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1. INTRODUZIONE  

La campagna di monitoraggio di Ostreopsis cf. ovata – 2019, relativa alla regione Sardegna, è stata eseguita nel-

le medesime stazioni dell’anno precedente: tre localizzate nella parte nord occidentale dell’isola e due nell’area 

sud (Figura 1).  

Le attività, iniziate a giugno, sono proseguite sino alla fine di settembre con frequenza quindicinale ed hanno ri-

guardato sia la colonna d’acqua, sia le macroalghe, con contestuale rilievo dei principali parametri fisico-chimici 

da campo e dati meteo marini. I campioni d’acqua prelevati sono stati sottoposti altresì ad analisi chimiche finaliz-

zate alla quantificazione dei composti inorganici di P e N, silicati, Ntot e Ptot. 

Le attività di prelievo ed analisi, e le modalità di gestione del rischio, sono state programmate conformemente a 

quanto indicato dal DM 19 aprile 2018 che, modificando l’art. 3 del DM del 30 marzo 2010, indica come nuove li-

nee guida di riferimento il Rapporto ISTISAN 14/19 (“Ostreopsis cf. ovata: linee guida per la gestione delle fioritu-

re negli ambienti marino costieri in relazione a balneazione e altre attività ricreative”). 

Nel complesso delle due matrici campionate, sono stati analizzati 83 campioni, di cui 80 ordinari e 3 extra. 

Così come indicato dalle linee guida dell’ISS, ogni superamento del valore soglia di 10.000 cell/l è stato valutato 

anche in relazione alle contestuali condizioni di idrodinamismo in cui esso si è manifestato, al fine di optare per la 

corretta misura di gestione. Qualora sia stata ritenuta necessaria un’intensificazione delle attività di controllo, in 

ragione del livello di rischio sanitario, è stata di prassi effettuata una tempestiva comunicazione agli enti compe-

tenti (Sindaco del Comune di pertinenza della stazione interessata, alla Direzione Generale del Distretto Idrogra-

fico della Sardegna - Servizio Tutela e gestione delle Risorse Idriche di Cagliari, all’ATS Sardegna - ASSL  di 

competenza - Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP), al Ministero della Salute e per conoscenza anche alla Di-

rezione Marittima di spettanza.  

A partire dal 2018, inoltre, ARPA Sardegna fornisce un servizio di informazione a favore di tutti gli utenti 

sull’eventuale rischio epidemiologico, rendendo disponibili al seguente link gli esiti aggiornati dei prelievi: 

http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=314570&v=2&c=4581&idsito=21 

http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=314570&v=2&c=4581&idsito=21
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Figura 1 
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2. MATERIALI E METODI 

Come indicato in premessa, il monitoraggio è stato progettato nel rispetto delle metodiche e delle tempistiche in-

dicate nel Rapporto ISTISAN 14/19 dell’ISS (“Ostreopsis cf. ovata: linee guida per la gestione delle fioriture negli 

ambienti marino costieri in relazione a balneazione e altre attività ricreative). In ogni stazione sono stati eseguiti 

prelievi con frequenza ordinaria bimensile intensificata nei periodi di fioritura.  

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

pestiva comunicazione, agli enti competenti, dei superamenti delle concentrazioni della microalga bentonica ri-

spetto al livello di rischio sanitario nelle acque destinate alla balneazione. 

In ogni stazione sono state individuate 3 aree di campionamento aventi un raggio di 15 ~ 20 m, nelle quali prele-

vare 3 aliquote, sia per la colonna sia per le macroalghe, finalizzate alla costituzione di un unico campione medio 

composito per matrice. 

I campioni della matrice acqua sono stati sottoposti ad analisi quali-quantitativa della componente microalgale 

(Ostreopsis cf ovata, Coolia monotis, Prorocentrum lima) e a determinazione di nutrienti, azoto totale e fosforo 

totale. 

I campioni della matrice macroalgale sono stati processati al fine di determinare la concentrazione della compo-

nente bentonica (Ostreopsis cf ovata, Coolia monotis, Prorocentrum lima). 

Durante ciascun campionamento, inoltre, sono state effettuate:  

- Determinazioni dei parametri chimico-fisici (temperatura, pH, salinità e ossigeno disciolto) e della Clorofilla “a”; 

- Acquisizioni dei dati meteo (temperatura dell’aria, temperatura dell’acqua, direzione e intensità del vento); 

- Valutazioni delle condizioni del cielo e dello stato del mare con l’ausilio delle apposite scale di riferimento; 

- Valutazioni sullo stato delle biocenosi presenti, al fine di verificare l’eventuale presenza di casi di sofferenza o di 

morte di organismi bentonici. 

2.1. Matrice acqua – protocolli analitici 

Componente microalgale 

La quantificazione di Ostreopsis cf ovata nell'acqua e delle altre microalghe di interesse (Coolia monotis e Proro-

centrum lima), viene eseguita seguendo il metodo Uthermöhl (Guida all'esame quantitativo e qualitativo del fito-

plancton marino UNI EN 15972:2011), tramite utilizzo di microscopio ottico invertito. 

Parametri fisico-chimici e clorofilla a 

La determinazione dei principali parametri fisico chimici da campo e della clorofilla a viene eseguita mediante 

sonda multiparametrica. 

Determinazione dei nutrienti 

I campioni per la determinazione di nutrienti, azoto e fosforo totale, sono processati tramite analizzatore a flusso 

continuo, applicando i metodi ufficiali del manuale ICRAM “Metodologie Analitiche di Riferimento - Programma di 

monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino-costiero (triennio 2001-2003)”.  
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2.2 Matrice macroalga – preparazione campione e protocolli analitici 

Analogamente a quanto indicato per la colonna d’acqua, in ogni stazione sono stati eseguiti i tre prelievi della 

componente macroalgale, cercando, ove possibile e quantomeno per ciascun sito, di scegliere la stessa specie.  

Le tre aliquote sono state poi unite in laboratorio e sottoposte alla fase di preparazione del campione finale da 

sottoporre ad attività analitica. Il procedimento effettuato è consistito in: 

 Tre energici lavaggi con acqua di mare filtrata su membrana da 0,45 µm per consentire il rilascio delle 

cellule epifitiche dalla matrice macroalgale all’acqua; 

 Raccolta dell’acqua di lavaggio delle macroalghe e annotazione del volume finale dell’acqua di risciac-

quo, funzionale al calcolo della concentrazione algale. 

