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1. PREMESSA 

In relazione ad eventi di colorazione anomala in diverse zone del litorale di Platamona, segnalati a questo 

Dipartimento, i tecnici del Servizio Controlli e Attività di Campo hanno provveduto ad effettuare una serie di 

sopralluoghi e prelievi atti a verificare la natura del fenomeno. 

Poiché il litorale negli anni passati è stato soggetto ad eventi di fioritura della specie microalgale Alexandrium taylorii 

(Gonyaulacales, Dinophyceae, Balech 1994), in grado di conferire colorazione verde-giallastra alle acque, è stata 

effettuata la ricerca della componente fitoplanctonica.  

Inoltre, secondo quanto prescritto dal D.lgs 116/2008 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione 

della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE" art. 12 e dal Decreto del Ministero 

della Salute 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e 

specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 

2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di Balneazione”, è  stata svolta l’analisi quali-quantitativa 

della componente fitoplanctonica anche sui campioni ordinari, relativi al monitoraggio delle acque di balneazione, 

prelevati in data 5, 7 Luglio e 2, 5 Agosto 2010. 

 

1.1. I fenomeni di “bloom” algali 

Negli ultimi anni sono sempre più frequenti, lungo le coste mediterranee, episodi stagionali di proliferazione algale 

che determinano temporanee colorazioni delle acque. 

Le cause scatenanti risultano essere, nella maggior parte dei casi, le elevate temperature, il ridotto ricircolo delle 

acque e il notevole apporto di nutrienti, soprattutto fosforo e azoto (derivati da fonti puntuali e diffuse), che arrivano a 

mare sia attraverso quei fiumi che fungono da corpi recettori per i reflui degli impianti di depurazione sia con le 

piogge attraverso il dilavamento dei terreni adibiti ad uso agricolo o zootecnico. 

Alcune microalghe, sia planctoniche sia bentoniche, trovando le condizioni ideali si sviluppano in maniera abnorme 

arrivando a concentrazioni superiori a 1*106 Cell/l e determinando quelli che comunemente vengono definiti “bloom” 

algali. Alcune specie, inoltre, sono in grado di superare i periodi sfavorevoli nei sedimenti sotto forma di cisti di 

resistenza che rappresentano lo stadio dormiente dell’organismo e che, una volta ritornate favorevoli le condizioni, 

germinano dando origine allo stadio vegetativo mobile. 

Nel caso specifico la specie Alexandrium taylorii è in grado di formare due diversi tipi di cisti, di resistenza e 

temporanee. 

Le cisti temporanee, nell’ambito di pochi giorni, possono dare origine a 2, 4, o 8 cellule vegetative, determinando un 

incremento della popolazione e la spinta potenziale per iniziare un nuovo bloom. 

Le cellule vegetative di A. taylorii sono capaci di migrazioni diurne verticali, producendo addensamenti negli strati 

superficiali della colonna d’acqua in tarda mattinata sino a raggiungere il picco massimo nel primo pomeriggio, in 

relazione alle temperature e al massimo di irraggiamento solare, per poi ritornare verso il fondo nelle ore notturne. 
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2. CAMPIONAMENTI 

Nel complesso sono state effettuate analisi su campioni prelevati in diverse date e in diversi siti così come riportato 

nella seguente tabella riepilogativa nella quale, per ciascun punto, sono indicate le coordinate secondo il sistema 

Gauss_Boaga. 

 

Tabella 1 – Riepilogo campionamenti 

Stazione E_GB N_GB Data 

219 - Li Nibari 1461570 4519606 

05-lug* 

113 - Pedramincina 1464088 4520570 
220 - Marina di Sorso 1462027 4519792 
221 - Foce rio Sorso 1464603 4520812 
114 - Porchile 1465525 4521296 
295 - VI Pettine 1460878 4519443 
109 - II Pettine 1457409 4518940 

06-lug 21 - III Pettine 1458253 4519057 
110 - IV Pettine 1458810 4519110 
20 - I Pettine 1455857 4518827 

07-lug* 
109 - II Pettine 1457409 4518940 
21 - III Pettine 1458253 4519057 
110 - IV Pettine 1458810 4519110 
22 V - Pettine 1459679 4519260 
114 - Porchile 1465525 4521296 

