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Premessa 
Nell’ambito del monitoraggio indetto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, secondo quanto previsto dalla L. 979/82 è stata indetta, a partire da Giugno 2009, una 

nuova campagna per la ricerca della microalga bentonica potenzialmente tossica Ostreopsis ovata, 

a seguito delle problematiche che tale organismo ha causato negli ultimi anni lungo le coste 

italiane. 

Per la Regione Sardegna l’ARPAS ha indicato otto stazioni di campionamento, ubicate lungo la 

fascia litorale, in prossimità dei punti di campionamento identificati per il monitoraggio delle acque 

marino costiere (L.979/82), al fine di intraprendere una campagna nazionale per la ricerca di O. 

ovata, microrganismo che ormai da qualche anno ha colonizzato il Mediterraneo creando, in alcuni 

casi, problemi di carattere sanitario ed ambientale. 

Ciascun Dipartimento provinciale ha individuato, dunque, tratti di costa apparentemente idonei alla 

crescita della microalga, che, secondo quanto riportato in bibliografia, predilige zone riparate, alte 

temperature e macroalghe a tallo ramificato che vengono più facilmente colonizzate da O. ovata. 

La tabella riporta l’elenco completo delle stazioni di monitoraggio definite per la Regione Sardegna, 

evidenziando in giallo la stazione oggetto della presente relazione. 

Tabella 1 

Foce Tirso - MYOR Oristano Dip. Prov. Oristano 

Pittulongu – MYOL Olbia Dip. Prov. Sassari 

Las Tronas - MYAL Alghero Dip. Prov. Sassari 

Cala Reale - MYAS Porto Torres Dip. Prov. Sassari 

Sant'Antioco - MYSA Sant'Antioco Dip. Prov. Carbonia Iglesias 

Cava Usai – MYVI Villasimius Dip. Prov. Cagliari 

Cala Mosca - MYCA Cagliari Dip. Prov. Cagliari 

Arbatax – MYAR Arbatax Dip. Prov. Nuoro 

Nello specifico, la campagna si articola nei tre mesi estivi (da Giugno ad Agosto), con cadenza 

quindicinale, e prevede il prelievo della colonna d’acqua e di porzioni di macroalghe. 

1. DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

Nel corso del campionamento effettuato da questo Dipartimento in data 2 Luglio 2009, nella 

stazione identificata come “MYAL”, nel comune di Alghero in località Las Tronas, con coordinate 

40° 33’07’’N;008° 19’05’’E (WGS84), è stata rilevat a, sia nel campione d’acqua (n. registro 

09LA0339), sia nel campione di risulta delle macroalghe trattate (n. registro 09LA03340), la 

presenza della microalga O. ovata con concentrazioni, rispettivamente di 229.944 cell/l e 740.050 

cell/g peso fresco substrato.  

Considerando che le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità “Gestione del rischio associato alla 

fioritura di Ostreopsis ovata nelle coste italiane”, stabiliscono la soglia di allarme a 10.000 cell/l 

nella colonna d’acqua, per i pericoli sanitari derivati da episodi di proliferazione di tale microalga, il 

Dipartimento di Sassari ha ritenuto opportuno intensificare i controlli nell’area interessata al fine di 

monitorare l’evolversi del fenomeno. 



Fioriture tossiche di Ostreopsis ovata nelle acque costiere del litorale di Alghero – Località Las Tronas 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS  3/8 

Dopo un sopralluogo preliminare, effettuato in data 03/07/2009, si è deciso di estendere i prelievi ai 

due punti di balneazione più prossimi alla stazione di campionamento “MYAL”, al fine di valutare lo 

stato di proliferazione di O. ovata in siti normalmente frequentati dai bagnanti. Nel dettaglio, le due 

stazioni sottoposte a controllo sono state: 

- Via Carducci (cod. punto balneazione 213) coord. 40°33’21’’N; 008° 18’54’’E (WGS84) 

- El Trò (cod. punto balneazione 242) coord. 40° 33’00’’N; 008° 19’10’’E (WGS84) 

La carta di seguito mostra la localizzazione delle tre stazioni di campionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Campionamenti 

Nel complesso sono stati eseguiti, nell’arco di una settimana, tre campionamenti extra per 

ciascuna stazione, nei quali, oltre all’analisi quali/quantitativa delle microalghe bentoniche, 

sono state rilevati i parametri chimico-fisici, le condizioni meteo-marine e determinate le 
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concentrazioni dei nutrienti. 

