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1. INTRODUZIONE  

Nel 2018 la campagna annuale di monitoraggio di Ostreopsis cf. ovata e delle altre microalghe bentoniche 

potenzialmente tossiche ad essa associate, ha riguardato, le stesse stazioni monitorate nel 2017 (Porto Torres – 

Acque Dolci, Castelsardo – La Marina, Alghero – Las Tronas, Cagliari – Cala Mosca, Pula - Nora). Di tali aree tre 

sono localizzate nella parte nord occidentale dell’Isola e due nell’area sud, così come mostrato in Figura 1.  

Le attività iniziate a giugno, sono proseguite sino alla fine di settembre con frequenza quindicinale ed hanno ri-

guardato sia la colonna d’acqua, sia le macroalghe. I campioni d’acqua prelevati sono stati sottoposti alle indagini 

chimiche analitiche per la quantificazione dei composti inorganici di P e N, silicati, Ntot e Ptot. Contestualmente ai 

prelievi sono stati rilevati i parametri fisico-chimici da campo ed i dati meteo-marini prescritti dal DM 30/03/2010 

del Ministero della Salute. Le analisi quali-quantitative delle microalghe potenzialmente tossiche sono state ese-

guite sulla matrice acqua e sul substrato macroalgale, così come previsto dal protocollo ISPRA.  

Sono stati analizzati, complessivamente, 49 campionamenti, di cui 39 programmati e 10 extra, prelevati in ragio-

ne del superamento del valore soglia di 10.000 cell/l, secondo quanto previsto dalla Linee Guida del Ministero 

della Salute. Di ogni superamento è stata effettuata una tempestiva comunicazione al Sindaco del Comune di 

pertinenza della stazione interessata, alla Direzione Generale del Distretto Idrografico della Sardegna - Servizio 

Tutela e gestione delle Risorse Idriche di Cagliari, all’ATS Sardegna - ASSL  di competenza - Servizio Igiene e 

Sanità Pubblica (SISP), al Ministero della Salute e per conoscenza anche alla Direzione Marittima di spettanza e 

alla Direzione Tecnico Scientifica ARPAS  (Servizio Controlli Monitoraggi e Valutazione Ambientale e Servizio 

Rete laboratori e Misure in campo). Inoltre, a partire da questa campagna 2018, sono state prodotte delle tabelle 

sul monitoraggio costantemente aggiornate sugli esiti delle analisi, revisionate ad ogni campionamento. Il flusso 

rapido di questi dati, trasmessi tempestivamente alla DTS, ha consentito di attivare sul web, all’indirizzo ARPA 

Sardegna: http://www.sardegnaambiente.it/arpas/, un servizio di informazione a favore di tutti gli utenti, 

sull’eventuale rischio epidemiologico.  
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Figura 1. 

 

2. MATERIALI E METODI 

Il monitoraggio, progettato nel rispetto delle metodiche e delle tempistiche previste dai quaderni ISPRA  5/12: 

“Monitoraggio di Ostreopsis ovata e Ostreopsis spp. Protocolli operativi.”, è stato effettuato in ciascuna stazione 
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con frequenza ordinaria bisettimanale, intensificata nei periodi di fioritura.  

Nella logica dell’istituzione di un gruppo di coordinamento regionale, anche quest’anno si è provveduto alla tem-

pestiva comunicazione dei superamenti delle concentrazioni della microalga bentonica, rispetto al valore soglia 

relativo alla fase di emergenza (10.000 cell/l), alle strutture sanitarie locali al Comune di pertinenza per la valuta-

zione dell’applicazione dei provvedimenti di legge e agli Enti Regionali preposti alla valutazione della qualità delle 

acque destinate alla balneazione. 

Nel corso di ciascun prelievo, vengono prelevate 3 aliquote sia per la colonna sia per le macroalghe e lungo uno 

spazio di circa 10 metri, finalizzate alla costituzione di un unico campione medio composito per matrice, destinato 

alle determinazioni analitiche del caso. 

2.1. Matrice acqua 

I prelievi in colonna d’acqua sono stati destinati all’analisi quali-quantitativa della componente microalgale (Ostre-

opsis cf. ovata, Coolia monotis, Prorocentrum lima) e alla determinazione quantitativa dei principali nutrienti (nitri-

ti, nitrati, ammoniaca e silicati), Ntot e Ptot. 

La quantificazione delle microalghe bentoniche, sia nella matrice acqua sia nella matrice macroalghe, è stata e-

seguita utilizzando il metodo di Uthermöhl (Norma guida per la conta di fitoplancton utilizzando la microscopia in-

versa, UNI EN 15204). I sub-campioni da analizzare sono stati sempre preparati in modo da poter leggere alme-

no 200 cellule o, laddove le concentrazioni non lo consentissero in quanto molto basse, si è proceduto alla lettura 

di volumi pari a 100 ml. Le aliquote destinate alla determinazione dei nutrienti sono state trattate utilizzando i me-

todi ufficiali del manuale ICRAM. 

2.2. Matrice macroalghe 

La preparazione del campione di macroalghe è stata eseguita sottoponendo i talli a lavaggio aggiungendo, nel 

contenitore di prelievo, acqua di mare filtrata su membrana da 0,45 µm. Al termine del lavaggio l’acqua è stata 

filtrata con un colino a maglie larghe per separare la macroalga. Sul campione così ottenuto è stato effettuato il 

conteggio seguendo la metodica di Uthermöhl. Infine la macroalga è stata asciugata su carta da filtro e pesata 

per determinarne il peso fresco. Il dato, congiuntamente al volume d’acqua usato per il lavaggio, è stato utilizzato 

per il calcolo del numero di cellule per grammo di peso fresco di alga.  

3. RISULTATI DELLE INDAGINI 

Di seguito gli esiti della campagna di monitoraggio per singola stazione di prelievo.
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3.1 Sito “Acque dolci” – MYPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

- Tipo costiero: C3                                                                                                                                

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

- Precedenti episodi di fioriture: 2007–2011–2012–2013–2014–2015–2016–2017–2018 

- 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 “Acque dolci” è stato monitorato ai fini della ricerca di Ostreopsis cf. ovata per l’ottavo anno consecutivo. La 

seguente tabella mostra ben quattro superamenti, di cui tre consecutivi, manifestatisi a partire dal 2° campiona-

mento ordinario di giugno e sino al 1° ordinario di luglio, e l’ultimo il 23 luglio 2018. Nonostante ci sia stato un calo 

di densità registrato il 16 luglio, l’evento nel complesso può essere considerato come un’unica fioritura stagionale 

con concentrazioni in fase di allerta di modesta entità, comprese tra circa 12.000 cell/l e circa 26.000 cell/l, deci-

samente più basse rispetto a quanto rilevato nel 2017 (81.000 cell/l). Per quanto riguarda le altre due specie ri-

cercate, C.monotis e P.lima, le loro concentrazioni non superano rispettivamente 400 cell/l e 100 cell/l. 

