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1. INTRODUZIONE 

Nell’ambito delle linee guida redatte dal Ministero della Salute per la “Gestione del rischio associata alle fioriture 

di Ostreopsis ovata nelle coste italiane”, il Dipartimento Provinciale di Sassari ha intrapreso anche nel 2012 la 

campagna annuale per il monitoraggio di O. ovata e delle altre microalghe bentoniche potenzialmente tossiche ad 

essa associate. 

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

regionale, questo Dipartimento ha instaurato una collaborazione con le strutture sanitarie locali e in particolar 

modo con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica - ASL n. 1 e con la Farmacia territoriale di Sassari al fine di pro-

muovere una strategia di gestione del fenomeno quanto più completa possibile, a partire dalle attività di sorve-

glianza di routine.  

Tra le azioni intraprese è stata effettuata tempestiva comunicazione di ogni eventuale superamento delle concen-

trazioni 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 relati-

ve alla “sindrome clinica da Ostreopsis ovata”,  registrando gli eventuali casi, così come definiti nell’Allegato 5 del 

D.M. 30 marzo 2010, negli utenti che avessero frequentato nelle 24 ore precedenti luoghi di balneazione o luoghi 

prospicienti.  

È stata inoltre prevista, da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL n.1 di Sassari, Settore Igiene e Sanità 

Pubblica, la notifica dei casi sospetti di Sindrome da Ostreopsis ovata ogni qual volta l’operatore sanitario abbia 

ritenuto che i sintomi del paziente, recatosi presso le strutture sanitarie coinvolte, fossero riconducibili a tale sin-

drome. 
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2. AREE DI STUDIO E METODI 

Rispetto alla stagione balneare 2011 è stata inserita una nuova stazione di monitoraggio ubicata nel comune di 

Castelsardo in località “La Marina”. Di seguito si  riportano le anagrafiche dei punti di prelievo con le rispettive co-

ordinate e la rappresentazione su carta delle medesime stazioni. 

Tabella 1 

Comune Località  Codice 

Coordinate WGS84 
Punti di balneazione limitrofi                      

(Codice balneazione) 
Lat. Long. 

Alghero Las Tronas MYAL 40°33’07’’ 008°19’05’’ El trò ( B242SS) Via Carducci  ( ex B231SS) 

P. Torres Acque dolci MYPT 40°50' 22'' 008°24' 52'' Scoglio lungo (B017SS) Balai (B018SS) 

Castelsardo La Marina (B292SS) MYCS 40°54’51’’ 008°42’27’’ Ampurias (B026SS) 

 

Le indagini, con cadenza quindicinale, hanno 

avuto inizio nel mese di giugno e si sono con-

cluse ad agosto. Per ciascuna stazione sono 

stati individuati i siti di balneazione limitrofi in 

modo da ampliare il raggio di indagine nel cor-

so degli eventuali episodi di fioritura. I due siti 

precedentemente sottoposti a monitoraggio 

sono stati interessati nel passato da eventi di 

proliferazione di O. ovata, mentre non esiste-

vano, sino ad ora, dati in merito alla stazione 

MYCS. Quest’ultima è stata introdotta nella 

campagna di prelievi in virtù delle sue caratte-

ristiche di ridotta esposizione ai venti, confor-

mazione rocciosa della costa e presenza di 

popolazioni macroalgali (prevalentemente Dic-

tyota dichotoma). 

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 so-

no state eseguite sulla matrice acqua e sul substrato macroalga così come previsto dal protocollo di prelievo ed ana-

lisi ISPRA. 

Figura 1: Stazioni di prelievo  
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In occasione di ciascun superamento del valore soglia di 10.000 cell/l su colonna d’acqua è stata applicata la prassi 

dettata dalle linee guida del Ministero della Salute. Sono state inoltre eseguite indagini di approfondimento nelle sta-

zioni limitrofe di balneazione, nonché prelievi a prescindere dall’evidenza visiva del fenomeno in atto. 

