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1. INTRODUZIONE  

Nell’anno 2021, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna ha condotto la campagna di 

monitoraggio di Ostreopsis cf. ovata, finalizzata a individuare eventuali fioriture della microalga bentonica che 

possono dar luogo ad esposizioni potenzialmente rischiose per la salute di bagnanti e frequentatori delle spiagge.  

Il monitoraggio condotto nella regione Sardegna, a cura del Dipartimento Sassari e Gallura e del Dipartimento 

Cagliari e Medio Campidano e del Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo - Laboratori di Sassari e Cagliari, 

ha interessato cinque stazioni: tre sono localizzate nella parte nord occidentale dell’isola, Alghero “Las Tronas“ 

(MYAL), Porto Torres “Acque dolci” (MYPT) e Castelsardo “La Marina” (MYCS)  e due nell’area sud dell’isola, 

Cagliari “Calamosca” (MYCA) e Pula “Nora” (MYNO), (Figura 1). 

Le attività di controllo sono state programmate da giugno a settembre, con frequenza mensile. I prelievi, le analisi 

e le modalità di gestione del rischio, sono state effettuate conformemente a quanto indicato dal DM 19 aprile 

2018 che, modificando l’art. 3 del DM del 30 marzo 2010, indica come nuove linee guida di riferimento il Rapporto 

ISTISAN 14/19 (“Ostreopsis cf. ovata: linee guida per la gestione delle fioriture negli ambienti marino costieri in 

relazione a balneazione e altre attività ricreative”). 

Ogni superamento del valore soglia di 10.000 cell/l di Ostreopsis cf. ovata nella matrice acqua, così come indica-

to dalle linee guida dell’ISS, è stato valutato anche in relazione alle contestuali condizioni idrodinamiche in cui es-

so si è manifestato, al fine di optare per la corretta misura di gestione; per tale motivo, nei casi in cui sia stato ri-

tenuto necessario, l’ attività di controllo è stata intensificata con campionamenti aggiuntivi. 

Nel complesso sono stati effettuati 21 campionamenti di cui 20 ordinari e 1 extra. 

In ragione del livello di rischio sanitario, è prevista la tempestiva comunicazione agli enti competenti (Sindaco del 

Comune di pertinenza della stazione interessata, alla Direzione Generale del Distretto Idrografico 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 Direzione Marittima di 

spettanza) al fine di consentire gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento e di informare il personale 

medico che, in caso di esposizione dei bagnanti (per via orale, inalatoria e cutanea) alle fioriture, potrebbe effet-

tuare valutazioni relative alla “sindrome clinica da Ostreopsis cf. ovata”. 

A partire dal 2018, inoltre, ARPA Sardegna fornisce un servizio di informazione sull’eventuale rischio epidemiolo-

gico a favore di tutti gli utenti, rendendo disponibili gli esiti aggiornati dei prelievi al seguente link: 

http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=411800&v=2&c=4581&idsito=21    

 

http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=411800&v=2&c=4581&idsito=21
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Figura 1: Stazioni di monitoraggio ARPA Sardegna 
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2. MATERIALI E METODI 

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

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

gli ambienti marino costieri in relazione a balneazione e altre attività ricreative).  

I prelievi per la ricerca di Ostreopsis cf. ovata sono stati effettuati nella colonna d’acqua e nel substrato macroal-

gale. La prima modalità di campionamento è rappresentativa del rischio di esposizione cutanea e orale dei ba-

gnanti alla fioritura di Ostreopsis cf. ovata, mentre le macroalghe rappresentano il substrato ove l’Ostreopsis cf. 

ovata vive, pertanto forniscono informazioni sul quantitativo di cellule che potenzialmente possono passare in co-

lonna d’acqua e nell’aerosol in seguito ad idrodinamismo e all’azione dei bagnanti. 

Contestualmente alla ricerca della microalga bentonica sono stati rilevati i principali parametri fisico-chimici da 

campo e dati meteo marini, nonché campionamenti della matrice acqua sottoposti ad analisi chimiche per la 

quantificazione di composti inorganici. 

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

vare 3 aliquote finalizzate alla costituzione di un unico campione medio composito per matrice (acqua e macroal-

ghe). 

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

(Ostreopsis cf ovata, Coolia monotis, Prorocentrum lima) e alla 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, C. monotis, P. 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 (C. monotis e P. lima), 

viene eseguita seguendo il metodo Uthermöhl (Guida all'esame quantitativo e qualitativo del fitoplancton 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. 
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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)”.  

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, di scegliere per ciascun sito 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 comprende: 

 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 la-

vaggio e al peso fresco dell’alga, sono stati utilizzati per il calcolo del numero di cellule per grammo in peso fre-

sco 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                                       

(Codice balneazione) 

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

- 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: 2007–2011–2012–2013–2014–2015–2016–2017–2018-2019-2020 

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

- Punti di Balneazione limitrofi: Scogliolungo (B017SS) – Balai (B018SS) 
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La stazione di monitoraggio denominata “Acque dolci”, situata nel comune di Porto Torres, è stata inserita 

all’interno della rete di monitoraggio ARPAS già a partire dal 2011. Nel corso della stagione balneare 2021, il pic-

co massimo di Ostreopsis cf. ovata in colonna è stato rilevato nel mese di luglio (28.345 cell/l). C. monotis e P. 

lima hanno mostrato i valori più alti di abbondanza cellulare in agosto, con valori comunque molto bassi e pari, 

rispettivamente, a 320 cell/l e 280 cell/l (Tabella 1 e Figura 2). Come si osserva in Tabella 1, e come già accaduto 

nella stagione balneare 2020, soltanto in occasione di un prelievo (15 luglio per il 2021), sono state rilevate densi-

tà di Ostreopsis cf. ovata superiori al valore soglia di allerta (10.000 cell/l). Tuttavia, in accordo con quanto previ-

sto dai “Rapporti Istisan 14/19”, è stato valutato un livello di rischio “trascurabile” in ragione sia delle previsioni 

meteo-marine relative ai giorni successivi al campionamento, che indicavano un elevato idrodinamismo, sia della 

concentrazione della microalga (28.345 cell/l), comunque inferiore a 30.000 cell/l. È stato comunque ritenuto op-

portuno eseguire, la settimana successiva, un ulteriore prelievo, limitato alla matrice acqua, al fine di monitorare 

l’evento. Come ipotizzato, le condizioni meteo dei giorni successivi hanno probabilmente impedito un’ulteriore 

proliferazione di Ostreopsis cf. ovata, la cui concentrazione è scesa sino a 6.000 cell/l (Tabella 1). Nel 2021 si è 

registrato un aumento del picco di densità di Ostreopsis cf. ovata, con valori più che raddoppiati rispetto all’anno 

precedente (28.345 cell/l del 2021 a fronte delle 12.320 cell/l del 2020 – Figura 4). Non si evidenziano invece 

scostamenti sostanziali nelle concentrazioni di C. monotis e P. lima rispetto al 2020. 