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

Data 

prelievo 

 

Ord./Extra 
T. acqua 

(°C) 

O. ovata C. monotis P. lima 

Acqua Macroalghe Acqua Macroalghe Acqua Macroalghe 

cell/l 
cell/g. peso 

fresco 
cell/l 

cell/g. peso 

fresco 
cell/l 

cell/g .peso 

fresco 

11/06/2018 ORD 21,9 280 4.244 50 268 90 2.244 

27/06/2018 ORD 24,3 12.400 560.748 40 4.673 80 3.271 

02/07/2018 EXTRA 24,0 23.440 404.255 160 2.553 <LR 1.489 

09/07/2018 ORD 25,2 25.800 507.042 100 8.732 100 1.408 

16/07/2018 EXTRA 26,0 8.000 666.667 400 10.000 <LR 1.667 

23/07/2018 ORD 26,2 17.850 274.854 50 4.094 50 <LR 

30/07/2018 EXTRA 28,1 6.380 194.203 120 2.319 20 870 

06/08/2018 ORD 28,7 7.200 169.492 140 6.780 <LR 1.130 

20/08/2018 ORD 27,6 980 382.166 30 5.096 <LR 637 

03/09/2018 ORD 25,5 430 94.444 <LR <LR <LR <LR 

17/09/2018 ORD 25,9 1.650 38.277 100 273 10 168 

 

 

L’andamento della concentrazione di O. cf. ovata in colonna non sembra particolarmente condizionato dalla tem-

peratura dell’acqua; per questo parametro i valori massimi si sono avuti tra la fine di luglio e l’inizio di agosto (ol-

tre i 28 °C), mentre le concentrazioni maggiori della microalga si sono avuti con temperature comprese fra 24°C e 

26.2°C. 

Grafico 1 

 

Quasi tutte le densità maggiori rilevate nella matrice macroalgale sono state contestuali a quelle in colonna, fatte 

salve alcune eccezioni tra le quali si evidenzia il dato relativo al picco massimo di oltre 666.000 cell/g, del 16 lu-

Legenda: 
<LR= inferiore al Limite di Rilevabilità 

Superamento del limite di 10.000 cell./l Valore max stagionale di C. monotis e P.lima 
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glio, contestualmente al quale il valore in colonna è risultato pari a 8.000 cell/l. Tale condizione si è riproposta il 

20 agosto, quando alla concentrazione di O. cf. ovata bentonica, pari a circa 380.000 cell/g, è corrisposta una 

densità in colonna inferiore alle 1.000 cell/l. 

Grafico 2        Grafico 3 

 

Decisamente poco significative le concentrazioni di Coolia monotis e Prorocentrum lima riferite alla matrice ma-

croalgale. 

Tabella 2: Parametri meteo-marini e fisico chimici da campo - MYPT 

Data 
T. aria 

(°C) 

Dir.          

Vento (°) 

Intensità ven-

to (m\sec) 

Copert. Cielo  

(ottavi) 

Altezza On-

de (m) 

Irr. Solare 

(W\m2) 

Stato del 

mare 

T. acqua 

(°C) 
pH 

Salinità 

(ppt) 

11/06/2018 24 60 3,6 3 0,5 nd 2 21,9 8,2 38,6 

27/06/2018 27 321 0,4 0 0,3 896 2 24,3 8,3 38,5 

02/07/2018 23 180 4,0 6 0,1 345 1 24,0 8,2 38,2 

09/07/2018 28 23 2,7 0 0,2 856 2 25,2 8,2 39,0 

16/07/2018 - - - 7 0,1 - 1 26,0 8,0 39,2 

23/07/2018 27 270 6,3 1 0,6 923 3 26,2 8,2 39,0 

30/07/2018 30 360 1,3 0 0,1 853 1 28,1 8,3 39,0 

06/08/2018 30 280 1,8 1 0,3 844 2 28,7 8,2 38,8 

20/08/2018 29 15 0,4 1 0,2 789 2 27,6 8,2 39,1 

03/09/2018 26 30 0,9 2 0,1 290 1 25,5 8,3 39,0 

I parametri meteo-marini rilevati in campo sono risultati tali da non mettere in luce particolari condizioni di idrodi-

namismo, copertura del cielo o irraggiamento, chiaramente correlabili con gli episodi di fioritura (date in rosso nel-

le tabelle 2 e 3). Si evidenzia che il periodo in cui la temperatura dell’acqua è risultata più alta (fine luglio – fine 

agosto) non coincide con quello di massima proliferazione della microalga. 

La tabella seguente mostra i risultati delle indagini analitiche relative ai nutrienti e i rilievi di ossigeno e chl “a”. 

Tabella 3: Nutrienti; OD%; Chl “a” – MYPT 

Data N-NH4 (µg/l) N-NO2 (µg/l) N-NO3 (µg/l) Ntot (µg/l) Ptot (µg/l) P-PO4 (µg/l) SiO4
4-  (µg/l) OD% Chl” a” (µg/l) 

11/06/2018 32 < 9 32 713 92 < 7 93 114,3 0,1 

27/06/2018 < 13 < 9 < 5 139 52 < 7 72 112,4 0,4 

02/07/2018 16 < 9 < 5 133 49 < 7 < 38 96,4 0,3 

09/07/2018 < 13 < 9 < 5 134 56 < 7 39 119,2 0,4 

16/07/2018 < 13 < 9 < 5 205 69 < 7 48 88,8 0,4 

23/07/2018 < 13 < 9 < 5 219 26 < 7 81 105,9 0,7 

30/07/2018 < 13 < 9 < 5 < 5 67 < 7 < 38 138,4 0,2 

06/08/2018 < 13 < 9 < 5 < 5 < 7 < 7 0 123,0 0,5 

20/08/2018 < 13 < 9 < 5 34 < 7 < 7 122 106,1 0,3 

03/09/2018 35 < 9 15 n.d. 56 15 < 38 114,6 0,2 

17/09/2018 40 < 9 25 n.d. 73 17 < 38 102,1 0,3 
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Analogamente a quanto rilevato per i parametri meteo-marini, non risulta manifesta alcuna chiara correlazione tra 

il tenore di nutrienti e l’andamento delle concentrazioni di O. cf. ovata. Si evidenzia il picco stagionale di nutrienti 

rilevato nel primo prelievo di giugno e coincidente con le minime concentrazioni della stessa microalga. 