 Rimozione dei residui grossolani dall’acqua di lavaggio; 

 Asciugatura della macroalga e determinazione del suo peso fresco. 

I campioni così ottenuti, opportunamente fissati con lugol, sono stati processati analogamente a quanto indicato 

per la colonna (seguendo la metodica di Uthermöhl). Il dato ottenuto dall’analisi quali-quantitativa in microscopia, 

congiuntamente al volume d’acqua usato per il lavaggio e al peso fresco dell’alga, sono stati utilizzati per il calco-

lo del numero di cellule per grammo in peso fresco di macroalga. 

3 RISULTATI DELLE INDAGINI 

Di seguito gli esiti della campagna di monitoraggio per singola stazione di prelievo.
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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: 2007–2011–2012–2013–2014–2015–2016–2017–2018 

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

- Punti di Balneazione limitrofi: Scogliolungo (B017SS) – Balai (B018SS) 
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Gli esiti del monitoraggio eseguito nella stazione “Acque dolci” hanno mostrato, per la prima volta da quando 

vengono eseguite indagini in questo sito, l’assenza di eventi di fioritura a carico di O. cf. ovata. L’andamento 

complessivo mostra una densità massima in colonna pari a 4.000 cell/l, registrata nella seconda metà del mese di 

luglio. 

Tabella 1 – Abbondanza microalghe stazione di prelievo “Acque dolci” - MYPT 

Data 

prelievo 

 

Condizioni meteo-marine dei precedenti 5 giorni 
Ord./ 

Extra 

T. acqua 

(°C) 

O. ovata C. monotis P. lima 

Acqua MA Acqua MA Acqua MA 

cell/l 
cell/g. peso 

fresco 
cell/l 

cell/g. peso 

fresco 
cell/l 

cell/g .peso 

fresco 

10/06/19 Tempo instabile. T. max tra 25 e 32°C. Lievi precipitazioni 8 giu. Ord. 20,7 <LR 3.371 10 309 10 590 

24/06/19 Tempo stabile. T. max tra 26 e 32°C. Venti da I e IV quadrante Ord. 22,9 160 1.473 20 169 110 1.232 

08/07/19 Tempo stabile. T. max 36°C. Venti moderati Ord. 27,6 2.280 188.855 <LR 3.012 <LR 3.615 

22/07/19 Tempo stabile. T. max tra 29 e 35°C. Venti da NE e NW Ord. 26,8 4.000 210.853 50 1.680 10 775 

05/08/19 Tempo stabile. T max 30 °C. Venti moderati Ord. 26,6 860 120.430 70 1.971 20 1.971 

19/08/19 Tempo stabile. T. max tra 27 e 33°C. Venti da I e IV quadrante Ord. 27,6 1.570 29.315 20 298 <LR 521 

02/09/19 Tempo instabile con acquazzoni Ord. 26,9 40 20.086 <LR 321 <LR 2.030 

16/09/19 Tempo stabile. Venti da NE Ord. 24,3 340 67.708 <LR <LR 40 232 

 
Legenda: < LR = inferiore al limite di rilevabilità Valore microalgale massimo stagionale nella matrice acqua  

 Temperatura massima rilevata Valore microalgale massimo stagionale nella matrice macroalghe 

 

Le concentrazioni massime in colonna sono state rilevate nei mesi di luglio ed agosto, con una temperatura 

dell’acqua sempre superiore ai 26 °C. Un andamento analogo si è verificato anche per le concentrazioni rilevate 

sulla macroalga, fatta eccezione per l’ultimo prelievo di settembre, nel corso del quale si è assistito ad un signifi-

cativo incremento dei valori, risaliti sino quasi a 68.000 cell/gr.peso fresco. Rispetto alle condizioni dei 5 giorni 

precedenti ai rilievi, si può notare che le concentrazioni massime sono state rilevate alla fine di un periodo di tem-

po stabile, con temperature fino a 35 – 36 °C. Il calo repentino delle densità, registrato nel campionamento del 5 

agosto, è invece avvenuto successivamente ad alcune giornate caratterizzate da eventi piovosi e calo delle tem-

perature, non indicati nella scheda di campo in quanto relativi alla settimana precedente il prelievo (si ricorda la 

frequenza quindicinale dei controlli ordinari). Dopo il lieve successivo incremento del 19 agosto, si è avuta infine 

la definitiva diminuzione delle concentrazioni, concomitante al peggioramento delle condizioni meteo. 

Grafico 1 
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Decisamente poco significativa la presenza in entrambe le matrici, e in particolar modo in colonna, di C. monotis 

e P. lima, con concentrazioni mai al di sopra della 110 cell/l. 

Grafico 2        Grafico 3 

  

Da un confronto tra le densità di O. cf. ovata nelle due matrici, si rileva invece la concomitanza dei picchi in co-

lonna e sulla macroalga della stessa dinoficea. 

I dati meteo-marini, così come quelli relativi a nutrienti, ossigeno e clorofilla, non hanno mostrato alcuna particola-

re tendenza e/o criticità. 

Tabella 2: Parametri meteo-marini e fisico chimici da campo - MYPT 

Data T. aria (°C) 
Dir.          

