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1. INTRODUZIONE 

La rete di monitoraggio adibita al controllo dei processi di eutrofizzazione nell’ambiente marino-costiero è 

costituita nella Regione Marche da 35 stazioni dislocate su 12 transetti costa-largo perpendicolari alla riva. 

Il monitoraggio, eseguito ai sensi della Legge 185/93 e s.m.i., prevede campionamenti mensili durante l’anno e 

bimensili nel periodo giugno-settembre, per l’esecuzione di analisi sulla componente fitoplanctonica 

(composizione, densità, segnalazione di fioriture di specie potenzialmente tossiche), sulla presenza di sostanze 

nutritive (azoto inorganico solubile e fosforo totale) e di altri parametri chimici e chimico-fisici (temperatura, 

salinità, pH, ossigeno disciolto, concentrazione di clorofilla “a”, silice reattiva e trasparenza). 

Le stazioni vengono illustrate nella sottostante tabella.  

 

NOME CODICE STAZIONE COMUNE PROV. DISTANZA DA RIVA 

S.Bartolo 500 0021 Pesaro PU 500 m 

S.Bartolo 3000 3021 Pesaro PU 3000 m 

Viale Berna  015 Pesaro PU 100 m 

Fosso Sejore 500 0022 Pesaro PU 500 m 

Fosso Sejore 3000 3022 Pesaro PU 3000 m 

Metauro 500 0003 Fano PU 500 m   

Metauro 3000 3003 Fano PU 3000 m 

Sud Metauro  076 Fano PU 100 m 

Misa 500 0006 Senigallia AN 500 m 

Misa 3000 3006 Senigallia AN 3000 m 

Rotonda Senigallia 008 Senigallia AN 10 m 

Casello 190  026 Montemarciano AN 10 m 

Esino 500 0007 Falconara Marittima AN 500 m 

Esino 3000 3007 Falconara Marittima AN 3000 m 

Trave  051 Ancona AN 10m 

Conero 500 0009 Ancona AN 500 m 

Conero 3000 3009 Ancona AN 3000 m 

Palombina  040 Ancona AN 10 m 

Musone riva  001 Porto Recanati MC 10 m 

Musone 500 0010 Porto Recanati MC 500 m 

Musone 3000 3010 Porto Recanati MC 3000 m 

Sud Fiumarella 009 Porto Recanati MC 10m 

Potenza 500 0011 Porto Recanati MC 500 m 

Potenza 3000 3011 Porto Recanati MC 3000 m 

Fosso Maranello  047 Civitanova Marche MC 10 m 

Chienti 500 0012 Civitanova Marche MC 500 m 

Chienti 3000 3012 Civitanova Marche MC 3000 m 

Tenna 500 0015 Porto San Giorgio  FM 500 m 

Tenna 3000 3015 Porto San Giorgio  FM 3000 m 

Rio Vallescura  0089 Fermo FM 200 m 

Aso 500 0017 Pedaso FM 500 m 

Aso 3000 3017 Pedaso FM 3000 m 

Sud Tesino 0080 Grottammare AP 10 m 

Tronto 500 0020 San Benedetto del Tronto AP 500 m 

Tronto 3000 3020 San Benedetto del Tronto AP 3000 m 
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2. VALUTAZIONE DEI DATI CHIMICI E CHIMICO-FISICI 
 

Temperatura 

La temperatura delle acque marino-costiere ha evidenziato un andamento stagionale piuttosto tipico. L’inverno 

2011 è risultato piuttosto rigido e le temperature delle acque costiere ne hanno sicuramente risentito. Si sono 

registrati, infatti , valori minimi compresi tra i 5 °C e i 6°C. I primi tre mesi del 2011 sono risultati i più freddi; da 

Aprile, invece, si è assistito ad un aumento lineare dei valori. L’estate lunga e calda, si è protratta fino a settembre.  

Le temperature delle acque superficiali hanno raggiunto i massimi valori a fine Agosto. Nel mese di settembre, le 

temperature sono risultate più elevate rispetto  ai valori medi di questo periodo. Un brusco calo dei valori si è 

registrato da ottobre a novembre, anche a causa dell’arrivo presso le nostre coste di acque fredde a scarsa salinità 

di origine padana.  

Le temperature superficiali registrate tra fine novembre e fine dicembre sono risultate piuttosto miti e 

praticamente identiche, attestandosi sui 10 °C circa su tutta la zona considerata. 

Non si sono evidenziate particolari discrepanze tra gli andamenti della temperatura presso le stazioni a 500 m da 

costa e quelle a 3000 m. 
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Salinità 

Il parametro della “salinità” è fortemente correlato all’intensità delle precipitazioni di conseguenza al maggior 

apporto di acqua dolce dall’entroterra. Altri fattori che influenzano tale parametro sono il moto ondoso che 

effettua un rimescolamento delle acque e la presenza di correnti che spingono verso il litorale le acque di fondo più 

ricche di sali. 

A differenza degli anni precedenti, la variabilità del parametro è stata ovunque notevole e non solo presso tutti i 

transetti posti in corrispondenza di foci fluviali. Se a questo aspetto correliamo il fatto che gli episodi di ridotta 

salinità hanno interessato sia le stazioni sottocosta che quelle al largo, se ne deduce come il parametro sia stato 

principalmente controllato dall’arrivo presso il litorale marchigiano di acque eutrofiche nord adriatiche ad elevata 

componente fluviale.  

Nel litorale pesarese il controllo del 24 marzo ha evidenziato una marcata stratificazione nei primi metri di 

profondità in conseguenza del forte carico di acque dolci presenti in superficie. Anche nei mesi di aprile e maggio, 

in conseguenza del forte carico di acque dolci, sono state rilevati valori di salinità assai bassi (20,21 psu). 

I controlli effettuati il 30 settembre  hanno rilevato la presenza di un intenso fenomeno eutrofico caratterizzato da 

bassi valori di salinità. Presente anche agli inizi di ottobre una netta stratificazione con lente di acqua a bassa 

salinità in superficie il cui spessore cala con il diminuire della latitudine. I controlli effettuati alla fine dello stesso 

mese hanno evidenziato un miglioramento delle condizioni ambientali dell’ecosistema marino, accompagnato da 

un  aumento dei  valori di salinità. 

Nel litorale anconetano nei mesi di novembre e dicembre, i valori di salinità delle acque si sono mantenuti bassi 

lungo tutta la costa con valori che si sono attestati intorno ai 26 PSU  per effetto di durature immissioni di acque 

dolci in mare dal bacino padano.  Nei mesi di gennaio, marzo e novembre si è manifestato un fenomeno non 

nuovo per il nostro litorale: presenza di acque molto diluite anche lontano da sbocchi fluviali. I dati del primo 

trimestre hanno evidenziato valori salini inferiori ai 30 ppt anche al largo e anche in aree senza foci fluviali (Monte 

Conero). Ciò è dovuto alle piene dei grandi fiumi nord adriatici, Po in primis, con conseguente plume che si è esteso 

fino alle coste marchigiane.  Il promontorio del Conero ha determinato una deviazione delle correnti lungo costa 

dell’Adriatico occidentale. Si è innestata quindi una circolazione ciclonica (gear) con stazionamento di acque 

settentrionali. Si spiega così il perdurare di acque a salinità ridotta a largo del Conero a Marzo. In inverno, 

l’apporto di acque nord adriatiche ha interessato in maniera maggiore le acque a nord di Ancona, mentre il più 

intenso episodio autunnale ha riguardato in egual modo anche la riviera del Conero. 

I valori della salinità nel litorale maceratese hanno presentato un andamento coerente con i regimi di portata 

fluviale e la piovosità. I valori minimi oscillanti nell’intervallo (29,4 ppt) sono stati registrati nei mesi di gennaio e 

marzo in accordo con i maggior apporti fluviali; naturalmente su tutti i punti di campionamento i valori più elevati 

35-37 ppt sono stati raggiunti nei mesi luglio, agosto e settembre. Generalmente non sono state rilevate notevoli 

variazioni di salinità tra le stazioni a largo e quelle sottocosta. 
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Nelle zone del piceno e fermano, i valori della salinità superficiale a 500 ed a 3000 metri hanno mostrato nel corso 

dell’anno una certa variabilità anche in riferimento alle stazioni di uno stesso transetto: è il caso del valore 

riscontrato durante il campionamento del 17 giugno nella stazione Tenna 500 che si discosta del 27% da quello 

rilevato nella stazione Tenna 3000. 

Il valore minimo di salinità durante il monitoraggio annuale, è stato rilevato per ciascun  transetto, in giugno nella 

stazione Tenna 500 (25,3 ppt), in marzo per le stazioni Aso 500 (28,8 ppt) e Tronto 500 (31,3 ppt). 

Il picco massimo della concentrazione salina, pari a 38.16 ppt, è stato registrato a 3000 metri dalla riva presso il 

transetto Tronto nel campionamento di settembre; valori paragonabili a quest'ultimo sono stati comunque 

registrati per lo stesso mese nelle rimanenti stazioni. 
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Ossigeno disciolto 

I principali fattori che influenzano le variazioni di “ossigeno disciolto” sono gli incrementi di biomassa autotrofa, i 

fenomeni di degradazione della sostanza organica e l’escursione termica. 

Lungo il litorale pesarese è stata osservata nel mese di aprile una scarsa concentrazione di ossigeno disciolto nelle 

acque più profonde, presente in conseguenza dello scarso idrodinamismo e delle condizioni di mare calmo, oltre 

che del rialzo repentino delle temperature e stratificazione delle acque marine. Successivamente in maggio 

l’ossigenazione della colonna d’acqua è tornata ad essere buona anche sul fondo, con valori minimi in prossimità 

delle foci fluviali. 

