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1. INTRODUZIONE 

Il seguente rapporto fa seguito, come ogni anno, alle attività svolte dal Dipartimento di Sassari nell’ambito di 

quanto prescritto dal all’art. 3 del Decreto Ministero della Salute 30/03/2010 attuativo del D. Lgs.116/2008 sulle 

acque di balneazione. 

Le indagini effettuate hanno riguardato la ricerca della microalga bentonica Ostreopsis ovata, e delle altre specie 

potenzialmente tossiche ad essa associate, in tre stazioni di prelievo relativamente alla colonna d’acqua e alla 

matrice macroalgale. 

Nella logica di quanto prescritto dal D.M. 30 marzo 2010, in merito all’istituzione di un gruppo di coordinamento 

regionale, è proseguita la collaborazione di questo Dipartimento con le strutture sanitarie locali prevedendo anche 

quest’anno la tempestiva comunicazione di ogni eventuale superamento delle concentrazioni soglia previste sia 

nella fase di attenzione, sia nella fase di allerta in modo da permettere al personale medico, appartenente alle 

strutture sanitarie quantomeno di primo soccorso, di poter effettuare valutazioni relative alla “sindrome clinica da 

Ostreopsis ovata.  
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2. AREE DI STUDIO E METODI 

 

Le aree di indagine sono rimaste invariate rispetto al 2012. 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva, nella quale sono indicate località e coordinate dei punti di prelievo, ed 

una cartina con la localizzazione geografica delle stazioni rispetto al territorio regionale. 

Comune Località Codice 

Coordinate WGS84 

Lat. Long. 

Alghero Las Tronas MYAL 40° 33’ 07’’ 008° 19’ 05’’ 

P. Torres Acque dolci MYPT 40° 50' 22'' 008° 24' 52'' 

Castelsardo La Marina (B292SS) MYCS 40° 54’ 51’’ 008° 42’ 27’’ 

 

 

Figura 1 
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La campagna di monitoraggio è iniziata nel mese di giugno e si è conclusa a settembre (un mese più tardi rispet-

to agli anni passati). Sono stati effettuati campionamenti quindicinali fatta eccezione per il mese di luglio durante il 

quale sono stati programmati tre prelievi mensili. La peculiarità relativa al calendario di luglio è derivata dal fatto 

che nelle campagne precedenti gli episodi di fioritura sono sempre avvenuti tra la prima e la seconda settimana di 

tale mese, da qui la necessità di programmare controlli più puntuali nel periodo reputato maggiormente a rischio. 

In realtà la stagione estiva 2013, come si vedrà nel dettaglio nelle trattazioni relative a ciascun sito, è stata invece 

caratterizzata da un andamento differente rispetto agli anni precedenti.  

Considerato inoltre il forte legame esistente tra gli episodi di proliferazione di O. ovata e le condizione meteorolo-

giche di medio e lungo termine, verranno riportati in ogni trattazione specifica dei tre siti di prelievo i dati giornalie-

ri, da maggio a settembre, relativi a temperatura, intensità del vento e direzione del vento cortesemente forniti dal 

Dipartimento Specialistico Regionale Meteoclimatico dell’ARPAS. 

Nel corso dei campionamenti si è proceduto al rilievo dei parametri fisico – chimici da campo e dei dati meteo-

marini prescritti dal D.M. 30 marzo 2010.  

I campioni d’acqua prelevati sono stati sottoposti alle indagini chimiche analitiche richieste dalla stessa norma di 

riferimento. Le analisi quali-quantitative delle microalghe  potenzialmente tossiche sono state eseguite sulla ma-

trice acqua e sul substrato macroalgale così come previsto dal protocollo di prelievo ed analisi ISPRA.   

Nei siti di indagine sono state prelevate, lungo un tratto di costa di circa 15 - 20 m, tre distinte aliquote sia della 

colonna d’acqua sia della matrice macroalgale successivamente unite a formare un unico campione medio com-

posito. 

3. RISULTATI DELLO STUDIO  

I risultati ottenuti nel corso della campagna estiva 2013 sono illustrati di seguito in tre monografie specifiche. Per 

ciascun sito viene presentata una scheda anagrafica introduttiva riportante le principali caratteristiche. 

 

I dati relativi alle concentrazioni delle microalghe bento-

niche sono stati rappresentati, per singola stazione, sia 

in tabelle sia in grafici.  Le informazioni concernenti dire-

zione e intensità del vento, rilevate in campo al momento 

del prelievo, sono state associate agli elaborati grafici 

secondo quanto indicato dalla legenda di Figura 2. 

Il quadro generale è stato infine completato con i com-

menti relativi alle determinazioni analitiche dei nutrienti 

messe in relazione all’andamento delle concentrazioni 

microalgali. 