Vento (°) 

Intensità 

vento (m\sec) 

Copert. Cie-

lo  (ottavi) 

Altezza On-

de (m) 

Irr. Solare 

(W\m2) 

Stato del 

mare 

T. acqua 

(°C) 
pH 

Salinità 

(ppt) 

10/06/2019 23 240 8,5 5 0,3 963 2 20,7 8,26 38,8 

24/06/2019 28 57 1,3 0 0,5 863 2 22,9 8,11 38,8 

08/07/2019 31 66 0,9 1 0,2 861 2 27,6 8,15 39,0 

22/07/2019 27 18 1,8 0 0,1 798 1 26,8 8,15 39,0 

05/08/2019 28 360 2,77 0 0,2 766 2 26,6 8,15 39,1 

19/08/2019 30 347 1,3 0 0,1 881 1 27,6 8,15 38,7 

02/09/2019 28 275 3,6 2 0,5 763 2 26,9 8,06 39,0 

16/09/2019 27 30 0,4 0 0,1 650 1 24,3 8,20 39,0 

 

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) 

10/06/2019 <13 <9 <5 <5 <7 <7 47 124,0 <0,09 

24/06/2019 59 <9 23 164 <7 <7 64 110,4 0,1 

08/07/2019 43 <9 <5 98 <7 <7 78 111,6 0,2 

22/07/2019 43 <9 <5 97 <7 <7 70 114,0 0,4 

05/08/2019 55 <9 <5 191 35 13 <38 104,0 0,2 

19/08/2019 26 <9 <5 132 37 8 <38 113,5 0,3 

02/09/2019 <13 <9 <5 94 <7 <7 78 110,1 0,3 

16/09/2019 <13 <9 <5 582 <7 <7 48 109,0 0,1 

Nel corso della stagione balneare non è stata rilevata alcuna anomalia a carico delle biocenosi presenti nel sito di 

indagine né è pervenuta alcuna segnalazione di malessere nei bagnanti.  

Volendo operare infine un breve riepilogo di quanto rilevato nella matrice acqua in questa stazione a partire dal 

2011, si possono notare differenze significative nei valori dei picchi massimi delle diverse stagioni balneari, con 
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un andamento altalenante di concentrazioni di O. cf. ovata a cavallo delle 50.000 cell/l. Come detto in preceden-

za, il 2019 è stato il primo anno in cui non sono stati registrati superamenti del valore soglia di 10.000 cell/l e tale 

dato si inserisce coerentemente in un trend a tendenza discendente che ha visto i valori più alti mai registrati nel 

2012 e nel 2014. Si evidenzia che tutti i picchi maggiori di 50.000 cell/l sono avvenuti nella prima metà del mese 

di luglio. 

      Tabella 4 

anno Data 
Valore max 

Cell/l 
      Grafico 4 

 

2011 07/07/2011 50.000 

2012 09/07/2012 312.000 

2013 05/08/2013 29.000 

2014 01/07/2014 184.000 

2015 29/06/2015 48.000 

2016 01/08/2016 21.500 

2017 03/07/2017 81.000 

2018 09/07/2018 25.800 

2019 22/07/2019 4.000 
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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: 2009-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 

- Max concentrazione rilevata (colonna d’acqua): 883.000 cell/l – luglio 2009 
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Nel corso della campagna di monitoraggio 2019, è stato registrato un superamento della concentrazione di O. cf. 

ovata nella seconda metà del mese di luglio (24.000 cell/), analogamente ad altri anni per questa stazione. 

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

Data 

prelievo 
Condizioni meteo-marine degli ultimi 5 giorni 

Ord./ 

Extra 

T.      

acqua 

(°C) 

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 

10/06/19 Tempo instabile. T. max tra 26 e 33°C. lievi precipitazioni 8 giu. Ord. 20,7 20 100 210 2.350 30 179 

24/06/19 Tempo stabile.T. max tra 26 e 32 °C Ord. 19,4 80 11 650 673 30 400 

08/07/19 Tempo stabile.T. max 36°C. Venti moderati Ord. 27,0 3.600 31.429 1.320 5.714 260 2.428 

22/07/19 Tempo stabile.T. in aumento da 27 a 33°C. Venti moderati da NE Ord. 23,6 24.000 144.092 4.000 23.199 333 2.450 

29/07/19 Venti da NW in rinforzo (27 e il 28 lug) con acquazzoni. Calo delle temp. Extra 22,9 3.700 68.576 25 5.035 75 2.778 

05/08/19 Tempo stabile. T.max > 30°C Ord. 23,5 9.260 65.968 80 1.129 420 5.968 

19/08/19 Tempo stabile. T.tra 27 e 33 °C. Venti moderati da NW (dal 14 al 16 giu.) Ord. 22,7 180 872 <LR 125 1.900 8.790 

02/09/19 Tempo instabile con acquazzoni Ord. 26,2 60 40 40 67 130 1.689 

16/09/19 Tempo stabile. Venti da NE Ord. 24,0 10 1.213 20 1.325 <LR 2.034 

 
Legenda: < LR = inferiore al limite di rilevabilità Valore microalgale massimo stagionale nella matrice acqua  

 Temperatura massima rilevata Valore microalgale massimo stagionale nella matrice macroalghe 

Nel corso della stagione si sono alternate temperature dell’acqua relativamente basse (19,4 °C a fine giugno), 

con temperature decisamente elevate per il sito considerato (27 °C l’otto di luglio). Il picco di concentrazione di O. 

cf. ovata in colonna è avvenuto con una temperatura di circa 23,5 °C, che rappresenta pressoché la media di 

quanto rilevato nel corso della stagione balneare. Da una valutazione delle condizioni meteo dei giorni precedenti 

i rilievi, emerge come l’evento di fioritura sia occorso al termine di un prolungato periodo di tempo stabile, con 

temperature fino a 36 °C. Successivamente al 22 luglio, data del picco, si è potuto notare un repentino cambia-

mento delle condizioni meteo, con calo delle temperature, acquazzoni e venti in rinforzo da NW (in arrivo da mare 

per la stazione in questione). Tale situazione si è tradotta in un deciso calo delle densità che, dopo essere scese 

a meno di 4.000 cell/l, sono nuovamente aumentate sino a più di 9.000 cell/l dopo un’ulteriore ciclo di alta pres-

sione. La stagione si è infine conclusa con un peggioramento delle condizioni meteo a fine agosto, che ha deter-

minato una definitiva diminuzione delle densità di O. cf. ovata. 

Grafico 5 

 

Abbastanza significative le concentrazioni di C. monotis planctoniche e bentoniche, i cui massimi stagionali sono 

coincisi con il periodo di massime densità di Ostreopsis cf. ovata. Differente l’andamento di P. lima che ha mo-
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strato il suo massimo sviluppo nella seconda metà del mese di agosto, quando ormai le concentrazioni delle altre 

due specie erano decisamente calate. 

Grafico 6                                   Grafico 7 

  

Le indagini condotte sulla matrice macroalgale hanno mostrato come O. cf. ovata planctonica e bentonica abbia-

no avuto il medesimo periodo di massima proliferazione, benché gli andamenti nelle due matrici non siano coinci-

si nel dettaglio, fatta eccezione per il loro picco massimo. 