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

Data 

prelievo 

 

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 

17/06/2021 Ord 23,5 1.270 7.537 120 366 210 1.488 

15/07/2021 Ord 24,8 28.345 303.033 140 655 100 2.618 

21/07/2021 Extra 27,0 6.000 NC ND NC ND NC 

12/08/2021 Ord 27,3 5.100 127.041 320 2.345 280 2.736 

16/09/2021 Ord 25,0 450 76.042 30 2.220 <LR 555 

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

 Temperatura massima rilevata Valore microalgale massimo stagionale nella matrice macroalghe 

 

La concentrazione massima stagionale di Ostreopsis cf. ovata è stata riscontrata in corrispondenza di temperatu-

re di aria ed acqua relativamente basse rispetto ai valori rilevati nel complesso dell’intera stagione balneare (ri-

spettivamente 25 °C e 24,8 °C) (Tabella 2); al contrario, quelle di C. monotis e P. lima sono state osservate in 

concomitanza delle più alte temperature (27,3°C la temperatura dell’acqua e 30°C quella dell’aria).  Tutte e tre le 

specie ricercate, hanno raggiunto contestualmente nelle due matrici i picchi massimi stagionali con Ostreopsis cf. 

ovata in luglio e C. monotis e P. lima in agosto (Figure 2 e 3). 
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Figura 2: Abbondanza microalghe colonna d’acqua stazione di prelievo “Acque dolci” - MYPT  

 

 

Figura 3: Abbondanza microalghe matrice macroalgale stazione di prelievo “Acque dolci” - MYPT     
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Da un confronto con i dati meteo-marini appare che, paradossalmente, le concentrazioni più elevate di O. cf. ova-

ta in acqua e nella macroalga, sono state osservate nel mese di luglio, in concomitanza con le condizioni appa-

rentemente meno favorevoli, fatta eccezione per l’irraggiamento. Si evidenzia infatti un’altezza d’onda di 1,2 m e, 

come già accennato, valori relativamente bassi di temperatura aria e acqua (Tabella 2). 

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) 

17/06/2021 26 54 2,2 6 0,6 823 3 23,5 8,13 38,93 

15/07/2021 25 249 4,5 2 1,2 814 3 24,8 8,08 39,17 

21/07/2021 nd nd nd nd nd nd nd 27,0 8,14 39,15 

12/08/2021 30 286 0,9 4 0,3 534 2 27,3 8,14 38,30 

16/09/2021 29 assente assente 2 0,1 621 1 25,0 8,17 38,74 

Anche le informazioni relative ai dati meteo dei 5 giorni precedenti il prelievo, in riferimento al campionamento del 

15 luglio, hanno indicato venti di brezza tesa, quasi sempre provenienti dal settore occidentale, apparentemente 

in contrasto con il repentino aumento nelle concentrazioni di O. cf. ovata avvenuto in tale occasione (Tabella 3). 

Tabella 3: MYPT - Condizioni meteo dei 5 giorni precedenti ciascun prelievo – stazione di Campanedda 

17 GIUGNO 

Nei 5 giorni precedenti il vento ha soffiato con un’intensità di 2-3 m/s (scala 2, brezza leggera) dai quadranti meridionali. 
La radiazione globale integrale giornaliera è ai massimi per la località di Sassari, a parte il 17. Le temperature medie so-
no comprese tra i 23 e i 25°C, con valori massimi molto elevati nelle giornate dal 13 al 17. 
Assenza di precipitazioni. 

15 LUGLIO 

Nei 5 giorni precedenti il vento ha soffiato con un’intensità di 3-4 m/s (scala 3, brezza tesa) dai quadranti occidentali, ad 
eccezione del 12 (intensità 3m/s, scala 3, brezza tesa) da sud sud-est. La radiazione globale integrale giornaliera è ai 
massimi per la località di Sassari, a parte il 12. Le temperature medie sono comprese tra i 23 e i 27°C, con valori massi-
mi molto elevati nelle giornate del 10, 11 e soprattutto 12. Assenza di precipitazioni. 

21 LUGLIO 

Nei 5 giorni precedenti il vento ha soffiato con un’intensità di 2-3 m/s (scala 2, brezza leggera) dai quadranti meridionali, 
ad eccezione del 16 (intensità 4m/s, scala 3, brezza tesa). La radiazione globale integrale giornaliera è ai massimi per la 
località di Sassari, a parte il 16. Le temperature medie sono comprese tra i 22 e i 26°C, con valori massimi molto elevati 
nelle giornate dal 18 al 21. Assenza di precipitazioni. 

12 AGOSTO 

Nei 5 giorni precedenti il vento ha soffiato con un’intensità di 2-3 m/s (scala 2, brezza leggera) da sud-est, ad eccezione 
del 9 (intensità 4m/s, scala 3, brezza tesa) da est. La radiazione globale integrale giornaliera è prossima ai massimi per 
la località di Sassari, a parte il 10. Le temperature medie sono comprese tra i 25 e i 28°C, con valori massimi molto ele-
vati nelle giornate del 7, 10, 11, 12. Assenza di precipitazioni. 

16 
SETTEMBRE 

Nei 5 giorni precedenti il vento ha soffiato con un’intensità di 2-3 m/s (scala 2, brezza leggera) dai quadranti meridionali. 
La radiazione globale integrale giornaliera è prossima ai massimi per la località di Sassari, a parte il 15 ed il 16. Le tem-
perature medie sono comprese tra i 23 e i 25°C, con valori massimi elevati in tutte le giornate. Precipitazioni con cumulati 
deboli nel giorno 16. 

 

In generale, a partire da luglio sono state rilevate concentrazioni di nutrienti al di sopra del rispettivo limite di rile-

vabilità (LR). Tuttavia si segnala che i valori più alti rilevati nel corso dell’intera stagione per tutti i parametri sono 

riferibili al prelievo di agosto, al tempo del quale il picco stagionale di O. cf. ovata era ormai passato. 