Su alcuni campioni, relativi alla matrice acqua, sono stati anche condotti test di tossicità acuta con l’organismo Vibrio 

fischeri. 

Per ciascuna stazione sono rappresentate nei grafici informazioni relative a direzione e intensità del vento secondo 

quanto indicato dalla seguente legenda: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2  

Di seguito si riporta l’immagine relativa al sito di prelievo ordinario e la rappresentazione su foto aerea della più am-

pia zona d’intervento. 

 

Grado 
Termine 

descrittivo 
Classe Simbologia [m/s] 

0 Calma 

Calma 

 

< 0.3 

1 Bava di vento 0.3÷1.5 

2 Brezza leggera 

Debole 

 

1.6÷3.3 

3 Brezza tesa 3.4÷5.4 

4 Vento moderato 

Moderato 

 

5.5÷7.9 

5 Vento teso 8÷10.7 
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Figura 4 – Las Tronas (MYAL) 

Figura 5 – La Marina (MYCS) 

Figura 3 – Acque dolci (MYPT) 
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3. RISULTATI DELLO STUDIO   

3.1. Sito “Acque dolci” – MYPT 

La campagna di monitoraggio relativa alla stazione di Porto Torres – località “Acque dolci” ha permesso di indivi-

duare due episodi di fioritura di Ostreopsis ovata in occasione dei prelievi ordinari del 9 luglio e del 6 agosto.  

Di seguito i risultati delle indagini. 

Tabella 2 – Abbondanza microalghe bentoniche stazio ne 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 

11/06/12 O 22,0 < l.r. 67 300 533 400 2.111 < l.r. < l.r. 
25/06/12 O 24,4 40 1.631 < l.r. 1.244 100 1.502 40 < l.r. 
09/07/12 O 27,5 312.000 321.750 8.000 16.500 6.000 42.075 < l.r. < l.r. 

10/07/12 E 26,4 57.000 567.273 3.000 18.909 1.000 30.545 < l.r. < l.r. 
11/07/12 E 26,6 92.000 311.111 4.000 3.733 2.000 11.200 < l.r. < l.r. 
12/07/12 E 25,9 37.000 n.d. 3.000 n.d. 1.000 n.d. < l.r. n.d. 

16/07/12 E n.d. 8.000 n.d. < l.r. n.d. < l.r. n.d. 333 n.d. 

18/07/12 E 25,3 15.000 254.412 333 7.546 667 9.897 6.000 < l.r. 

25/07/12 O 24,7 240 16.354 < l.r. 273 60 571 < l.r. < l.r. 
06/08/12 O 26,7 74.000 376.789 3.000 22.251 1.000 9.494 < l.r. < l.r. 

08/08/12 E 27,0 6.000 225.391 4.000 9.183 2.000 4.174 < l.r. < l.r. 

20/08/12 O 28,3 3.000 31.714 333 1.635 < l.r. 1.128 333 99 

Tabella 3 – Abbondanza microalghe bentoniche stazio ne di prelievo Scoglio lungo 

Data prelievo 
 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 

10/07/12 26,6 17.000 158.045 444 12.609 222 3.178 < l.r. < l.r. 

11/07/12 26,9 29.000 n.d. 333 n.d. < l.r. n.d. < l.r. n.d. 

12/07/12 25,8 12.000 n.d. < l.r. n.d. 333 n.d. 3.000 n.d. 

16/07/12 24,9 40.000 n.d. 2.000 n.d. 333 n.d. < l.r. n.d. 

18/07/12 25,6 333 10.245 333 5.375 < l.r. 2.972 333 < l.r. 

08/08/12 27,6 2.000 n.d. 3.333 n.d. 1.333 n.d. < l.r. n.d. 

Tabella 4 – Abbondanza microalghe bentoniche stazio ne di prelievo Balai 

Data prelievo 
 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 

10/07/12 26,8 667 20.690 < l.r. 1.324 < l.r. 3.310 100 < l.r. 