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

no, come ogni anno, i valori di temperatura e salinità più bassi dell’intera campagna di monitoraggio regionale. Si 

evidenzia come il primo superamento del limite soglia di 10.000 cell/l, rilevato a fine luglio, sia avvenuto in condi-

zioni di totale assenza di idrodinamismo, ma con un relativamente basso indice di irraggiamento solare. 

Tabella 6: Parametri meteo-marini e fisico-chimici da campo - MYAL 

Data T. aria (°C) 
Dir. Vento 

(°) 

Intensità 

vento 

(m\sec) 

Copert. 

Cielo  (otta-

vi) 

Altezza  

Onde (m) 

Irr. solare 

(W\m2) 

Stato    del 

mare 

T. acqua 

(°C) 
pH 

Salinità 

(ppt) 

10/06/2019 20 200 8,0 8 0,5 485 2 20,7 8,15 37,9 

24/06/2019 24 225 0,9 0 <0,1 677 0 19,4 8,24 38,2 

08/07/2019 27 205 1,3 0 0,2 626 2 27,0 8,13 37,1 

22/07/2019 26 256 0,1 0 <0,1 256 0 23,6 8,15 38,0 

29/07/2019 26 315 7,5 0 0,7 nd 3 22,9 8,15 39,2 

05/08/2019 26 var <0,1 0 <0,1 619 0 23,5 8,10 38,2 

19/08/2019 25 296 0,9 0 0,1 800 1 22,7 8,24 37,9 

02/09/2019 26 196 2,7 7 0,2 366 2 26,2 8,07 37,9 

16/09/2019 24 293 0,4 0 0,1 457 1 24,0 8,20 38,0 

Tabella 7: 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) 

10/06/2019 <13 <9 <5 <5 <7 <7 88 108,0 0,2 

24/06/2019 35 <9 29 139 <7 <7 146 146,8 0,3 

08/07/2019 32 <9 10 98 <7 <7 132 131,0 0,3 

22/07/2019 27 <9 <5 73 <7 <7 151 117,7 0,7 

29/07/2019 25 <9 <5 63 28 17 151 101,0 0,5 

05/08/2019 25 <9 18 168 30 10 138 123,0 0,3 

19/08/2019 24 <9 24 215 28 11 93 122,0 0,3 

02/09/2019 <13 <9 43 203 <7 <7 175 119,5 1,0 

16/09/2019 13 <9 30 130 <7 <7 119 110,0 0,5 



Monitoraggio di Ostreopsis cf. ovata lungo le coste della Sardegna (giugno – settembre 2019) 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS  14/27 

Non si segnala alcuna particolare criticità in relazione alla valutazione dei nutrienti, il cui andamento non ha mo-

strato alcun particolare trend nel corso della stagione, nemmeno a seguito degli eventi meteorici registrati. Si rile-

va invece un episodio di sovra-saturazione di ossigeno disciolto, arrivato a quasi 150% di saturazione, che non 

ha però avuto riscontro in fenomeni di fioriture algali.  

Nel corso della stagione estiva non sono pervenute segnalazioni di malessere nei bagnanti né sono stati rilevati 

fenomeni di sofferenza nelle biocenosi marine. 

Il raffronto tra quanto rilevato negli ultimi 10 anni nella stazione MYAL, mette in evidenza che gli episodi di mag-

giore entità sono sempre stati rilevati tra il 20 di luglio e il 20 di agosto, fatta eccezione per il 2009, anno in cui è 

iniziato il monitoraggio della microalga, durante il quale si sono registrate le concentrazioni più elevate di sempre 

per tutto il territorio regionale. Successivamente, in questa stazione, non sono mai state superate le 30.000 cell/l. 

In generale, fatto salvo l’episodio del 2009, anno per il quale non abbiamo dati relativi alle altre stazioni attua l-

mente monitorate, MYAL risulta quella con i picchi più bassi del nord Sardegna 

        Tabella 8 

anno Data 
Valore max 

Cell/l 
 

2009 03 luglio 833.000 

2011 04 agosto 13.000 

2012 06 agosto 33.000 

2013 19 agosto 20.333 

2014 11 agosto 11.600 

2015 20 luglio 14.093 

2016 16 agosto 11.333 

2017 24 luglio 12.850 

2018 06 agosto 26.400 

2019 22 luglio 24.000 

Grafico 8 
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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 - 2016 

- Max concentrazione rilevata (colonna d’acqua): 155.333 cell/l – 09 luglio 2018 
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Di seguito un breve report sul monitoraggio eseguito nel 2019 presso La stazione MYCS, situata nel comune Ca-

stelsardo e denominata “La Marina”.  

Tabella 9: Abbondanza microalghe stazione di prelievo “La Marina”, MYCS 

Data 

Prelievo 
Condizioni meteo-marine degli ultimi 5 giorni 

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 

10/06/19 Tempo instabile. T. max tra 25 e 31°C. lievi precipitazioni 8 giu. Ord. 20,0 <LR <LR 30 93 <LR 130 

24/06/19 Tempo stabile. T. max tra 26 e 32°C. Venti da I e IV quadrante Ord. 23,9 20 15 10 249 50 366 

08/07/19 Tempo stabile.T. max 36°C. Venti moderati Ord. 28,0 6.800 293.548 200 2.903 340 4.193 

22/07/19 Tempo stabile. T. max tra 29 e 35°C. Venti da NE e NW Ord. 27,0 29.000 1.181.675 200 5.759 <LR 1.047 

29/07/19 Venti da NW in rinforzo (27 e 28 lug.) con acquazzoni. Calo delle temp. Extra 26,0 720 NC 30 NC 50 NC 

05/08/19 Tempo stabile. T.max > 30°C Ord. 27,3 8.620 569.000 30 6.333 20 5.333 

19/08/19 Tempo stabile. T. max tra 26 e 33 °C. Venti in rotazione da W a N Ord. 27,2 1.250 11.734 420 253 160 572 

