente a quest’ultimo parametro, la differenza con gli altri punti di campionamento è attribuibi-

le alla presenza di risorgive che sgorgano dal costone roccioso e arrivano a mare proprio in prossimità del sito di 

prelievo.  

I venti rilevati nel corso dell’intera campagna sono risultati tutti di provenienza dal III e IV quadrante, frequente-

mente di intensità talmente ridotta da determinare stato del mare “calmo”.   

In generale, i due eventi di massima proliferazione di O. cf. ovata non paiono associati ad alcuna particolare con-

dizione meteo-marina. 

Tabella 6: 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) 

07/06/2016 26,0 307 0,9 0 <0,1 700 0 19,7 8,34 36,8 

20/06/2016 20,0 196 2,5 0 0,6 592 3 18,7 8,27 37,1 

04/07/2016 22,0 228 2,7 3 0,3 710 2 19,8 8,33 36,2 

19/07/2016 27,0 264 0,4 0 <0,1 563 0 18,8 8,16 37,1 

01/08/2016 24,0 293 4,5 3 0,5 570 2 24,6 8,10 36,5 

16/08/2016 23,0 207 1,3 1 <0,1 612 0 22,6 8,20 36,6 

23/08/2013 28,0 290 0,9 0 0,1 668 2 22,2 8,20 35,4 

29/08/2016 26,0 288 0,9 0 <0,1 596 0 24,1 8,16 37,4 

12/09/2016 25,0 318 0,4 1 <0,1 427 0 24,1 8,20 37,5 

26/09/2016 23,0 ass ass 3 0 536 0 23,0 8,20 37,5 

 

Le indagini condotte sulla matrice macroalga hanno mostrato, analogamente alla colonna d’acqua, le concentra-

zioni massime di O. cf. ovata nel  periodo compreso tra il 16 e il 23 di agosto (rispettivamente 84.871 e 158.610 

Cell/g peso fresco substrato), con il picco massimo decisamente più elevato rispetto al 2015 ma concentrazioni 

abbastanza ridotte nei restanti prelievi. Riguardo la specie C. monotis, la condizione rilevata è analoga a quanto 

illustrato per la colonna d’acqua, con un andamento simile a quello di O. cf. ovata seppur con densità inferiori. 

Poco rilevante, anche nella matrice macroalgale, la presenza di P. lima. 
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L’intera campagna di prelievi eseguiti a Las Tronas è trascorsa senza rilevare alcuna sofferenza nelle biocenosi 

presenti nel sito di prelievo e senza segnalazioni, da parte dei bagnanti, di malesseri associabili alla presenza di 

O. cf. ovata. 

 

Anche per “MYAL” si riportano gli esiti analitici dei prelievi eseguiti sulla matrice acqua per l’indagine dei nutrienti, 

corredati dai dati di ossigeno e clorofilla “a”, rilevati in campo con sonda multiparametrica, e dall’elaborazione 

dell’indice trofico TRIX. 

Tabella 7: 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) 

Ntot 

/Ptot 

SiO4
4-       

(µg/l) 
OD% 

Chl” a” 

(µg/l) 
TRIX 

Media 

TRIX 

07/06/2016 25 <LR 7 36 37 <LR <LR 10,6 51 154,1 <LR 3,23 

3,76 

20/06/2016 24 <LR <LR 27 27 25 <LR 1,1 126 110,5 <LR 3,34 

04/07/2016 21 <LR 14 40 72 20 <LR 3,6 198 120,2 1,6 4,93 

19/07/2016 34 <LR 23 62 168 <LR <LR 48,0 298 124,0 <LR 3,13 

01/08/2016 49 <LR 26 80 152 25 <LR 6,1 292 109,2 0,1 3,97 

16/08/2016 17 <LR 42 64 188 <LR <LR 53,7 332 119,6 0,3 3,85 

23/08/2016 <LR <LR 22 34 366 <LR <LR 104,6 203 136,1 0,2 3,76 

29/08/2016 <LR 5 <LR 15 192 <LR <LR 54,9 118 135,5 0,6 3,75 

12/09/2016 14 5 15 34 105 <LR <LR 30,0 214 122,0 0,6 3,91 

26/09/2016 19 5 21 45 124 <LR <LR 35,4 256 118,0 0,3 3,69 

 