11/07/12 n.d. 1.333 n.d. 1.000 n.d. < l.r. n.d. < l.r. n.d. 

18/07/12 25,5 6.000 n.d. < l.r. n.d. < l.r. n.d. 1.667 n.d. 

08/08/12 27 3.000 n.d. 3.667 n.d. 1.667 n.d. < l.r. n.d. 
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Figura 6 – Andamento microalghe bentoniche su colon na d’acqua (MYPT) 

Dall’analisi dei risultati emerge immediatamente che anche nell’estate 2012, così come nel 2011, si sono succeduti 

due eventi di fioritura dei quali: uno la seconda settimana di luglio e l’altro, di intensità inferiore, la prima settimana 

di agosto. Il primo episodio è stato rilevato probabilmente in una fase già avanzata della fioritura in quanto i valori 

di colonna sono risultati decisamente elevati. Lo stato di allerta è perdurato per circa una settimana con un anda-

mento altalenante delle concentrazioni, che probabilmente sono state influenzate anche da direzione ed intensità 

del vento.  Il grafico seguente mostra le concentrazioni delle tre principali specie appartenenti all’elenco di priorità, 

l’andamento della temperatura dell’acqua e l’indicazione della direzione e l’intensità del vento secondo la legenda 

indicata in figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si può notare come le densità massime di O. ovata siano state rilevate in una giornata caratterizzata da calma di 

vento e come invece i successivi cali di concentrazione abbiano coinciso con l’instaurarsi di venti provenienti da N - 

NW di moderata intensità. In tale occasione sono state registrate anche le concentrazioni massime di C. monotis e 

P. lima con rispettivamente 8.000 e 6.000 cell/l. Non è stato possibile rilevare il valore della temperatura dell’acqua 

in data 16 luglio a causa delle cattive condizioni del mare. Il picco relativo del 18 luglio (da ricomprendersi sempre 

all’interno dell’evento di fioritura partito in data 9 luglio) è stato caratterizzato da venti di grecale di debole intensità, 

mentre il calo repentino delle concentrazioni in data 25 luglio è da imputarsi presumibilmente sia all’abbassamento 

della temperatura dell’acqua, scesa in questo frangente sotto i 25 °C, sia al termine del ciclo di cre scita della 

popolazione di O. ovata. Il secondo evento, registrato il 6 agosto, è avvenuto anch’esso in presenza di venti deboli 

di grecale e temperatura dell’acqua in aumento, ma con una copertura del cielo totale (8/8) e un irraggiamento 

molto basso (circa 360 W/m2), condizioni che non hanno favorito il perdurare del fenomeno che si è infatti esaurito 

in tempi rapidi. 
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Figura 7 - Andamento microalghe bentoniche su macro alghe (MYPT) 

I conteggi effettuati sulla matrice macroalgale hanno fornito risultati in linea con quanto rilevato in colonna, ovvero 

due picchi stagionali la seconda settimana di luglio e la prima di agosto per ciò che riguarda O. ovata e le 

concentrazioni massime relative sia di C. monotis sia di P. lima nei prelievi del 9 luglio (vedi figura 7). 

 Dal confronto dei valori rilevati su macroalga e su colonna, relativamente alla sola specie O. ovata, è emerso che 

l’andamento nelle due differenti matrici è risultato pressoché simile, ad eccezione della discrepanza verificatasi 

nel prelievo del 10 luglio per il quale 

le concentrazioni sulla macroalga so-

no pressoché duplicate, mentre in co-

lonna è stato rilevato, come descritto 

in precedenza, un deciso calo.     In 

seguito ad entrambi gli eventi di fiori-

tura di O. ovata (principalmente nel 

corso del primo) è stato rilevato un 

deterioramento delle macroalghe pre-

senti nel sito, soprattutto per ciò che 

riguarda la specie  Dictyota dichoto-

ma.     