Si è assistito ad una nuova condizione di eutrofizzazione in tutta l’area monitorata nei periodi di ottobre – 

novembre con picco del fenomeno localizzato a sud della provincia di Pesaro: la colonna d’acqua ha evidenziato 

una diffusa sovrasaturazione di ossigeno anche sul fondo. 

Gli andamenti delle concentrazioni di ossigeno disciolto nella provincia di Ancona sono risultati piuttosto irregolari; 

non si sono tuttavia manifestate anomalie significative. I tenori di ossigeno sono risultati sempre vicini alla 

saturazione, comunque compresi nell’intervallo 68%-134%. Il transetto Conero ha presentato un range di livelli di 

O2 più elevato rispetto alle altre zone monitorate. I massimi di sovrasaturazione si sono registrati in Marzo 

(massimo assoluto pari al 135% presso la stazione 051). Il valore minimo di concentrazione di ossigeno disciolto 

(68%) è stato rilevato presso le stazione Conero 500 il 29/12/2011.  

Le concentrazioni più elevate (Conero 3000 ad ottobre) si sono avute in corrispondenza di picchi di produttività 

primaria a seguito di fioriture algali scatenate dall’arrivo di acque eutrofiche dal nord Adriatico. Nel maceratese 

tutte le stazioni monitorate hanno presentato generalmente valori di saturazione oscillanti nell’intervallo 88-120% 

di saturazione. I valori di sovrasaturazione più elevati (110-120%) sono stati registrati nel mese di marzo e nel 

mese di novembre in concomitanza con l’aumento della densità fitoplanctonica dovuta alle fioritura algali 

sostenute sia dalla diatomea Skeletonema costatum e dal Chaetoceros spp. 

I valori minimi di saturazione di ossigeno (82-85%) sono stati rilevati su tutte le stazioni ma prevalentemente su 

quelle stazioni poste più vicine alla riva nei mesi di gennaio e dicembre. Per quanto riguarda Ascoli Piceno e Fermo 

in superficie i picchi stagionali di ossigeno disciolto, sono stati riscontrati per quasi tutte le stazioni nei mesi di 

marzo e di ottobre; i rispettivi valori comunque non hanno mai superato la soglia del 120% di saturazione. Valori 

minori, significativamente inferiori all’85%, sono stati riscontrati nelle stazioni a 500 metri, nei transetti Aso e 

Tronto, rispettivamente il 29 dicembre ed il 13 maggio, con un valore per entrambe pari all'82% di saturazione. Nel 

monitoraggio delle due stazioni a riva, Rio Vallescura e Sud Tesino, si è osservato un quadro analogo a quanto 

visto senza che siano state rilevate criticità. 

Nelle acque costiere marchigiane non sono mai stati rilevati nel corso dell’anno episodi di ipossia/anossia sul 

fondo. 
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pH 

In generale, gli andamenti del parametro hanno messo in evidenza valori di pH pressoché costanti lungo tutti i 

transetti.  Non si sono mai verificate anomalie del parametro. 

Il pH registrato lungo la costa maceratese ha presentato valori massimi intorno a 8,7- unità nei mesi estivi, mentre 

i valori minimi intorno a 7,6-7,4 unità sono stati registrati nel periodo ottobre-dicembre Tra le stazioni sotto costa 

e quelle a 3000 m dalla costa non sono state evidenziate differenze sostanziali. 

Le variazioni di questo parametro nel piceno/fermano sono state piuttosto modeste, da 8,75 a 7,50 unità di pH, 

senza significative differenze tra le stazioni a 500 m rispetto a quelle poste a 3000 m dalla costa. 
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Clorofilla “a” 

La quantità di clorofilla “a” è importante nell’identificazione del livello trofico del corpo idrico. Infatti è in genere 

proporzionale alla biomassa algale presente nella colonna d’acqua. 

In prossimità delle coste antistanti la provincia di Pesaro-Urbino, nel periodo di febbraio-marzo, tutta la colonna 

d’acqua è stata interessata da elevata produttività, infatti anche se in superficie i valori di clorofilla “a” sono 

risultati contenuti, il profilo della sonda multiparametrica ha registrato valori elevati a partire da 2 metri di 

profondità, mentre in superficie i valori di clorofilla “a” hanno raggiunto un massimo di 8,6 μg/l al largo del 

Metauro. 
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Il periodo estivo, fino a metà settembre, è stato invece caratterizzato da buone condizioni ambientali con bassi 

valori di clorofilla “a”, che sono tornati ad aumentare verso la fine del mese in concomitanza con diverse fioriture 

algali. I controlli effettuati alla fine del mese  di ottobre hanno evidenziato un miglioramento delle condizioni 

ambientali dell’ecosistema marino: in forte diminuzione sono risultati infatti, in tutta l’area monitorata, i valori 

della clorofilla “a” che in media si sono attestati intorno ai 0,80 μg. 

A novembre si è assistito ad una nuova condizione di eutrofizzazione in tutta l’area monitorata; valori elevati di 

clorofilla “a” sono stati rilevati in tutta la zona, nelle stazioni più a riva le concentrazioni di clorofilla”a” sono 

risultate  più basse, ma comunque superiori al limite di eutrofia (10 µg/l). I controlli effettuati il 12 Dicembre 

hanno evidenziato il permanere della condizione eutrofica, su tutta l´area monitorata. Le concentrazioni di 

clorofilla "a", indice di ambiente eutrofizzato, hanno comunque subito un calo (da 25,4 a 9 µg/l). 

Gli andamenti del parametro sono stati piuttosto regolari lungo tutto il tratto di litorale anconetano. Valutando il 

dato nel contesto adriatico, le concentrazioni del pigmento sono risultate quasi sempre basse. Generalmente, 

infatti, le concentrazioni medie di clorofilla “a” sono comprese entro i 2 g/l. Sia nei transetti Misa, Esino e Conero, 

in due distinti momenti si sono avuti valori superiori alla media. Tra gennaio e marzo sono state registrate 

concentrazioni del pigmento comprese nel valore di 10 g/l. I valori massimi si sono avuti nel mese di novembre, in 

un contesto di fenomeno eutrofico piuttosto importante. 

I valori massimi assoluti (19.8 g/l) si sono registrati il 28/11/2011 presso la stazione Conero 3000. Si segnala, 

infine, come la correlazione diretta tra concentrazioni di ossigeno disciolto e concentrazioni di clorofilla “a” sia 

stata generalmente verificata. 
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Durante l’intero periodo monitorato, lungo il litorale maceratese, sono stati rilevati valori di clorofilla ”a, oscillanti 

nell’intervallo 0,1-14,4 ug/l in accordo generalmente con la densità fitoplanctonica registrata; infatti le 

concentrazioni più elevate hanno quasi sempre coinciso con i blooms algali sostenuti nel periodo gennaio-marzo e 

ottobre- novembre da specie appartenenti al gruppo delle Diatomee. 
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I valori di clorofilla riscontrati in superficie nelle province di Ascoli Piceno e Fermo durante il monitoraggio sono 

risultati mediamente bassi nel corso dell'anno registrando anche valori inferiori a circa 0,2 µg/L. Gli incrementi 

maggiori si sono avuti nel transetto relativo alla foce del fiume Tenna, con valori massimi per le stazioni a 500 

metri e a 3000 metri, rispettivamente di 2,5 µg/L e 2,2 µg/L. Nel transetto relativo all'Aso le concentrazioni 

massime sono stare rispettivamente di 2,2 µg/L e 1,7 µg/L, mentre nel Tronto di 1,6 µg/L e 1,3 µg/L. I valori di 

picco sono stati raggiunti nei mesi gennaio, febbraio, ottobre e novembre: in tali periodi si è riscontrato un 

aumento della concentrazione microalgale rispetto alla restante parte dell'anno. 
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Silice reattiva 

Le concentrazioni di silice sono direttamente collegate alle portate fluviali e al clima energetico del moto ondoso 

sottocosta, che determina la concentrazione dei solidi in sospensione. Le concentrazioni di silice sono quindi 

inversamente proporzionali alla trasparenza; in genere le stazioni maggiormente influenzate sono quelle ad una 

distanza di 500 metri dalla riva. Nella provincia di Pesaro-Urbino i valori più elevati sono stati riscontrati nella 

stazione 015, nei periodi di febbraio, marzo e giugno. 
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Questo parametro mostra andamenti articolati tra i diversi tratti costieri considerati. Storicamente, le 

concentrazioni maggiori si sono rilevate in condizioni umide, alla foce dei fiumi. Nel 2011, il tenore massimo di 

silice reattiva, nella provincia di Ancona, si è riscontrato a gennaio presso la stazione Misa 500 (542 g/l). 

Nel maceratese le concentrazioni maggiori (800-900 ug/l) sono state rilevate soprattutto nelle stazioni prossime 

alla costa, nei mesi di gennaio-febbraio nei transetti Musone e Potenza. Invece il transetto Chienti è stato 

caratterizzato da concentrazioni più contenute e il valore massimo (circa 400 ug/l) è stato rilevato ad aprile, 

presso la stazione posta a 3000 m. 
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Nel piceno/fermano il valore più elevato in assoluto è stato riscontrato nella stazione Tronto 500 durante il 

campionamento di gennaio, con un valore pari a 990 µg/L. Valori elevati di silice sono stati rilevati per quanto 

riguarda gli altri transetti nella stazione Aso 500 (590µg/L, campionamento di marzo) e Tenna 500 (720 µg/L e 

750µg/L, campionamenti di marzo e giugno). Le stazioni a 3000 metri sono state solo in parte influenzate da tali 

picchi, presentando nell’insieme valori massimi da  200 µg/L a poco meno di 300 µg/L. 
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Trasparenza 

La trasparenza è un parametro influenzato da diversi fattori quali le fioriture algali, l’apporto dei fiumi, il moto 

ondoso e la tipologia del fondale. Per questi motivi nella quasi totalità dei campionamenti si registra una 

maggiore trasparenza nelle stazioni a 3000 m, rispetto a quelle sotto costa e nel periodo estivo piuttosto che in 

quello invernale. 