La stazione di Alghero è stata caratterizzata da una sostanziale stabilità nei valori del TRIX che in un’unica 

occasione sono risultati superiori al valore soglia 4. In tale circostanza il parametro che maggiormente ha inciso 

sul valore ottenuto è stato quello di clorofilla “a” che con 1,6 µg/l ha raggiunto il picco massimo stagionale nel 

complesso delle quattro stazioni sarde. Si evidenzia anche il valore di saturazione di Ossigeno rilevato pari a 

154,1% nel corso del primo prelievo di giugno. In generale anche per questo sito non sono state rilevate 

particolari criticità relative alle concentrazioni di nutrienti e si può affermare che nonostante un valore medio di 

TRIX entro il limite soglia (3,76), ciò che ha contribuito maggiormante a determinare l’innalzamento dell’indice 

sono state le componenti Ossigeno disciolto e clorofilla “a”.  
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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 2016, 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. Fra le microalghe bentoniche potenzial-

mente tossiche, Ostreopsis cf. ovata è quella che ha fatto registrare i valori più elevati, raggiungendo 9.760 cell/l il 

primo agosto del 2016 e 40.333 cell/l il giorno 16 dello stesso mese. Come si osserva in tabella 8 si è trattato 

dell’unico periodo di fioritura della stagione e con concentrazioni molto simili a quelle del 2015, anno durante il 

quale i due valori massimi furono però registrati nel mese di giugno. 

Tabella 8: 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 

07/06/2016 O 21,4 20 176 20 2.566 <lr 598 

20/06/2016 O 22,3 30 120 <lr 777 20 3.167 

04/07/2016 O 24,7 230 8.776 <lr 1.786 <lr 2.959 

19/07/2016 O 24,8 340 287.010 30 6.340 <lr 1.546 

01/08/2016 O 25,5 9.760 841.270 360 47.619 40 9.524 

16/08/2016 O 25,7 40.333 202.347 1.444 15.962 <lr 939 

23/08/2016 S 24,8 3.000 27.619 150 667 10 <lr 

29/08/2016 O 25,6 1.420 60.161 20 5.323 10 806 

12/09/2016 O 25,3 110 3.571 20 459 <lr 34 

26/09/2016 O 21,4 210 16.077 20 804 10 161 

 

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

 

superamento del limite di 10.000 cell./l 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analogamente con quanto accaduto nelle campagne precedenti, anche nel 2016 le temperature registrate nel pe-

riodo della fioritura non sono state particolarmente elevate (poco al di sopra di 25 °C). Durante la stagione sono 

rimaste comprese fra un minimo di 21,4 °C (7 giugno e 26 settembre) e 25,7 °C (16 agosto) con un valore medio 

stagionale di 24,15 °C, il più basso fra le campagne finora svolte. 
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Considerando sempre la matrice acqua, sono state conteggiate altre due microalghe bentoniche, Prorocentrum 

lima e Coolia monotis (Tabella 8); le concentrazioni della prima sono state sempre nell’ordine di poche cellule per 

litro mentre la seconda, più abbondante, ha raggiunto il picco massimo di oltre 1.400 cell/l il 16 agosto, in coinci-

denza con il valore massimo di Ostreopsis cf. ovata. 

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

riga evidenziata in rosso sono riporti i dati riguardanti la giornata nella quale si sono avute le massime densità di 

Ostreopsis cf. ovata. 

Tabella 9: 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) 

07/06/2016 24,0 330 1,8 1 0,1 947 1 21,4 8,31 37,3 

20/06/2016 25,0 330 0,6 0 0,7 919 3 22,3 8,25 37,9 

04/07/2016 26,0 320 1,8 0 0,3 977 2 24,7 8,24 38,0 

19/07/2016 29,0 87 0,9 0 0,1 935 1 24,8 8,20 38,0 

01/08/2016 27,0 288 3,1 0 0,8 891 3 25,5 8,14 37,9 

16/08/2016 27,0 246 2,2 2 0,1 744 1 25,7 8,21 37,9 

23/08/2016 28,0 313 3,1 0 0,6 919 3 24,8 8,20 38,2 

29/08/2016 29,0 311 3,1 0 0,1 840 2 25,6 8,21 38,0 

12/09/2016 26,0 350 1,3 1 0,1 745 1 25,3 8,16 38,1 

26/09/2016 25,0 307 2,2 2 0,1 722 1 23,8 8,20 37,6 

 
Nella stazione “La Marina” si è osservato che, il massimo assoluto di 841.270 cell/g peso fresco substrato regi-

strato il primo agosto sulla matrice macroalgale, ha preceduto di quindici giorni quello rilevato nella colonna (16 

agosto). 