A tale proposito, appare chiaro come l’utilizzo dei nutrienti da parte degli organismi autotrofi risulti limitato da fat-

tori come temperatura ed irraggiamento, di conseguenza accade che l’apporto di nitrati in arrivo dal bacino imbr i-

fero attraverso le precipitazioni non determini alcun effetto sulla crescita della popolazione fitoplanctonica sinché 

non si instaurino le condizioni idonee al suo sviluppo.  

Nel corso della stagione balneare non è stata rilevata alcuna anomalia a carico delle biocenosi presenti nel sito di 

indagine né è pervenuta alcuna segnalazione di malessere nei bagnanti.  
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3.2. Sito “Las Tronas” – MYAL 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

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

(Codice balneazione) 

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

- Esposizione: W 

- Venti prevalenti (intensità medio-elevata): III e IV quadrante 

- Morfologia costiera: Rocciosa 

- Tipo costiero: A3                                                                                                                       

- Manufatti artificiali: Platea cemento – Scalinate – Terrapieno retrostante 

- Precedenti episodi di fioriture: 2009-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 

- Max concentrazione rilevata (colonna d’acqua): 883.000 cell/l – luglio 2009 
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Di seguito vengono riportati i risultati dei prelievi effettuati nella stazione di Alghero, relativi alle due matrici per le 

tre specie indagate. Per quanto riguarda Ostreopsis cf. ovata, il limite soglia di 10.000 cell/l è stato superato il 23 

ed il 30 luglio per poche centinaia di cellule/l, mentre più consistente è stato il terzo superamento registrato il 6 

agosto (26.400 cell/l) 

Tabella 4 – Abbondanza microalghe bentoniche stazione di prelievo “Las Tronas” – MYAL 

Data 

prelievo 

 

Ord. /Extra 
T.      

acqua 

O. ovata C. monotis P. lima 

Acqua Macroalghe Acqua Macroalghe Acqua Macroalghe 

cell/l cell/g. peso fresco cell/l 
cell/g. peso fre-

sco 
cell/l cell/g .peso fresco 

11/06/2018 ORD 22,7 30 247 30 13421 20 1480 

27/06/2018 ORD 21,1 40 214 70 2309 20 2324 

09/07/2018 ORD 25,1 180 4167 <LR 278 <LR 370 

23/07/2018 ORD 24,6 10400 214793 240 4142 120 2367 

30/07/2018 EXTRA 24,4 10600 118033 160 5621 <LR 937 

06/08/2018 ORD 27,0 26400 80000 240 7000 160 2667 

13/08/2018 EXTRA 24,8 1770 12570 50 863 120 2702 

20/08/2018 ORD 24,5 90 1944 20 51 30 3632 

03/09/2018 ORD 23,2 50 133 <LR 33 70 350 

17/09/2018 ORD 24,9 980 11429 50 557 10 767 

 

 

In questo sito la temperatura dell’acqua è risultata inferiore o prossima ai 25°C per tutta la stagione con l’unica 

eccezione del 6 agosto, quando, in coincidenza alla massima densità di Ostreopsis cf. ovata in colonna, si sono 

raggiunti i 27°C (Tab. 4 e Graf. 4).  

Grafico 4 

 

Poco significative le concentrazioni di P. lima e C. monotis planctoniche i cui massimi stagionali sono coincisi con 

il periodo di massime densità di Ostreopsis cf. ovata. 

 

 

 

Legenda: 
<LR= inferiore al Limite di Rilevabilità 

Superamento del limite di 10.000 cell./l Valore max stagionale di C. monotis e P.lima 
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Grafico 5                 Grafico 6 

  

Le indagini condotte sulla matrice macroalgale hanno mostrato come il periodo di massima proliferazione di O. cf. 

ovata bentonica sia coinciso con l’intera durata della fioritura. A tale proposito, corre l’obbligo osservare che la 

massima concentrazione rilevata nella matrice macroalgale è avvenuta ad inizio fioritura (circa 215.000 cell/g) in 

contrapposizione a quanto rilevato in colonna, mezzo nel quale il picco stagionale è avvenuto a conclusione di 

tale periodo (26.400 cell/l). Decisamente più modeste le densità di C. monotis e P. lima con i rispettivi massimi 

pari a  13.421 cell/g (11/06/2018) e 3632 cell/g (20/08/2018).  

In tabella 5 sono riportati i dati meteo-marini, corredati da temperatura, pH e salinità. In questa stazione si rileva-

no, come ogni anno, valori di temperatura e salinità più bassi rispetto alle altre due stazioni del nord Sardegna. Si 

evidenzia come il primo il superamento del limite soglia di 10.000 cell/l, rilevato a fine luglio, sia avvenuto in con-

dizioni di discreto idrodinamismo, con intensità del vento pari a 4 m/sec e altezza delle onde 0,5 m.  

Tabella 5: Parametri meteo-marini e fisico-chimici da campo - MYAL 

Data 
T. aria 

(°C) 

Dir.     Ven-

to (°) 

Intensità vento 

(m\sec) 

Copert. Cielo  

(ottavi) 

Altezza  Onde 

(m) 

Irr. solare 

(W\m2) 

Stato    del 

mare 

T. acqua 

(°C) 
pH 

Salinità 

(ppt) 

11/06/2018 27 272 0,4 7 0,1 nd 1 22,7 8,2 35,7 

27/06/2018 25 var 0,9 0 0,1 628 1 21,1 8,2 37,4 

09/07/2018 26 226 0,4 0 0 654 0 25,1 8,2 36,9 

23/07/2018 26 282 4,0 6 0,5 991 2 24,6 8,3 37,6 

30/07/2018 29 290 0,4 0 0,1 684 1 24,4 8,2 38,5 

06/08/2018 27 204 0,9 1 0,1 673 1 27,0 8,2 38,0 

13/08/2018 27 240 0,4 0 0 570 0 24,8 8,2 38,0 

20/08/2018 27 300 0,9 1 0,2 608 2 24,5 8,2 36,6 

03/09/2018 23 205 2,2 0 0,3 482 2 23,2 8,2 35,4 

La tabella seguente, relativa ai risultati delle indagini analitiche di nutrienti, ossigeno e clorofilla “a”, evidenzia un 

aumento di nitrati in concomitanza al picco di 25.000 cell/l del 6 agosto. Contestuale anche il massimo valore di 

saturazione di ossigeno (quasi 150% O2) e di Chl “a” (0,5 µg/l). 