 

 

Figura 8 – O. ovata  – Colonna d’acqua - macroalghe  



Monitoraggio di O. ovata lungo le coste della Provincia di Sassari (giugno - agosto 2011) 

 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS  
9/21 

Per ciò che concerne, a livello locale, gli aspetti sanitari legati al fenomeno di proliferazione della microalga, se-

condo le modalità di coordinamento indicate in premessa, non sono pervenute a questo Ente segnalazioni di ma-

lessere a carico dei bagnanti nel corso della stagione balneare. Di seguito si riportano i grafici dei nutrienti rilevati 

in tutto il periodo monitorato.                                                      

 

In concomitanza ai due eventi di fioritura, e nei giorni precedenti ad essi, l’andamento dei nutrienti non ha eviden-

ziato una situazione che faccia ipotizzare una loro eventuale correlazione nella stazione ordinaria MYPT. L’unico 

dato anomalo è relativo al prelievo del 20 agosto in cui sono state osservate concentrazioni di azoto nitrico e azo-

to ammoniacale decisamente superiori a quanto rilevato nel resto della campagna di monitoraggio. Tale evento 

non è però coinciso con un’altrettanto elevato aumento nelle densità microalgali.  

Nemmeno la stazione “Scogliolungo” ha mostrato particolari relazioni tra concentrazioni fitobentoniche e nutrienti, 

ma ha presentato valori sensibilmente superiori rispetto agli altri siti per ciò che concerne azoto nitrico, azoto tota-

le e soprattutto silicati (non riportati in grafico).  

Figura 9 – Andamento nutrienti stazione di prelievo  “Acque dolci” - MYPT 
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3.2. Sito “Las Tronas” – MYAL 

Nella stazione MYAL, durante il periodo di monitoraggio, sono stati individuati nella matrice acqua due episodi di 

fioritura significativi, imputabili prevalentemente alla specie Ostreopsis ovata e manifestatisi nelle due giornate 

aventi le temperature più alte in colonna. 

Tabella 5 – Abbondanza microalghe bentoniche stazio ne 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 

fresco  
 cell/l  

 cell/g.peso 

fresco  
 cell/l  

cell/g.peso 

fresco 

11/06/12 O 23,0 100 23 < l.r. 520 < l.r. 266 < l.r. < l.r. 
25/06/12 O 24,9 160 3.306 80 1.528 500 880 240 < l.r. 
09/07/12 O 25,0 6.000 10.615 < l.r. 2.631 < l.r. 1.292 1.333 < l.r. 

10/07/12 E 25,1 9.000 n.d. 333 n.d. < l.r. n.d. < l.r. n.d. 
12/07/12 E 29,6 15.000 n.d. 6.000 n.d. 1.000 n.d. < l.r. n.d. 
13/07/12 E 22,8 3.333 n.d. < l.r. n.d. < l.r. n.d. < l.r. n.d. 

16/07/12 E 21,2 4.000 75.644 < l.r. 13.764 333 4.971 < l.r. < l.r. 

23/07/12 O 23,5 7.000 73.500 2.000 20.000 111 6.150 1.000 < l.r. 
06/08/12 O 28,1 33.000 41.716 < l.r. 10.133 < l.r. 10.572 < l.r. < l.r. 

08/08/12 E 23,3 16.000 112.752 1.333 14.774 1.556 12.182 111 < l.r. 
09/08/12 E 25.7 5.000 n.d. 222 n.d. 222 n.d. < l.r. n.d. 

20/08/12 O 24,7 1.000 17.772 200 1.276 200 7.747 100 23 

 

Il primo fenomeno si è presentato all’inizio del mese di luglio e si è protratto per quattro giornate. La concentra-

zione della specie algale O. ovata si è raddoppiata nell’arco di tre giorni raggiungendo, con l’aumentare 

dell’irraggiamento solare e della temperatura dell’acqua, il valore di 15.000 cell/l per poi riportarsi, il giorno se-

guente, a circa 3.000 cell/l in concomitanza all’abbassamento repentino delle condizione termiche.  Anche la spe-

cie algale Coolia monotis, nella medesima data, ha presentato un brusco aumento di densità arrivando al suo va-

Figura 10 – Andamento nutrienti stazioni di preliev o Balai e Scogliolungo 
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lore massimo stagionale di 6.000 cell/l, proprio come nella precedente campagna di campionamento (giugno – 

agosto 2011).  