09-lug 
221 - Foce rio Sorso 1464603 4520812 
220 - Marina di Sorso 1462027 4519792 
219 - Li Nibari 1461570 4519606 
110 - IV Pettine 1458810 4519110 
109 - II Pettine 1457409 4518940 

12-lug 219 - Li Nibari 1461570 4519606 
221 - Foce rio Sorso 1464603 4520812 
109 - II Pettine 1457409 4518940 

14-lug 295 - VI Pettine 1460878 4519443 
115 – Km 19 SS dell’Anglona 1467590 4522926 

2-ago* 

116 – La Paliastra 1468412 4523693 
219 - Li Nibari 1461570 4519606 
113 - Pedramincina 1464088 4520570 
220 - Marina di Sorso 1462027 4519792 
221 - Foce rio Sorso 1464603 4520812 
114 - Porchile 1465525 4521296 
295 - VI Pettine 1460878 4519443 
20 - I Pettine 1455857 4518827 

5-ago* 
109 - II Pettine 1457409 4518940 
21 - III Pettine 1458253 4519057 
110 - IV Pettine 1458810 4519110 
22 V - Pettine 1459679 4519260 

 



Fioritura algale  nel litorale di Platamona – Luglio - Agosto 2010  

 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS  
5/20 

I campionamenti effettuati dagli Ispettori del Servizio Igiene Pubblica ASL. n. 1 di Sassari e relativi al monitoraggio 

delle acque di balneazione secondo il D.lgs 116/2008 e ss.mm.ii sono indicati con un asterisco. 

Per ogni campione è stata svolta l’analisi quali-quantitativa della componente fitoplanctonica e le analisi 

batteriologiche (per tutti i prelievi ad eccezione di quelli del 14 luglio) relative ai parametri previsti dal suddetto 

decreto. Si è inoltre proceduto all’analisi della concentrazione dei nutrienti nei campioni prelevati nelle giornate del  

9, 12 e 14 luglio dai tecnici di questo Dipartimento che in campo, con apposita strumentazione da campo, hanno 

rilevato i seguenti parametri fisico-chimici: 

- Temperatura acqua (°C); 

- Conducibilità (µS/cm) 

- O2 disciolto (mg/l); 

- O2 disciolto (%); 

- pH; 

La scelta delle stazioni di campionamento è stata effettuata in base all’evidenza di colorazione dopo il sopralluogo di 

ampi tratti di litorale così da determinare i confini delle aree che di volta in volta sono risultate interessate dal 

fenomeno. 

Benché non sia mai stata segnalata la produzione di tossine da parte della specie microalgale A. taylorii , se non in 

colture di laboratorio, è stato eseguito un retinato al fine di inviare il campione risultante al Centro di Ricerche Marine 

di Cesenatico (Laboratorio Nazionale di riferimento per le biotossine marine) per la verifica di eventuale produzione 

di tossine. 

Si è cercato di eseguire i prelievi ad una distanza dalla riva tale da produrre campioni rappresentativi dell’area e che 

fossero idonei a quanto indicato dal D.lgs 116/2008; in orari che rispettassero l’evoluzione giornaliera dell’evento di 

colorazione delle acque. 

La cartina della pagina seguente mostra l’ubicazione delle stazioni di monitoraggio identificate per i controlli delle 

acque di balneazione. 
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Figura 1 – Litorale di Platamona 
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3. RISULTATI 

Le analisi relative alla componente fitoplanctonica hanno riguardato, in modo esclusivo, la determinazione della 

concentrazione della microalga planctonica A. taylorii in quanto responsabile della colorazione assunta dall’acqua. 

A questo proposito si specifica che la suddetta specie è stata rilevata sia in forma cistica sia in forma vegetativa. 

L’analisi microbiologica, come già accennato, è stata mirata alla ricerca dei parametri richiesti dalla normativa di 

riferimento per le acque di balneazione. Si riportano in tabella i valori limite, per un singolo campione, previsti dal 

Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010 Allegato A. 

 

 Valori limite per un singolo campione 

Parametri Corpo idrico Valori 

Enterococchi intestinali 
Acque marine 200 n*/100ml 

Acque interne 500 n*/100ml 

Escherichia coli 
Acque marine 500 n*/ 100 ml 

Acque interne 1000 n*/ 100 ml  

*n = Ufc per En Iso 9308-1 (E. coli) e En Iso 7899-2 (Enterococchi) o Mpn per En Iso 9308-3 (E. coli) e En Iso 7899-1 (Enterococchi). 