 

 
Figura 2: Scala Beaufort del vento 



Monitoraggio di O. ovata lungo le coste della Provincia di Sassari (giugno - settembre 2013) 

 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS  
6/24 

3.1. Sito “Acque dolci” – MYPT 

 

 

 

 

 

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

(Codice balneazione) 

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

Balai (B018SS) 

- Esposizione: N – NW. 

- Venti prevalenti (intensità medio-elevata): W        

- Morfologia costiera:    Falesia carbonatica                                                                                                                                 

- Manufatti artificiali: dente di protezione dall’erosione marino costiera ad ovest. Scalinate 

- Precedenti episodi di fioriture: 2007 – 2011 - 2012    

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

- Punti di Balneazione limitrofi:  Scogliolungo (B017SS) – Balai  (B018SS) 
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Il sito MYPT è stato sottoposto a monitoraggio relativo alla potenziale proliferazione di O. ovata per il terzo anno 

consecutivo. Analogamente agli anni precedenti sono stati osservati incrementi nelle concentrazioni di colonna in 

due differenti periodi della campagna.  

La seguente tabella mostra, per entrambe le matrici, i risultati analitici dell’intera stagione di monitoraggio riferiti a 

tutte le specie rilevate presenti nell’elenco di priorità. 

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

Data       

prelievo 

Ord. /  

extra 

T.      

acqua 

O. ovata C. monotis P. lima A. carterae 

Acqua Macroalghe Acqua Macroalghe Acqua Macroalghe Acqua Macroalghe 

cell/l 
cell/g. peso 

fresco 
cell/l 

cell/g. peso 

fresco 
cell/l 

cell/g .peso 

fresco 
cell/l 

cell/g. peso 

fresco 

03/06/2013 O 18,0 < l.r. 28 <l.r. 217 83 210 83 63 

17/06/2013 O 21,9 83 143 5.000 1.060 <l.r. 516 83 86 

01/07/2013 O 23,5 167 11.403 <l.r. 844 <l.r. 657 <l.r. 21 

08/07/2013 O 25,2 833 33.367 <l.r. 888 <l.r. 306 83 <l.r. 

22/07/2013 O 26,9 16.000 263.128 <l.r. 7.232 333 1.644 333 329 

24/07/2013 E 27,3 4.833 296.153 <l.r. 11.649 <l.r. 1.382 83 148 

05/08/2013 O 27,9 29.000 129.824 333 7.789 <l.r. 1.298 333 130 

08/08/2013 E 26,8 2.333 n.c. <l.r. n.c. <l.r. n.c. <l.r. n.c. 

19/08/2013 O 27,3 4.000 155.100 <l.r. 450 <l.r. 1.443 <l.r. 90 

02/09/2013 O 25,3 7.333 440.000 <l.r. 776 <l.r. 1.552 83 129 

16/09/2013 O 23,1 1.250 64.489 <l.r. 116 <l.r. 769 <l.r. 416 

27/09/2013 E 23,9 2.000 n.c <l.r. n.c. <l.r. n.c. <l.r. n.c. 

 

Tabella 2 – Abbondanza microalghe bentoniche stazione di prelievo “Scogliolungo” 

Data       

prelievo 

Ord. /  

extra 

T.      

acqua 

O. ovata C. monotis P. lima 
A. carterae 

 

Acqua Macroalghe Acqua Macroalghe Acqua Macroalghe Acqua Macroalghe 

cell/l 
cell/g. peso 

fresco 
cell/l 

cell/g. peso 

fresco 
cell/l 

cell/g. peso 

fresco 
cell/l 

cell/g. peso 

fresco 

24/07/2013 E 27,6 1.417 42.484 250 6.364 <l.r. 134 250 76 

08/08/2013 E 26,7 333 n.c. 83 n.c. <l.r. n.c. <l.r. n.c. 

 

Legenda: n.c.= non campionato 

 < l. r.= inferiore al limite di rilevabilità 

 superamento del limite di 10.000 cell./l 
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Il grafico di seguito illustra quanto riportato in Tabella 1 con le informazioni relative a direzione ed intensità del 

vento misurate, al momento del prelievo, attraverso la centralina meteo portatile.   

 

 

Direzione vento 
(°) 

205 70 - 30 360 26 27 10 42 15 285 290 

Intensità vento 
(m/sec) 5,0 3,1 0,4 3,1 1,8 0,9 2,5 0,9 1,3 2,0 10,5 3,0 

             

 

L’analisi dei risultati ottenuti è stata effettuata cercando di comparare ad essi anche i dati meteo (direzione ed in-

tensità del vento, temperatura aria e temperatura acqua) scaricati dal sito della Rete Mareografica Nazionale 

dell’ISPRA e relativi alla stazione di Porto Torres (grafici 2 e 3). 