In questa fase di studio, nel corso degli accertamenti per valutare l’estensione del fenomeno, è stata rilevata una 

fioritura algale, che si è protratta per sole 72 ore, anche in una delle due stazione di campionamento limitrofe 

(22.000 cell/l), già interdetta alla balneazione perché prospiciente il porto.  

Tabella 6 – Abbondanza microalghe bentoniche stazio ne di prelievo “Via Carducci” 

Data prelievo 
 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 

13/07/12 22,4 22.000 n.d. 1.000 n.d. 333 n.d. < l.r. n.d. 

16/07/12 19,9 4.000 n.d. 1.000 n.d. 1.000 n.d. < l.r. n.d. 

 

Tabella 7 – Abbondanza microalghe bentoniche stazio ne di prelievo “El trò” 

Data prelievo 
 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 

13/07/12 23,0 2.000 n.d. 1.000 n.d. < l.r. n.d. 2.000 < l.r. 

16/07/12 20,6 < l.r. n.d. 333 n.d. < l.r. n.d. 333 n.d. 

08/08/12 22.6 1.000 n.d. < l.r. n.d. < l.r. n.d. 333 n.d. 

 

La concentrazione di Ostreopsis ovata, nella fioritura algale del mese di agosto, ha raggiunto il picco più alto della 

campagna di campionamento 2012 con 33.000 cell/l. Il fenomeno, probabilmente, è stato favorito dalle particolari 

condizioni climatiche della fine del mese di luglio e inizio mese di agosto, caratterizzate dal perdurare di alte tem-

perature, prevalente assenza di vento, forte irraggiamento solare e stato calmo del mare, in concomitanza  al 

nuovo apporto di nutrienti dovuto alla giornata di pioggia della seconda quindicina di luglio (vedi figura 15).  
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 Figura 11 - Andamento microalghe bentoniche su col onna d’acqua (MYAL) 

 

Dall’analisi degli elementi relativi al substrato macroalgale, emerge che l’alga Ostreopsis ovata ha avuto un tasso 

di crescita più elevato rispetto alle altre specie esaminate e che Amphidinium carterae è risultata essere quella 

numericamente meno rappresentata tra le dinoflagellate bentoniche potenzialmente tossiche esaminate, così 

come già riscontrato nella colonna d’acqua.  
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Figura 12 - Andamento microalghe bentoniche su macr oalghe (MYAL) 

Il raffronto dei dati concernenti la fioritura di agosto, nelle due matrici analizzate, ha evidenziato come nell’arco 

temporale di due giorni la concentrazione nell’acqua si sia abbondantemente dimezzata e per contro sia apparsa 

quasi triplicata sul substrato.                                                              

 In conclusione, rispetto 

all’anno precedente, 

l’intensità del fenomeno al-

gale per la specie O. ovata 

è apparso maggiore: la 

concentrazione massima 

della peridinea nella stagio-

ne 2011 è stata, infatti, di 

9.000 cell/l a luglio e 13.000 

cell/l ad agosto in opposi-

zione rispettivamente alle 

15.000 cell/l e 33.000 cell/l 

del monitoraggio 2012. In 

questa ultima stagione gli 

episodi di fioritura sono 

sempre coincisi con le più 

alte temperature registrate 
Figura 13 – O. ovata  – Colonna d’acqua - macroalghe 
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in colonna d’acqua, mentre nel 2011 si sono manifestati in corrispondenza di valori anche decisamente inferiori 