Tabella 4: 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) 

17/06/2021 <LR <LR <LR 186 <LR <LR < LR 113,8 <LR 

15/07/2021 <LR <LR 19 235 <LR <LR 111 107,2 0,2 

13/08/2021 14 <LR 25 454 48 <LR 196 126,0 0,2 

16/09/2021 <LR <LR 17 130 <LR <LR 67 130,8 0,2 

 

In riferimento ai picchi massimi stagionali di O. cf. ovata, è stata confermata la tendenza all’aumento delle con-

centrazioni registrata a partire dal 2019. Si tratta comunque di valori ben lontani dal picco massimo assoluto, pari 

a 312.000 cell/l rilevato nel 2012. 
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Figura 4: Picchi massimi annuali Ostreopsis cf. ovata in colonna - MYPT 

Anno Data Valore max Cell/l 

 

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 

2020 29/06/2020 12.320 

2021 15/07/2021 28.345 

La presenza di schiume è stata segnalata in occasione di entrambi i prelievi di luglio e in quello di agosto, durante 

il quale è stata rilevata inoltre la presenza di una pellicola gelatinosa marrone-rossastra sugli scogli. Non si se-

gnalano invece apparenti segni di malessere nelle biocenosi marine e non si ha contezza di eventi di malessere 

nei bagnanti frequentanti l’area. 
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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 – 2019 - 2020 

- Max concentrazione rilevata (colonna d’acqua): 883.000 cell/l – luglio 2009 
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La stazione di Alghero “Las Tronas” – MYAL, come ogni anno punto di campionamento della rete di controllo per 

Ostreopsis cf. ovata, rappresenta il sito monitorato da più tempo. Per Ostreopsis cf. ovata, le densità più elevate 

sono state riscontrate in luglio (4.010 cell/l) e agosto (2.060 cell/l), mentre in giugno e settembre sono risultate 

uguali o minori di 30 cell/l (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).  C. monotis e P. lima hanno mo-

strato i valori più alti di abbondanza cellulare in agosto, rispettivamente di 420 cell/l e 5.860 cell/l (Tabella 5). I 

picchi di densità di Ostreopsis cf. ovata e di C. monotis raggiunti nel 2021 sono stati nettamente inferiori rispetto a 

quelli dell’anno precedente, mentre P. lima ha raggiunto valori massimi più elevati nell’anno considerato. 

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

          Data 

prelievo 

 

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 

17/06/2021 Ord 21,4 30 526 100 4.251 <LR 3.077 

15/07/2021 Ord 20,2 4.010 96.997 340 14.677 500 9.572 

12/08/2021 Ord 25,7 2.060 1760 420 764 5860 6.972 

16/09/2021 Ord 24,5 <LR 33 <LR 16 <LR 5.333 

 
 

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

 Temperatura massima rilevata Valore microalgale massimo stagionale nella matrice macroalghe 

La concentrazione massima stagionale di Ostreopsis cf. ovata è stata riscontrata in corrispondenza delle tempe-

rature minime dell’acqua (20,2°C) e dell’aria (21°C); al contrario, quelle di C. monotis e P. lima sono state osser-

vate in concomitanza delle più alte temperature (rispettivamente, 25,7°C la temperatura dell’acqua e 29°C quella 

dell’aria) e di un basso idrodinamismo, indicato dall’assenza di vento e di onde (Figura 5, Tabella 6).  Tutte e tre 

le specie ricercate, hanno raggiunto i valori più elevati in luglio nella matrice macroalgale. In riferimento a C. mo-

notis e P. lima, l’andamento stagionale non è confrontabile con quello osservato in colonna mentre per Ostreop-

sis cf. ovata sia i valori minimi che quelli massimi hanno coinciso nelle due matrici studiate (Figura 5 e Figura 6). 

Figura 5 - Abbondanza microalghe colonna d’acqua stazione di prelievo “Las Tronas” - MYAL  
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Figura 6: Abbondanza microalghe matrice macroalgale stazione di prelievo “Las Tronas” - MYAL 

 

 

Da un confronto con i dati meteo-marini appare come, paradossalmente, le concentrazioni più elevate di O. cf. 

ovata in acqua e di tutte e tre le specie nella matrice macroalgale, siano state osservate nel mese di luglio, in 

concomitanza con le condizioni apparentemente meno favorevoli (Tabella 6). Si evidenzia infatti un’altezza 

d’onda di 0,5 m e, come già accennato, i valori stagionali più bassi di temperatura aria e acqua. 

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

Data T. aria (°C) 
Dir. Vento 

(°) 

Intensità 

vento 

(m\sec) 

Copert. 

Cielo      

(ottavi) 

Altezza  

Onde (m) 

Irr. solare 

(W\m2) 

Stato         

del mare 

T. acqua 

(°C) 
pH 

Salinità 

(ppt) 

17/06/2021 26 assente assente 6 0,1 403 1 21,4 8,16 38,17 

15/07/2021 21 214 2,7 3 0,5 559 2 20,2 8,21 38,50 

12/08/2021 29 assente assente 1 <0,1 448 0 25,7 8,03 37,94 

16/09/2021 27 290 0,4 5 0,1 172 1 24,5 8,09 37,92 
 

Anche le informazioni relative ai dati meteo dei 5 giorni precedenti il prelievo, in riferimento al campionamento del 

15 luglio, non evidenziano condizioni particolari, tali da giustificare il picco massimo stagionale rilevato in tale da-

ta, per quanto quest’ultimo sia risultato comunque ben al di sotto del limite di 10.000 cell/l (Tabella 7). 
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Tabella 7: MYAL -  Condizioni meteo dei 5 giorni precedenti ciascun prelievo- stazione Alghero 

17  
GIUGNO 

Nei 5 giorni precedenti il vento ha soffiato con un’intensità di 2-3 m/s (scala 2, brezza leggera) al 
settore sud-orientale. La radiazione globale integrale giornaliera, a parte per la giornata del 17, è 
ai massimi per la località di Alghero. Le temperature medie sono comprese tra i 23 e i 26°C, con 
valori massimi elevati nelle giornate del 12, 16 e 17. Assenza di precipitazioni. 