3.1.  Prelievi del 5 Luglio 

I prelievi del 5 Luglio sono stati effettuati dagli ispettori del Servizio Igiene Pubblica ASL. n. 1 di Sassari in quanto 

rientranti nel calendario previsto per il monitoraggio delle acque di balneazione. 

La Tabella n. 2, di seguito, mostra i risultati delle analisi biologiche.   

Tabella 2 – Parametri biologici, prelievo del 5 Luglio 

Stazione 

Verb. n. 10-006354 Fitoplancton Parametri microbiologici 

n. Registro 
Alexandrium taylorii               

( Cell/l) 
E. coli               

(UFC/100 ml) 

Enterococchi 
intestinali  

(UFC/100 ml) 

114 - Porchile 10SS02649 36.000 <10 <1 
221 - Foce rio Sorso 10SS02648 760.000 42 4 
113 - Pedramincina 10SS02647 1.200.000 <10 <1 

220 - Marina di Sorso 10SS02646 4.332.000 <10 3 
219 - Li Nibari 10SS02645 880.000 <10 5 

295 - VI Pettine 10SS02650 1.254.000 <10 4 

 

I risultati dei parametri microbiologici risultano, in tutti i campioni, decisamente al di sotto dei limiti di legge. 
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I risultati dell’analisi della componente fitoplanctonica evidenziano un’elevata concentrazione di A. taylorii, che in 

alcuni tratti di mare è presente in quantità tipiche di un episodio di fioritura e tali da giustificare la colorazione gialla – 

verdastra assunta dall’acqua. 

Le concentrazioni di A. taylorii si riferiscono alle sole forme cistiche in quanto non sono state rilevate, in nessun 

campione, forme vegetative. Il picco massimo è stato riscontrato nella stazione di Marina di Sorso con 4.332.000 

Cell/l. 

La figura di seguito mostra le diverse concentrazioni lungo il tratto di costa interessato dai campionamenti del 5 

Luglio. 

 

 
Figura 2 – Densità espresse in Cell/l di A. taylorii, 5 Luglio 

 

3.2.   Prelievi del 6 Luglio 

I sopralluoghi svolti in data 6 luglio sono stati effettuati dai tecnici del Servizio Controlli e Attività di Campo del 

Dipartimento Provinciale di Sassari congiuntamente ai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico e alla Guardia 

Costiera di Porto Torres. In tale circostanza, a seguito di un esame visivo, non è stata rilevata alcuna colorazione 

insolita delle acque, constatazione suffragata dall’analisi dei tre campioni, prelevati nel II, III e IV Pettine, in cui non è 

stata riscontrata la presenza di A. taylorii, così come si evince da Tabella 3. 
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Tabella 3 – Parametri biologici, prelievo del 6 Luglio 

Stazione 

Verb. n. 10-006629 Fitoplancton Parametri microbiologici 

n. Registro 
Alexandrium taylorii 

(Cell/l) 
E. coli         

(UFC/100 ml) 

Enterococchi 
intestinali 

(UFC/100 ml) 

109 - II Pettine 10SS02738 < 300 <10 3 

21 - III Pettine 10SS02737 < 300 <10 <1 

110 - IV Pettine 10SS02739 < 300 <10 <1 

Le analisi batteriologiche non hanno evidenziato segni di contaminazione fecale. 

I valori dei parametri fisico-chimici rilevati sul campo non mostravano alcun segno di alterazione. 

3.3. Prelievi del 7 Luglio 

Nei prelievi del 7 Luglio, effettuati secondo il programma ordinario dagli Ispettori del Servizio Igiene Pubblica A.S.L. 

n. 1 di Sassari, si evidenzia, a distanza di un solo giorno, la comparsa di A. taylorii nelle stazioni “III Pettine” e “IV 

Pettine”. 