(vedi 21.2 °C nel mese di luglio 2011); in entrambi  gli anni, comunque, la fioritura più importante si è sempre avu-

ta nella prima settimana di agosto. Dall’analisi dei dati 2011 – 2012 della stazione MYAL, è emerso che le fioriture 

di O. ovata sono sempre state di breve durata: la regressione del fenomeno è avvenuta al massimo nell’intervallo 

di tempo di 4 giorni con la diminuzione della concentrazione algale di un ordine di grandezza  che ha sempre 

consentito il rientrare dell’allerta con la stessa rapidità. Tra le altre specie potenzialmente tossiche monitorate so-

lo l’alga Coolia monotis ha raggiunto densità significative: il suo valore massimo, nel biennio, è sempre coinciso 

con  un episodio di fioritura di O. ovata. Nelle stazioni di campionamento non sono state evidenziate criticità, a 

carico delle biocenosi marine, attribuibili alla presenza delle stesse microalghe. Anche per questa stazione non è 

stato segnalato alcun caso di sindrome da Ostreopsis ovata da parte della A.S.L. n. 1 di Sassari. Si riportano di 

seguito i grafici riassuntivi delle concentrazioni dei nutrienti per la stazione ordinaria MYAL e per le due stazioni 

suppletive El Trò e Via Carducci.  

 

 

In generale si può affermare che le concentrazioni osservate non sono risultate significative in nessuna delle 

stazioni per tutto il periodo monitorato, e che i fenomeni di proliferazione algale non hanno mostrato correlazioni 

evidenti con l’andamento dei vari nutrienti. I valori significativi di azoto nitrico ed azoto ammoniacale non sono 

risultati correlabili con alcun episodio di fioritura. Nel caso dei composti fosforati si evidenzia un aumento delle 

concentrazioni osservate in seguito alle piogge verificatesi dopo il 23 luglio. 

 

Figura 14 - Andamento parametri azotati stazioni di  prelievo Alghero 



Monitoraggio di O. ovata lungo le coste della Provincia di Sassari (giugno - agosto 2011) 

 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS  
15/21 

 

3.3. Sito “La Marina” – MYCS 

La stazione di Castelsardo, di nuova istituzione, è stata la prima della campagna di monitoraggio nella quale è 

stato rilevato il superamento dei valori soglia previsti dalle linee guida del Ministero della Salute. Le tabelle a se-

guire riportano i risultati delle indagini nel sito ordinario “La Marina” – MYCS e nelle due stazioni extra Ampurias 

sx ed Ampurias dx sia per la matrice acqua sia per la matrice macroalghe. 

Tabella 8 – Abbondanza microalghe bentoniche stazio ne 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 

11/06/12 O 22,0 100 826 300 576 < l.r. 2.754 < l.r. < l.r. 

25/06/12 O 24,2 840 55.391 < l.r. 1.289 20 2.578 120 20 

05/07/12 E n.d. 85.000 n.d. < l.r. n.d. < l.r. n.d. < l.r. n.d. 

06/07/12 E 27,5 46.000 31.111 333 2.593 < l.r. 4.667 < l.r. 173 

09/07/12 O 25,5 1.800 22.667 < l.r. 667 < l.r. 1.733 < l.r. < l.r. 

23/07/12 O 24,4 500 n.d. 83 n.d. < l.r. n.d. 250 n.d. 

06/08/12 O 25,8 75.000 239 2.000 75 2.000 1.018 < l.r. < l.r. 

08/08/12 E 26,6 < l.r. 2.608 < l.r. 419 < l.r. 1.192 < l.r. < l.r. 

20/08/12 O 27,9 120 6.042 40 2.611 120 671 < l.r. 116 

 
 
 
 
 
 

Figura 15 - Andamento parametri fosforati stazioni di prelievo Alghero 
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Tabella 9 – Abbondanza microalghe bentoniche stazio ne di prelievo Ampurias sx 

Data           

prelievo 
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 

05/07/2012 22,0 200 1.113 100 1.657 100 1.076 < l.r. < l.r. 

06/07/2012 29,3 5.000 n.d. 4.222 n.d. 222 n.d. 1.333 n.d. 