15  
LUGLIO 

Nei 5 giorni precedenti il vento ha soffiato con un’intensità di 3-5 m/s (scala 3, brezza tesa) dal 
settore meridionale fino al giorno 12, poi da W nei giorni 13 e 14. La radiazione globale integrale 
giornaliera, a parte per le giornate del 12 e del 14, è prossima ai massimi per la località di Alghe-
ro. Le temperature medie sono comprese tra i 24 e i 27°C, con valore massimo molto elevato nel-
la giornata del 12. Assenza di precipitazioni. 

12  
AGOSTO 

Nei 5 giorni precedenti il vento ha soffiato con un’intensità di 3 m/s (scala 3, brezza tesa) dai set-
tori meridionale e orientale. La radiazione globale integrale giornaliera, a parte per la giornata del 
10, è prossima ai massimi per la località di Alghero. Le temperature medie sono comprese tra i 26 
e i 29°C, con valore massimo molto elevato in tutte le giornate a parte il l’8. Assenza di precipita-
zioni. 

16          
SETTEMBRE 

Nei 5 giorni precedenti il vento ha soffiato con un’intensità di 2-3 m/s (scala 2, brezza leggera) da 
sud-est. La radiazione globale integrale giornaliera, a parte per le giornate del 15 e del 16, è ai 
massimi per la località di Alghero. Le temperature medie sono comprese tra i 22 e i 25°C, con va-
lore massimo elevato in tutte e 5 le giornate. Precipitazioni con cumulato molto debole per la gior-
nata del 16. 

In agosto, in coincidenza dei valori massimi delle temperature di aria e acqua (Tabella 66), sono stati registrati 

anche i valori più elevati di tutti i nutrienti (Tabella 8); ha fatto eccezione solo l’azoto ammoniacale, che ha rag-

giunto in giugno un valore (19 µg/l) di poco più alto di quello rilevato in agosto (18 µg/l).  

Tabella 8: 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) 

17/06/2021 19 <LR 47 236 23 <LR 51 137,0 <LR 

15/07/2021 <LR <LR 17 216 <LR <LR 96 124,4 <LR 

13/08/2021 18 <LR 53 480 39 <LR 116 105,7 0,19 

16/09/2021 <LR <LR 51 200 <LR <LR 114 110,8 <LR 

Nel 2021, per la prima volta dal 2009, non è stato registrato alcun superamento del valore soglia di 10.000 cell/l 

con il picco massimo stagionale più basso di sempre (Figura 7). 

Figura 7: Picchi massimi annuali Ostreopsis cf. ovata in colonna - MYAL 

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 

2020 20 luglio 42.500 

2021 15 luglio 4.010 

In occasione del prelievo di luglio è stata rilevata la presenza di schiuma, localizzata nella zona del frangente alla 

scogliera, di possibile attribuzione all’elevato idrodinamismo della giornata, e comunque coincidente con il sopra-

citato picco stagionale di circa 4.000 cell/l di Ostreopsis cf. ovata. 



Monitoraggio di O. cf. ovata lungo le coste della Sardegna (giugno - settembre 2021) 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS  
16/30 

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 – 2018 - 2019 

- Max concentrazione rilevata (colonna d’acqua): 155.333 cell/l – 09 luglio 2018 
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La stazione di monitoraggio MYCS, denominata “La Marina”, è stata sottoposta ai controlli previsti per la sorve-

glianza microalgale anche nella stagione balneare 2021. Le densità di Ostreopsis cf. ovata rilevate (Tabella 9) 

non hanno mai superato la soglia di allerta di 10.000 cell/l, mantenendo valori molto bassi per tutta la durata del 

monitoraggio e rimanendo al sotto del limite di rilevabilità in giugno e in settembre. Il valore massimo di abbon-

danza (553 cell/l) è stato registrato in agosto, in corrispondenza del più alto valore di temperatura dell’acqua 

(27,1°C). I dati di Ostreopsis cf. ovata riscontrati nel 2021 sono stati confrontabili con quelli dell’anno precedente, 

fatta eccezione per la densità raggiunta a fine luglio 2020 in coincidenza di una fioritura (19.600 cell/l).  Anche C. 

monotis e P. lima hanno mostrato bassi valori di densità (rispettivamente 220 cell/l e 170 cell/l i valori massimi) 

(Tabella 9), senza sostanziali scostamenti rispetto all’anno precedente. Si è rilevato un andamento confrontabile 

tra le concentrazioni cellulari di Ostreopsis cf. ovata in colonna d’acqua e nella matrice macroalgale, con densità 

planctoniche e bentoniche al sotto del valore di rilevabilità in giugno e luglio, e il raggiungimento dei valori massi-

mi in agosto (Tabella 9), a cui è seguito un decremento a settembre (Figura 8 – Figura 9). 

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

Data 

prelievo 
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 

17/06/2021 Ord 23,0 <30 <LR <30 85 <30 21 

15/07/2021 Ord 25,3 290 NC 120 NC 130 NC 

12/08/2021 Ord 27,1 530 5.584 220 698 170 1.206 

16/09/2021 Ord 25,2 <30 571 <30 95 <30 47 

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

 Temperatura massima rilevata Valore microalgale massimo stagionale nella matrice macroalghe 

 

 

Figura 8: Abbondanza microalghe colonna d’acqua stazione di prelievo “La Marina” – MYCS”  

 

 

 



Monitoraggio di Ostreopsis cf. ovata lungo le coste della Sardegna (giugno – settembre 2021) 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS  18/30 

Figura 9: Abbondanza microalghe matrice macroalgale stazione di prelievo “La Marina” - MYCS                                     

 

I dati rilevati con la centralina meteo da campo, hanno evidenziato che in corrispondenza dell’incremento stagio-

nale di Ostreopsis cf. ovata, avutosi in agosto sia in colonna sia nella macroalga (Tabella 10), è stata rilevata la 

temperatura massima stagionale dell’aria (31°C) e dell’acqua (27,1°C), con stato del mare calmo (0,1 – 1) e un 

ridotto idrodinamismo (0,2 m di altezza d’onda). I valori di pH e salinità hanno variato all’interno di piccoli range, 

nell’arco di tutta la campagna di controllo.  