In generale lungo la costa le acque marino costiere sono risultate più limpide nei mesi estivi, mentre i  valori 

minimi sono da correlare con le fioriture algali. 

 

 

 

 

 

 



ARPAM relazione Annuale sulla sorveglianza dei fenomeni eutrofici nell’ambiente marino-costiero anno 2011 

 

26 

  

 

 

 



ARPAM relazione Annuale sulla sorveglianza dei fenomeni eutrofici nell’ambiente marino-costiero anno 2011 

 

27 

 

Indice Trofico TRIX 

L’indice trofico è il parametro su cui confluiscono tutte le informazioni derivanti dalle grandezze che sono indice di 

produttività, quali l’ossigeno disciolto inteso come scostamento dalla saturazione, i fattori nutrizionali (fosforo 

totale e azoto inorganico disciolto) e la clorofilla “a”. 

In questo modo si riesce ad effettuare una valutazione dello stato di qualità del corpo idrico. 

Le stazioni poste a 3000 m dalla riva, risentendo meno degli apporti fluviali provenienti dall’entroterra, in genere 

possiedono valori di TRIX più bassi che corrispondono ad un migliore stato di qualità rispetto alle stazioni 

sottocosta.  

La sorveglianza del fenomeno eutrofico effettuata nell’anno 2011 ha permesso di evidenziare un lieve 

peggioramento dello stato di qualità delle acque marino costiere rispetto al 2010 per quanto riguarda il litorale 

pesarese. In associazione ai valori di TRIX spesso elevati è stata riscontrata la presenza di fenomeni eutrofici e 

fioriture algali durante tutto l’anno, ad eccezione dei mesi estivi. Il quadro che si è presentato nel corso del 2011 è 

presumibilmente correlato alla scarsità di eventi piovosi che hanno caratterizzato il periodo in questione. E’ altresì 

evidente che le nostre acque, soprattutto quelle più a nord, sono state influenzate oltre che dagli apporti fluviali 

locali, anche dagli apporti del fiume Po, che, per la portata e il carico inquinante spesso influenza in maniera 

determinante lo stato trofico del medio ed alto Adriatico. 

 

Stazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu I Giu II Lug II Ago II Set ott nov dic M. stazione 

San 
Bartolo 

500  4.8 5.7 4.3 4.6 3.5 4.5 3.1 3.9 4.1 4.5 4.3 5.2 4.4 

 3000    4.1 4.6 4.1 4.8 3.2 4.0 4.0 4.6 4.2 5.2 4.3 

Fosso 
Sejore 

500  5.5 6.1 4.6 5.1 2.5 4.0 3.3 4.4 4.4 4.5  5.5 4.5 

 3000   5.6 4.4 4.9 4.5 4.2 3.7 3.6 4.2 4.5 4.1 5.7 4.5 

Metauro 500 5.4 5.2 3.7 3.9 3.8 2.6  2.9  4.6 5.2 4.1 5.3 4.2 

 3000 4.9   3.5 5.2 3.3 4.2 2.8 4.0 4.2 4.6 3.1 5.7 4.1 

015  6.4 5.3 7.3 6.1 5.3 5.2 3.8  3.7 5.4 5.3 5.3 5.7 5.4 

076  4.6 4.2 4.4 3.5 4.9 3.5 4.6 2.4 4.0 4.6 5.0 5.3 5.5 4.2 

 

La forzante che ha determinato lo stato trofico delle acque anconetane è risultata essere rappresentata dagli 

arrivi di acque eutrofiche dal largo, con provenienza nord adriatica. Questo flusso così massiccio, causato dalle 

piene dei grandi fiumi padani, ha annullato temporaneamente la normale dinamica degli apporti fluviali a scala 

locale caratterizzata da gradienti trofici costa-largo e da effetti limitati ai tratti costieri più prossimi alle foci. 

 

 

 



ARPAM relazione Annuale sulla sorveglianza dei fenomeni eutrofici nell’ambiente marino-costiero anno 2011 

 

28 

Misa 

Il transetto Misa riceve generalmente i cospicui carichi trofici veicolati a mare dall’omonimo fiume nei periodi di 

piena. Tali apporti sono, nella maggior parte dei casi, limitati alla fascia sottocosta. In altri casi, invece, la qualità 

ambientale locale è ampiamente influenzata da apporti di acque eutrofiche nord adriatiche. In quest’ultimo caso, 

si noterà come i valori del trix al largo siano uguali e spesso superiori a quelli registrati sottocosta. 

Nel periodo invernale (gennaio-marzo) e tardo autunnale (novembre-dicembre) l’indice trofico della stazione 

costiera (Mi500) è risultato equivalente a quello a largo (Mi3000), evidenziando stati ambientali che vanno dal 

mediocre allo scadente. Nello specifico, lo stato ambientale scadente è stato raggiunto in Marzo con un valore 

massimo di 6.83 presso la stazione al largo. La migliore qualità ambientale si è registrata a fine agosto con valori 

dell’indicatore pari a 2.26. 

Da settembre lo stato ambientale è peggiorato, causa arrivo di acque ricche di nutrienti da nord, presentando 

valori nell’intorno del limite tra stato ambientale buono e mediocre. 

 

 
Esino 

Così come nel caso del transetto Misa, anche per quanto riguarda il transetto Esino bisogna affermare come il suo 

stato ambientale sia influenzato da fattori locali (apporti veicolati a mare dalla foce del fiume Esino) e da fattori 

operanti su scala di bacino (acque eutrofiche provenienti dalle piene dei fiumi padani). 

Non sono stati evidenziati grandi gradienti del parametro tra sottocosta e largo. 

Nello specifico, lo stato ambientale scadente è stato raggiunto in marzo con un valore massimo di 6.7 presso Esino 

500. La migliore qualità ambientale si è registrata sempre a fine agosto con valori dell’indicatore pari a 3 (stazione 

a 3000 metri da costa). 

Così come per il tratto di mare subito a nord, anche qui in autunno lo stato ambientale è peggiorato, causa solito 

arrivo di acque nord adriatiche. 
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Conero 

Dal punto di vista trofico, il transetto posto al traverso del Conero non ha risentito direttamente degli apporti 

locali da terra: sono infatti assenti foci fluviali e la presenza antropica è praticamente irrilevante (nessun 

insediamento urbano stabile o industriale). 

Il promontorio del Conero intercetta però le acque eutrofiche nord adriatiche che giungono fin lì durante eventi 

significativi di piena dei grandi fiumi del nord, Po innanzitutto. Per tale motivo, non sono rare le condizioni di 

qualità ambientale bassa legate a apporti trofici esterni all’area monitorata. 

Nel 2011, durante i primi mesi dell’anno (gennaio-aprile) lo stato ambientale si è presentato come “scadente” o 

“mediocre”. Da Maggio in poi, la qualità delle acque è migliorata con valori dell’indice inferiori al 4. A partire da 

Settembre, il trix ha presentato valori sempre crescenti fino ad arrivare a novembre su valori prossimi a 6, causa 

bloom algale indotto da elevati apporti fluviali nord adriatici. 
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Nella provincia di Macerata, l’anno 2011, seppur con differenze minime, è stato caratterizzato da un andamento 

decrescente dell’indice trofico dal fiume Musone al fiume Chienti. 

I valori di indice superiori a 5 sono stati registrati su tutti i transetti nel periodo gennaio-marzo, agosto e 

novembre-dicembre. Valori inferiori a 4 corrispondenti a una qualità elevata, su tutte le stazioni poste lungo un 

transetto, sono stati raggiunti precisamente nei mesi di giugno e settembre. Se si analizzano i valori medi annuali 

per singola stazione, possiamo concludere che generalmente tutte le stazioni raggiungono un indice inferiore a 5 

(stato di qualità Buono), quindi sono caratterizzate da acque moderatamente produttive, aventi un livello di trofia 

medio, con buona trasparenza e occasionali intorbidamenti e colorazioni anomale; ad eccezione della stazione: 

Potenza 500 che ha raggiunto un indice medio compreso nell’intervallo (5-6) che corrisponde ad uno stato di 

qualità Mediocre, cioè le acque risultano molto produttive con un elevato livello di trofia. 