A tale scopo sono stati elaborati, direttamente dal sito, grafici a linea di temperatura aria e acqua per un intervallo 

temporale pari all’intera campagna.  

Grafico 1  
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Grafico 2                                                                                                       Grafico 3 

Il primo episodio di fioritura, con 16.000 cell/l, è risultato sfasato di circa due settimane rispetto agli anni scorsi 

probabilmente a causa del ritardo con il quale le condizioni meteorologiche sono risultate idonee alla proliferazio-

ne della microalga O. cf. ovata. I grafici delle temperature mostrano infatti che solo a partire dalla seconda metà 

di luglio sono stati raggiunti i 30 °C di temperatura nell’aria e i 25°C nell’acqua. Nel dettaglio, i valori rilevati nel 

corso della prima fioritura sono stati i più bassi di sempre, si ricordano infatti le concentrazioni registrate nel 2011 

e nel 2012 con rispettivamente 50.000 e 321.000 cell/l in colonna e 480.000 e 321.000 cell/g. peso fresco sub-

strato nella matrice macroalgale.  

Il resto delle specie presenti nell’elenco di priorità è stato rilevato sempre in concentrazioni in colonna relativa-

mente basse, fatta eccezione per le 5.000 cell/l  di Coolia monotis del secondo prelievo di luglio.  

In seguito al superamento del limite soglia di 10.000 cell/l la frequenza di campionamento è stata intensificata e-

stendendo i prelievi anche al sito di balneazione limitrofo “Scogliolungo”. I controlli effettuati in tal senso hanno 

dato esito negativo con valori rilevati ben al di sotto del limite soglia.  

Le indagini sulla matrice macroalgale hanno messo in evidenza un incremento netto delle concentrazioni di O. cf. 

ovata a partire dalla quarta settimana di luglio, analogamente a quanto osservato per la colonna d’acqua.  

 

 

Grafico 4 Grafico 5 
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Nei giorni successivi è stata rilevata una tendenza inversa nelle due matrici, con una diminuzione della concen-

trazione di O. ovata in colonna e l’aumento della stessa sulle macroalghe.  

Di particolare interesse il picco di densità osservato la prima settimana di settembre nel quale le concentrazioni 

rilevate sono risultate le più alte della stagione, per il sito MYPT, nella matrice macroalgale. Essendo il primo an-

no in cui la campagna di monitoraggio si è protratta sino al mese di settembre non è stato possibile fare confronti 

con gli anni precedenti. L’episodio non ha comunque determinato una fase di rilascio della microalga in colonna 

con concentrazioni superiori al valore soglia. I giorni successivi, probabilmente in seguito all’abbassamento delle 

temperature e all’avvento di forti venti da W-NW, le concentrazioni hanno subito un significativo calo complessivo.  

La tipologia di  macroalga prelevata è variata nel corso dei prelievi in quanto la specie prescelta, Dictyota dicho-

toma, tende a rarefarsi per poi scomparire verso la fine di luglio. I prelievi successivi hanno interessato principal-

mente macroalghe del genere Halopteris e alcune Corallinales. 

Si segnala infine la presenza, nella sola matrice macroalgale, di alcuni individui di Ostreopsis sp. non determina-

bili a livello specifico in quanto morfologicamente distinguibili dal resto della popolazione di Ostreopsis cf. ovata. 

Tali esemplari sono risultati essere mediamente più grandi e tondeggianti rispetto agli altri. Nello specifico le di-

mensioni del diametro dorsoventrale e del trans-diametro sono risultate rispettivamente di circa 62 e 45 µm (di-

mensioni medie O. ovata: 47-55 µm, 27–35 µm).  Di seguito le foto eseguite con obiettivo 40X rispettivamente 

con filtro a fluorescenza e in contrasto di fase (Figura 4 e  Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Non è stato possibile eseguire foto in fluorescenza in cui le placche fossero ben evidenti a causa della difficoltà a 

individuare valve integre. Tali individui sono stati rilevati esclusivamente nei prelievi effettuati la prima e la secon-

da settimana di luglio. Si riportano a confronto le foto di Ostreopsis cf. ovata presente nel campione 

dell’08/07/2013 (Figure 5 e 6). 

Figura 3 Figura 4 
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Non sono pervenute né segnalazioni in merito a malessere nei bagnanti né è stata rilevata alcuna sofferenza nel-

le biocenosi marine presenti nel sito . 