Tabella 2  

data 
protocollo

data 
prelievo Località - codice O.D.(%)

Temp. 
Acqua 
(°C)

Salinità 
(psu) pH

Temp. 
Aria (°C)

Umidità 
relativa 
(%)

P. atm 
(millibar)

Dir. Vento 
(0-360°)

Intensità 
vento 
(m/sec)

Copertura 
cielo 
(ottavi)

Irragg. 
Solare 
(Watt/m2)

Stato del 
mare 
(scala 
Duglas)

03/07/2009 02/07/2009 Las Tronas - MYAL232,0 28 36,6 8,79 25 80 1016,9 220 3,6 0 958 1

03/07/2009 03/07/2009 Las Tronas - MYAL 240,0 31 36,4 ** 28 * * * * * * *

03/07/2009 03/07/2009 Via Carducci 212,0 28,7 36,8 ** 28 * * * * * * *

03/07/2009 03/07/2009 El Trò 54,0 28,2 36,1 ** 28 * * * * * * *

06/07/2009 06/07/2009 Las Tronas - MYAL 121,5 26,8 36,9 ** 28 72 1010,3 210 4 6 817 2

06/07/2009 06/07/2009 Via Carducci 92,2 25,2 36,6 ** 28 72 1010,3 210 4 6 817 2

06/07/2009 06/07/2009 El Trò 56,7 25,5 36,9 ** 28 72 1010,3 210 4 6 817 2

13/07/2009 10/07/2009 Las Tronas - MYAL 122,0 25 36,9 8,49 25 52 1015,8 306 2,2 1 854 2

13/07/2009 10/07/2009 Via Carducci 103,0 22 37,1 8,42 25 52 1015,8 306 2,2 1 854 2

13/07/2009 10/07/2009 El Trò 106,0 22 37,1 8,42 25 52 1015,8 306 2,2 1 854 2  

*Misure non rilevate a causa di problemi tecnici alla centralina meteo 

**Misura non rilevata a causa del malfunzionamento del pHmetro 

2.1.1 Prelievo del 2 Luglio  

Il primo campionamento di routine del mese di Luglio, previsto quindi per la sola stazione MYAL,  

ha messo subito in evidenza, all’atto del prelievo,  la presenza di condizioni meteo marine idonee 

alla proliferazione dell’Ostreopsis ovata, ovvero assenza di vento ed elevata temperatura 

dell’acqua (28°C), fatto di per sé confermato dal p arametro O.D.% pari a 232%, indice di 

proliferazione algale. Le analisi di laboratorio hanno, come già accennato, rilevato una 

concentrazione di microalghe pari a circa  230.000 cell/l nella colonna d’acqua e a circa 740.000 

cell/peso fr.sub. 

2.1.2    Prelievo del 3 Luglio (I extra) 

Il picco massimo nella concentrazione della microalga, nella matrice acqua, è stato registrato in 

questa data sia nella stazione MYAL (circa 880.000 cell/l), sia in quella denominata Via Carducci 

(circa 135.000 cell/l), mentre non è stato possibile effettuare i rilievi sulla matrice macroalghe in 

quanto queste si presentavano estremamente rovinate e disgregate nel mezzo acquoso, 

presumibilmente a causa degli effetti della fioritura in atto. Il campione prelevato in località El Trò 

non ha mostrato invece valori tali da destare preoccupazione (circa 700 cell/l). 

 Macroalghe deteriorate 
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Anche in questo caso il parametro O.D.% è risultato molto elevato sia nella stazione MYAL sia in 

quella di Via Carducci (rispettivamente 240% e 212%), mentre  la temperatura dell’acqua  è 

risultata maggiore rispetto al giorno precedente (31°C stazione MYAL). 

Le analisi svolte per la determinazione dei nutrienti non mettono invece in evidenza scostamenti 

dai valori riscontrati normalmente nella colonna d’acqua. 

  

MYAL 03/07/2009 

 

Stazione Via Carducci  03/07/2009 

2.1.3 Prelievo del 6 Luglio (II extra) 

Il campionamento effettuato in tale data vede una diminuzione nei valori sia di temperatura sia di 

O.D.%; infatti, la temperatura massima rilevata è pari a 26.8 °C nella stazione MYAL, in cui si ha 

anche il massimo tenore di ossigeno (121.5%). 

Anche le concentrazioni algali hanno registrato un calo sostanziale, presentando una diminuzione 

di 10 volte nella stazione di Via Carducci (10.000 cell/l) ed una di 4 volte nella stazione 

MYAL (circa 190.000 cell/l). 
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Anche in questo caso i risultati analitici dei parametri N-NH3, N-Nitroso, N-Nitrico e Fosforo totale, 

sono risultati in linea con i dati mensilmente rilevati nella colonna d’acqua. 

2.1.4 Prelievo del 10 Luglio (III extra) 

La temperatura dell’acqua risulta ancora in diminuzione, mentre il tenore di ossigeno disciolto si è 

assestato intorno a valori normali. 

Nel punto di campionamento di Via Carducci la concentrazione di O. ovata è scesa al di sotto della 

soglia di allarme (1.222 cell./l) a differenza della stazione MYAL, nella quale pur rilevando densità 

inferiori di circa 10 volte rispetto al 6 Luglio (11.444 cell./l), il valore risultava ancora al di sopra 

della soglia di allarme. 

2.1.5 Prelievi del 17 Luglio, 5 Agosto e 19 Agosto 

Questi ultimi tre prelievi rientravano nel normale piano di monitoraggio, riferendosi perciò alla sola 

stazione MYAL. 

Le analisi effettuate hanno confermato il trend discendente della fioritura di O. ovata, con valori di 

6.887 cell/l il 17 Luglio, 333 cell/l il 5 Agosto e 1.666 cell/l il 19 Agosto, abbondantemente al di sotto 

della soglia di allarme. 