 

Stazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu I Giu II Lug I Ago II Set I Set II ott nov dic m.stazione 

Musone riva 6,3 7,2 6,14 4,6 4,25 3,5 4,85 4,16 5,21 4,89 3,71 4,38 5,8 5 5,00 

 500 6,2 7 5,5 4,8 4,11 3,42 4,99 5,23 4,06 4,57 3,33 4,42 5,5 5,2 4,88 

 3000 5,9 5,8 5,32 4,1 4,67 2,76 4,16 3,22 3,53 4,4 4,55 4,45 5,3 4,9 4,50 

Potenza riva 5,4 6,3 6,12 4,7 5,31 4,3 3,68 4,31 4,12 5,21 3,99 4,29 5,1 5 4,85 

 500 5,1 6,2 6,41 5,3 5,25 5,03 3,32  4,71 5,4 3,64 4,43 5,7 4,8 5,02 

 3000 6,1 5,5 5,54 4 3,21 2,75 2,55 2,56 3,47 4,58 4,23 4,88 4,9 4,9 4,22 

Chienti riva 5,8 4,3 5,13 4 4,02 3,72 4,19 4,32 4,2 4,62 4,11 4,37 4,8 4,9 4,46 

 500 5,7 5,8 5,18 4 4,5 3,52 4,27 3,78 4,03 4,7 3,63 4,1 4,4 4,9 4,46 

 3000 5,6 5 5,26 3,9 3,89 3,21 2,97 3,53 3,68 4,69 3,97 4,21 5,2 4,7 4,27 
 

Per quanto riguarda le province di Ascoli Piceno e Fermo durante il 2011 il transetto Tenna ha mostrato 

generalmente valori dell'indice trofico sotto la soglia di 5. Solo nel campionamento di gennaio il trix ha superato 

tale limite con un valore pari a 5,6 nella stazione a 500 metri. La stazione posta a 3000 metri di distanza ha 

presentato un valore massimo stagionale nei mesi di gennaio e dicembre con un valore per entrambi i 

campionamenti pari a 4,5. Il valore minimo è stato rilevato a giugno ed è stato pari a 1,4. Il transetto Aso ed il 

transetto Tronto hanno presentato nel corso della stagione dei valori mediamente inferiori a 4. I valori massimi 

cosi come era avvenuto per il transetto Tenna sono stati rilevati nel campionamento di gennaio nelle stazioni a 

500 metri dalla riva: per l’Aso 500 il valore è pari a 5,4 mentre per il Tronto 500 è pari a 5,6. La media generale 

stagionale di ciascun transetto è stata: 4,0 per il Tenna, 3,8 per l'Aso e 3,7 per il Tronto: da qui scaturisce un 

giudizio di qualità “Elevato” per i transetti Aso e Tronto e “Buono/Elevato” per il transetto Tenna. 

 

Stazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu I Giu II Lug Ago Set Ott  I Ott II nov dic m.stazione 

Tenna 500 5.6 4.8 4.9 3.2 3.4 4.3 4.3 2.8 4.9 5.0 4.0 4.5 4.1 4.7 4.4 
 3000 4.5 4.3 4.2 2.8 3.1 3.4 1.4 2.2 4.3 4.3 3.3 4.4 3.1 4.5 3.6 

Aso 500 5.4 3.8 4.7 31 5.1 3.3 2.6 2.7 5.0 4.8 3.4 4.2 3.6 4.6 4.0 
 3000 4.7 4.1 4.5 2.8 3.3 3.2 1.9 1.9 4.1 3.8 2.9 4.1 4.0 4.8 3.6 

Tronto 500 5.6 4.2 4.1 3.1 4.3 2.3 4.2 2.1 4.7 4.3 2.1 4.0 4.1 4.7 3.9 
 3000 5.0 4.0 3.4 3.2 3.0 2.6 2.1 2.2 3.6 3.7 2.0 4.0 4.3 4.2 3.5 
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Per le due stazioni di monitoraggio da riva si è rilevato che il punto Sud Tesino ha mostrato nell'arco del periodo di 

monitoraggio un valore medio pari a 4,5 con un picco massimo a luglio pari a 5,7, mentre di contro la stazione Rio 

Vallescura ha presentato in media un valore pari a 3,5 con un picco massimo pari a 4,8 nel campionamento di 

maggio. 

 

CARICHI TROFICI 

La definizione del livello di qualità ambientale è funzione dei carichi trofici veicolati a mare. Le concentrazioni dei 

composti dell’azoto e del fosforo determinano i principali fenomeni eutrofici (fioriture algali, anossie) responsabili 

a loro volta della definizione del livello del trix. 

Il parametro “azoto inorganico solubile” rappresenta la somma delle concentrazioni dell’azoto inorganico 

presente nella matrice acquosa sotto forma di nitriti, nitrati ed azoto ammoniacale. La variazione della 

concentrazione dei composti inorganici azotati dipende principalmente dall’entità della piovosità e delle portate 

fluviali. 

L’andamento del fosforo totale viene fortemente influenzato sia dalla quantità di fitoplancton che dalla presenza 

di particolato organico presenti lungo la colonna d’acqua, così come l’entità degli apporti fluviali. Per quest’ultimo 

motivo generalmente i punti più a largo hanno valori molto bassi. 

Le campagne di monitoraggio mensili condotte nei primi mesi dell’anno nella zona antistante il litorale pesarese 

hanno evidenziato una condizione di eutrofia; le acque dolci immesse in mare, derivanti anche dal bacino padano, 

hanno contribuito ad alimentare la componente fitoplanctonica presente, rendendo disponibili nutrienti quali 

azoto e fosforo indispensabili per il loro accrescimento e sviluppo. 

Il periodo estivo è stato invece caratterizzato da valori dei nutrienti particolarmente bassi, almeno fino alla fine di 

settembre quando si è assistito ad un repentino cambiamento della situazione: nuovi apporti di elementi 

eutrofizzanti dal bacino padano e il perdurare di condizioni meteo climatiche particolarmente favorevoli, con 

assenza di piogge ed elevate temperature hanno condizionato profondamente lo stato di qualità e sostenuto 

fioriture algali consistenti. Dopo un miglioramento delle condizioni ambientali nel mese di ottobre, si è assistito a 

novembre ad una nuova condizione di eutrofizzazione in tutta l’area monitorata, dovuta al perdurare di immissioni 

di acque dolci in mare dal bacino padano e quindi anche di sostanze nutritive (sali di fosforo e azoto). Il fenomeno 

si è mostrato in attenuazione nel mese di dicembre. Nei grafici sottostanti le concentrazioni dei nutrienti sono 

espresse in g/l. 
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Nel 2011 e per quanto riguarda il carico azotato presente nelle acque costiere, è stato possibile suddividere il 

litorale anconetano in un tratto nord (influenzato localmente, ma significativamente dai fiumi Misa e Esino) e in 

un tratto sud, dove gli apporti di acque interne sono meno importanti. 

In generale, i tenori d’azoto riscontrati sono stati piuttosto bassi, quasi sempre inferiori ai 400 g/l. Le stagioni 

umide inverno-inizio primavera sono state caratterizzate da concentrazioni in aumento dei nutrienti azotati nelle 

acque costiere, a causa degli input fluviali che si sono fatti più consistenti in questo periodo. Accanto a input 

terrigeni locali, costituiti dagli apporti dei fiumi marchigiani, un ruolo determinante nel caratterizzare il livello 
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trofico delle acque costiere è stato rappresentato dagli arrivi di acque eutrofiche nord adriatiche. Tali input sono 

divenuti particolarmente importanti in concomitanza delle piene del Po, che drena l’intera Pianura Padana. 

I picchi si sono registrati in occasione di periodi particolarmente piovosi (gennaio e marzo), in prossimità di foci 

fluviali (massimo presso Misa riva in marzo, con un picco di 1878g/l). 

Nel caso del transetto Esino, gli andamenti temporali sono estremamente ben correlati alla piovosità. Qui, in 

concomitanza di input fluviali consistenti, si sono evidenziati significativi gradienti di concentrazione costa-largo. 

Le acque costiere del promontorio del Conero hanno mostrato concentrazioni di azoto generalmente inferiori a 

quelle riscontrate presso la zona nord. 

Per quanto riguarda il fosforo totale, le concentrazioni hanno presentato valori generalmente contenuti con 

andamenti piuttosto articolati. Durante i periodi piovosi, le concentrazioni sottocosta sono sempre risultate 

maggiori di quelle al largo. Concentrazioni significative dei composti fosforati misurate al traverso del Monte 

Conero (e in particolare al largo) confermano la presenza di acque eutrofiche settentrionali giunte presso la nostra 

costa in occasioni di piene importanti dei fiumi padani. 

Presso il transetto Esino, sottocosta, si notano picchi relativi in giugno-luglio, evidentemente dovuto 

esclusivamente ad apporti locali dell’omonimo fiume, considerando che non vi è traccia di aumenti del fosforo 

totale nelle altre acque costiere. 
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Nel litorale maceratese le concentrazioni di azoto inorganico solubile più elevate sono state registrate nei periodi 

invernali e primaverili. 

I valori in assoluto più elevati (3.800-2.068 ug/l) hanno caratterizzato principalmente le stazioni sottocosta dei 

transetti  Musone e Potenza. 

Dall’analisi dei dati di ogni singolo transetto è emerso quanto segue: 

- il transetto Musone è stato caratterizzato da concentrazioni più elevate oscillanti nell’intervallo (2.770-

3.800 ug/l) a febbraio generalmente nelle stazioni sottocosta. I valori minimi (12 ug/l) sono stati rilevati 

nel mese di ottobre naturalmente nelle stazioni poste a 3000 m. 

- il transetto Potenza è stato interessato da concentrazioni più elevate (2.058 ug/l) nel mese di febbraio. I 

valori minimi (34-42 ug/l) sono stati rilevati nel periodo giugno-luglio e nel mese di ottobre nelle stazioni 

poste a 3000 m. 

- presso il transetto Chienti le concentrazioni più elevate (805 ug/l) sono state rilevate nel mese di febbraio, 

mentre i valori minimi (38ug/l, 21ug/l) sono stati rilevati rispettivamente ad agosto e ad ottobre. 

Le concentrazioni maggiori di fosforo totale sono state rilevate nei transetti Musone e Potenza. Precisamente 

presso il transetto Musone i valori più elevati (60ug/l) sono stati registrati nel periodo febbraio-marzo nella 

stazione più vicina alla riva. Nel transetto Potenza il valore maggiore (57ug/l) è stato registrato a marzo, mentre 

nel transetto Chienti, il valore più alto (39ug/l), è stato rilevato a gennaio, in entrambi i casi, sempre presso le 

stazioni più vicine alla riva. 
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In entrambe le stazioni dei tre transetti delle province di Ascoli Piceno e Fermo, è stato possibile osservare nel 

corso dell’anno un andamento regolare del carico di azoto inorganico e non molto difforme pur se le differenze 

nei valori minimi e massimi si sono presentate significative. 