Tabella 6: Nutrienti; OD%; Chl “a” – MYAL 

Data N-NH4 (µg/l) N-NO2 (µg/l) N-NO3 (µg/l) Ntot (µg/l) Ptot (µg/l) P-PO4 (µg/l) SiO4
4-       (µg/l) OD% Chl” a” (µg/l) 

11/06/2018 36 < 9 88 756 26 < 7 225 122,7 0,5 

27/06/2018 < 13 < 9 23 183 81 < 7 320 115,3 0,4 

09/07/2018 < 13 < 9 < 5 164 72 < 7 260 110,0 0,2 

23/07/2018 < 13 < 9 < 5 221 21 < 7 311 111,6 0,4 

30/07/2018 < 13 < 9 41 72 < 7 < 7 123 124,8 0,4 

06/08/2018 < 13 < 9 119 120 < 7 < 7 671 146,0 0,5 

13/08/2018 < 13 < 9 < 5 < 5 84 11 304 105,4 0,4 

20/08/2018 < 13 < 9 < 5 < 5 < 7 < 7 418 126,7 0,3 

03/09/2018 34 < 9 68 n.d. 52 18 336 109,8 0,3 

17/09/2018 56 < 9 73 n.d. 52 19 95 101 0,4 
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Corre l’obbligo precisare che ormai da qualche anno, a causa di criticità legate probabilmente ad infiltrazioni fo-

gnarie dell’abitato di Alghero nella falda sottostante, ARPAS è impegnata in verifiche relative alla qualità delle ac-

que di risorgiva in arrivo sul tratto di litorale monitorato. Nel 2018, in particolare, sono stati eseguiti dei rilievi, con 

la collaborazione de CFVA, che hanno permesso di rilevare nelle acque che arrivavano al mare attraverso la fal-

da, una concentrazione di Escherichia coli decisamente significativa (sino a circa 2.000 MPN/100 ml in un punto 

di prelievo molto prossimo al tratto di costa monitorato ai fini della ricerca di O. ovata). Chiaramente tali apporti, 

oltre a determinare un rischio sanitario, contribuiscono a fornire nutrienti al sistema anche in assenza di precipita-

zioni. 

Nel corso della stagione estiva non è avvenuta alcuna segnalazione di malessere nei bagnanti né sono stati rile-

vati fenomeni di sofferenza nelle biocenosi marine. 
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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        

- Tipo costiero: A3                                                                                                                      

- Manufatti artificiali: molo di maestrale 

- Precedenti episodi di fioriture: 2012 – 2013 – 2014 – 2015 - 2016 

- Max concentrazione rilevata (colonna d’acqua): 155.333 cell/l – 09 luglio 2018 
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La stazione MYCS, denominata “La Marina” situata nel comune Castelsardo, è stata sottoposta nella stagione 

balneare 2018 al monitoraggio per la sorveglianza microalgale prevista per legge per le acque di balneazione.  

Tabella 7: Abbondanza microalghe bentoniche stazione di prelievo “La Marina”, MYCS 

Data                  

Prelievo 
Ord. /Extra T. acqua 

O. ovata C. monotis P. lima 

Acqua Macroalghe Acqua Macroalghe Acqua Macroalghe 

cell/l 
cell/g. peso 

fresco 
cell/l 

cell/g. peso 

fresco 
cell/l 

cell/g .peso 

fresco 

11/06/2018 ORD 22,7 10 119 10 30 10 833 

27/06/2018 ORD 23,8 1.350 10.714 20 <LR 70 357 

09/07/2018 ORD 26,1 155.333 331.707 333 8.014 333 697 

16/07/2018 EXTRA 25,7 14.250 162.212 <LR 9.217 <LR <LR 

23/07/2018 ORD 26,5 22.300 114.833 500 4.067 100 718 

30/07/2018 EXTRA 28,0 20.000 261.774 <LR 14.373 <LR 306 

06/08/2018 ORD 28,8 680 16.134 <LR 619 20 464 

20/08/2018 ORD 28,0 2.450 32.179 300 385 30 <LR 

03/09/2018 ORD 25,7 150 4.695 <LR 24 10 122 

17/09/2018 ORD 25,9 410 3.041 10 51 10 186 

 

 
   

Come si può osservare in Tabella 7, si è avuta un’unica fioritura di O. cf ovata, iniziata il 9 luglio, con un picco 

massimo di densità di oltre 155.000 cell/l, che si è protratta, anche se con valori decisamente più bassi, nelle 

successive settimane dello stesso mese. Si fa presente che tale evento rappresenta il “picco” assoluto di concen-

trazioni di O. cf. ovata rilevato nella stazione da quanto essa viene monitorata (2012). Le altre due microalghe po-

tenzialmente tossiche sono state rilevate con concentrazioni molto più modeste, con dei massimi di 500 cell/l per 

C.monotis e 300 cell/l per P.lima.  

Grafico 7 

 

 

 
  

  

 

Legenda: 
<LR= inferiore al Limite di Rilevabilità 

Superamento del limite di 10.000 cell./l Valore max stagionale di C. monotis e P.lima 
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Grafico 8                                Grafico 9 

   
 

Il massimo stagionale relativo alla matrice macroalgale, pari a circa 331.000 cell/g, è stato osservato contestual-

mente al picco in colonna (9 luglio); gli altri valori elevati sono coincisi con quelli riscontrati in colonna (Tabella 7). 

Nella tabella seguente sono riportati i dati meteo-marini e fisico-chimici rilevati durante tutta la campagna. 