Tabella 4 – Parametri biologici, prelievo del 7 Luglio 

Stazione 

Verb. n. 10-006608 Fitoplancton Parametri microbiologici 

n. Registro 
Alexandrium taylorii 

(Cell/l) 
E. coli (UFC/100 

ml) 

Enterococchi 
intestinali 

(UFC/100 ml) 

20 - I Pettine 10SS02724 168.000 <10 <1 

109 - II Pettine 10SS02725 < 300 <10 <1 

21 - III Pettine 10SS02726 15.000 <10 <1 

110 - IV Pettine 10SS02727 12.000 <10 7 

22 - V Pettine 10SS02728 560 <10 6 

 

In generale le concentrazioni non risultano elevate, perlomeno non abbastanza da conferire colorazione all’acqua, 

fatta eccezione per la stazione sita al “I pettine” in cui sono state conteggiate 168.000 Cell/l. 
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Figura 3 – Densità espresse in Cell/l di A. taylorii, 7 Luglio 

 

Anche in questo caso le analisi batteriologiche non hanno mostrato evidenze di contaminazione fecale. 

 

3.4. Prelievi del 9 Luglio 

In data 9 Luglio il fenomeno è apparso avere come confini la stazione denominata “Porchile” ad est, con intensità 

non elevata, e la stazione “IV Pettine” ad ovest. 

 

Tabella 5 -  Risultati del 9 Luglio 

Stazione 

Verb. n. 10-006692 Fitoplancton Parametri microbiologici 

n. Registro 
Alexandrium taylorii 

(Cell/l) 
E. coli (UFC/100 

ml) 
Enterococchi 

intestinali 
(UFC/100 ml) 

110 - IV Pettine 10SS02805 408.000 <10 <1 
219 - Li Nibari 10SS02804 2.480.000 <10 20 

220 - Marina di Sorso 10SS02803 960.000 <10 <1 
221 - Foce rio Sorso 10SS02802 106.000 <10 <1 

114 - Porchile  10SS02801 10.000 <10 <1 

 

Per quanto riguarda il parametro fitoplancton il picco massimo si ha a “Li Nibari” con una concentrazione di A. taylorii 

pari a quasi 2.500.000 Cell/l 
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In questi campioni, inoltre, si rileva per la prima volta, nell’ambito dei prelievi descritti, la forma vegetativa della 

specie microalgale a seguito dei processi di divisione e maturazione delle cisti, con concentrazioni superiori a quelle 

della forma cistica così come si evince dai rapporti di prova allegati. I parametri batteriologici risultano sempre 

abbondantemente al di sotto dei limiti prescritti dal D.M. 30 marzo 2010 con valori di E. coli costantemente al di sotto 

dei limiti di rilevabilità. 

Figura 4 – Densità espresse in Cell/l di A. taylorii, 9 Luglio 

 

Nel corso dei prelievi è stata utilizzata una sonda multiparametrica in grado di determinare i valori dei principali 

parametri fisico-chimici tra i quali la clorofilla “a”, indicatrice della presenza di organismi fotosintetici e quindi della 

biomassa fitoplanctonica. 

I dati raccolti sono riassunti, come media delle acquisizioni svolte per ogni stazione, in Tabella 6. 

 

Tabella 6 – Parametri fisico – chimici, prelievo del 9 Luglio  

Stazione Ora Profondità 
(m) 

Temperatu
ra (°C) 

O% pH Torbidità 
(FTU) 

Clf “a” 
(µg/l) 

110 -IV pettine 17:15 0.44 29.26 106.03 8.16 5.16 9.58 

219 - Li Nibari 16:30 0.70 28.69 123.09 8.22 0.54 15.34 

220 - Marina di Sorso 15:45 0.45 28.67 122.08 8.17 1.44 19.32 

221 - Foce rio Sorso 14:00 0.46 28.65 103.19 8.14 3.20 7.03 

114 - Porchile 13:30 0.62 28.37 98.31 8.12 0.54 5.62 

 

I dati mettono in evidenza che nelle stazioni “Marina di Sorso” e “Li Nibari” è presente la maggior concentrazione di 

Clorofilla “a” e ossigeno disciolto, in linea con quanto determinato dall’analisi della componente fitoplanctonica. 