Si riportano di seguito i risultati relativi alle indagini svolte sui nutrienti. Nel grafico seguente si mostra 

l’andamento dei parametri azotati, compreso l’azoto organico calcolato per differenza tra l’azoto totale e le forme 

azotate inorganiche (nitriti, nitrati ed ammoniaca). 

 

Grafico 6: Distribuzione composti azotati e valori misurati nella stazione MYPT
1
 

Si può notare come, successivamente ai due episodi di fioritura verificatisi il 22 luglio ed il 5 agosto, si sia osser-

vato un incremento notevole di concentrazione dei parametri azotati ed in particolare di azoto nitrico ed azoto or-

                                                      
1
 le caselle bianche indicano che la concentrazione risulta inferiore al limite di rilevabilità del metodo analitico (<LR)  

 

 

Figura 5 Figura 6 
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ganico nei prelievi eseguiti il 24 luglio ed l’8 agosto, con una maggiore percentuale di azoto organico in 

quest’ultimo. Questo potrebbe essere dovuto al processo di degradazione delle alghe. Ciò risulta meno evidente 

per i composti fosforati, come mostrato nel grafico seguente. Nel campione del 5 agosto risulta addirittura anche il 

fosforo organico inferiore al LR.  

 

Grafico 7: Distribuzione composti fosforati e valori misurati nella stazione MYPT
1
 

 

Da notare che nella quasi totalità dei campionamenti le concentrazioni dei fosfati risultano inferiori al limite di rile-

vabilità del metodo (LR). Sono stati determinati i nutrienti anche nei due campionamenti eseguiti il 24 luglio e l’8 

agosto nella stazione “Scogliolungo”. Nei grafici seguenti sono mostrati i risultati ottenuti. 

 

Grafico 8: Distribuzione composti azotati e valori misurati 
nella stazione “Scogliolungo”

1
 

 

Grafico 9: Distribuzione composti fosforati e valori misurati nella 
stazione “Scogliolungo”

1
 

L’andamento ed i valori dei parametri azotati rispecchia quanto osservato per la stazione MYPT nelle stesse date 

di campionamento, con una prevalenza della forma organica nel campione dell’8 agosto. Anche i parametri fosfo-

rati mostrano concentrazioni simili a quelle osservate nella stazione MYPT. 
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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                                                                                                                         

- Manufatti artificiali:  Platea cemento – Scalinate – Terrapieno retrostante 

- Precedenti episodi di fioriture: 2009 – 2011 -2012  

- Max concentrazione rilevata (colonna d’acqua): 883.000 cell/l – luglio 2009 
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Il sito “MYAL - Las Tronas” di Alghero, è già stato oggetto di studio per la ricerca delle alghe potenzialmente tos-

siche, negli anni 2009 – 2011 – 2012. Rispetto alle precedenti campagne di monitoraggio, nella stazione, si è a-

vuto un solo episodio di fioritura e l’intervallo di permanenza della proliferazione della specie è stato superiore al 

lasso di tempo normalmente sufficiente, in passato, per il dissolversi del fenomeno. 

 

Tabella 3 – Abbondanza microalghe bentoniche stazione di prelievo “Las Tronas” - MYAL 

Data      

prelievo 

Ord. /  

extra 

 T.      

acqua  

 O. ovata   C. monotis   P. lima   A. carterae  

 Acqua   Macroalghe     Acqua   Macroalghe     Acqua   Macroalghe     Acqua   Macroalghe    

 cell/l  
 cell/g. peso 

fresco  
 cell/l  

 cell/g.peso fre-

sco  
 cell/l  

 cell/g.peso fre-

sco  
 cell/l  

cell/g.peso fre-

sco 

03/06/2013 O 19,0 <l. r. <l. r. 167 1.787 <l. r. 108 <l. r. 274 

17/06/2013 O 21,6 83 29 750 3.781 83 291 667 1.687 

01/07/2013 O 21,0 <l. r. <l. r. <l. r. 237 <l. r. 611 <l. r. 22 

08/07/2013 O 18,6 <l. r. 258 <l. r. 950 <l. r. 1.315 83 1.761 

22/07/2013 O 20,5 <l. r. 980 333 1.545 <l. r. 2.105 <l. r. 9 

05/08/2013 O 25,2 16.000 71.138 667 6.195 333 1.155 2.333 7.875 

08/08/2013 E 25,9 16.000 n. c. 667 n. c. 200 n. c. 2.667 n. c. 

19/08/2013 O 23,4 20.333 293.744 1.500 55.077 <l. r. 5.508 <l. r. 918 

22/08/2013 E 21,3 20.333 n. c. 2.000 n. c. <l. r. n. c. <l. r. n. c. 

26/08/2013 E 23,4 14.000 n. c. 3.333 n. c. 400 n. c. <l. r. n. c. 