Tabella 8: Parametri meteo-marini e fisico-chimici da campo - MYCS 

Data 
T. aria 

(°C) 

Dir.    Vento 

(°) 

Intensità vento 

(m\sec) 

Copert. Cielo  

(ottavi) 

Altezza  Onde 

(m) 

Irr.  solare 

(W\m2) 

Stato del 

mare 

T. acqua 

(°C) 
pH 

Salinità 

(ppt) 

11/06/2018 28 88 1,3 2 0,3 nd 2 22,7 8,2 38,2 

27/06/2018 26 310 2,2 0 0,2 962 2 23,8 8,3 38,3 

09/07/2018 29 301 0,4 0 0,1 930 1 26,1 8,2 38,8 

16/07/2018 30 var 0,4 8 0,1 79 1 25,7 8,1 39,3 

23/07/2018 28 313 4,0 0 0,7 947 3 26,5 8,3 39,1 

30/07/2018 29 304 2,2 0 0,1 905 1 28,0 8,2 39,1 

06/08/2018 31 306 1,3 0 0,2 850 2 28,8 8,2 38,7 

20/08/2018 29 319 2,2 1 0,2 856 2 28,0 8,2 39,0 

03/09/2018 26 316 2,2 0 0,3 810 2 25,7 8,3 39,1 

17/09/2018 26 320 1,3 6 0,1 527 1 25,9 8,3 39,2 
 

Nel caso di Castelsardo si è assistito ad un vero e proprio picco della microalga, avvenuto in coincidenza 

all’innalzamento della temperatura dell’acqua, aumentata di più di due gradi in due settimane (da circa 24°C a 

circa 26°C). In tale stazione i venti prevalenti sono risultati essere quelli in arrivo dal IV quadrante ma, almeno si-

no a fine luglio, non hanno mai raggiunto intensità tali da determinare un idrodinamismo significativo. Si evidenzia 

la variabilità delle condizioni meteo-marine cha ha caratterizzato il periodo di fioritura. La tabella seguente mostra 

i risultati delle indagini analitiche relative ai nutrienti e i rilievi di ossigeno e clorofilla “a”. 

Tabella 9: Nutrienti; OD%; Chl “a” - MYCS 

Data N-NH4 (µg/l) N-NO2 (µg/l) N-NO3 (µg/l) Ntot (µg/l) Ptot (µg/l) P-PO4 (µg/l) SiO4
4-       (µg/l) OD% Chl” a” (µg/l) 

11/06/2018 34 < 9 63 669 15 < 7 292 114,0 0,1 

27/06/2018 < 13 < 9 < 5 118 108 < 7 246 116,5 <0,07 

09/07/2018 < 13 < 9 < 5 133 67 < 7 287 142,0 0,7 

16/07/2018 < 13 < 9 < 5 138 82 < 7 130 79,4 2,2 

23/07/2018 < 13 < 9 < 5 230 44 < 7 165 111,8 0,2 

30/07/2018 < 13 < 9 < 5 < 5 81 < 7 121 110,3 0,4 

06/08/2018 < 13 < 9 65 95 < 7 < 7 222 120,0 0,5 

20/08/2018 < 13 < 9 < 5 < 5 61 < 7 169 121,6 0,2 

03/09/2018 22 < 9 25 n.d. 53 16 283 123,6 0,2 

17/09/2018 55 < 9 85 n.d. 71 21 347 113,1 0,4 

Come per le due precedenti stazioni, i valori massimi di nutrienti sono relativi all’inizio della stagione, quando an-

cora la temperatura dell’acqua non risultava sufficientemente alta da favorire fenomeni di proliferazione algale. Il 

picco di ossigeno risulta coincidente a quello di O. cf. ovata planctonica, viceversa, i valori massimi di clorofilla “a” 

sono relativi al prelievo successivo, in quanto in tale occasione è stata rilevata una concentrazione significativa 

della specie Gymnodinium litoralis che presumibilmente, riscontrata in fase calante, aveva già determinato un ca-

lo del tenore di ossigeno (minimo stagionale con circa il 79% di saturazione). 
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3.4. Sito “Cala Mosca” MYCA             

 

      

 

 

 

 

 

 

 

   

Comune Località Codice 
Lat.  

(WGS84) 
Long. 

(WGS84) 

Punti di balneazione         

limitrofi                               

(Codice balneazione) 

Cagliari  Calamosca MYCA 39°11'08,00'' 9°09'11,00'' B064CA 

Esposizione: W 

Venti prevalenti (intensità medio-elevata): NW 

Morfologia costiera: Costa rocciosa calcarea 

Tipo costiero: A3 

Manufatti artificiali: nessuno 

Precedenti episodi di fioriture: n.d.r. 

Max concentrazione rilevata (colonna d'acqua): 25.900 cell./l - luglio 2018  
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Di seguito vengono riportate le risultanze analitiche dei prelievi eseguiti durante il periodo di monitoraggio nel-

la stazione di campionamento MYCA. 

Nella tabella 10 sono indicate le concentrazioni delle tre specie microalgali (Ostreopsis cf. ovata, Coolia mono-

tis, Prorocentrum lima) rilevate nella matrice acqua e nel substrato macroalgale.  

Tabella 10: Abbondanza delle microalghe – MYCA 

Data 

prelievo 

 

 

Ord. /Extra T. acqua 

O. ovata C. monotis P. lima 

Acqua Macroalghe Acqua Macroalghe Acqua Macroalghe 

cell/l 
cell/g 

peso fresco 
cell/l 

cell/g 

peso fresco 
cell/l 

cell/g  

peso fresco 

04/06/2018 Ord. 21,8 10 < LR 340 969 570 1.938 

19/06/2018 Ord. 21,5 120 87 20 87 40 524 

09/07/2018 Ord. 25,0 1.140 2.577 20 234 210 2.276 

18/07/2018 Ord. 25,2 25.900 6.435 2.700 1.412 10.000 7.062 

23/07/2018 extra 24,5 2.400 317 600 238 4.000 3.117 

23/07/2018 extra 24,5 1.100 n.p. 333 n.p. 200 n.p. 

09/08/2018 Ord. 28,3 320 2.094 140 1.551 540 4.808 

27/08/2018 Ord. 23,8 10 < LR 130 440 170 1.085 

11/09/2018 Ord. 25,6 300 2.732 120 1.138 100 1.594 

25/09/2018 Ord. 25,6 320 4.227 180 1.255 100 1.057 

 

 

 

Le analisi hanno evidenziato il superamento, in colonna d’acqua, del limite soglia di Ostreopsis cf. ovata il 

18/07/2018, con un picco massimo di 25.900 cell/l, valore rientrato subito nella norma nel campionamento 

successivo del 23/07/2018. In tale data è stato eseguito inoltre un campionamento aggiuntivo nella sola co-

lonna d’acqua in una zona adiacente al punto di campionamento al fine di valutare l’estensione della fioritura 

qualora fosse ancora in corso.   