Sono stati prelevati, inoltre, campioni per la determinazione dei nutrienti da effettuare in laboratorio e i cui risultati 

sono riportati in Tabella 7. 
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Tabella 7 - Nutrienti,  prelievo del 9 luglio 

Stazione N-NH4
+ (µg/l) N-NO2

- (µg/l) N-NO3
- (µg/l) Ntot (µg/l) P-PO4

3- (µg/l) Ptot (µg/l) 

110 - IV Pettine 36 < 5 9 248 7 40 

219 - Li Nibari 166 < 5 9 530 43 76 

220 - Marina di Sorso 144 < 5 23 499 < 5 38 

221 - Foce rio Sorso 36 < 5 7 154 < 5 18 

114 - Porchile 37 < 5 7 170 9 20 

 

I risultati ottenuti non mettono in evidenza contaminazioni di tipo antropogenico. Le stazioni “Marina di Sorso” e “Li 

Nibari” mostrano tendenzialmente i valori più alti di  Ntot e Ptot, presumibilmente imputabili all’elevata 

concentrazione di biomassa microalgale. 

3.5. Prelievi del 12 Luglio 

Analogamente a quanto effettuato durante il sopralluogo del 9 Luglio, i tecnici di questo Dipartimento hanno 

monitorato l’estensione del fenomeno lungo l’intero litorale. 

L’analisi visiva ha messo in evidenza la situazione rappresentata in Tabella 9. Le considerazioni effettuate sul campo 

hanno indotto a scegliere come punti di prelievo i margini esterni del fenomeno e il sito ove era presente la 

colorazione più intensa. 

Tabella 8 – Colorazione nelle stazioni di prelievo, 12 Luglio 

Punto Colorazione 

20 - I Pettine assente 

109 - II Pettine poco evidente 

21 - III Pettine poco evidente 

110 - IV Pettine elevata 

22 - V Pettine elevata 

295 - VI Pettine elevata 

219 - Li Nibari massima 

220 - Marina di Sorso elevata 

221 - Foce rio Sorso poco evidente 

 

Tabella 9 – Risultati del 12 Luglio 

Stazione Verb. n. 10-006772 Fitoplancton Parametri microbiologici 

 n. Registro Alexandrium 
taylorii (Cell/l) 

E. coli (UFC/100 ml) Enterococchi 
intestinali (UFC/100 109 - II Pettine 10SS02821 206.000 <10 <1 
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219 - Li Nibari 10SS02820 1.064.000 75 40 

221 - Foce rio Sorso 10SS02819 54.000 <10 <1 

 

Per quanto concerne le stazioni di “Li Nibari” e di “Foce rio Sorso” le concentrazioni di A. taylorii  risultano dimezzate 

rispetto ai campioni prelevati in data 9 Luglio. La specie è stata identificata quasi esclusivamente in forma 

vegetativa. 

Si è rilevato, a “Li NIbari”, un lieve aumento delle concentrazioni di E. coli ed Enterococchi intestinali con valori pur 

sempre al di sotto dei limiti di legge. 

 

 

Figura 5 – Rappresentazione concentrazioni di A. taylorii nei  rilievi del 12 Luglio 

 

Tabella 10 - Nutrienti, prelievo del 12 luglio 

Stazione N-NH4
+ (µg/l) N-NO2

- (µg/l) N-NO3
- (µg/l) Ntot (µg/l) P-PO4

3- (µg/l) Ptot (µg/l) 

109 - II Pettine 18 < 5 8 155 < 5 25 

219 - Li Nibari 55 < 5 7 762 53 109 

221 - Foce rio Sorso 18 < 5 94 165 < 5 15 

 

Le analisi dei parametri chimici non  evidenziano valori anomali, anche se nella stazione “Li Nibari” sono presenti le 

concentrazioni di Ptot ed Ntot sostanzialmente superiori a quelle delle altre due stazioni.  

3.6. Prelievi del 14 Luglio 

In data 14 Luglio è stata rilevata la colorazione di massima intensità nella stazione “II Pettine” ed un contestuale 

ripristino della normalità nelle stazioni più interessate dal fenomeno nei giorni precedenti.  
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Sono stati effettuati due campionamenti: uno nel  punto di prelievo con la colorazione più intensa (“II Pettine”) e 

l’altro dove si è notata una sostanziale attenuazione del fenomeno(“IV Pettine”). La specie algale A. taylori è 

presente in entrambi i campioni con la sola forma vegetativa e in concentrazioni maggiori rispetto al campionamento 

precedente. 