09/07/2012 28,0 167 n.d. 83 n.d. < l.r. n.d. < l.r. n.d. 

08/08/2012 22,0 80 n.d. < l.r. n.d. < l.r. n.d. < l.r. n.d. 

Tabella 10 – Abbondanza microalghe bentoniche stazi one di prelievo Ampurias dx 

Data        

prelievo 
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 

06/07/2012 33,7 333 3.290 < l.r. 1.247 < l.r. 294 < l.r. 17 

09/07/2012 24,7 1.333 n.d. < l.r. n.d. < l.r. n.d. 1.000 n.d. 

L’episodio di fioritura del 5 luglio è stato rilevato a seguito di un comunicato, pervenuto a questo Ente dal Diparti-

mento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL n. 1 di Sassari, recante una segnalazione di 

malessere in un bagnante in età infantile con sintomatologia riconducibile alla sindrome da Ostreopsis ovata. 

Il sito indicato nella scheda di notifica è  Ampurias, spiaggia situata a pochi Km dalla stazione ordinaria di prelie-

vo. I campionamenti eseguiti non hanno evidenziato concentrazioni significative in tale sito, mentre hanno per-

messo di rilevare il fenomeno di fioritura precedentemente descritto (85.000 cell/l) che si è esaurito in un paio di 

giorni. In seguito le concentrazioni di tutte le specie appartenenti all’elenco di priorità sono rimaste ben al di sotto 

dei limiti di attenzione per circa un mese. 

La figura 16 illustra l’andamento delle concentrazioni delle principali microalghe, della temperatura dell’acqua e 

fornisce informazioni in merito a direzione ed intensità del vento secondo quanto illustrato in legenda. 
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Il picco di luglio di O. ovata è coinciso con l’aumento della temperatura dell’acqua (rilevata però nel solo sito di 

Ampurias e pari a 27,3 °C), assenza di vento e mare  calmo. Il calo successivo delle concentrazioni è stato invece 

accompagnato da venti di maestrale di debole intensità e dalla diminuzione della temperatura dell’acqua. Il se-

condo picco, avvenuto nella prima settimana di agosto, si è verificato in concomitanza dell’aumento della tempe-

ratura e anche questa volta in assenza di vento e mare calmo. L’evento non si è protratto nei giorni seguenti. 

Per ciò che riguarda i rilievi effettuati sulla matrice macroalgale, riferiti alla specie O. ovata, si segnala che la 

massima concentrazione è stata quella relativa al secondo prelievo ordinario di giugno, nel corso del quale la 

densità in colonna della stessa specie è apparsa non significativa (840 cell/l).  

Figura 16 - Andamento microalghe bentoniche su colo nna d’acqua (MYCS) 

l 
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L’andamento di O. ovata è apparso 

sostanzialmente differente nel con-

fronto tra colonna d’acqua e macro-

alghe con picchi di concentrazione 

nelle due matrici pressoché sempre 

sfalsati ad eccezione del prelievo del 

9 luglio nel quale entrambe le densi-

tà sono risultate in calo rispetto al 

rilievo precedente. 

 

Si sottolinea come, analogamente a quanto avvenuto nel sito di P. Torres, si sia manifestata una evidente soffe-

renza a carico della comunità macroalgale, e in particolar modo della popolazione a D. dichotoma, in coincidenza 

delle fioriture di O. ovata. 

Figura 17 - Andamento microalghe bentoniche su macr oalghe (MYCS) 

Figura 18 – O. ovata  – Colonna d’acqua - macroalghe 
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Figura 20 - Andamento parametri fosforati stazioni di prelievo Castelsardo 

Anche per la stazione ordinaria di Castelsardo e per quelle suppletive si riportano i grafici riassuntivi delle con-

centrazioni dei nutrienti.             

 

 

In generale si può affermare che le concentrazioni osservate non sono risultate significative in alcuna delle sta-

zioni per tutto il periodo monitorato. In riferimento ai fenomeni di proliferazione algale osservati non si nota alcuna 

evidente correlazione.  