Le concentrazioni di altri taxa planctonici potenzialmente tossici, Coolia monotis e Prorocentrum lima, sono 

state poco significative durante i mesi di monitoraggio, ad eccezione del campionamento di metà luglio in 

coincidenza del superamento di Ostropsis cf. ovata, rilevando il massimo stagionale di 10.000 cell/l  per Pro-

rocentrum lima e 2.700 cell/l  per Coolia monotis.  

Il valore massimo di concentrazione di Ostreopsis cf. ovata determinato sulla macroalga è stato riscontrato nel 

corso della fioritura. 

Nel grafico 10 si riportano le concentrazioni microalgali della colonna d’acqua con la temperatura dell’acqua. 

Grafico 10 

 
 

Legenda: 
<LR= inferiore al Limite di Rilevabilità n.p. = non prelevato 

Superamento del limite di 10.000 cell./l Valore max stagionale di C. monotis e P.lima 
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Il superamento rilevato il 18 luglio si è verificato ad una temperatura di 25,2 °C, che si aggira intorno al valore 

medio calcolato di 24,58 °C per l’intera stagione, pertanto sembrerebbe non vi sia evidente correlazione tra i 

due parametri. Nei seguenti grafici vengono rappresentate le concentrazioni microalgali nella matrice macro-

alga con la temperatura dell’acqua e la comparazione delle concentrazioni di Ostreopsis cf. ovata nella colon-

na d’acqua e nella macroalga. 

Grafico 11       Grafico 12 

   

Per le concentrazioni di O. cf ovata e C. monotis nella matrice macroalga sembrerebbe esserci  un incremento 

ogni qual volta la temperatura è ≥ a 25°C, condizione invece non riscontrata per P.lima.  Relativamente ai pa-

rametri meteo-marini e fisico-chimici rilevati in campo (tab. 2) si può osservare che sia nella giornata caratte-

rizzata dalla fioritura che nel successivo ripristino delle condizioni, lo stato del mare rilevato corrispondeva al 

livello 0, non riscontrando pertanto correlazione con lo stato idrodinamico.    

Tabella 11: Parametri meteo-marini e fisico-chimici rilevati in campo – MYCA 

Data 
T. aria 

(°C) 

Dir. Vento 

(°) 

Intensità ven-

to (m\sec) 

Copert. Cielo  

(ottavi) 

 Altezza 

onde (m) 

Stato 

mare 

T. acqua 

(°C) 
pH 

Salinità 

(ppt) 
OD % 

04/06/2018 25 345 6 3 0,1 1 21,8 8,7 37,8 111,4 

19/06/2018 24 143 1,8 1 0,4 2 21,5 8,7 37,8 122 

09/07/2018 26 316 2,7 0 0,1 1 25 8,6 38,3 100,3 

18/07/2018 27 282 4 0 0 0 25,2 8,3 38,5 106,2 

23/07/2018 26 315 7 3 0 0 24,5 8,1 38,6 82,6 

23/07/2018 26 315 7 3 0 0 25 8,1 38,6 82,6 

09/08/2018 29,2 135 1 0 0 0 28,3 8,1 38,6 87,9 

27/08/2018 25 315 3,2 0 0,2 2 23,8 8,1 38,6 73,8 

11/09/2018 26 150 3 0 0,1 1 25,6 8,1 38,3 79,2 

25/09/2018 24 60 2,8 6 0,1 1 23,6 8,1 38,4 64,6 

 

Tabella 12: Nutrienti; OD %; Chl “a”; TRIX  – MYCA 

Data 
N-NH4 

(µg/l) 

N-NO2 

(µg/l) 

N-NO3 

(µg/l) 

DIN 

(µg/l) 

Ntot 

(µg/l) 

Ptot 

(µg/l) 

P-PO4 

(µg/l) 

Ntot 

/Ptot 

SiO4-       

(µg/l) 
OD % 

Chl” a” 

(µg/l) 
TRIX 

Media 

TRIX 

04/06/2018 < LR < LR < LR 7,5 253 7 < LR 36,1 51 111,4 1,93 3,80 

3,97 

19/06/2018 < LR < LR < LR 7,5 140 16 < LR 8,8 8 122 2,38 4,42 

09/07/2018 < LR < LR < LR 7,5 169 12 < LR 14,1 29 100,3 0,88 2,40 

18/07/2018 < LR < LR < LR 7,5 183 < LR < LR 73,2 22 106,2 42,71 4,33 

23/07/2018 < LR < LR < LR 7,5 171 < LR < LR 68,4 44 82,6 0,63 3,18 

23/07/2018 < LR < LR < LR 7,5 212 < LR < LR 84,8 38 82,6 4,18 3,86 

09/08/2018 < LR < LR < LR 7,5 158 12 < LR 13,2 27 87,9 16,72 4,80 

27/08/2018 < LR < LR < LR 7,5 170 6 < LR 28,3 30 73,8 2,63 4,16 

11/09/2018 < LR < LR < LR 7,5 137 5 < LR 27,4 56 79,2 2,42 3,98 

25/09/2018 < LR < LR < LR 7,5 157 5 < LR 31,4 46 64,6 11,75 4,74 
 

Legenda: < LR = inferiore al limite di rilevabilità TRIX >4 = Sufficiente TRIX <4 = Buono 
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Dall’analisi dei dati (tab.12) si osserva, nella giornata interessata dalla fioritura, una concentrazione molto ele-

vata di Clorofilla “a” con un valore di 42.71 µg/l che corrisponde al picco massimo riscontrato nella stagione 

esaminata. Nel corso del monitoraggio, anche in altre giornate non interessate da fenomeni di fioritura ascrivi-

bili alle tre alghe indagate, si sono registrati valori molto elevati che non sono stati ricondotti ad altre cause 

specifiche.   

Dall’elaborazione dell’indice trofico TRIX si è ottenuto nella stessa giornata, un valore di 4,33 corrispondente a 

un giudizio di stato ecologico “SUFFICIENTE”. Tale giudizio è stato ottenuto in altri 4 rilievi stagionali, ma in 

media il sito ha raggiunto lo stato ecologico “BUONO”. 

Le concentrazioni dei nutrienti ottenute dalle indagini analitiche non sono risultate significative: i parametri i-

norganici di azoto e fosforo sono inferiori ai rispettivi limiti di rilevabilità.  Nella giornata di fioritura la concen-

trazione di fosforo totale è inferiore al LR mentre l’azoto totale ha un valore inferiore rispetto alla concentrazio-

ne massima rilevata durante la campagna di monitoraggio. 