Tabella 10: 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) 

17/06/2021 26 69 3,1 5 0,4 904 2 23,0 8,13 38,87 

15/07/2021 26 315 3,1 1 1,5 911 3 25,3 8,09 33,29 

12/08/2021 31 330 1,3 4 0,2 728 0,1 - 1 27,1 8,12 38,40 

16/09/2021 27 337 1,3 7 0 246 2 25,2 8,14 38,45 

Rispetto alle condi-meteo dei cinque giorni precedenti i prelievi, si è visto che il campionamento del 12 agosto, 

caratterizzato dalle maggiori concentrazioni in entrambe le matrici e per tutte e tre le specie, è quello contraddi-

stinto da parametri meteo-marini più stabili. Si specifica tuttavia che le concentrazioni rilevate sono risultate co-

munque al di sotto delle 1.000 cell/l (Tabella 11).    

Tabella 11: MYCS - Condizioni meteo dei 5 giorni precedenti ciascun prelievo – stazione meteo di Valledoria 

17 GIUGNO 
Nei 5 giorni precedenti il vento ha soffiato con un’intensità di 2-3 m/s (scala 2, brezza leggera) dai quadranti meridionali. 
La radiazione globale integrale giornaliera è ai massimi per la località di Valledoria, tranne per il giorno 17. Le temperature 
medie sono comprese tra i 21 e i 24°C, con valori massimi elevati solo nel giorno 17. Assenza di precipitazioni. 

15 LUGLIO 

Nei 5 giorni precedenti il vento ha soffiato con un’intensità di 3 m/s (scala 2, brezza leggera) dai quadranti meridionali, 
mentre con un’intensità di 5-6-7m/s (scala 4, vento moderato) da ponente. 
La radiazione globale integrale giornaliera è ai massimi per la località di Valledoria, tranne per i giorni 12, 13 e 14. Le 
temperature medie sono comprese tra i 22 e i 26°C, con valori massimi molto elevati solo nel giorno 12. Assenza di preci-
pitazioni. 
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12 AGOSTO 

Nei 5 giorni precedenti il vento ha soffiato con un’intensità di 3 m/s (scala 2, brezza leggera) dai quadranti sud-occidentali, 
tranne per il 7 sud-orientale. La radiazione globale integrale giornaliera è ai massimi per la località di Valledoria solo per il 
giorno 7. Le temperature medie sono comprese tra i 24 e i 28°C, con valori massimi molto elevati nei giorni 7, 10 e 12. 
Assenza di precipitazioni. 

16 
SETTEMBRE 

Nei 5 giorni precedenti il vento ha soffiato con un’intensità di 3 m/s (scala 2, brezza leggera) dai quadranti sud-occidentali, 
tranne per il 14 da levante. La radiazione globale integrale giornaliera è ai massimi per la località di Valledoria solo per il 
giorno 15. Le temperature medie sono comprese tra i 22 e i 24°C, con valori massimi nella media del periodo. Assenza di 
precipitazioni. 

 

Relativamente ai nutrienti, le concentrazioni degli parametri misurati (azoto e fosforo nelle diverse forme, e silice 

reattiva) sono risultate frequentemente al di sotto dei rispettivi limiti di rilevabilità. I valori più elevati sono stati ri-

scontrati nel campionamento di agosto per tutti gli analiti (Tabella 12), in coincidenza quindi della densità più ele-

vata di Ostreopsis cf. ovata. Fa eccezione solo la silice reattiva, per la quale la massima concentrazione (180 

µg/l) si è avuta in Settembre. Non sono state evidenziate criticità in relazione ai valori di Clorofilla “a” e ossigeno 

disciolto, con valori massimi, rispettivamente, di 122% di saturazione in giugno e 0,25 µg/l in luglio (Tabella 12). 

Tabella 12: 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) 

17/06/2021 16 <LR 35 310 <LR <LR 72 122,0 <LR 

15/07/2021 <LR <LR <LR 92 <LR <LR 88 106,6 0,25 

13/08/2021 19 <LR 49 372 34,00 <LR 133 118,4 <LR 

16/09/2021 <LR <LR 19 300 <LR <LR 180 116,0 <LR 

Non si segnalano né evidenze visive di schiume o sofferenza negli organismi marini, né segnalazioni di malesse-

re nei bagnanti riconducibili alla presenza di Ostreopsis cf. ovata. 

 Figura 10: Picchi massimi annuali Ostreopsis cf. ovata in colonna - MYCS 

Anno Data Valore max Cell/l 
 
 

 
 

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 

2020 27/07/2020 19.600 

2021 12/08/2021 530 

Considerando i monitoraggi degli anni antecedenti a quello analizzato, si può evidenziare che il valore massimo 

di abbondanza di Ostreopsis cf. ovata del 2021 è nettamente il più basso dal 2012, confermando la tendenza ad 

un decremento delle densità osservata l’anno passato (Figura 10). 
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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°11'08,00'' 9°09'11,00'' B064CA 

Esposizione: W 

Venti prevalenti (intensità medio-elevata): NW 

Morfologia costiera: Costa rocciosa calcarea 

Tipo costiero: A3 

Manufatti artificiali: nessuno 

Anno di inizio monitoraggio: 2015 

Precedenti episodi di fioriture: 2018 

Max concentrazione rilevata (colonna d'acqua): 25.900 cell/l – luglio 2018  
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La stazione di monitoraggio MYCA, denominata “Calamosca”, è stata sottoposta ai controlli previsti per la sor-

veglianza microalgale anche nella stagione balneare 2021. Come si osserva in tabella 13, le analisi hanno 

evidenziato che i valori delle concentrazioni di Ostreopsis cf. ovata, in colonna d’acqua, sono sotto il valore 

soglia di allerta. Analogamente a quanto rilevato nell’anno 2020, in cui il picco massimo stagionale era risulta-

to di 1.250 cell/l, i valori ottenuti nel 2021, seppur con un lieve aumento, sono tendenzialmente bassi e nella 

norma per tutto il periodo di monitoraggio.  

Tabella 13: Abbondanza microalghe 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 

15/06/2021 ORD 23,4 <LR <LR 140 <LR 170 1839 

01/07/2021 ORD 25,0 3340 4417 540 2454 440 8589 

05/08/2021 ORD 26,2 820 1209 110 110 330 989 

01/09/2021 ORD 25,8 300 297 3840 694 1040 1288 

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

 Temperatura massima rilevata Valore microalgale massimo stagionale nella matrice macroalghe 

 

Analizzando i dati delle specie microalgali rilevati in colonna d’acqua, si osserva un picco massimo di Ostreo-

psis cf. ovata nel mese di luglio, mentre per C. monotis e P. lima nel mese di settembre. Le risultanze 

dell’intera campagna di monitoraggio non mostrano alcuna correlazione con la temperatura dell’acqua. (Figura 

11)  

Figura 11: Abbondanza microalghe colonna d’acqua stazione di prelievo “Calamosca” – MYCA  
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Nella Figura 12 si osservano i dati dei campionamenti nella matrice macroalga; questi mostrano valori massi-

mi di concentrazione nel mese di luglio per le tre specie ricercate, rilevati ad una temperatura dell’acqua di 

25,0 °C, che tuttavia non corrisponde alla temperatura massima registrata durante i campionamenti.  