-  Nel transetto Tenna i valori massimi a 500 metri di distanza sono stati riscontrati nel campionamento di 

marzo e giugno (con picchi di 638 e 576 µg/L), mentre il livello più basso è del mese di luglio (72 µg/L). Il 

valore di picco per la stazione Tenna 3000 è stato rilevato nel campionamento di marzo con un valore pari 

381 µg/L, mentre valori minimi sono stati rilevati a giugno e luglio (inferiori a 10  µg/L). 

- Per il transetto Aso i valori massimi sono stati raggiunti nel mese di marzo (rispettivamente 579 µg/L e 

278 µg/L per le stazioni a 500 e 3000 metri) mentre livelli minimi per entrambe le stazioni nei mesi di 

giugno luglio ed ottobre (inferiori a 25  µg/L). 

- Il transetto Tronto ha presentato un picco massimo assoluto stagionale nella stazione a 500 metri con un 

valore pari a 647 µg/L nel mese di gennaio. La stazione a 3000 metri ha avuto un picco massimo a marzo 

con un valore di 241 µg/L. Valori minimi sono stati rilevati sia per la stazione a 500 metri che a 3000 metri 

nei mesi di giugno, luglio ed ottobre (intorno a 10 µg/L). 

Le stazioni a riva hanno presentato un andamento stagionale molto simile nel corso dell'anno (pur con valori 

assoluti differenti): unica eccezione è il picco riscontrato nella stazione Sud Tesino nel mese di luglio (253 µg/L) 

assente nel profilo della stazione Rio Vallescura. 
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Per quanto riguarda la concentrazione di fosforo totale, i tre transetti Aso, Tenna e Tronto hanno presentato nelle 

stazioni a 500 metri e a 3000 metri un decorso abbastanza regolare nella seconda parte dell'anno. Nei primi sei 

mesi invece, pur mantenendo un andamento simile, si sono evidenziate delle irregolarità, in particolare per un 

punto di picco nella stazione Aso 500 nel mese di maggio e nella stazione Tronto 500, nel mese di giugno. Presso il 

transetto Tenna il fosforo ha fatto registrare un picco massimo annuale nel mese di agosto (per entrambe le 

stazioni il valore è stato pari a 40 µg/L). Nel transetto Aso nella stazione a 500 metri si è avuto il picco massimo 

assoluto per i tre transetti, mese di maggio, con un valore pari a 70 µg/L. Nel transetto Tronto il picco massimo si è 

avuto nel mese di agosto nella stazione a 3000 metri con un valore di poco inferiore a quello registrato nella 

stazione a 500 metri (rispettivamente 50 e 41 µg/L). Nelle due stazioni a riva gli andamenti si presentano diversi: 

mentre nella stazione Rio Vallescura il valore massimo è stato pari ad 8 µg/L in maggio, il picco massimo per la 

stazione Sud Tesino si è avuto in luglio con un valore pari a  68 µg/L. 
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3. ANALISI QUALI-QUANTITATIVA DEL FITOPLANCTON 

Nell’ambito del programma di sorveglianza è fondamentale l’analisi quali-quantitativa del fitoplancton poiché 

permette di rilevare l’eventuale presenza di fioriture microalgali e di individuare se esse siano sostenute da alghe 

potenzialmente tossiche per l’uomo. Tale ricerca contempla l’analisi dei gruppi tassonomici responsabili di fioriture 

nelle acque costiere: principalmente Diatomee e Dinoflagellate. Sono state inoltre prese in considerazione con la 

denominazione “Altro fitoplancton”, fitoflagellate appartenenti a varie classi quali ad esempio Chlorophyceae, 

Euglenophyceae e Raphidophyceae che in determinate condizioni possono generare fioriture soprattutto in 

corrispondenza delle aree interne alle barriere frangiflutti. In generale, durante l’anno si è assistito ad una 

successione di specie nella comunità, in concomitanza con le variazioni stagionali del fitoplancton “in toto”. I 

principali fattori che influenzano tali variazioni sono di natura fisica (temperatura, illuminazione, turbolenza); 

fattori chimici (nutrienti inorganici, composti organici accessori quali vitamine antibiotici, ecc.) e fattori biologici 

(parassitismo, predazione, competizione).  

Nelle acque temperate, la stratificazione può avvenire solo durante i mesi estivi, quando il rimescolamento per 

azione dei venti è limitato e la radiazione solare è più intensa. 

La stratificazione iniziale consente un rapido bloom fitoplanctonico in quanto l’elevata quantità di nutrienti 

disponibili e la radiazione luminosa consentono un’ottimale produzione primaria. 

A stratificazione consolidata nella fase di piena estate si accompagna la scomparsa di nutrienti e conseguente 

caduta di produzione primaria che può riprendere in autunno con i primi rimescolamenti verticali ed una buona 

presenza di illuminazione. 

E’ quindi comune la condizione di doppio picco nelle produzioni fitoplanctoniche di acque temperate. 

In particolare si registra un primo picco in autunno, quando la prima immissione di nutrienti negli strati superficiali 

accompagnata da discrete quantità di luce, consente un aumento della produzione, ed un secondo in primavera, 

quando si raggiungono i massimi annuali grazie al rimescolamento delle acque che favorisce la disponibilità di 

nutrienti e l’incremento dell’intensità luminosa. 

Nell’ ecosistema marino antistante la costa marchigiana, l’area che va dal San Bartolo al confine sud della 

provincia di Pesaro è indubbiamente quella che risente maggiormente  dell’influenza del bacino padano, i cui 

apporti incidono sulla qualità ambientale. L’apporto di acque dolci infatti, quando diventa frequente nel tempo e 

nella quantità, contribuisce allo sviluppo di fioriture microalgali per effetto degli elementi eutrofizzanti veicolati 

(azoto e fosforo) che alimentano e sostengono proprio la componente fitoplanctonica normalmente presente in 

ambiente marino. Quest’ultima, importante in termini di produttività primaria e quindi fondamentale per la 

catena trofica marina, può, in condizioni idrodinamiche particolari, innescare fenomeni eutrofici estesi in termini 

spazio- temporali che possono portare a situazioni di criticità all’interno dell’ecosistema marino per l’instaurarsi di 

condizioni ipossiche/anossiche nelle acque di fondo. Per questo aspetto, le aree marine monitorate nella provincia 

di Pesaro, nell’anno 2011 hanno presentato una particolare criticità, evidenziando fenomeni eutrofici molto più 

intensi rispetto agli anni precedenti. 
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I campionamenti effettuati nei mesi di gennaio febbraio e marzo hanno permesso di evidenziare un processo 

eutrofico già in atto: i valori dell’ indice trofico TRIX sono risultati maggiori di 5 in molti  transetti monitorati e 

l’analisi qualitativa del fitoplancton ha evidenziato la presenza di una estesa  fioritura di diatomee ascrivibile alla 

specie Skeletonema costatum, che ha interessato tutta la costa marchigiana.  

Nel pesarese la fioritura microalgale di Diatomee ha raggiunto valori di densità più elevati alla metà del mese di 

Marzo; in tutta la zona monitorata si è osservata una riduzione di salinità, le acque dolci immesse in mare, 

derivanti anche dal bacino padano, hanno contribuito ad alimentare la componente fitoplanctonica presente, 

rendendo disponibili nutrienti quali azoto e fosforo indispensabili per il loro accrescimento e sviluppo. Tutta la 

colonna d’acqua è stata interessata da elevata produttività; infatti anche se in superficie i valori di clorofilla “a” 

sono risultati contenuti, il profilo della sonda multiparametrica ha registrato valori elevati a partire da 2 metri di 

profondità.  

In superficie i valori di clorofilla “a” hanno raggiunto un massimo di 8,6 μg/l al largo del Metauro; le acque si 

presentavano con una caratteristica colorazione verde-marrone, sottolineando condizioni marcate di 

eutrofizzazione. Nei controlli effettuati il 24 marzo è risultata evidente una marcata stratificazione nei primi metri 

di profondità in conseguenza del forte carico di acque dolci presenti in superficie, la temperatura delle acque 

superficiali è risultata mediamente in aumento di circa 3° C rispetto ai valori del precedente controllo di febbraio: 

l’analisi quali-quantitativa del fitoplancton ha evidenziato la presenza di elevate concentrazioni della Diatomea 

Skeletonema costatum  con densità microalgali che hanno eccezionalmente superato i valori di 110 milioni di 

cellule/l; si sono altresì  registrati i valori più elevati di N-NO3 (1187  μg/l). Significativo anche il fatto che la 

densità microalgale fosse più elevata a 500 m piuttosto che a 3000 m da riva. 

Il materiale organico, al termine della fioritura solitamente si deposita sul fondo, ed innesca processi di 

decomposizione con conseguente anossia nei sedimenti. 

Nella provincia di Ancona Skeletonema costatum ha avuto una concentrazione media di 3 500 000 cell/l con un 

picco di 8.000.000 cellule/L registrata a Febbraio presso la stazione Conero 500, accompagnato da valori 

sovrasaturi di ossigeno disciolto e da livelli di clorofilla “a” pari a 14,1 µg/L. 

Il bloom algale dello Skeletonema costatum nel periodo gennaio-marzo, ha interessato anche  tutto il tratto 

maceratese, dove le densità hanno oscillato nell'intervallo 1.500.000-18.000.000 cellule/l. 

Le densità più elevate sono state riscontrate nell’area Nord, precisamente presso il transetto Musone nella 

stazione posta a 3000 m, dove è stato raggiunto il massimo valore pari a 18.000.000 di cellule/litro nel 

campionamento eseguito in data 25 gennaio.  

Durante il mese di febbraio il fenomeno ha subito una notevole riduzione presso tutte le stazioni, pur rimanendo 

nell'intervallo 1.500.000-8.700.000 cellule/litro, e si è protratto con queste densità fino alla fine del mese di marzo.  