Inoltre per tutto il periodo considerato non sono stati osservati casi di sofferenza o di morte di organismi ben-

tonici. 
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3.5. Sito “Nora” MYNO 

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 

        

       

Comune Località Codice Lat. (WGS84) 
Lon. 

(WGS84) 

Punti di balneazione                

limitrofi                                

(Codice balneazione) 

Pula Nora - Su Guventeddu MYNO 38°59’48,30’’ 9°1’11,46’’ B072CA 

Esposizione: SW 

Venti prevalenti (intensità medio-elevata): SW 

Morfologia costiera: Pianura litoranea 

Tipo costiero: C3 

Manufatti artificiali: nessuno 

Precedenti episodi di fioriture: n.d.r. 

Max concentrazione rilevata (colonna d'acqua): 24.000  cell./l  -  luglio 2018    

Punti di Balneazione limitrofi: Nora (B072CA) 
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Di seguito vengono riportate le risultanze analitiche dei prelievi eseguiti durante il periodo di monitoraggio nella 

stazione di campionamento MYNO. 

Nella tabella 13 sono indicate le concentrazioni delle tre specie microalgali (Ostreopsis cf. ovata, Coolia monotis, 

Prorocentrum lima) rilevate nella matrice acqua e nel substrato macroalgale.  

Tabella 13: Abbondanza microalghe bentoniche – MYNO 

Data 

prelievo 

 

Ord./ 

extra 

T.      

acqua 

O. ovata C. monotis P. lima 

Acqua Macroalghe Acqua Macroalghe Acqua Macroalghe 

cell/l 
cell/g. peso 

fresco 
cell/l 

cell/g. peso 

fresco 
cell/l 

cell/g .peso 

fresco 

13/06/2018 Ord. 22,7 <LR 32 320 524 160 698 

26/06/2018 Ord. 24,5 200 5.940 40 74 70 148 

12/07/2018 Ord. 26,9 24.000 3.155 1.300 111 1.800 155 

16/07/2018 extra 26,4 1.333 3.179 333 209 1.000 883 

02/08/2018 Ord. 29,8 120 2.405 360 144 500 2.982 

20/08/2018 Ord. 27,0 50 <LR 1.190 623 800 2.698 

03/09/2018 Ord. 26,0 120 65 3.300 479 1.380 2.389 

18/09/2018 Ord. 25,3 50 57 220 1.247 260 2.381 

 

 

 
Le analisi hanno evidenziato il superamento in colonna d’acqua del limite soglia di Ostreopsis cf. ovata il 12 luglio 

con un picco massimo di 24.000 cell/l, valore rientrato subito nella norma nel campionamento successivo. Le 

concentrazioni di altri taxa planctonici potenzialmente tossici, Coolia monotis e Prorocentrum lima, sono state po-

co significative durante i mesi di monitoraggio, raggiungendo il massimo stagionale per Prorocentrum lima  con 

1.800 cell/l il 12 luglio in coincidenza con quello di Ostreopsis cf. ovata e il 3 settembre per Coolia monotis con 

3.300 cell/l. 

Il valore massimo di concentrazione di Ostreopsis cf. ovata determinato sulla macroalga è stato riscontrato nel 

campionamento antecedente la fioritura. 

Nel grafico 13 vengono messe in relazione le concentrazioni microalgali della colonna d’acqua con la temperatura 

dell’acqua. 

Grafico 13 

 

Legenda: 
<LR= inferiore al Limite di Rilevabilità n.p. = non prelevato 

Superamento del limite di 10.000 cell./l Valore max stagionale di C. monotis e P.lima 
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Il superamento rilevato il 12 luglio si è verificato ad una temperatura di 26,9°C, che si aggira intorno al valore me-

dio calcolato di 26,07 °C per l’intera stagione, pertanto sembrerebbe non vi sia un’evidente correlazione tra i due 

parametri. 

Nei seguenti grafici vengono rappresentate le concentrazioni microalgali nella matrice macroalga con la tempera-

tura dell’acqua e la comparazione delle concentrazioni di Ostreopsis cf. ovata nella colonna d’acqua e nella ma-

croalga. 

Grafico 14                                                                        Grafico 15 

                                                                                    

Le concentrazioni microalgali nella matrice macroalga, così come quelle rilevate nella colonna d’acqua, non mo-

strano correlazione con la temperatura.  

Relativamente ai parametri meteo-marini e fisico-chimici rilevati in campo (tab. 14) si può osservare nella giornata 

caratterizzata dalla fioritura che lo stato del mare rilevato corrispondeva al livello 0, analogamente ad altre giorna-

te con assenza di fioritura non evidenziando pertanto correlazione con lo stato idrodinamico.   

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

Data 
T. aria 

(°C) 

Dir. Vento 

(°) 

Intensità 

vento 

(m\sec) 

Copert. 

Cielo  (otta-

vi) 

 Altezza 

onde (m) 

Stato 

mare 

T. acqua 

(°C) 
pH 

Salinità 

(ppt) 
OD % 

13/06/2018 24 318 2,4 3 0,2 2 22,7 8,7 38,5 121,8 

26/06/2018 22 139 0,4 0 0,1 1 24,5 8,6 38,3 107,5 

12/07/2018 30 60 0,4 0 0 0 26,9 8,2 38,4 117,4 

16/07/2018 30 139 1,8 7 0,1 1 26,4 8,2 38,8 96,8 

02/08/2018 33 135 1,2 1 0,2 2 29,8 8,3 38,4 123,2 

20/08/2018 27 70 2,5 1 0 0 27,5 8,3 38,6 101 

03/09/2018 29 80 2 0 0 0 26 8,3 38,4 106,3 

18/09/2018 23,5 85 0,5 8 0,3 2 25,3 8,2 38,5 98,3 

Tabella 15: Nutrienti; OD%; Chl “a”; TRIX – MYNO 

Data 
N-NH4 

(µg/l) 

N-NO2 

(µg/l) 

N-NO3 

(µg/l) 

DIN 

(µg/l) 

Ntot 

(µg/l) 

Ptot 

(µg/l) 

P-PO4 

(µg/l) 

Ntot 

/Ptot 

SiO4- 

(µg/l) 
OD % 

Chl” a” 