In tutti e tre i casi è stato nuovamente possibile effettuare il campionamento delle macroalghe, nel 

frattempo ricresciute, registrando valori di concentrazioni pari a 8.489 cell/g peso fresco sub., il 17 

Luglio, 3.429 cell/g peso fresco sub. il 5 Agosto e 6.202 cell/g peso fresco sub. il 19 Agosto. 
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2.2 Riepilogo dati Ostreopsis ovata 

La tabella 3 riporta i risultati delle analisi, ottenuti dall’inizio della campagna (Giugno 2009) sino al 

campionamento effettuato il 19 Agosto. Sono evidenziati in giallo i rilevamenti extra eseguiti al di 

fuori della normale campagna di monitoraggio. 

Tabella 3 

N. protocollo
data 
protocollo Matrice N. registro data prelievo Località - codice

Cell/l - 
Cell/peso 
fresco sub.

acqua 09LA02547 04/06/2009 Las Tronas - MYAL assenti

macroalga 09LA02548 04/06/2009 Las Tronas - MYAL 1.377

acqua 09LA02990 19/06/2009 Las Tronas - MYAL 4.667

macroalga 09LA02991 19/06/2009 Las Tronas - MYAL 45.233

acqua 09LA03339 02/07/2009 Las Tronas - MYAL 229.944

macroalga 09LA03340 02/07/2009 Las Tronas - MYAL 740.050

09-002931 03/07/2009 acqua 09LA03381 03/07/2009 Las Tronas - MYAL 883.000

09-002933 03/07/2009 acqua 09LA03383 03/07/2009 Via Carducci 134.667

09-002932 03/07/2009 acqua 09LA03382 03/07/2009 El Trò 667

09-002948 06/07/2009 acqua 09LA03402 06/07/2009 Las Tronas - MYAL 190.667

09-002947 06/07/2009 acqua 09LA03401 06/07/2009 Via Carducci 10.000

09-002951 06/07/2009 acqua 09LA03404 06/07/2009 El Trò 667

09-003030 13/07/2009 acqua 09LA03662 10/07/2009 Las Tronas - MYAL 11.444

09-003031 13/07/2009 acqua 09LA03663 10/07/2009 Via Carducci 1.222

09-003032 13/07/2009 acqua 09LA03664 10/07/2009 El Trò 4.333

acqua 09LA03857 17/07/2009 Las Tronas - MYAL 6.887

macroalga 09LA03858 17/07/2009 Las Tronas - MYAL 8.489

acqua 09LA04228 05/08/2009 Las Tronas - MYAL 333

macroalga 09LA04229 05/08/2009 Las Tronas - MYAL 3.429

acqua 09LA04600 19/08/2009 Las Tronas - MYAL 1.666

macroalga 09LA04601 19/08/2009 Las Tronas - MYAL 6.20209-003403 19/08/2009

05/06/2009

19/06/2009

03/07/2009

17/07/2009

05/08/2009

09-002612

09-002778

09-002920

09-003107

09-003267

 

Come già indicato, il fenomeno ha manifestato il suo picco massimo il 3 Luglio (883.000 cell/l), per 

poi regredire sino a portarsi al di sotto della soglia di allarme a partire dal 17 Luglio (6.887 cell/l), 

data in cui è stato possibile effettuare anche il campionamento delle macroalghe, che nel frattempo 

avevano ripopolato il fondale. 

Il Dipartimento di Sassari, contestualmente agli accertamenti svolti in loco, ha richiesto l’ausilio del 

Centro di Ricerche Marine di Cesenatico (riferimento nazionale per le tossine algali), al fine di 

effettuare, nel campione prelevato il 02 Luglio, ricerche per la determinazione della presenza di 

tossine (nello specifico ovatossina-a, palitossina e ostreocina-d).  

Dall’esito di tali ricerche è stata segnalata la presenza di palitossine nei quantitativi riportati nella  

tabella seguente, estratta dal rapporto di prova del Centro di Ricerche Marine di Cesenatico, 

allegato alla presente relazione: 
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Tabella 4 

Campione Risultati 

dati identificativi ARPA SS  n° ident. CRM Ova-a ng PlTX ng Ostreocina-d ng 

Verb. N.    07/09 

Area         Alghero MYAL 

Data         02/07/09 

2078/09/A (Acqua) 8.000 2.700 100 

2078/09/P  (Pellet) 40.000 10.000 500 

 

La campagna si è conclusa, per l’anno 2009, con un ultimo campionamento effettuato il 19 Agosto, 

e anche gli esiti delle ultime analisi hanno mostrato come il fenomeno sia risultato temporalmente 

circoscritto alle prime due settimane di Luglio. 

 

La presenza dell’alga sembra comunque una costante (a partire dai primi mesi estivi con  

temperature idonee) nel tratto di litorale monitorato, sebbene l’episodio di fioritura non si sia 

ripresentato nel corso della stagione estiva nonostante il perdurare delle condizioni climatiche 

idonee. 

 