02/09/2013 O 22,6 6.133 28.800 533 1.440 533 12.480 467 960 

16/09/2013 O 22,8 <l. r. 2.279 <l. r. 99 <l. r. 7.769 <l. r. 148 

 

  

Legenda: n. c.= non campionato 

 
<l. r.= inferiore al limite di rilevabilità 

 

superamento del limite di 10.000 cell./l 

 

 

Le concentrazioni di Ostreopsis cf. ovata, nella matrice acqua, per il periodo di giugno e luglio, sono rimaste per 

lo più sotto il limite di rilevabilità, a causa delle condizioni meteorologiche instabili che hanno determinato una 

condizione sfavorevole alla sua proliferazione. La presenza dell’alga si è registrata solo dalla prima settimana di 

agosto, in concomitanza dell’aumento delle temperature, ma già con densità superiori al valore soglia indicato 

nelle linee guida del Ministero della Salute, per la fase di emergenza. La fioritura algale si è protratta sino alla fine 

del mese di agosto con valori sempre elevati e solo con il sopraggiungere dell’instabilità atmosferica (vedi le 

piogge del 26 e del 30 agosto e quelle del 5,10,15,16 settembre) si è avuta una graduale scomparsa del fenome-

no (16/09/2013).  
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Dall’analisi del grafico sull’andamento delle densità microalgali, riferito alla matrice acqua, in funzione sia della 

temperatura, sia dell’intensità e della direzione del vento, emerge che la microalga è comparsa ed ha conte-

stualmente raggiunto densità elevate, solo quando la temperatura dell’acqua ha superato i 25 °C. Inoltre, si può 

osservare come le particolari condizioni di scarso idrodinamismo create dall’assenza di vento o da venti di bassa 

intensità, provenienti prevalentemente dal IV quadrante, abbiano consentito all’alga di mantenere alte concentra-

zioni per circa 20 giorni, e di far durare addirittura il picco stagionale (circa 20.000 cellule/litro), in presenza di una 

temperatura di 21.3 °C, come già accadde nel luglio 2011. Il grafico evidenzia anche come le densità della micro-

alga, in virtù delle stabili condizioni meteomarine, siano rimaste costanti nei campionamenti effettuati a distanza 

di 3 giorni, sia per le date di campionamento del 5-8 agosto, sia per quelle del 19-22 dello stesso mese.  

Di seguito vengono riportati i dati relativi alla presenza di Ostreopsis ovata nella macroalga e la densità algale a 

confronto nelle due matrici. 

 

Direzione vento 
(°) 

210 - 210 129 294 292 - - 345 314 - 285 

Intensità vento 
(m/sec) 

5 <0,3 2 3 0,9 1 <0,3 <0,3 1,8 0,9 <0,3 6 

             

Grafico 10 
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L’analisi delle macroalghe ha riguardato prevalentemente il genere Cystoseira, essendo questo maggiormente 

rappresentato nel sito d’indagine.  

Nel Grafico 12 appare ben evidenziato come l’incremento ed il decremento di O. cf. ovata bentonica e planctoni-

ca sia avvenuto simultaneamente sino alla non rilevabilità della microalga in colonna (16/09/2013) seppur con un 

differente tasso di crescita dall’inizio della fioritura al picco di densità: circa quattro volte superiore nella macroal-

ga, nella data del 05 agosto, ed oltre quattordici volte maggiore, nella data del 19 agosto.  

Le analisi al microscopio dei campioni appartenenti alle due matrici acqua e macroalghe, hanno riguardato anche 

le specie potenzialmente tossiche, già oggetto di studio nelle precedenti stagioni balneari: Coolia monotis, Proro-

centrum lima, Amphidinium carterae. Come nelle passate campagne di monitoraggio, l’alga maggiormente rap-

presentata è risultata essere la Coolia monotis (Grafico 10 e Grafico 11) anche se con una concentrazione mas-

sima inferiore, di circa un ordine di grandezza, rispetto a quella della specie Ostreopsis cf. ovata. Dallo studio dei 

dati emerge che entrambe le specie hanno raggiunto la più alta concentrazione stagionale, sulla matrice macro-

algale, nella medesima data (19/08/2013), mentre nella colonna d’acqua, hanno presentato un trend opposto di 

crescita, determinando uno sfasamento del picco di densità di Coolia monotis (19/08/2013) rispetto a quello dell’ 

Ostreopsis cf. ovata (26/08/2013). Infine è interessante notare come l’instabilità atmosferica di inizio settembre 

abbia determinato la contemporanea non rilevabilità, nella matrice acqua, di tutte le specie algali potenzialmente 

tossiche, oggetto di studio.  