Durante l'intero periodo lo Skeletonema è risultato sempre il genere dominante, infatti la sua densità ha conciso 

quasi perfettamente con la densità del fitoplancton totale e i valori di massima densità hanno coinciso con le 

concentrazioni più elevate della clorofilla “a” registrate nello stesso periodo (mediamente 3-5,5 ug/l) e con i valori 

più elevati di ossigeno disciolto (110-120% di saturazione). 
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In gennaio, febbraio e marzo sono stata rilevate fioriture di Skeletonema costatum anche nella costa ascolana e 

fermana, e in particolare: 

- in Gennaio, presso la quasi totalità dei transetti, con valore massimo di 2.686.460 cell/l presso Aso 500. 

- in Febbraio, presso tutte le stazioni dei transetti, con il valore massimo di 3.058.580 cell/l presso Aso 3000.  

- in Marzo, presso le due stazioni del transetto Aso e presso le stazioni a 3000 m dei transetti Tenna e Tronto, con 

valore massimo di 2.799.100 cell/l presso Aso 3000. 

La fioritura di S. costatum è un evento ricorrente nei mesi invernali e primaverili nelle nostre acque, non è tossica e 

non costituisce impatto per l’ambiente acquatico. 

 

Skeletonema costatum 20X 

 

 

Il 3 di aprile è stata riscontrata una moria di pesci lungo il tratto di mare antistante la costa pesarese, in 

concomitanza con un rilevante processo eutrofico ancora in atto. Anche in questa occasione era presente una 

fioritura di S. costatum in concentrazioni piuttosto elevate (valori di circa 24 milioni di cellule per litro). La moria di 

pesci è presumibilmente riconducibile ad una scarsa concentrazione di ossigeno disciolto nelle acque più profonde, 

presente in conseguenza dello scarso idrodinamismo e delle condizioni di mare calmo, oltre che del rialzo 

repentino delle temperature e stratificazione delle acque marine.  

In conseguenza del forte carico di acque dolci sono state rilevati valori di salinità assai bassi (20,21 psu). 

Dopo i fenomeni eutrofici dei mesi precedenti, gli indicatori dello stato trofico delle acque costiere hanno 

evidenziato un sensibile calo nel mese di maggio. La salinità, tuttavia, ha presentato valori inferiori alla media, a 

causa della presenza residua di acque dolci. L’ossigenazione della colonna d’acqua è risultata buona anche sul 

fondo, con valori minimi in prossimità delle foci fluviali. La trasparenza è risultata scarsa a causa del moto ondoso 

intenso nel periodo antecedente i campionamenti. La temperatura delle acque ha evidenziato un incremento 

medio di più di 2 gradi rispetto ai valori registrati in aprile. 

In data 31/05/2011 è giunta segnalazione da parte della Guardia Costiera  di Fano circa la presenza di schiuma in 

superficie di fronte al Fosso Sejore, ma gli accertamenti analitici non hanno mostrato presenza di anomalie. 
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31/05/2011  segnalazione di presenza di schiume 

 

Nella provincia di Macerata, nel mese di aprile, i valori della densità fitoplanctonica totale sono diminuiti e sono 

rimasti compresi nell’intervallo 3.000-500.000 cellule/litro, in quanto è scomparso il fenomeno eutrofico sostenuto 

da S. costatum.  

Nel mese di maggio è stato registrato un nuovo incremento, seppur contenuto, del fitoplancton totale, dovuto a 

specie appartenenti sopratutto al gruppo diatomee; di queste la specie Pseudonitzschia spp presso la stazione 

Musone 3000 ha raggiunto densità pari a 1.000.000 cellule/liltro. 

Nel litorale antistante le province di Ascoli Piceno e Fermo nei mesi primaverili ed estivi la densità microalgale si è 

attestata nell’ambito di valori discretamente bassi. 

Allo stesso modo nel litorale pesarese lo stato ambientale dell’ecosistema marino è risultato di buona qualità 

lungo tutta la costa nel periodo estivo; infatti si è assistito ad un ricambio delle masse d’acqua in tutta l’area 

monitorata favorito da venti da sud e da sud-ovest che hanno contribuito ad aumentare la salinità e la 

trasparenza delle acque superficiali. 

I mesi di luglio e agosto sono stati caratterizzati da buone condizioni ambientali con bassi valori di clorofilla “a” e 

buona trasparenza; non si sono rilevate  particolari criticità sia come presenza di microfitoplancton che come 

indicatori di eutrofia: particolarmente bassi i valori dei nutrienti. 

Nello stesso periodo nel  litorale maceratese, la densità fitoplanctonica totale è risultata piuttosto contenuta (480-

144.000 cellule/litro) e non è stata rilevata mai una netta dominanza di un gruppo su un altro; precisamente 

durante la prima quindicina di giugno nei transetti Musone e Chienti il gruppo dominante è risultato quello delle 

Dinoflagellate (con una densità massima pari a 3520 cellule/litro) con le specie: Prorocentrum micans, Dinophysis 

spp e Ceratium spp. Viceversa nel transetto Potenza hanno prevalso le Diatomee con una densità massima pari a 

143.000 cellule/litro con la specie Chaetoceros spp. 

Nei mesi di luglio, agosto e settembre invece la prevalenza su tutte le stazioni è stata quella delle Diatomee. 
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Comunque nel periodo estivo, le specie appartenenti al gruppo delle diatomee rilevate con maggior densità sono 

state: Chaetoceros spp, Cilindrotheca closterium, Pleurosigma spp, Thalassionema nitzschioides, Guinardia spp, 

Pseudonitschia spp, Rhizosolenia imbricata, Proboscia alata, Navicula spp.   

 

In provincia di Ancona si è verificata nel periodo estivo una compresenza di fioriture di microalghe di origine 

tropicale, giunte nei nostri mari trasportate dalle acque di zavorra e/o dalle chiglie delle navi, e da tempo insediate 

in habitat autoctoni divenuti favorevoli alla loro sopravvivenza e proliferazione (aree a scarso idrodinamismo, 

ridotta circolazione delle acque, limitata esposizione ai venti, presenza di substrato naturale o artificiale, etc.). 

Si tratta della ben conosciuta Raphydoficea Fibrocapsa japonica, che ad Agosto ha provocato dei blooms 

dapprima nel tratto di mare compreso tra Falconara M. e Palombina Nuova di Ancona, a una distanza di circa 50-

100 metri dalla battigia, poi presso il litorale di Senigallia, e della dinoflagellata tossica Ostreopsis ovata. 

Si tratta di una microalga appartenente alla famiglia delle Ostreopsidaceae. È una specie tipica dei climi caldi e 

tropicali, anche se negli ultimi anni si è presentata anche sulle coste italiane. La fioritura dell'alga, può causare 

un'intossicazione i cui sintomi indirizzano verso un meccanismo irritativo aspecifico delle mucose respiratorie e 

congiuntivali, con conseguente irritazione congiuntivale, rinorrea 

(raffreddore), difficoltà respiratorie (tosse, respiro sibilante, 

broncospasmo con moderata dispnea) e febbre. 

La modalità di esposizione per il manifestarsi dei sintomi non è 

l’ingestione, ma l’inalazione di aerosol marino e cioè di 

microparticelle acquose in sospensione contenenti la tossina 

prodotta dall’alga o frammenti di quest’ultima. Questo determina la 

manifestazione della sintomatologia anche in soggetti che non 

praticano attività acquatiche. 

Le manifestazioni cliniche dell’esposizione algale sono tuttavia riconducibili alla reattività individuale: c’e chi 

accusa malessere e chi, nella stessa spiaggia e nello stesso momento, non avverte alcun disturbo. 

La sindrome clinica è benigna, e la tossicità dell'Ostreopsis ovata sembra dovuta alla produzione di una tossina 

termostabile e solubile in butanolo, con caratteristiche simili alla palitossina, tossina marina ben conosciuta e 

molto potente. 

Purtroppo, la fioritura di tale alga è un fenomeno ancora poco conosciuto. Non sono del tutto chiari i fattori 

scatenanti così come la dinamica del suo sviluppo, non sono stati evidenziati ancora segnali premonitori e, 

ovviamente, senza un’ accurata conoscenza non esistono rimedi contro questo male naturale. E’ necessario 

acquisire una maggior competenza sul tema: gli enti di ricerca solo di recente stanno prestando attenzione in 

merito a tale microrganismo, dunque i primi risultati delle  indagini saranno disponibili solo fra qualche anno.  

Il monitoraggio eseguito dall’Arpam, iniziato nel mese di Giugno, per la sorveglianza di Ostreopsis ovata, in 

ottemperanza al protocollo operativo integrato nel Decreto del 30 Marzo 2008 in attuazione del D. Lgs. 116/08 

della balneazione, ha riscontrato una distribuzione preferenziale della microalga, lungo il litorale Sud delle 
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Marche, con un attecchimento a livello dei fondali rocciosi, caratterizzato in particolare presso la stazione del 

Passetto di Ancona.  

L’alga è stata rilevata dalla seconda metà di Agosto in concentrazioni sopra il livello di allerta, ed è sfociata poi in 

una significativa fioritura a fine mese presso la stazione del Passetto, innescando una fase di allarme seguita dalla 

chiusura della balneazione nel tratto di litorale interessato dal fenomeno, in ottemperanza alle Linee Guida del 

Ministero della Salute, che indicano il valore di 10.000 cellule/litro come concentrazione limite, oltre la quale va 

segnalato un potenziale rischio sanitario per la cittadinanza, e il valore di fioritura (1.000.000 cellule/L) come 

deterrente per l’allontanamento dei bagnanti dalle spiagge a rischio. 