Tabella 11 – Risultati del 14 luglio 

Stazione 
Verb. n. 10-006692 Fitoplancton 

n. Registro 
Alexandrium taylorii  

(Cell/l) 

109 - II Pettine 10SS02882 2.982.000 

295 - VI Pettine 10SS02883 387.000 

 

 
Figura 6 – Rappresentazione concentrazioni di A. taylorii nei  rilievi del 14 Luglio 

 

Dalla comparazione dei dati raccolti nel corso dei diversi prelievi si evidenzia un progressivo spostamento della 

“marea gialla” verso ovest, in concomitanza di venti da  N-NE di lieve intensità.  

 

Tabella 12 - Nutrienti, prelievo del 12 luglio 

Stazione N-NH4
+ (µg/l) N-NO2

- (µg/l) N-NO3
- (µg/l) Ntot (µg/l) P-PO4

3- (µg/l) Ptot (µg/l) 

109 - II Pettine 5 < 5 < 5 118 39 44 

295 - VI Pettine < 1 < 5 < 5 62 < 5 < 5 

 

In contrasto con l’incremento di A. taylorii si rileva una diminuzione nei valori dei nutrienti rispetto al campionamento 

effettuato in data 12 Luglio. 
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3.7. Prelievi del 2 Agosto 

I rilievi mensili delle acque di balneazione, relativi alle stazioni di campionamento riportate nelle Tabelle 13 e 14, 

effettuati dal Servizio di Igiene Pubblica, mostrano un netto calo delle concentrazioni microalgali e la presenza della 

sola forma cistica della specie A. taylorii.  

Tabella 13 – Risultati del 2 Agosto 

Stazione 

Verb. n. 10-006354 Fitoplancton Parametri microbiologici 

n. Registro 
Alexandrium taylorii               

( Cell/l) 
E. coli               

(UFC/100 ml) 

Enterococchi 
intestinali  

(UFC/100 ml) 
116 – La Pagliastra 10SS03114 444 <10 8 

115 – Km 19 SS dell’Anglona 10SS03113 1.000 <10 11 

 

 

Tabella 14 – Risultati del 2 Agosto 

Stazione 

Verb. n. 10-006354 Fitoplancton Parametri microbiologici 

n. Registro 
Alexandrium taylorii               

( Cell/l) 
E. coli               

(UFC/100 ml) 

Enterococchi 
intestinali  

(UFC/100 ml) 
114 - Porchile 10SS03111 8.000 <10 <1 

221 - Foce rio Sorso 10SS03110 22.000 10 2 
113 - Pedramincina 10SS03109 2.000 <10 3 

220 - Marina di Sorso 10SS03118 10.000 <10 3 

219 - Li Nibari 10SS03107 22.000 <10 3 
295 - VI Pettine 10SS03112 24.000 <10 3 

 

I valori dei parametri microbiologici non hanno mostrato evidenze di contaminazione di tipo fecale. 
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Figura 7 – Rappresentazione concentrazioni di A. taylorii nei  rilievi del 2 Agosto  
 

3.8. Prelievi del 5 Agosto 

In data 5 Agosto si è rilevata la presenza solo sporadica di A. taylorii esclusivamente in forma cistica. 

I dati ottenuti fanno ritenere che l’evento di fioritura stia volgendo al termine, probabilmente anche a causa della 

diminuzione delle temperature e delle mareggiate che hanno preceduto i prelievi. 

I valori delle analisi microbiologiche risultano, anche in questo caso, nettamente al di sotto dei limiti previsti dalla 

normativa di riferimento. 

 

Tabella 15 – Risultati del 5 Agosto 

Stazione 

Verb. n. 10-006608 Fitoplancton Parametri microbiologici 

n. Registro 
Alexandrium taylorii 

(Cell/l) 
E. coli      

(UFC/100 ml) 

Enterococchi 
intestinali 

(UFC/100 ml) 

20 - I Pettine 10SS03242 444 <10 2 

109 - II Pettine 10SS03243 444 <10 2 

21 - III Pettine 10SS03244 889 <10 <1 

110 - IV Pettine 10SS03245 444 <10 6 

22 - V Pettine 10SS03246 <300 <10 9 
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Figura 8 – Rappresentazione concentrazioni di A. taylorii nei  rilievi del 5 Agosto 
 

 

 

 

 

3.9. Ricerca delle tossine algali 

Generalmente le specie appartenenti al genere Alexandrium sono produttrici di tossine algali del tipo PSP (Paralytic 

Shellfish Poisoning). 

L’uomo può venire a contatto con la tossina principalmente attraverso l’ingestione di molluschi filtratori che 

accumulano questa sostanza soprattutto a livello dell’epatopancreas. 