Le concentrazioni cellulari di Ostreopsis cf. ovata in colonna d’acqua e nella matrice macroalgale hanno avuto 

un andamento stagionale confrontabile, con densità massima planctonica e bentonica nel mese di luglio (ri-

spettivamente 3.340 cell/l e 4.417 cell/g peso fresco).  

Figura 12: Abbondanza microalghe matrice macroalgale stazione di prelievo “Calamosca” – MYCA  

     

  

I dati meteo-marini, così come le informazioni non mostrano alcuna particolare tendenza e/o criticità che pos-

sa essere messa in relazione con l’andamento stagionale delle concentrazioni di Ostreopsis cf. ovata. 

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

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) 

15/06/2021 26,0 assente 0,0 0 0,0 nd 0 23,4 8,16 38,11 

01/07/2021 24,9 330 3,0 0 <0,1 nd 1 25,0 8,12 38,19 

05/08/2021 26,0 315 4,5 0 0,1 nd 2 26,2 8,15 38,50 

01/09/2021 26,0 90 2,0 1 0 nd 0 25,8 nd nd 

Dalle informazioni relative ai dati meteo dei 5 giorni precedenti il prelievo, in riferimento al campionamento del 

1 luglio, in cui si è verificato il picco massimo stagionale di Ostreopsis cf. ovata, comunque al di sotto del limite 

di 10.000 cell/l, si può osservare che nelle giornate antecedenti sono stati registrati valori massimi di tempera-

tura molto elevati (Tabella 15). 
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Tabella 15: MYCA - Condizioni meteo dei 5 giorni precedenti ciascun prelievo – stazione meteo di Cagliari 

16 GIUGNO 

Nei 5 giorni precedenti il vento ha soffiato con un’intensità di 2-3 m/s (scala 2, brezza leggera) dal 
settore sud-occidentale. La radiazione globale integrale giornaliera è ai massimi per la località di 
Cagliari. Le temperature medie sono comprese tra i 22 e i 24°C, con valori massimi elevati nelle 
giornate dal 13 al 15. Assenza di precipitazioni. 

01 LUGLIO 

Nei 5 giorni precedenti il vento ha soffiato con un’intensità di 2-3 m/s (scala 2, brezza leggera) dal 
settore sud-occidentale, ad eccezione del 1° (intensità 6m/s, scala 4, vento moderato) da nord-
ovest. La radiazione globale integrale giornaliera è ai massimi per la località di Cagliari, a parte il 
29 e 30. Le temperature medie sono comprese tra i 25 e i 27°C, con valori massimi molto elevati 
nelle giornate dal 27, 28, 29 e 1. Assenza di precipitazioni. 

05 AGOSTO 

Nei 5 giorni precedenti il vento ha soffiato con un’intensità di 2-3 m/s (scala 2, brezza leggera) nei 
giorni 31-2-3, ad eccezione del 1°-4-5 (intensità 4-5m/s, scala 3, brezza tesa). Dal 31 al 4 il vento 
ha soffiato dal settore sud-occidentale, ad eccezione del 5 che ha soffiato dal settore nord-
occidentale. La radiazione globale integrale giornaliera è a livelli non vicini ai massimi per la locali-
tà di Cagliari nei giorni 31, 4 e 5. Nelle giornate 1, 2 e 3, i valori sono piuttosto bassi. Le tempera-
ture medie sono comprese tra i 25 e i 28°C, con valori massimi molto elevati nelle giornate dal 1, 
4 e 5. Assenza di precipitazioni. 

01 SETTEM-
BRE 

Nei 5 giorni precedenti il vento ha soffiato con un’intensità di 3-4 m/s (scala 3, brezza tesa) dal 
settore sud-occidentale. La radiazione globale integrale giornaliera è vicina ai massimi per la loca-
lità di Cagliari. Le temperature medie sono comprese tra i 24 e i 26°C, con valori massimi molto 
elevati nelle giornate dal 27, 28, 30 e 31. Assenza di precipitazioni. 

Le concentrazioni dei nutrienti, ossigeno e clorofilla ottenute dalle indagini analitiche, non sono risultate signi-

ficative (Tabella 16). I parametri inorganici di azoto e fosforo sono inferiori ai rispettivi limiti di rilevabilità, ana-

logamente alla quasi totalità dei dati di clorofilla “a”. Le concentrazioni di azoto totale e fosforo totale corri-

spondono ai valori medi stagionali rilevati anche nell’anno 2020. 

Tabella 16: 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) 

Si-SiO4
4- 

(µg/l) 
OD% 

Chl” a” 

(µg/l) 

15/06/2021 < LR < LR < LR 125 21 < LR 19 115,9 <LR 

01/07/2021 < LR < LR < LR 115 20 < LR 22 118,6 0,1 

05/08/2021 < LR < LR < LR 115 17 < LR 43 92,5 <LR 

01/09/2021 < LR < LR < LR 85 18 < LR 29 nd <LR 

 

Nel corso dei campionamenti è stata segnalata dal mese di agosto, la scarsa presenza di macroalghe che ha 

reso difficoltosa l’individuazione delle tre aree per l’esecuzione del campionamento. Non sono state rilevate 

altre condizioni di sofferenza né morie di mitili. Inoltre non sono pervenute, per l’intera stagione balneare, se-

gnalazioni di malessere nei bagnanti ascrivibili alla sindrome da Ostreopsidaceae.  