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

mo di 47.619 cell/g peso fresco substrato (1° agosto) sulla macroalga seguito da 1.444 cell/l (16 agosto) nella 

matrice acqua. La concentrazione di 47.619 cell/g peso fresco substrato rappresenta il valore massimo registrato 

per questa microalga nella stazione “La Marina” in tutte le campagne finora svolte.  

Decisamente più basse invece le concentrazioni di Prorocentrum lima che, come gli altri due taxa, ha avuto il suo 

massimo nella matrice macroalgale il 1° agosto con 9.524 cell/g peso fresco substrato. 
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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.  

Tabella 10: 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 

Media 

TRIX 

07/06/2016 19 <LR 17 41 60 29 <LR 2,1 166 144,7 <LR 3,97 

3,45 

20/06/2016 31 <LR <LR 33 33 25 <LR 1,3 73 111,5 <LR 3,44 

04/07/2016 30 <LR <LR 37 55 25 <LR 2,2 71 118,9 <LR 3,57 

19/07/2016 55 <LR <LR 62 181 <LR <LR 51,7 83 118,0 <LR 3,03 

01/08/2016 91 <LR 56 150 150 <LR <LR 42,9 107 111,0 0,7 4,26 

16/08/2016 <LR <LR <LR 15 170 <LR <LR 48,6 56 137,6 1,5 4,14 

23/08/2016 <LR <LR <LR 15 462 <LR <LR 132,0 91 122,7 0,2 3,14 

29/08/2016 <LR <LR <LR 15 152 <LR <LR 43,4 68 132,4 0,2 3,37 

12/09/2016 23 <LR 15 43 117 <LR <LR 33,4 174 115,0 <LR 2,83 

26/09/2016 21 <LR 12 38 156 <LR <LR 44,6 257 116,0 <LR 2,81 

 

Analogamente alla stazione MYPT, anche nel sito “La Marina” è stato superato per due volte il limite soglia tra lo 

stato ecologico “BUONO” e quello “SUFFICIENTE” a causa dei valori assunti dal TRIX. 

In accordo con quanto detto per le precedenti stazioni, soprattutto ossigeno e clorofilla “a” hanno determinato 

l’aumento del valore dell’indice sopra 4, anche se il 1° agosto ha avuto un peso significativo anche la concentra-

zione di N-NH4
+
 risultata essere la più alta dell’intera campagna sarda (91 µg/l). 

La media stagionale è risultata BUONA (3,45) e, rispetto alle tre stazioni del nord Sardegna, anche la più bassa. 
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3.4   Sito “Calamosca” – MYCA 

 

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

(Codice balneazione) 

Cagliari Calamosca  MYCA 39°11'08'' 9°09'11'' Calamosca (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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Il Dipartimento Cagliari e Medio Campidano ha proseguito nel 2016 la campagna annuale per il monitoraggio 

dell'Ostreopsis ovata e delle altre microalghe bentoniche potenzialmente tossiche ad essa associate.  

L’analisi quali-quantitativa della componente microalgale e la determinazione quantitativa dei principali nutrienti 

sono stati effettuati dal Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo - Servizio Laboratorio Cagliari. 

Il sito di prelievo nel territorio del Dipartimento Cagliari e Medio Campidano, già individuato nella campagna 2009  

ai fini del monitoraggio della Legge 979/82, è la stazione Calamosca. 

Il monitoraggio è stato effettuato nei mesi di  giugno, luglio, agosto e settembre, con frequenza quindicinale per 

un totale di 8 campionamenti del substrato macroalgale e della colonna d’acqua.  

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.  

Di seguito le tabelle relative a: concentrazioni fitoplanctoniche e fitobentoniche, dati meteo- marini e nutrienti. 

Tabella 11: Abbondanza microalghe bentoniche stazione di prelievo “Calamosca”, 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 

08/06 O 21,9 10 0 130 3504 60 45 

27/06 O 22,3 60 672 10 4569 70 941 

07/07 O 25,0 200 697 50 1776 60 760 

20/07 O 24,3 75 738 185 6172 25 805 

02/08 O 25,6 190 54 730 150 420 76 

22/08 O 23,1 60 133 100 2786 90 199 

05/09 O 25,6 20 1404 60 2247 30 562 

21/09 O 23,5 60 2002 30 1112 10 0 

Tabella 12: Parametri meteo-marini e fisico-chimici da campo - MYCA 

Data T. aria (°C) Dir.    Vento (°) Intensità vento (m\sec) 
Copert. Cielo  

(ottavi) 

Stato del 

mare 

T. acqua 

(°C) 
pH 

Salinità 

(ppt) 