A seguito dell’ordinanza sindacale di chiusura della balneazione, n.101 del giorno 23 Agosto, il Comune di Ancona 

ha provveduto a delimitare la zona temporaneamente non idonea con apposita tabellazione. 

L’opera di divulgazione al pubblico del fenomeno di fioritura, oltre che tramite segnaletica apposita collocata in 

loco, è stata effettuata anche tramite rete informatica, attraverso la pubblicazione giornaliera sul sito web 

www.arpa.marche.it di bollettini recanti gli esiti analitici dei campionamenti effettuati allo scopo di sorveglianza 

del fenomeno. 

La proliferazione algale arrivata al culmine il 26 Agosto raggiungendo un picco di 4.300.000 cellule/L, è andata poi 

scemando fino ad una concentrazione intorno a circa 980.000 cellule/L a Settembre, comportando, seppur in 

condizioni di concentrazioni ancora vicine a livelli di fioritura, la revoca del divieto di balneazione presso la zona 

del Passetto con ordinanza n. 105 del 02 Settembre. 

Prima del periodo di fioritura della microalga, è stato segnalato un caso sintomatico probabilmente non 

riconducibile ad un’intossicazione da palitossina. Le condizioni meteorologiche hanno poi facilitato il decremento 

dei livelli della biomassa fitoplanctonica; infatti le mareggiate hanno favorito il rimescolamento delle acque, 

provocando l’allontanamento dei pellets algali superficiali, e la disgregazione cellulare grazie anche ad un 

abbassamento delle temperature. 

Nelle acque costiere delle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, precisamente presso la stazione di 

campionamento denominata Fiumarella presso il comune di Porto Recanati, e presso la stazione sottocosta 

denominata Pedaso ENEL, presso il comune di Pedaso, non è stata rilevata la presenza della Dinoficea Ostreopsis 

ovata, né nei campioni di macroalghe, né nella colonna d’acqua; inoltre non sono stati evidenziati fenomeni visivi 

anomali. 

Nelle acque del litorale di Pesaro, la ricerca della microalga bentonica Ostreopsis  spp. è risultata positiva nel 

mese di settembre e precisamente nell’ area costiera (acqua di balneazione IT11041044024)  situata a ridosso del 

Parco Naturale del S. Bartolo che è quella che per le sue caratteristiche, scarso idrodinamismo e presenza di 

substrato roccioso,  rappresenta la zona  potenzialmente più a rischio per quanto attiene la presenza di questa 

microalga. Nell’ultimo campionamento previsto, eseguito in data 27 settembre, è stata riscontrata la presenza di 

Ostreopsis cfr. ovata, nella colonna d’acqua, in concentrazioni pari a 4000 cell/litro e sulle macroalghe aderenti al 

substrato roccioso presenti nel sito, con densità di 110 cell/gr macroalga. Queste concentrazioni  non sono da 

considerarsi indicatrici di rischio imminente, in quanto la fase di attenzione/allerta indicata nelle” Linee Guida per 

http://www.arpa.marche.it/
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la gestione del rischio associato alle fioriture di Ostreopsis ovata nelle coste italiane” si ha quando i risultati delle 

attività di routine mostrano  un progressivo aumento delle densità delle popolazioni di O. ovata, fino a giungere a 

livelli > 10.000 cellule/litro, ai quali l’esperienza pregressa ha fatto evidenziare i casi di malessere. Come previsto 

dalla norma si è comunque provveduto ad intensificare il monitoraggio: sono stati effettuati 2 ulteriori 

campionamenti in data 28 e 30 settembre, estendendo i controlli anche alle due aree di balneazione limitrofe; gli 

esiti di questi prelievi hanno mostrato la completa assenza della microalga. 

La situazione positiva riscontrata ad Agosto lungo il litorale pesarese è perdurata fino alla metà del mese di 

settembre:  in data 13 settembre gli esiti della campagna di monitoraggio eseguita lungo tutti i transetti da 500 

fino a 3000 mt al largo hanno evidenziato uno stato di  qualità buono con bassi valori degli indicatori trofici. 

Nella stessa data sono pervenute segnalazioni al Dipartimento ARPAM di 

Pesaro circa la presenza di anomale colorazioni a riva delle acque di mare 

adibite alla balneazione del tratto costiero del comune di FANO, in località 

Torrette, in conseguenza di una fioritura della microalga non tossica per 

l’uomo  Fibrocapsa japonica,  la cui presenza era già stata segnalata nel mese 

di agosto lungo il litorale di Senigallia. Le segnalazioni hanno riferito che la 

fioritura si è evidenziata nelle acque di balneazione, con grosse chiazze di 

colore giallo/bruno, presenti a poca distanza da riva (15-20 metri) senza presenza di schiume, né di cattivi odori. 

Detta fioritura microalgale riscontrabile generalmente nei periodi estivi è caratterizzata da una manifestazione 

intermittente in relazione a condizioni meteo climatiche favorevoli come le alte temperature e lo scarso 

idrodinamismo.  

Il 23 Settembre la situazione al largo del comune di FANO ha evidenziato l’assenza di fenomeni eutrofici, ma già 

nei giorni  successivi si è assistito ad un repentino cambiamento della situazione: nuovi apporti  di elementi 

eutrofizzanti dal bacino padano e il perdurare  di condizioni meteo climatiche particolarmente favorevoli, con 

assenza di piogge ed elevate temperature hanno condizionato profondamente lo stato di qualità. 

Il 27 e 28 settembre sono pervenute segnalazioni circa la presenza di schiume nelle acque costiere e all’interno del 

Porto di Pesaro. 
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Schiume nel Porto di Pesaro e lungo la costa pesarese 

 
 
I controlli effettuati il 30/09/2011 hanno rilevato la presenza di un intenso fenomeno eutrofico caratterizzato 

anche da bassi valori di salinità. I livelli alti di trofia sono risultati sostenuti da uno sviluppo microalgale 

caratterizzato da Diatomee con predominanza della specie Chaetoceros tortissimus che conferiva alle acque una 

classica colorazione marrone-giallastra. Conseguentemente la trasparenza delle acque è risultata ridotta, mentre 

le temperature sono risultate più elevate rispetto ai valori medi di questo periodo. Anche i campioni prelevati nelle 

stesse date in seguito alla segnalazione pervenuta al nostro Servizio  dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, 

circa la presenza di schiuma nelle acque di balneazione del comune di Fano in località Sassonia hanno evidenziato 

la presenza di una fioritura microalgale pluri - specifica di Diatomee. 

  

30/09/2011 Anomala colorazione delle acque in occasione della fioritura di Chaetoceros tortissimus 
 

La formazione di queste schiume superficiali che sotto l’azione dei venti sono state portate a riva fino alla battigia 

può essere riconducibile alla  presenza così rilevante  di queste microalghe; il fenomeno ha interessato tutto il  

litorale pesarese, e non ha comportato effetti negativi sotto il profilo igienico-sanitario in quanto tali Diatomee 

non sono produttrici di tossine; ogni notizia in merito al fenomeno ha comunque avuto ampia diffusione 

attraverso il sito-web dell’ARPAM. 

 

Una fioritura plurispecifica dei generi Chaetoceross spp. con particolare presenza della specie tortissimus  è stata 

riscontrata anche nella provincia di Ancona verso la fine del mese di Settembre; la fioritura era localizzata 
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inizialmente nelle aree portuali a causa dell’azione delle correnti e dei venti che hanno trasportato e 

“intrappolato” in zone protette le cellule microalgali e le particelle in sospensione, con formazione di schiume 

superficiali, poi a causa dei venti provenienti da Nord, il fenomeno è sciamato verso Sud. 

 

Lungo il litorale maceratese nel periodo autunnale sono stati rilevati due picchi della densità del fitoplancton 

totale: il primo è stato registrato con il campionamento del 3 ottobre, dove tutte le stazioni sono state interessate 

da un bloom algale sostenuto da specie appartenenti al gruppo delle diatomee del genere Chaetoceros, che ha 

raggiunto la densità massima pari a 5.700.000 cellule/litro presso il transetto Musone. 

Anche il secondo picco, registrato precisamente nel mese di novembre è dovuto al gruppo delle Diatomee che con 

le specie Chaetoceros spp e Skeletonema costatum hanno sostenuto una fioritura plurispecifica su tutto il tratto 

monitorato, raggiungendo la densità massima (7.500.000 cellule/litro) sempre presso le stazioni poste più a nord; 

anche in questo caso il bloom algale è coinciso con le registrazioni più elevate di clorofilla "a"(14,2 ug/l) e ossigeno 

disciolto (110%) registrati nello stesso periodo. 

  

I dataset CTD acquisiti in data 3 ottobre durante la attività di monitoraggio hanno evidenziato una intensa attività 

fotosintetica con picco del fenomeno localizzato a sud della provincia di Pesaro: la colonna d’acqua ha evidenziato 

una diffusa sovrasaturazione di Ossigeno anche sul fondo le concentrazioni di clorofilla “a” sono risultate in calo 

rispetto ai valori riscontrati il 30 settembre. Presente una netta stratificazione con lente di acqua a bassa salinità 

in superficie il cui spessore cala con il diminuire della latitudine. 

I controlli effettuati alla fine del mese hanno evidenziato un miglioramento delle condizioni ambientali 

dell’ecosistema marino: in forte diminuzione sono risultati infatti, in tutta l’area monitorata, i valori della clorofilla 

“a” che in media si sono attestati intorno ai 0,80 μg/l; i valori di salinità sono risultati in aumento. Le temperature 

delle acque superficiali sono risultate in netta diminuzione sia nella zona settentrionale della costa, sia in quella 

centro-meridionale con valori in media più bassi di 6 - 7 °C rispetto al controllo precedente. Il moto ondoso ha 

generato un generale rimescolamento della colonna d’acqua che ha contribuito a riossigenare anche gli strati 

prossimi al fondale. 