Nel grafico seguente si mostra l’andamento dei parametri azotati, compreso l’azoto organico calcolato per diffe-

renza tra l’azoto totale e le forme azotate inorganiche (nitriti, nitrati ed ammoniaca). Per la stazione MYAL si sono 

osservati episodi di fioritura a partire dal 5 fino al 26 agosto, con conseguente aumento della concentrazione  di 

azoto organico che si è mantenuta pressoché costante anche nei due prelievi di settembre. Non si è però rag-

giunto un valore così elevato come quello osservato per la stazione MYPT l’8 agosto.  

Grafico 12 
Grafico 11 
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Grafico 13: Distribuzione composti azotati e valori misurati nella stazione MYAL
1
 

Anche l’andamento dei parametri fosforati ha ricalcato quanto osservato nella stazione MYPT, con valori legger-

mente più bassi, e con poca variazione a seguito degli episodi di fioritura osservati. 

 

Grafico 14: Distribuzione composti fosforati e valori misurati nella stazione MYAL
1
 

A conclusione, nonostante il fenomeno di fioritura sia perdurato per circa un mese, non si è rilevata nel sito di 

campionamento alcuna sofferenza delle biocenosi e non sono pervenute segnalazioni di malesseri nei bagnanti 

da parte della ASL. 
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3.3. Sito “La Marina” – MYCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(Codice balneazione) 

Castelsardo La Marina  MYCS 40°54’51’’ 008°42’27’’ Ampurias (B026SS) 

 

- Esposizione: NW. 

- Venti prevalenti (intensità medio-elevata):   W 

- Morfologia costiera: scogliera trachitica                                                                                                                             

- Manufatti artificiali: molo di maestrale 

- Precedenti episodi di fioriture: 2012  

- Max concentrazione rilevata (colonna d’acqua): 97.000 cell/l – 24 luglio 2013         
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Nella stazione di Castelsardo denominata “La Marina” è il secondo anno consecutivo che viene effettuato il moni-

toraggio delle microalghe bentoniche potenzialmente tossiche. Come mostra la Tabella 4 ed il Grafico 15, fra le 

specie appartenenti all’elenco di priorità, è Ostreopsis cf. ovata quella che ha presentato valori più elevati. In par-

ticolare durante il monitoraggio ordinario sono stati registrati due fenomeni di fioritura: il 22 luglio ed il 5 agosto. 

Nel primo, il valore massimo di Ostreopsis cf. ovata è stato di 27.000 cell/l , si è trattato evidentemente di una fa-

se iniziale del bloom algale, in quanto, nel prelievo extra effettuato il 24 luglio, la stessa specie ha raggiunto 

97.000 cell/l. Più breve e contenuta è stata invece la seconda fioritura riscontrata il 5 agosto con 18.000 cell/l,  

infatti nel  prelievo extra dell’ 8 agosto, il valore registrato (1.500 cell/l) è risultato di gran lunga al di sotto della 

soglia di allerta. 

Tabella 4 – Abbondanza microalghe bentoniche stazione di prelievo “La Marina” - MYCS 

Data       

prelievo 

Ord. /  

extra 

T.      

acqua 

O. ovata C. monotis P. lima A. carterae 

Acqua Macroalghe Acqua Macroalghe Acqua Macroalghe Acqua Macroalghe 

cell/l 
cell/g. peso 

fresco 
cell/l 

cell/g. peso 

fresco 
cell/l 

cell/g .peso 

fresco 
cell/l 

cell/g. peso 

fresco 

03/06/2013 O 18,1 < l.r. < l.r. <l.r. 214 <l.r. 49 <l.r. 41 

17/06/2013 O 21,5 < l.r. 27 1.416 1.133 83 933 <l.r. <l.r. 

01/07/2013 O 23,5 83 400 83 360 83 730 <l.r. 40 

08/07/2013 O 24,3 1.667 10.444 83 555 167 800 <l.r. 2666 

22/07/2013 O 25,7 27.000 115.179 <l.r. 4.286 <l.r. 696 <l.r. 429 

24/07/2013 E 26,7 97.000 190.900 1.000 5.038 <l.r. 689 <l.r. <l.r. 

29/07/2013 E 27,8 4.000 145.895 <l.r. 9.947 <l.r. 553 <l.r. 221 

05/08/2013 O 27,5 18.000 446.467 333 16.872 <l.r. 987 333 <l.r. 

08/08/2013 E 26,7 1.500 n.c. <l.r. n.c. <l.r. n.c. 83 n.c. 

19/08/2013 O 27.3 333 452 83 282 <l.r. 904 <l.r. 452 

02/09/2013 O 25,5 1.417 9.067 <l.r. 423 <l.r. 967 83 332 

16/09/2013 O 23,3 < l.r. 283 <l.r. 25 <l.r. 20 <l.r. <l.r. 