08/06 23,0 306 3,1 0 CALMO 21,9 8,18 38,5 

27/06 23,5 310 3,2 5 CALMO 22,3 7,80 38,1 

07/07 28,0 305 2,2 0 CALMO 25,0 8,25 38,5 

20/07 30,0 265 0 0 CALMO 24,3 8,15 38,0 

02/08 29,0 310 6,0 0 CALMO 25,6 8,33 38,1 

22/08 25,0 320 4,0 0 CALMO 23,1 8,14 38,1 

05/09 25,0 315 0,5 7 CALMO 25,6 8,10 38,2 

21/09 22,0 280 1,8 0    CALMO 23,5 8,14 38,5 

Tabella 13: Nutrienti; OD%; Chl “a” – MYCA 

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 

Media 

TRIX 

08/06/2017 12 <LR 7 21,5 242 10 <LR 22,2 28 101,2 0,37 2,90 

3,78 

27/06/2017 19 <LR 7 28,5 194 17 <LR 11,4 29 88,5 0,89 4,33 

07/07/2017 10 <LR <LR 15 153 17 <LR 9 39 115,0 0,83 4,17 

20/07/2017 10 <LR <LR 15 210 14 <LR 15 32 116,0 0,61 4,01 

02/08/2017 14 <LR <LR 19 271 9 <LR 30,1 50 111,9 1,42 4,13 

22/08/2017 16 <LR <LR 21 193 8 <LR 24,1 33 81,6 0,20 3,58 

05/09/2017 15 <LR <LR 20 221 9 <LR 24,5 60 87,3 0,37 3,69 

21/09/2017 5 <LR <LR 10 217 8 <LR 27,1 30 79,0 0,23 3,41 

 

Le analisi, nella  stazione sottoposta a controllo, hanno evidenziato la presenza  di Ostreopsis cf. ovata e di altri 

taxa potenzialmente tossici in concentrazioni molto basse (tab.11).    

Per quanto riguarda l’indice trofico TRIX è stato superato per quattro volte il limite soglia tra lo stato ecologico 

“BUONO” e quello “SUFFICIENTE”. A determinare l’aumento del valore dell’indice sono stati principalmente il te-
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nore di ossigeno e la concentrazione di clorofilla “a”. 

Le concentrazioni dei nutrienti osservate, 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. 

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 in tre dei quattro siti oggetto di studio, seppur con tempistiche dif-

ferenti. Nel sito di Cagliari ( MYCA) si conferma  quanto riscontrato nelle campagne precedenti, ovvero nessuna 

fioritura e la presenza delle specie algali indagate in  concentrazioni molto  basse.  

Si conferma il trend decrescente registrato nel 2015 con un ulteriore abbassamento delle concentrazioni massime 

nelle stazioni MYAL e MYCS (le più basse di sempre per entrambi i siti) e solo un lieve aumento nel sito MYPT in 

cui si è passati da un picco pari a circa15.000 cell/l del 2015 alle 21.500 cell/l del 2016. 

Nei siti di Porto Torres e Castelsardo le massime concentrazioni in colonna sono state precedute dal picco rileva-

to su macroalga che è avvenuto rispettivamente 10 giorni prima e due settimane prima. 

Per Alghero la tendenza parrebbe invertita con il massimo di colonna precedente a quello su macroalga, ma poi-

ché  i prelievi sono stati eseguiti distanziati di due settimane non si conoscono le condizioni sulla macroalga in 

quell’intervallo di tempo precedenti il picco nella matrice acqua. 

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.  

Per quanto riguarda l’indice trofico TRIX, si è osservato un andamento simile tra le stazioni del nord Sardegna 

con stato BUONO di media per tutte e tre, benché ci siano stati due prelievi che hanno superato il limite soglia 4 a 

Castelsardo e P. Torres e uno ad Alghero, dovuti principalmente alle condizioni di soprasaturazione dell’ossigeno 

disciolto spesso associato a valori significativi di Clorofilla “a”. Sotto questo aspetto i risultati appaiono migliori del 

2015 quando sia nella stazione MYCS sia in quella MYPT lo stato ecologico è risultato essere “SUFFICIENTE”. 

Nella stazione del sud Sardegna ,MYCA, si è riscontrato lo stato BUONO di media, con il superamento del limite 

soglia in 4 campionamenti, dovuto principalmente alle condizioni di soprasaturazione dell’ossigeno disciolto asso-

ciato a valori alti di Clorofilla “a”, rispetto agli atri rilievi. 
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