02/09/19 Tempo instabile con acquazzoni Ord. 27,0 20 69 20 14 20 110 

16/09/19 Tempo stabile. Venti da NE  Ord. 24,5 380 6.918 20 82 <LR 225 

   
Legenda: < LR = inferiore al limite di rilevabilità Valore microalgale massimo stagionale nella matrice acqua  

 Temperatura massima rilevata Valore microalgale massimo stagionale nella matrice macroalghe 

Come si può osservare in Tabella 9, si è avuta un’unica fioritura di O. cf ovata, rilevata il 22 luglio, con una con-

centrazione della stessa dinoficea pari a quasi 30.000 cell/l, che si è però esaurita nell’arco di una settimana. In 

relazione alle condizioni meteo possono essere fatte considerazioni analoghe a quanto rilevato per Alghero. An-

che a Castelsardo, infatti, l’unico evento di fioritura è avvenuto al termine di un prolungato periodo di tempo stabi-

le, con temperature fino a 36 °C. Successivamente al 22 luglio, data del picco (coincidente con MYAL), è stato 

registrato un drastico calo delle densità, successivo ad un repentino cambiamento delle condizioni meteo, con 

calo delle temperature, acquazzoni e venti in rinforzo da NW nei due giorni precedenti (in arrivo da mare per la 

stazione in questione). Successivamente, a seguito di un nuovo ciclo di alta pressione, la concentrazione di O. cf. 

ovata è nuovamente salita, arrivando a circa 9.000 cell/l. La stagione si è infine conclusa con un peggioramento 

delle condizioni a fine agosto, che ha determinato una definitiva diminuzione delle densità della microalga. 

Le altre due microalghe potenzialmente tossiche sono state rilevate con concentrazioni molto più modeste, con 

dei massimi di 500 cell/l per C. monotis e 300 cell/l per P. lima.  

Grafico 9 
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Non sono state invece rilevate concentrazioni significative di C. monotis e P. lima su macroalga (densità circa due 

ordini di grandezza inferiori rispetto ad O. cf. ovata), i cui picchi sono avvenuti contestualmente il 5 agosto.  

Grafico 10                                       Grafico 11 

   

Il massimo stagionale di O. cf. ovata relativo alla matrice macroalgale, pari a circa 1.200.000 cell/g, è stato osser-

vato contestualmente al picco in colonna (22 luglio).  In generale, per tale specie, le concentrazioni massime nelle 

due matrici sono state rilevate nelle stesse date. Purtroppo non è stato possibile campionare le macroalghe nel 

corso prelievo del 29 luglio a causa di condizioni meteo avverse che non hanno permesso lo svolgimento delle 

attività in sicurezza. Non si è dunque in grado di stabilire se in tale occasione anche in questa matrice, così come 

in colonna, sia avvenuto un radicale crollo delle concentrazioni.  

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

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

Data T. aria (°C) 
Dir. Vento 

(°) 

Intensità vento 

(m\sec) 

Copertura cielo 

(ottavi) 

Altezza  

Onde (m) 

Irr.  solare 

(W\m2) 
Stato del mare 

T. acqua 

(°C) 
pH 

Salinità 

(ppt) 

10/06/2019 25 318 3,1 1 0,3 877 2 20,0 8,27 38,5 

24/06/2019 30 113 0,9 0 0,3 928 2 23,9 8,16 38,6 

08/07/2019 31 336 0,4 1 0,3 752 2 28,0 8,15 39,1 

22/07/2019 28 350 0,9 0 0,1 854 1 27,0 8,20 38,8 

29/07/2019 27 315 5,0 1 1,0 nd 3 26,0 8,10 39,3 

05/08/2019 30 319 0,9 0 0,2 861 2 27,3 8,15 39,0 

19/08/2019 27 360 2,2 0 0,3 821 2 27,2 8,15 39,0 

02/09/2019 29 317 2,7 1 0,6 800 3 27,0 8,13 39,0 

16/09/2019 26 26 1,3 0 0,1 752 0 24,5 8,20 38,5 

 

Si può notare come nel caso di Castelsardo l’evento di fioritura sia avvenuto in un periodo di scarso idrodinami-

smo. In generale i rinforzi nei venti registrati nei 5 giorni precedentemente ai rilievi del 29 luglio e del 2 settembre, 

si sono tradotti in decisi peggioramenti dello stato del mare.  

La tabella seguente mostra i risultati delle indagini analitiche relative a nutrienti, ossigeno disciolto e clorofilla “a”. 
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Tabella 11: 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) 

10/06/2019 <13 <9 <5 <5 <7 <7 157 127,1 <0,09 

24/06/2019 29 <9 16 162 <7 <7 135 129,0 0,36 

08/07/2019 48 <9 17 161 <7 <7 208 108,0 0,3 

22/07/2019 51 <9 14 126 <7 <7 223 120,0 0,4 

29/07/2019 27 <9 <5 73 <7 <7 151 102,0 0,4 

05/08/2019 40 <9 <5 352 55 10 143 107,0 0,3 

19/08/2019 36 <9 20 218 39 17 173 111,5 0,2 

02/09/2019 <13 <9 9 144 <7 <7 95 109,5 0,3 

16/09/2019 17 <9 23 144 <7 <7 112 107,0 <0,09 

Non si rileva alcuna particolare relazione tra i nutrienti e gli eventi di proliferazione. Nel corso della stagione, 

l’andamento delle concentrazioni dei composti inorganici di azoto e fosforo è rimasto pressoché stabile, senza 

particolari variazioni nemmeno in seguito agli eventi piovosi registrati.  

L’analisi complessiva di quanto rilevato nelle diverse stagioni, mostra sino al 2016 picchi abbastanza stabili, ini-

zialmente compresi tra 80.000 e 100.000 cell/l e successivamente dell’ordine di 40.000/50.000 cell/l. Nel 2017 si 

registra invece, per la prima volta, l’assenza di fuori norma, mentre nel 2018 si osserva il picco massimo assoluto 

per la stazione, pari a circa 150.000 cell/l. 

       Tabella 12 

anno Data 
Valore max 

Cell/l 
             Grafico 12 

 

2012 05/07/2012 85.000 

2013 24/07/2013 97.000 

2014 28/07/2014 94.000 

2015 29/06/2015 48.000 

2016 16/08/2016 40.333 

2017 10/07/2017 5.440 

2018 09/07/2018 155.333 

2019 22/07/2019 29.000 
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3.4.   Sito “Cala Mosca” MYCA  

       

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune Località Codice 
Lat. 