 

Ad inizio Ottobre è stata rilevata presso tutti i transetti del litorale piceno/fermano una fioritura mista di 

Diatomee, con valore massimo di 4.922.850 cell/l presso Tenna 3000. 

Nello stesso periodo, il 04.10.11, è stata segnalata dalla Capitaneria di porto di Porto S. Giorgio nel tratto di costa 

del comune di Porto S. Elpidio la comparsa di schiume persistenti sulla battigia, correlate alla presenza nelle acque 

di molti generi non tossici di microalghe Diatomee (Chaetoceros spp, Thalassionema spp, Hemiaulus spp, 

Pleurosigma spp, Navicula spp, Rhizosolenia spp), nell’insieme originanti una discreta abbondanza intorno ad 

800.000 cell/l; anche da parte della Capitaneria di porto di S. Benedetto del Tronto in data 10.10.11 è stata 

ricevuta stessa segnalazione di presenza schiume. 
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Tali fenomeni sono risultati correlabili all’attività microalgale già verificata nel periodo presso i transetti, 

nell’ambito del monitoraggio. 

 

Nella provincia di Pesaro-Urbino si è assistito a novembre ad una nuova condizione di eutrofizzazione in tutta 

l’area monitorata; valori elevati di clorofilla “a” sono stati rilevati in tutta la zona; nelle stazioni più a riva le 

concentrazioni di clorofilla”a” sono risultate  più basse, ma comunque superiori al limite di eutrofia (10 µg/l). Il 

perdurare di immissioni di acque dolci in mare dal bacino padano, e quindi anche di sostanze nutritive (sali di 

fosforo e azoto), ha contribuito ad alimentare la fioritura microalgale, che si è manifestata con una caratteristica 

colorazione rossa-marrone delle acque superficiali. Si è trattato di un bloom algale di Diatomee con netta 

prevalenza di Skeletonema costatum e Chaetoceros spp, non tossiche. Per effetto di questi apporti i valori di 

salinità delle acque si mantengono bassi lungo tutta la costa con valori che si sono attestati su valori  di 26 PSU. La 

concentrazione dell’ossigeno disciolto lungo la colonna ha presentato negli strati superficiali valori tendenti alla 

sovrasaturazione e valori più bassi  in profondità rimanendo in generale nella norma. In diminuzione la 

temperatura delle acque superficiali che in media rimane compresa tra 8.7 e 9.7 °C.  

 

Anche nella provincia di Ancona si è riproposta a novembre la tipica fioritura della Diatomea Skeletonema 

costatum in quantità nettamente inferiori rispetto allo scorso anno e con una durata altrettanto ridotta, ma con 

valori medi di clorofilla “a” intorno a 17 µg/L. 

In novembre, pressoché in tutti i transetti delle province di Ascoli Piceno e Fermo, analogamente si è evidenziata 

una fioritura mista di Diatomee, con riscontro massimo di 1.971.890 cell/l presso Aso 3000. 

 

All’inizio del mese di dicembre, il 03.12.11, la Capitaneria di Porto di S. Benedetto del Tronto ha segnalato in uno 

specchio acqueo del comune stesso ancora la presenza di schiume, che sono risultate correlate ad una fioritura 

plurispecifica di microalghe Diatomee principalmente non tossiche (Chaetoceros spp,Thalassionema spp, 

Skeletonema costatum, Asterionellopsis spp.) con valori piuttosto elevati, pari a 54.337.540 cell/l , e 

contemporanea presenza della microalga potenzialmente tossica Pseudonitzschia spp, con valori massimi di 

6.307.840 cell/l. In concomitanza, si è rilevata la presenza della microalga eterotrofa Dinoflagellata di maggiori 

dimensioni Noctiluca scintillans, con valori anche di 32.000 cell/l.   

 

I controlli effettuati il 12 dicembre nella provincia di Pesaro-Urbino hanno evidenziato il permanere della 

condizione eutrofica, su tutta l´area monitorata. Le concentrazioni di clorofilla "a", indice di ambiente eutrofizzato, 

hanno comunque subito un calo (da 25,4 a 9 microgrammi /L), la fioritura plurispecifica di Diatomee ha 

evidenziato valori di cellule/l  più contenuti, indicando che il processo eutrofico è in attenuazione. I valori di salinità 

hanno segnalato ancora la presenza di apporti di acque dolci dal bacino padano. In leggero aumento la 

temperatura delle acque superficiali che in media è rimasta compresa tra 9.7 e 11 °C.  
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Nel litorale maceratese invece, nel mese di dicembre, le fioriture algali non sono state più rilevate, di conseguenza 

i valori del Fitoplancton totale si sono notevolmente ridotti a circa 10.000 cellule/litro. 

Quest’anno, la dinoflagellata nuda Noctiluca scintillans, che compare generalmente in primavera per poi 

determinare delle fioriture anche nel periodo estivo, non ha dato luogo a fenomeni di blooms evidenti lungo il 

litorale della provincia di Ancona, fatta eccezione per la seconda metà di Dicembre in cui ha determinato delle 

maree bioluminescenti nello specchio acqueo localizzato di fronte all’area portuale di Ancona. 

 

Anche nell’ambito dei dati raccolti su richiesta dei Servizi Veterinari delle ASUR costiere provinciali n. 12 e n. 11, 

concernenti la sorveglianza algale relativa alle zone di produzione molluschi eduli (n. 147 campionamenti), sono 

state rilevate fioriture della Diatomea Skeletonema costatum nel mese di gennaio (13 e 26.01.11) fino a 7.338.500 

cell/l, in febbraio (09 e 10 e 16.02.11) fino a valori di 2.700.000 cell/l, in marzo (10 e 24.03.11) fino a valori di 

6.026.000 cell /l ed il 30.03.11 fino a valori di 2.625.000 cell/l. Successivamente in aprile (07.04.11) è stata rilevata 

ancora una fioritura della stessa Diatomea, intorno al valore di 1.000.000 cell/l , come pure a maggio (04.05.11), 

con valori simili.  

 

La ricerca del fitoplancton potenzialmente tossico per l’uomo, ha evidenziato nel maceratese la presenza delle 

specie appartenenti al gruppo delle Diatomee genere Pseudonitzschia con valori piuttosto contenuti; solamente 

nel mese di maggio ha raggiunto valori pari a 1.000.000 cellule/litro nella stazione Musone 3000. La presenza 

delle specie appartenenti al gruppo dei Dinoflagellati con i generi Dinophysis,  Alexandrum e alle specie 

Protoceratium reticulatum, Linguludinim polyedrum, è stata rilevata soprattutto nei mesi estivi, in modo sporadico 

e con valori piuttosto contenuti; la densità più elevata (1.320 cellule/litro) è stata raggiunta dalle Dinophysis spp  

nel transetto Chienti in prossimità della riva, nel mese di giugno. 

In Ancona si sottolinea la presenza dei generi potenzialmente tossici ascrivibili al genere Pseudonitzschia spp. in 

concentrazioni medie intorno alle 100.000 cellule/L nel mese di Aprile, e della dinoflagellata Dinophysis spp. in 

minime quantità (massimo intorno alle 200cellule/L) a Settembre. 

La presenza di microalghe tossiche con possibili implicazioni igienico – sanitarie nei 3 transetti e nelle 2 stazioni a 

riva del litorale piceno/fermano è stata piuttosto contenuta: 

- bassi valori di Dinophysis totali sono stati rilevati nei mesi primaverili (marzo-aprile), estivi (agosto-

settembre) ed autunnali (dicembre), con valori massimi in giugno di 640 cell/l presso i transetti Tenna 

3000 m ed a luglio di 920 cell/l presso Tenna 500 e valori molto bassi nelle stazioni a riva. 

- Lingoludinium polyedrum, rilevato sporadicamente nei mesi tardoprimaverili (maggio-giugno), estivi 

(luglio) ed autunnali (settembre-novembre), ha presentato valori contenuti, generalmente maggiori in 

giugno con massimo di 200 cell/l presso Aso 500 m. 

- Alexandrium spp è stato rilevato molto sporadicamente, con valori massimi di 240 – 280 cell/l presso Aso 

3000 - Tenna 3000 in maggio/dicembre – novembre  
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- Pseudonitzschia spp. è stata rilevata nei mesi invernali ed autunnali , con massimi in ottobre e novembre 

presso tutti i transetti, intorno ai valori di alcune centinaia di migliaia di cell/l. 

Infine nel litorale pesarese si può affermare che la presenza di microalghe tossiche con possibili implicazioni 

sanitarie è stata sporadica e contenuta come numero di cellule/litro, con l’unica eccezione per Pseudonitzschia 

spp. del Nitzschia seriata complex, diatomea produttrice di Acido domoico. Questa microalga, tipicamente 

presente nei mesi invernali ed autunnali, ha raggiunto i suoi maggiori valori di densità cellulare nel mese di 

Dicembre (1076400 cell/l) nella stazione S.Bartolo 500. Per quanto riguarda le altre alghe tossiche c’è da 

aggiungere la sporadica presenza di Alexandrium minutum,   Lingulodinium polyedricum  e Goniaulax grindleyi. 

Anche il genere Dinophysis responsabile della sindrome DSP  è stato presente con valori davvero contenuti (densità 

massima  di 800 cellule/l.) e limitati ai soli mesi di Giugno e Luglio. 
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4. ALLEGATI 

In allegato si inviano i tabulati contenenti grafici e tabelle relative al programma di sorveglianza algale effettuato 

nel corso dell’anno 2011 dai Dipartimenti Provinciali ARPAM di Pesaro, Ancona, Macerata e Ascoli Piceno. 