 

Tabella 5 – Abbondanza microalghe bentoniche stazione di prelievo “Ampurias” 

Data       

prelievo 

Ord. /  

extra 

T.      

acqua 

O. ovata C. monotis P. lima A. carterae 

Acqua Macroalghe Acqua Macroalghe Acqua Macroalghe Acqua Macroalghe 

cell/l 
cell/g. peso 

fresco 
cell/l 

cell/g. peso 

fresco 
cell/l 

cell/g .peso 

fresco 
cell/l 

cell/g. peso 

fresco 

24/07/2013 E 26,5 500 769 83 118 <l.r. 310 167 192 

 

Legenda: n. c.= non campionato 

 < l. r.= inferiore al limite di rilevabilità 

 superamento del limite di 10.000 cell./l 

 

Fra le altre specie potenzialmente tossiche presenti lungo la colonna d’acqua, solo Coolia monotis ha superato le 

1.000 cell/l, e più precisamente 1.416 cell/l il 17 giugno, mentre Prorocentrum lima e Amphidinium carterae, han-

no presentato valori di poche decine di cellule per litro.    
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A seguito della fioritura del 22 luglio 2014, nel piano di campionamento extra del 24 luglio, è stata inserita anche 

la stazione di Ampurias, in località “Lu Bagnu”, dove però non è stato riscontrato nessun bloom algale, infatti il va-

lore massimo registrato è stato quello di O. cf. ovata con  500 cell/l (Tabella 5). La scelta di questo secondo punto 

di controllo è stata dettata dal fatto che tale località risulta essere punto di balneazione (codice B026SS).  

Come mostra il Grafico 15, le fioriture si sono manifestate sempre in concomitanza all’innalzarsi delle temperatu-

re dell’acqua al di sopra dei 25 °C, e con condizioni meteo-marine favorevoli alla proliferazione algale.  

Per quanto riguarda le abbondanze sulle macroalghe bentoniche delle specie appartenenti all’elenco di priorità, 

come mostrano i Grafico 16 e 17, i valori massimi sono stati rilevati in coincidenza con quelli registrati lungo la 

colonna d’acqua.  

 

Direzione 
vento (°) 

- 282 360 55 355 308 320 355 319 351 9 300 

Intensità 
vento 

(m/sec) 
0,1 1,8 2,5 4,9 0,9 0,2 2,2 1 2,7 3,1 1 3,5 

             

Grafico 15 
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Grafico 16                                                                                                         Grafico 17 

 

In particolare il picco più alto di O. cf. ovata è stato di 446.467 cell/g. di peso fresco (5 agosto 2014). Quindi, an-

che sulla matrice macroalgale, è O. cf. ovata la specie di gran lunga più abbondante,  seguita da C. monotis che,  

in quasi la metà dei rilievi, ha superato le mille unità per grammo di peso fresco, con un valore massimo registrato 

il 5 agosto  di 16.872 cell/g. di peso fresco.  Fra le altre due specie riscontrate, pur essendo P. lima quasi sempre 

più abbondante di A. carterae, è quest’ ultima ad avere raggiunto l’8 luglio 2014 il valore più elevato con 2.666 

cell/g. peso fresco. Durante tutta la campagna di monitoraggio non sono state comunque osservate anomalie nel-

le biocenosi del mesolitorale e della fascia più superficiale dell’infralitorale superiore. Non sono stati segnalati ma-

lesseri o patologie dei bagnati riconducibili alla presenza di tossine nell’aereosol marino. 

Nel grafico seguente si mostra l’andamento dei parametri azotati, compreso l’azoto organico calcolato per diffe-

renza tra l’azoto totale e le forme azotate inorganiche (nitriti, nitrati ed ammoniaca). Nella stazione MYCS gli ep i-

sodi di fioritura si sono verificati il 22 ed il 24 luglio ed il 5 agosto. L’andamento dei nutrienti azotat i non ha mo-

strato particolare variazione nelle date di luglio mentre dal prelievo del 5 agosto si è osservato un incremento del-

la concentrazione di azoto organico, come verificatosi nelle stazioni precedenti, non superando però il valore 

massimo osservato nella stazione MYPT. 
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Grafico 18: Distribuzione composti azotati e valori misurati nella stazione MYCS
1
 

Il fosforo organico ha mostrato valori mediamente maggiori rispetto a quelli osservati nelle due stazioni preceden-

ti, con la massima concentrazione rilevata nel campionamento del 29 luglio. 