(WGS84) 
Long. 

(WGS84) 
Punti di balneazione limitrofi                               

(Codice balneazione) 

Cagliari  Calamosca MYCA 39°11'08,00'' 9°09'11,00'' 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):   2.200 cell./l - agosto 2019  
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Di seguito vengono riportati i risultati analitici dei prelievi eseguiti durante il periodo di monitoraggio nella sta-

zione di campionamento MYCA. 

Nella tabella 13 sono indicate le concentrazioni delle tre specie microalgali (Ostreopsis cf. ovata, Coolia mono-

tis, Prorocentrum lima) rilevate nella matrice acqua e nel substrato macroalgale.  

Tabella 13:  Abbondanza microalghe stazione di prelievo “Cala Mosca” – MYCA 

Data 

prelievo 

 

Campionamento 

ordinario/extra 

T      

acqua 

O. cf 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 

06/06/19 Ord. 21,2 <  L.R. <  L.R. 100 146 240 3.366 

24/06/19 Ord. 24,2 20 44 20 2.448 180 1.592 

08/07/19 Ord. 27,0 1.150 1.949 80 308 970 7.027 

23/07/19 Ord. 26,6 710 1.344 40 336 720 5.508 

06/08/19 Ord. 26,1 2.200 101 2.300 51 14.000 355 

19/08/19 Ord. 24,5 1.420 991 740 1.791 1.880 1.202 

12/09/19 Ord. 24,2 640 451 200 301 700 1.454 

23/09/19 Ord. 25,9 90 131 80 854 180 5.651 

 
Legenda: < LR = inferiore al limite di rilevabilità Valore microalgale massimo stagionale nella matrice acqua  

 Temperatura massima rilevata Valore microalgale massimo stagionale nella matrice macroalghe 

 

Le analisi hanno evidenziato concentrazioni di Ostreopsis cf. ovata, in colonna d’acqua, nella norma per tutto il 

periodo di monitoraggio.  

Dai dati si osserva che nel campionamento in colonna d’acqua del 6 agosto, si è avuto un leggero innalza-

mento del dato cell/l sia per Ostreopsis cf. ovata che per le concentrazioni degli altri taxa planctonici poten-

zialmente tossici, Coolia monotis e Prorocentrum lima, corrispondente ai valori massimi stagionali rilevati per 

le tre specie microalgali. Relativamente ai campionamenti nella matrice macroalga, i valori massimi di concen-

trazione sono stati riscontrati in data 8 luglio per Ostreopsis cf. ovata e Prorocentrum lima, e in data 24 giugno 

per Coolia monotis. In generale le concentrazioni rilevate nell’arco temporale del controllo sono state poco si-

gnificative. Nel grafico 13 vengono messe in relazione le concentrazioni microalgali della colonna d’acqua con 

la temperatura dell’acqua. 

Grafico 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

         



Monitoraggio di Ostreopsis cf. ovata lungo le coste della Sardegna (giugno – settembre 2019) 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS  21/27 

L'innalzamento rilevato il 6 agosto si è verificato ad una temperatura dell'acqua di 26,1°C. Considerando 

l’andamento della temperatura nell’arco del monitoraggio si può osservare che nelle giornate del 8 e 23 luglio 

le temperature hanno raggiunto valori di 27,0 e 26,6 °C con concentrazioni microalgali in colonna d’acqua po-

co significative, pertanto sembrerebbe non vi sia evidente correlazione tra i due parametri. Nei seguenti grafici 

vengono rappresentate le concentrazioni microalgali nella matrice macroalga con la temperatura dell’acqua e 

la comparazione delle concentrazioni di Ostreopsis cf. ovata nella colonna d’acqua e nella macroalga. 

Grafico 14                    Grafico 15 

Nella matrice macroalga, si può osservare che in data 8 luglio sono stati rilevati i valori microalgali massimi di 

concentrazione stagionale per Ostreopsis cf. ovata e Prorocentrum lima alla temperatura dell’acqua di 27°C 

corrispondente alla massima stagionale; mentre questo non si è verificato per la specie Coolia monotis. Rela-

tivamente ai parametri meteo-marini e fisico-chimici rilevati in campo (tab. 14) si può osservare che nella gior-

nata caratterizzata da un leggero innalzamento di numero di cellule in colonna d’acqua, lo stato del mare rile-

vato corrispondeva al livello 2, l'unico giorno di campionamento in cui il mare era per definizione “poco mosso” 

(20 cm altezza onde).  

Tabella 14: Parametri meteo-marini e fisico-chimici rilevati in campo – MYCA 

Data 
T. aria 

(°C) 
Dir. Vento (°) 

Intensità vento 

(m\sec) 

Copertura 

cielo (ottavi) 

Altezza onde 

(m) 

Stato 

mare 

T. acqua 

(°C) 
pH 

Salinità 

(ppt) 
OD % 

06/06/2019 23,0 315 2,0 3 0,0 0 21,2 8,15 38,30 112,0 

24/06/2019 27,0 76 0,5 0 0,0 0 24,2 8,08 37,90 81,5 

08/07/2019 30,0 315 3,0 6 <0,1 1 27,0 8,14 38,10 112,2 

23/07/2019 29,0 ass. 0,0 0 0,0 0 26,6 8,03 38,30 80,0 

06/08/2019 30,0 135 5,0 0 0,2 2 26,1 7,94 38,27 90,3 

19/08/2019 28,6 127 2,0 1 <0,1 1 24,5 7,92 38,40 63,9 

12/09/2019 28,0 315 0,5 0 0,0 0 24,2 8,04 38,50 83,8 

23/09/2019 27,0 317 3,0 0 0,0 0 25,9 8,07 38,48 92,4 

 

Tabella 15: 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-       

(µg/l) 
OD % 

Chl” a” 