Figura 19 - Andamento parametri azotati stazioni di  prelievo Castelsardo 
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4. CONCLUSIONI 

Gli esiti della campagna di monitoraggio 2012 hanno messo in evidenza la presenza di Ostreopsis ovata in tutte 

le stazioni sottoposte a controllo. Tutti i siti ordinari monitorati (MYPT, MYAL e MYCS) hanno presentato due epi-

sodi di fioritura e solo in occasione di pochissimi campionamenti la microalga è risultata assente. 

La successione degli eventi di proliferazione è iniziata il 5 luglio a Castelsardo (85.000 cell/l) per poi proseguire il 

9 luglio a Porto Torres (312.000 cell/l) ed infine  il 12 luglio ad Alghero (15.000 cell/l) descrivendo un tragitto idea-

le da est ad ovest. È necessario precisare che i dati prodotti il 5 luglio sono riferiti alle sole stazioni di Castelsardo 

in quanto derivati da prelievi svolti a seguito di una segnalazione del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. n. 

1, di conseguenza non è possibile stabilire se in quella data fossero già in atto fenomeni di fioritura anche a Porto 

Torres e ad Alghero.  

I denominatori comuni dei differenti episodi di fioritura sono stati le alte temperature dell’acqua, il mare calmo e 

l’assenza di vento (fa eccezione Las Tronas del 12 luglio con 15.000 cell/l e venti da NW di debole intensità). Tali 

variabili hanno giocato un ruolo chiave anche nel determinare la durata dei differenti eventi di proliferazione mi-

croalgale. Infatti quasi sempre l’esaurirsi del fenomeno è coinciso con l’instaurarsi di venti battenti sulla costa in-

teressata e con la diminuzione della temperatura dell’acqua.  

Nelle stazioni di Porto Torres e Castelsardo il primo picco stagionale è risultato più intenso e duraturo del secon-

do (soprattutto per la stazione MYPT), a differenza di Alghero dove si è verificato il contrario anche in virtù della 

sua differente esposizione ai venti. Relativamente alla matrice macroalgale i valori massimi di O. ovata sono stati 

rilevati nella stazione di Porto Torres con più di 500.000 cell/g peso fresco substrato. Tale valore è risultato circa 

5 volte superiore rispetto al dato rilevato ad Alghero e  un ordine di grandezza maggiore di quello  registrato per 

Castelsardo. A tale proposito si specifica che sia nella stazione di Porto Torres sia in quella di Castelsardo il sub-

strato macroalgale era costituito prevalentemente dalla specie Dictyota dichotoma mentre nel sito di Alghero il 

prelievo ha riguardato essenzialmente il genere Cystoseira. 

Nei campioni prelevati nel mese di agosto è stato possibile effettuare anche il saggio di tossicità con Vibrio fische-

ri che non ha messo in evidenza, in alcun caso, effetti di tossicità acuta. Per i campioni “MYCS” del 06/07/2012 e 

“MYPT” del 09/07/2012 è stata inoltre richiesta al Centro di Ricerche Marine di Cesenatico l’analisi specifica delle 

tossine prodotte da O. ovata. 

Per la stagione balneare a venire si può auspicare la prosecuzione della collaborazione di ARPAS con le strutture 

sanitarie dislocate nel territorio, tenuto conto che tale approccio garantisce un’analisi del fenomeno in modo 

quanto più completo possibile, permettendo l’elaborazione di risposte agli utenti finali.  

Un ulteriore aiuto al controllo del fenomeno può derivare dalla promozione di incontri di educazione ambienta-

le/sanitaria rivolti agli enti locali, che spesso non hanno le informazioni adeguate per una corretta gestione di 

questo tipo di emergenze e da un’adeguata campagna di informazione rivolta ai cittadini, i quali, già nel corso dei 

prelievi, si sono mostrati sensibili alla problematica e desiderosi di approfondire tali tematiche. 
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