La figura di seguito (Figura 13) riporta i dati di Ostreopsis cf. ovata rilevati in colonna d’acqua nei monitoraggi 

antecedenti il 2021. Solo nel 2018 si è manifestato un evento di allerta con 25.900 cell/l con il superamento 

del valore soglia. Nel monitoraggio del 2016 e 2017 i valori sono nettamente inferiori, mentre nel 2015, 2019 e 

2020 i dati mostrano un lieve incremento, nell’ordine di grandezza di quanto rilevato nel 2021 (3.340 cell/l). 
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 Figura 13: Picchi massimi annuali Ostreopsis cf. ovata in colonna - MYCA 

 

Anno Data 
Valore 

max Cell/l 

 
 

2015 8 luglio 1.240 

2016 7 luglio 200 

2017 10 agosto 490 

2018 18 luglio 25.900 

2019 6 agosto 2.200 

2020 7 settembre 1.250 

2021 01 luglio 3.340 
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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 

Anno di inizio monitoraggio: 2017 

Precedenti episodi di fioriture: 2018 

Max concentrazione rilevata (colonna d'acqua): 24.000 cell/l -  luglio 2018    
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Nella stagione balneare 2021, la stazione di monitoraggio MYNO, denominata “Nora_Su Guventeddu”, è stata 

sottoposta ai controlli previsti per la sorveglianza microalgale. Di seguito vengono riportati i risultati analitici. 

Nella Tabella 17 sono indicate le concentrazioni delle tre specie microalgali (Ostreopsis cf. ovata, C. monotis, P. 

lima) rilevate nella matrice acqua e nel substrato macroalgale. 

Le analisi hanno evidenziato valori di Ostreopsis cf. ovata, in colonna d’acqua, perfettamente nella norma per tut-

to il periodo di monitoraggio, con valori tendenzialmente bassi. L’andamento stagionale risulta analogo all’anno 

2020, durante il quale venne rilevato un intervallo di concentrazione compreso tra 60 e 310 cell/l.    

Tabella 17: Abbondanza microalghe 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 

16/06/2021 ORD 22,5 70 < L.D 800 2.091 180 2.841 

20/07/2021 ORD 24,7 700 1.281 270 64 470 1.665 

12/08/2021 ORD 28,3 170 732 880 407 800 4.150 

07/09/2021 ORD 26,6 330 40 2.470 101 570 101 

 

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

 Temperatura massima rilevata Valore microalgale massimo stagionale nella matrice macroalghe 

Nella Figura 14 si osservano le concentrazioni di ciascuna microalga in colonna d’acqua. Delle tre specie conteg-

giate, il valore massimo rilevato corrisponde alla concentrazione di C. monotis con 2.470 cell/l nel mese di set-

tembre, mentre gli altri dati si aggirano intorno a valori piuttosto bassi, che non superano la concentrazione di 900 

cell/l.   

Figura 14: Abbondanza microalghe colonna d’acqua stazione di prelievo “Nora” - MYNO  
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Nella Figura 15 vengono rappresentate le concentrazioni microalgali nella matrice macroalga con la temperatura 

dell’acqua. Per nessuna delle tre specie conteggiate è emersa alcuna corrispondenza temporale tra i valori mas-

simi. Il dato massimo è stato rilevato per la specie P. lima con 4.150 cell/l in data 12 agosto, in concomitanza con 

il valore massimo di temperatura dell’acqua, registrato durante i campionamenti (28,3 °C). Dalla comparazione 

dei dati di Ostreopsis cf. ovata in colonna d’acqua e nella macroalga, si evidenzia una corrispondenza per en-

trambe le matrici con il massimo stagionale in data 20 luglio. Anche per P. lima si osserva la stessa analogia per 

le due matrice in data 12 agosto. 

Figura 15: Abbondanza microalghe matrice macroalgale stazione di prelievo “Nora” - MYNO   

 

I dati meteo-marini (Tabella 18), non mostrano alcuna particolare tendenza che possa essere messa in relazione 

con l’andamento stagionale delle concentrazioni di Ostreopsis cf. ovata. In occasione della registrazione della 

massima temperatura dell’acqua, verificatasi in agosto (28,3 °C), è stato rilevato il valore massimo di concentra-

zione stagionale della sola specie microalgale P. lima. 

Tabella 18: Parametri meteo-marini e fisico-chimici da campo – MYNO 

Data 
T. aria 

(°C) 

Dir. Ven-

to (°) 

Intensità 

vento 

(m\sec) 

Copertura 

cielo (ottavi) 

Altezza  

Onde 

(m) 

Irr.solare 

(W\m2) 

Stato del 

mare 

T.     

acqua 

(°C) 

pH 
Salinità 

(ppt) 

16/06/2021 26,3 100 3,5 0 <0,1 nd 1 22,5 8,15 37,95 

20/07/2021 26,3 assente 0,0 0 0 nd 0 24,7 8,18 37,96 

12/08/2021 30,8 90 2,0 0 <0,1 nd 1 28,3 8,22 37,72 

07/09/2021 26,6 60 1,3 1 0 nd 0 26,6 8,19 38,02 

Anche le informazioni relative ai dati meteo dei 5 giorni precedenti il prelievo (Tabella 19), non evidenziano corre-

lazioni rispetto alle concentrazioni stagionali di Ostreopsis cf. ovata. Nel mese di agosto si posso osservare con-

dizioni potenzialmente più favorevoli per lo sviluppo della microalga, con temperature medie maggiori rispetto agli 

altri mesi e valori massimi molto elevati nelle giornate antecedenti il campionamento, senza difatti alcun corrispet-

tivo incremento di concentrazione della stessa, che è stata di appena 170 cell/l.   
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Tabella 19: MYNO - Condizioni meteo dei 5 giorni precedenti ciascun prelievo – stazione meteo di Villa San Pietro 

16 GIUGNO 
Nei 5 giorni precedenti il vento ha soffiato con un’intensità di 2-3 m/s (scala 2, brezza leggera) da sud. La radiazione glo-
bale integrale giornaliera è ai massimi per la località di Villa San Pietro. Le temperature medie sono comprese tra i 24 e i 
26°C, con valori massimi molto elevati nelle giornate dal 13 al 14. Assenza di precipitazioni. 

20 LUGLIO 

Nei 5 giorni precedenti il vento ha soffiato con un’intensità di 2-3 m/s (scala 2, brezza leggera) dai quadranti meridionali, 
mentre 4m/s (scala 3, brezza tesa) nei giorni 16 e 17 da ponente. La radiazione globale integrale giornaliera è ai massimi 
per la località di Villa San Pietro, a parte il 19. Le temperature medie sono comprese tra i 25 e i 28°C, con valori massimi 
molto elevati nelle giornate dal 17 al 20. Assenza di precipitazioni. 