(µg/l) 
TRIX Media 

TRIX 
06/06/2019 < L.R. < L.R. < L.R. 7,5 86 17 < L.R. 5,1 27 112,0 0,13 3,17 

3,25 

24/06/2019 < L.R. < L.R. < L.R. 7,5 147 9 < L.R. 16,3 15 81,5 < 0,1 2,75 

08/07/2019 9 < L.R. < L.R. 14 147 9 < L.R. 16,3 33 112,2 1,34 4,01 

23/07/2019 5 < L.R. < L.R. 7,5 168 8 < L.R. 21,0 12 80,0 < 0,1 2,84 

06/08/2019 < L.R. < L.R. < L.R. 7,5 171 26 < L.R. 6,6 21 90,3 0,18 3,36 

19/08/2019 < L.R. < L.R. < L.R. 7,5 151 21 < L.R. 7,2 24 63,9 < 0,1 3,29 

12/09/2019 10 < L.R. < L.R. 15 117 23 < L.R. 5,1 32 83,8 0,18 3,75 

23/09/2019 5 < L.R. < L.R. 10 108 23 < L.R. 4,7 47 92,4 < 0,1 2,87 
 

Legenda: < l r = inferiore al limite di rilevabilità 
 TRIX >4 = Sufficiente TRIX <4 = Buono 
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Dall’analisi dei dati (tab. 15) si osserva che la concentrazione massima stagionale di Clorofilla “a”, corrispon-

dente al valore di 1,34 µg/l, è stata rilevata in data 8 luglio, in corrispondenza dell’aumento di concentrazione 

di Ostreopsis cf ovata e Prorocentrum lima nella matrice macroalgale; mentre in data 6 agosto, in corrispon-

denza del lieve incremento microalgale rilevato in colonna d’acqua si è evidenziato un valore piuttosto basso 

di Clorofilla “a”. 

Dall’elaborazione dell’indice trofico TRIX (tab. 15) si è ottenuto in quasi tutte le giornate un valore BUONO, 

eccetto nella giornata dell’8 luglio in cui il dato è comunque nel limite inferiore del range dello stato di sufficien-

te quindi prossimo al buono. Il valore medio del sito è di 3,25 corrispondente allo stato ecologico “BUONO”. 

Le concentrazioni dei nutrienti ottenute dalle indagini analitiche non sono risultate significative: i parametri i-

norganici di azoto e fosforo sono prevalentemente inferiori ai rispettivi limiti di rilevabilità. Relativamente alla 

giornata del 6 agosto le concentrazioni di fosforo e azoto totale corrispondono ai valori massimi stagionali ma 

pur sempre nell’ordine di grandezza rilevato in altre giornate. 

Inoltre in tutto il periodo considerato non sono stati osservati casi di sofferenza o di morte di organismi bento-

nici. 
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3.5. Sito “Nora” MYNO 
 

  
 

  
 

       

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

(Codice balneazione) 

Pula Nora  Su Guventeddu MYNO 38°59’48,30’’ 009°1’11,46’’ 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): 260 cell./l  -  settembre 2019    
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Di seguito vengono riportati i risultati analitici dei prelievi eseguiti durante il periodo di monitoraggio nella stazione 

di campionamento MYNO. 

Nella tabella 16 sono indicate le concentrazioni delle tre specie microalgali (Ostreopsis cf. ovata, Coolia monotis, 

Prorocentrum lima) rilevate nella matrice acqua e nel substrato macroalgale.  

Tabella 16: Abbondanza microalghe stazione di prelievo “Nora” – MYNO 

Data 

prelievo 

Campionamento 

ordinario/extra 

T.      

acqua 

O. cf 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 

10/06/19 Ord. 20,9 <  L.R. <  L.R. 80 1.277 40 2.057 

24/06/19 Ord. 25,3 <  L.R. <  L.R. 120 293 400 2.498 

09/07/19 Ord. 26,7 90 1.327 120 435 240 663 

22/07/19 Ord. 25,6 40 235 20 74 140 4.247 

08/08/19 Ord. 26,3 50 42 30 56 120 323 

21/08/19 Ord. 26,3 100 566 110 1.132 200 3.652 

16/09/19 Ord. 26,1 130 177 170 280 110 751 

24/09/19 Ord. 26,3 260 528 110 44 120 220 
 

Legenda: < LR = inferiore al limite di rilevabilità Valore microalgale massimo stagionale nella matrice acqua  

 Temperatura massima rilevata Valore microalgale massimo stagionale nella matrice macroalghe 

Anche in questo sito le analisi hanno evidenziato concentrazioni di Ostreopsis cf ovata, in colonna d’acqua, valori 

perfettamente nella norma per tutto il periodo di monitoraggio. 

Dai dati si osserva che le concentrazioni microalgali rilevate sia in colonna d’acqua che nella matrice macroalga-

le, sono piuttosto basse.  

Nel grafico 16 vengono messe in relazione le concentrazioni microalgali della colonna d’acqua con la temperatura 

dell’acqua. 

Grafico 16 
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Il valore medio calcolato della temperatura dell'acqua (25,44 °C) è in linea con quello della campagna 2018. 

In generale dal grafico si osserva che le concentrazioni massime stagionali rilevate per ciascuna microalga sono 

avvenuti in giornate differenti e si aggirano intorno a valori molto bassi pertanto poco significativi.  

Nei seguenti grafici vengono rappresentate le concentrazioni microalgali nella matrice macroalga con la tempera-

tura dell’acqua e la comparazione delle concentrazioni di Ostreopsis cf. ovata in colonna e nella macroalga. 

   

In corrispondenza della temperatura massima stagionale, 26,7 °C, in data 9 luglio è stato rilevato un lieve incre-

mento della concentrazione di Ostreopsis cf. ovata nella matrice macroalga, corrispondente al valore massimo 

stagionale rilevato per la stessa, che si aggira comunque a valore basso. Le concentrazioni massime stagionali 

rilevate per le altre specie microalgali sono avvenute in giornate differenti, pertanto sembrerebbe non vi sia corre-

lazione con la temperatura. Nella Tabella 5 sono riportati i parametri meteo-marini e fisico-chimici rilevati in cam-

po. Dai rilievi si può osservare uno stato del mare compreso tra 0 e 2. 