 

Grafico 19: Distribuzione composti fosforati e valori misurati nella stazione MYCS
1
 

 

Sono stati determinati i nutrienti anche nel campionamento del 24 luglio relativo alla stazione “Ampurias”. Tutti i 

valori dei parametri azotati sono risultati inferiori al LR, così come anche i fosfati. La concentrazione di fosforo 

totale risulta in linea con quella osservata nella stazione MYCS. 
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4. CONCLUSIONI 

Nel corso della campagna di monitoraggio 2013 sono stati registrati, nella colonna d’acqua, superamenti del limi-

te di 10.000 cell/l in tutte e tre le stazioni di campionamento. 

Le maggiori concentrazioni rilevate sono relative a Castelsardo, sia in colonna sia su matrice macroalgale, con 

rispettivamente 97.000 cell/l il 24 luglio e circa 450.000 cell/g peso fresco substrato  il 5 agosto. 

L’aumento delle densità di Ostreopsis cf. ovata in colonna è coinciso ovunque con il sopraggiungere di condizioni 

climatiche idonee alla proliferazione dell’alga, in particolare con l’aumento delle temperature dell’acqua sino a 

25°C nelle stazioni MYCS e MYAL  e sino a 26 °C nella stazione MYPT.  

Rispetto agli anni precedenti gli episodi di fioritura sono avvenuti con uno sfasamento in avanti di quasi un mese 

per Alghero e di circa due settimane per Castelsardo e Porto Torres. In quest’ultimo sito la massima concentra-

zione di colonna (circa 30.000 cell/l) è risultata un ordine di grandezza inferiore rispetto al 2012. Nelle altre due 

stazioni di monitoraggio non sono state osservate grandi differenze rispetto all’anno precedente (30.000 cell/l nel 

2012 contro le 20.000 del 2013 per MYAL e 85.000 cell/l nel 2012 contro le 97.000 del 2013 per MYCS).  

Nella stazione di Castelsardo la durata massima dei bloom è rimasta invariata rispetto al 2012 (circa 2 giorni) 

mentre è aumentata nel sito MYAL (dalle 2 settimane del 2012 alle 3 settimane del 2013) e diminuita nel sito “Ac-

que dolci” (dai 10 giorni del 2012 ad un unico giorno nel 2013). 

Dal confronto dei valori rilevati in colonna e su matrice macroalgale, solo per la stazione di Alghero è stato evi-

denziato un simultaneo incremento e decremento di O. cf. ovata planctonica e bentonica seppur con un differente 

tasso di crescita. 

La determinazione dei principali nutrienti non ha mostrato alcuna chiara correlazione tra il loro andamento e quel-

lo delle concentrazioni di O. cf. ovata. 

Alla fine della stagione di monitoraggio non è pervenuta a questo Dipartimento alcuna segnalazione relativa a 

malessere nei bagnanti. A tale scopo si sottolinea che non si è in grado di stabilire se non ci siano state effettive 

manifestazioni di malessere o se piuttosto non sia venuta meno la comunicazione tra utente finale e strutture sa-

nitarie dislocate sul territorio e\o tra queste ultime ed ARPAS. 

Nel corso della prossima stagione di monitoraggio il Dipartimento di Sassari continuerà ad effettuare controlli nel-

le medesime stazioni e sarà inoltre impegnato nella partecipazione, come partner associato, al progetto di studio 

della Comunità  Europea “ M3- HABs: Risk Monitoring, Modelling and Mitigation of Benthic Harmful Algal Blooms 

along  Mediterranean coasts” .  Il progetto si propone di fornire una comune strategia pan-mediterranea per il 

monitoraggio delle microalghe tossiche, con particolare riferimento ad Ostreopsis spp. al fine di sviluppare: 

1) una più grande consapevolezza dei rischi associati alle fioriture di Ostreopsis; 

2) una diffusione adeguata di misure di prevenzione; 

3) la produzione di protocolli di monitoraggio comuni; 

4) lo sviluppo di nuove tecnologie per l'identificazione e il conteggio specie-specifico; 
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5) la formazione di modelli di previsione al fine di prevenire e ridurre i fattori di rischio per l'ambiente, la salu-

te umana e le attività economiche. 

 

I gruppi di riferimento previsti da M3-HABs sono le agenzie ambientali locali , i comuni e gli istituti di ricerca, men-

tre tutti i beneficiari finali sono rappresentati da persone che fruiscono dell'ambiente costiero per scopi sia ricrea-

tivi sia economici. Le agenzie saranno nella posizione di sviluppare e attuare programmi di monitoraggio più effi-

caci, grazie alle nuove tecniche di trattamento del campione che saranno sviluppate nel quadro del progetto con 

l'integrazione di modelli predittivi delle fioriture. 
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