12 AGOSTO 
Nei 5 giorni precedenti il vento ha soffiato con un’intensità di 2m/s (scala 2, brezza leggera) da sud. La radiazione globale 
integrale giornaliera è ai massimi per la località di Villa San Pietro, tranne i giorni 8 e 11. Le temperature medie sono 
comprese tra i 27 e i 31°C, con valori massimi molto elevati nelle giornate dell’8, 10, 11 e 12. Assenza di precipitazioni. 

07                
SETTEMBRE 

Nei 5 giorni precedenti il vento ha soffiato con un’intensità di 2-3m/s (scala 2, brezza leggera) dai quadranti meridionali. 
La radiazione globale integrale giornaliera è ai massimi per la località di Villa San Pietro solo dal 5 al 7. Le temperature 
medie sono comprese tra i 25 e i 27°C, con valori massimi elevati per tutti i giorni. Precipitazioni con cumulati deboli nei 
giorni 3 e 4. 

I dati analitici relativi a nutrienti, ossigeno e clorofilla “a” (Tabella 20), non sono risultati significativi e correlabili ai 

valori delle specie microalgali oggetto di monitoraggio. I parametri inorganici di azoto e fosforo sono inferiori ai 

rispettivi limiti di rilevabilità. Le concentrazioni di azoto totale e fosforo totale corrispondono ai valori medi stagio-

nali rilevati anche nell’anno 2020. Anche il parametro di Clorofilla “a” non mostra particolari andamenti, con valori 

inferiori al limite di rilevabilità o comunque piuttosto bassi e prossimi allo stesso. 

Tabella 20: 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) 

SI-SiO4
4- 

(µg/l) 
OD% 

Chl” 

a” 

(µg/l) 

16/06/2021 < LR < LR < LR 86 19 < LR <10 125,9 <LR 

20/07/2021 < LR < LR < LR 95 18 < LR <10 nd 0,15 

12/08/2021 < LR < LR < LR 126 21 < LR 14 123,0 0,14 

07/09/2021 < LR < LR < LR 85 14 < LR 10 109,7 <LR 

In occasione del campionamento nel mese di luglio, è stata osservata la presenza di una pellicola gelatinosa mar-

rone _ rossastra in alcuni scogli, unitamente alla lieve presenza di schiuma. Tuttavia le analisi condotte non han-

no evidenziato alcuna fioritura. Nel mese di agosto è stata rilevata una rarefazione delle alghe sommerse che si è 

accentuata ulteriormente nel mese successivo. Nel corso della stagione balneare non è pervenuta alcuna segna-

lazione di malessere nei bagnanti e, come già descritto, le concentrazioni si sono mantenute ampiamente al di 

sotto del valore guida.  

La figura sottostante (Fig. 16) riporta i dati di Ostreopsis cf. ovata della stazione in oggetto, rilevati in colonna 

d’acqua negli anni di monitoraggio. Solo nel 2018 si è manifestato un evento di allerta con 24.000 cell/l; nei re-

stanti anni i valori sono nettamente bassi, in linea con quanto rilevato nel 2021 (700 cell/l).  

 Figura 16: Picchi massimi annuali Ostreopsis cf. ovata in colonna - MYNO 

Anno Data 
Valore max 

Cell/l 

 

2017 5 luglio 930 

2018 12 luglio 24.000 

2019 24 settembre 260 

2020 16 luglio 310 

2021 20 luglio 700 
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4. CONCLUSIONI  

La campagna di monitoraggio 2021 è risultata quella nel corso della quale sono state rilevate, in generale, le con-

centrazioni di Ostreopsis cf. ovata mediamente più basse di sempre. Nel corso dell’intera stagione balneare, fatta 

eccezione per il prelievo di luglio a Porto Torres, non sono mai state superate le 10.000 cell/l e di conseguenza 

non sono mai state attivate le procedure previste dalla fase di Allerta di cui alla “Tabella 1 - Fasi del piano di sor-

veglianza e azioni da intraprendere nelle aree ad elevato e medio rischio di fioritura di Ostreopsis cf. ovata” -  

Rapporto  ISTISAN 14/19.  

In merito al superamento del valore soglia rilevato nella stazione MYPT (28.345 cell/l), così come già accaduto 

nella stagione balneare 2020 e in accordo con quanto previsto dai sopracitati protocollo, è stato valutato un livello 

di rischio “trascurabile” in ragione sia delle previsioni meteo-marine relative ai giorni successivi al campionamen-

to, sia della concentrazione della microalga, comunque inferiore a 30.000 cell/l. 

Facendo un distinguo tra il settore meridionale e quello settentrionale dell’Isola, rispetto al 2020 si evidenzia, 

sempre con eccezione per la stazione di Porto Torres, una diminuzione delle concentrazioni di Ostreopsis cf. ova-

ta nel nord Sardegna, mentre non si registrano sostanziali variazioni per le stazioni situate nel sud dell’Isola.  

Nel dettaglio possiamo rilevare che nel 2021 è stato registrato il picco stagionale più basso di sempre per la sta-

zione di Alghero, con concentrazioni tali da non determinare mai, per la prima volta da quando la stazione è sot-

toposta a monitoraggio, il superamento del valore soglia di 10.000 cell/l.  

Analoghe considerazioni possono essere fatte per la stazione di Castelsardo, con la sola differenza che, nella 

stazione denominata “MYCS”, anche nel 2017 non erano mai state rilevate concentrazioni Ostreopsis cf. ovata 

superiori alle 10.000 cell/l. Tuttavia, nel 2021 si è assistito ad un vero e proprio crollo delle densità della microal-

ga, il cui valore massimo stagionale in colonna è risultato pari a 530 cell/l. 

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 risultate poco significative e stabilmente sotto il limite 

soglia per tutta la stagione. 

In generale, i picchi stagionali in colonna di Ostreopsis cf. ovata sono stati registrati nel mese di luglio per le sta-

zioni di tutta l’isola ad eccezione di Castelsardo, sito nel il quale il picco massimo è stato rilevato in agosto. 

Rispetto a quanto rilevato negli anni precedenti, nel 2021 sono dunque apparse meno evidenti le differenza tra il 

nord ed il sud Sardegna in relazione sia ad Ostreopsis cf. ovata, sia alle altre due specie monitorate, C. monotis e 

P. lima.  

In riferimento alla stagione di monitoraggio 2021, 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.  
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