(µg/l) 
TRIX 

Media 

TRIX 

13/06/2018 < LR < LR < LR 7,5 132 16 < LR 8,3 20 121,8 0,54 3,88 

3,82 

26/06/2018 < LR < LR < LR 7,5 141 15 < LR 9,4 16 107,5 1,59 3,86 

12/07/2018 < LR < LR < LR 7,5 186 12 < LR 15,5 21 117,4 3,77 4,39 

16/07/2018 < LR < LR < LR 7,5 128 12 < LR 10,7 19 96,8 1,57 3,46 

02/08/2018 < LR < LR < LR 7,5 167 11 < LR 15,2 15 123,2 4,15 4,50 

20/08/2018 < LR < LR < LR 7,5 216 19 < LR 11,4 22 101 2,77 3,41 

03/09/2018 < LR < LR < LR 7,5 165 8 < LR 20,6 24 106,3 6,08 4,05 

18/09/2018 < LR < LR < LR 7,5 142 10 < LR 14,2 23 98,3 1,01 3,01 
Legenda: < LR = inferiore al limite di rilevabilità TRIX >4 = Sufficiente TRIX <4 = Buono 
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Dall’analisi dei dati (tab.15) si osserva, nella giornata interessata dalla fioritura, una concentrazione di Clorofilla 

“a” pari a 3.77 µg/l. Tale valore non corrisponde al valore massimo stagionale che è stato invece rilevato in data 

03/09/2018. Nel corso del monitoraggio si sono registrati anche in altre giornate valori di Clorofilla “a” ≥ a quello 

rilevato nel corso della fioritura, non riconducibili a cause specifiche. 

Dall’elaborazione dell’indice trofico TRIX (tab.15), nella giornata della fioritura si è ottenuto un valore di 4,39 corri-

spondente a un giudizio di stato ecologico “SUFFICIENTE”. Tale giudizio è stato ottenuto in altri 2 rilievi stagiona-

li, ma in media il sito ha raggiunto lo stato ecologico “BUONO”. 

Le concentrazioni dei nutrienti ottenute dalle indagini analitiche non sono risultate significative: i parametri inorga-

nici di azoto e fosforo sono inferiori ai rispettivi limiti di rilevabilità e le concentrazioni maggiori di azoto e fosforo 

totale, sono relative al periodo in cui la concentrazione della microalga si è mantenuta bassa. 

Inoltre per tutto il periodo considerato non sono stati osservati casi di sofferenza o di morte di organismi bentonici. 

 

4. CONCLUSIONI GENERALI  

Anche nella stagione balneare 2018 è la specie Ostreopsis cf. ovata, fra quelle potenzialmente tossiche ricercate, 

ad aver raggiunto nella colonna d’acqua densità cellulari significative e, in tutte e cinque le stazioni monitorate; 

pur avendo dei blooms con durate differenti, si può parlare di fioriture uniche stagionali tutte comprese fra la fine 

di giugno e la prima settimana di agosto. 

Esaminando le stazioni del nord Sardegna, si può osservare che il valore soglia di 10.000 cell/l è stato superato 

dapprima a Porto Torres, nel sito “Acque dolci” il 27 giugno, nel quale la fioritura si è protratta per circa un mese 

fino al prelievo del 23 luglio. In ordine cronologico, si è assistito poi al bloom occorso nella stazione “La Marina” di 

Castelsardo, dove la fioritura è stata rilevata il 9 luglio per proseguire fino al campionamento extra del giorno 30 

dello stesso mese, permanendo quindi circa 20 giorni. Analoga durata ha avuto la fioritura registrata ad Alghero, 

l’ultima a manifestarsi in ordine di tempo, riscontrata a partire dal 23 luglio e proseguita fino al 6 agosto.  

I picchi di densità registrati a Porto Torres, Alghero, Cagliari e Nora sono risultati quantitativamente abbastanza 

simili (sotto i 27.000 cell/l) a differenza di Castelsardo dove la concentrazione massima ha raggiunto circa 

155.000 cell/l, valore che risulta essere il più alto mai registrato nella stazione.  

Nelle due stazioni del sud Sardegna i picchi massimi sono stati registrati il 18 luglio nel sito di MYCA (25.900 

cell/l) ed il 12 dello stesso mese nella stazione MYNO (24.000 cell/l). In entrambi i casi la fioritura è stata di breve 

durata ed i valori sono rientrati subito nella norma nei campionamenti successivi.  

Rispetto ad O. cf. ovata, le altre due microalghe potenzialmente tossiche sono state rilevate, in tutte le stazioni 

sarde, con concentrazioni molto più modeste, con massimi di 3300 cell/l per C.monotis (MYNO) e 10.000 cell/l 

per P.lima (MYCA).  

In relazione ad O. cf. ovata bentonica e fatta eccezione per la stazione di Pula, nella quale il picco nella macroal-

ga ha anticipato di due settimane quello in colonna, le concentrazioni massime della microalga in tutte le stazioni 

sono stati registrate in coincidenza con i periodi di fioritura ed in generale, quelle più elevate si sono avute nella 

stazione “Acque dolci” di Porto Torres con un massimo stagionale di circa 666.000 cell/ g. 
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Per quanto riguarda l’indice trofico TRIX, calcolato per le sole due stazioni del sud Sardegna, si sono riscontrati 

valori medi tali da definire lo stato “BUONO” sia nella stazione MYCA (3,97), sia nella stazione MYNO (3,82). Dal 

punto di vista chimico, in base ai valori di concentrazioni dei nutrienti, tali acque sono da considerarsi oligotrofi-

che. 

 

Dai dati raccolti nei cinque siti indagati in questa stagione di monitoraggio non è stato possibile individuare even-

tuali relazioni tra concentrazioni di O. cf. ovata e nutrienti.  

Nel corso dei campionamenti non è mai stata segnalata alcuna condizione di sofferenza delle comunità biologi-

che presenti nei siti di prelievo e non sono pervenute, per l’intera stagione balneare, segnalazioni di malessere 

nei bagnanti ascrivibili alla sindrome da Ostreopsidaceae.  

Si ricorda infine che, a seguito degli episodi delle fioriture algali, è stato attivato il sistema di allerta mettendo al 

corrente i Comuni e i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL interessate, per l’attuazione della fase di emergenza 

descritta dal D.M. 30 marzo 2010 "Determinazione del divieto di balneazione - Definizione dei criteri" e per la veri-

fica di eventuali patologie riconducibili al fenomeno. Inoltre per offrire informazione di carattere generale sulla te-

matica, di promozione e tutela della salute e sull’attività svolta dall’ARPAS, in alcuni casi si è ritenuto opportuno 

informare la cittadinanza tramite gli organi di stampa. 
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