Tabella 17: Parametri meteo-marini e fisico-chimici da campo – MYNO 

Data 
T. aria 

(°C) 

Dir. Vento 

(°) 

Intensità vento 

(m\sec) 

Copertura 

cielo  (ottavi) 

 Altezza 

onde (m) 

 Stato 

mare 

T. acqua 

(°C) 
pH 

Salinità 

(ppt) 
OD % 

10/06/2019 17,0 247 7,0 8 0,3 2 20,9 8,16 38,1 115,3 

24/06/2019 32,0 129 3,0 0 <0,1 1 25,3 8,28 38,2 130,6 

09/07/2019 30,0 135 3,0 6 <0,1 1 26,7 8,19 38,3 138,9 

22/07/2019 28,0 67 1,6 0 0,2 2 25,6 8,06 38,4 112,7 

08/08/2019 30,0 337 1,5 7 <0,1 1 26,3 8,17 38,3 112,3 

21/08/2019 30,0 94 2,0 5 0,2 2 26,3 8,15 38,5 107,3 

16/09/2019 28,0 79 4,0 0 0,4 2 26,1 8,18 38,5 110,1 

24/09/2019 26,0 315 3,0 0 0,0 0 26,3 8,28 38,4 138,1 

 

Tabella 18: Nutrienti; OD%; Chl “a”; MYNO 

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-       

(µg/l) 
OD % 

Chl” a” 

(µg/l) 
TRIX 

Media 

TRIX 
10/06/2019 < L.R. < L.R. < L.R. 7,5 80 17 < L.R. 0,9 16 115,3 < 0,1 2,91 

3,02 

24/06/2019 < L.R. < L.R. < L.R. 7,5 98 9 < L.R. 1,1 10 130,6 < 0,1 2,93 

09/07/2019 < L.R. < L.R. < L.R. 7,5 121 8 < L.R. 0,6 < L.R. 138,9 < 0,1 2,97 

22/07/2019 < L.R. < L.R. < L.R. 7,5 105 7 < L.R. 0,7 < L.R. 112,7 0,18 2,98 

08/08/2019 < L.R. < L.R. < L.R. 7,5 144 20 < L.R. 1,1 22 112,3 0,35 3,59 

21/08/2019 < L.R. < L.R. < L.R. 7,5 151 16 < L.R. 1,1 17 107,3 < 0,1 2,62 

16/09/2019 < L.R. < L.R. < L.R. 7,5 108 24 < L.R. 0,8 19 110,1 < 0,1 2,88 

24/09/2019 < L.R. < L.R. < L.R. 7,5 104 21 < L.R. 0,8 16 138,1 < 0,1 3,31 

 

Legenda: < l r = inferiore al limite di rilevabilità 
 TRIX >4 = Sufficiente TRIX <4 = Buono 

Le concentrazioni dei nutrienti (tab.18) ottenute dalle indagini analitiche non sono risultate significative: i parame-

Grafico 18 Grafico 17 
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tri inorganici di azoto e fosforo sono inferiori ai rispettivi limiti di rilevabilità. Le concentrazioni di fosforo e azoto 

totale non mostrano valori rilevanti e anomali. Dall’elaborazione dell’indice trofico TRIX (tab.18) si è ottenuto in 

tutte le giornate un valore BUONO. Il valore medio del sito è di 3,02 corrispondente allo stato ecologico “BUO-

NO”. Inoltre in tutto il periodo considerato non sono stati osservati casi di sofferenza o di morte di organismi ben-

tonici. 

4. CONCLUSIONI GENERALI  

Nel corso della campagna di monitoraggio 2019 i siti della Regione Sardegna in cui sono stati rilevati fenomeni di 

fioritura di Ostreopsis cf. ovata sono stati “solamente” due (Alghero e Castelsardo).  

Il dato si inserisce in una generalizzata diminuzione delle concentrazioni in colonna, tanto da determinare, per la 

prima volta, il mancato superamento del valore soglia di 10.000 cell/l a Porto Torres (valore massimo stagionale 

inferiore a 5.000 cell/l). 

Nel dettaglio possiamo rilevare che, nel nord Sardegna, anche i due episodi relativi ad Alghero e Castelsardo, 

sono risultati decisamente puntuali e di entità relativamente ridotta (circa 25.000 cell/). In entrambi i casi infatti, in 

ottemperanza a quanto indicato dal rapporto ISTISAN 14/19, i controlli sono stati intensificati solo in ragione della 

contestuale presenza di condizioni di scarso idrodinamismo e temperature compatibili al proliferare della microal-

ga. In tutte e tre le sopracitate stazioni, è stato possibile notare l’incremento delle concentrazioni di O. cf. ovata a 

seguito di un periodo prolungato di tempo stabile a luglio, la cui interruzione ha determinato un generale calo del-

le densità in tutto il nord Sardegna. 

Nel sud Sardegna invece, in entrambe le stazioni sottoposte a controllo, le concentrazioni di Ostreopsis cf ovata, 

e degli altri taxa planctonici potenzialmente tossici, sono state poco significative e stabilmente sotto il limite soglia 

per tutta la stagione, fatta eccezione per un dato significativo nella stazione di Cagliari in data 6 agosto, pari a 

14.000 cell/l di P. lima. Per quanto riguarda l’indice trofico TRIX si è riscontrato come valore medio lo stato 

“BUONO”, sia nella stazione MYCA (3,25) che nella stazione MYNO (3,02). Dal punto di vista chimico, in base ai 

valori di concentrazioni dei nutrienti, le acque sono da considerarsi oligotrofiche. 

Dai dati raccolti nei cinque siti indagati si può comunque tracciare una significativa differenza tra il nord ed il sud 

Sardegna in quanto, nella porzione settentrionale dell’isola, O. cf. ovata rappresenta costantemente la specie più 

abbondante, mentre nell’area meridionale è P. lima, tra le dinoficee potenzialmente tossiche, in generale quella a 

maggiore densità.  

In riferimento alla stagione di monitoraggio 2019, non è stato possibile individuare eventuali relazioni tra concen-

trazioni di O. cf. ovata e nutrienti.  

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.  

Si ricorda infine che a seguito degli episodi delle fioriture algali, sono state attivate le idonee misure di gestione, 

mettendo al corrente tra gli altri, i Comuni e i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL interessate, così come indica-

to dal Rapporto ISTISAN 14/19 dell’ISS (“Ostreopsis cf ovata: linee guida per la gestione delle fioriture negli am-

bienti marino costieri in relazione a balneazione e altre attività ricreative”). 
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