Il fitoplancton produttore di tossine può avere effetti diretti anche su alcune specie appartenenti alla fauna ittica 

marina, in quanto, essendo più sensibili alle tossine PSP rispetto ai molluschi bivalvi, muoiono prima che nei loro 

tessuti muscolari la tossina raggiunga concentrazioni pericolose per l’incolumità del consumatore. 

In ambienti naturali non sono stati mai segnalati casi di produzione di PSP da parte della specie A. taylorii e  le 

analisi svolte dal Centro di Ricerche Marine di Cesenatico, nel campione a loro inviato, non hanno rilevato la 

presenza della tossina. 
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4. ANALISI SULL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE SORSO – SENNORI 

A completezza delle indagini si è controllato il funzionamento dell’impianto di Depurazione consortile Sorso-Sennori, 

le cui acque reflue depurate hanno come corpo recettore il rio Pedrugnano che a sua volta sfocia in mare in 

prossimità della tratto di costa detto “Li Nibari”. 

Il risultato delle analisi nei campioni prelevati il 13/14 Luglio (verb. prelievo n. 10-006690) sono conformi, per i 

parametri analizzati, con quanto previsto dal D.lgs 152/06 – Tab. 1 -3 - Allegato 5 alla Parte III, così come lo sono 

stati quelli prelevati a Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile nell’ambito dei controlli routinari di competenza 

dell’Agenzia.  

 

 

5. CONCLUSIONI 

Il litorale di Platamona è stato teatro, anche negli anni precedenti, di episodi analoghi, in particolare questo 

Dipartimento ha monitorato, nel Luglio del 2007, un evento di fioritura dovuto alla medesima specie. 

L’evento si è protratto a lungo ed ha prodotto concentrazioni elevate, con un picco massimo di 9.300.000 Cell/l di A. 

taylorii nella stazione denominata “Abbaccurrente”, in data 23/07/2007, con assenza di produzione di tossine. 

Come accennato in premessa, il fenomeno delle fioriture algali sta divenendo sempre più familiare nelle acque del 

Mediterraneo e la ricerca delle cause risulta quanto mai ardua e complicata, perciò oggetto di vari studi nelle sedi 

istituzionali deputate alla ricerca. 

Da una parte l’avvento degli impianti di depurazione ha alleggerito il carico organico riversato nei corpi idrici, ma 

dall’altra, in alcuni siti turistici, spesso i depuratori non sono in grado di far fronte al repentino incremento della 

popolazione incidente. 

Un fattore da non trascurare è altresì l’utilizzo del territorio retrostante che, se sottoposto a sfruttamento agricolo e/o 

zootecnico di tipo intensivo, rappresenta un “pool” di riserva di nutrienti che con le piogge, per dilavamento del 

terreno, arrivano al mare. 

In Figura 8 è rappresentato l’uso del suolo dell’area prossima al litorale.  

Come si evince dalla legenda gran parte del territorio è adibito a colture di seminativi irrigui e oliveti mentre sono 

presenti, in modo più discontinuo, piccoli lotti adibiti ad orto e vigneti nella zona a nord-ovest.  

Nella fascia più prossima alla costa sono numerosi gli insediamenti turistici che per la maggior parte presentano 

scarichi sul suolo a dispersione sul terreno mediante sub-irrigazione o fosse settiche. 
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Fig. 8 – Territorio retrostante litorale Platamona: uso del suolo 

 

         2121  - Seminativi in aree irrigue 

         223    - Oliveti 

         3121  - Boschi di conifere  

         221    - Vigneti   

         321    - Aree a pascolo naturale e praterie d’alta quota   

         1211  - Aree a copertura artificiale senza vegetazione (più del 50% di copertura della superficie) 

         3131  - Macchie e garighe 

           242    - Sistemi colturali e particellari complessi 

 

Le condizioni che si vengono a creare nell’ambiente costiero in esame, tendono dunque a favorire il proliferare di 

organismi fitoplanctonici. 
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A. taylorii, inoltre, come molte altre Dinophyceae, è in grado di produrre cisti di resistenza non mobili che rimangono 

quiescenti nei sedimenti sino a che non si presentano le condizioni climatiche idonee alla loro germinazione (alte 

temperature, elevato irraggiamento). 


