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ambiente@comune.cogoleto.ge.it

Da: Grasso Federico [federico.grasso@arpal.gov.it]
Inviato: lunedì 20 luglio 2015 12:49
A: Grasso Federico
Oggetto: ARPAL - bollettino microalga Ostreopsis ovata - area 3, 6 e 13 in fascia verde chiaro, 

area 7 in fascia gialla 

Bollettino microalga Ostreopsis ovata – aggiornamento del 20 luglio 2015  
 
Dal mese di giugno Arpal effettua anche il monitoraggio dell’alga Ostreopsis ovata secondo quanto previsto dalle 
linee guida ministeriali. 
Correlando i dati del monitoraggio con le previsioni meteorologiche, Arpal emana un bollettino con una scala 
previsionale variabile dal bianco al rosso.  

  

SITUAZIONE AMBIENTALE MISURE DI PREVENZIONE 

Da ottobre a maggio oppure 

presenza < 10.000 cell/l 
Nessuna 

•         Presenza 10.000 - 30.000 cell/l 

•         Condizioni meteo sfavorevoli alla fioritura (per 

7-10 gg) 

Nessuna 

•         Presenza 10.000 - 30.000 cell/l 

•         Condizioni meteo favorevoli al mantenimento 

della fioritura (per 7-10 gg) 

Prestare attenzione a soggiornare e bagnarsi in tratti mare di acqua 

ferma, piccole insenature chiuse o con barriera a mare affiorante o 

soffolta. 

•         Presenza 30.000 - 100.000 cell/l 

•         Condizioni meteo sfavorevoli alla formazione 

di aerosol e/o spruzzi d'acqua (forti venti e 

mareggiate) 

Prestare attenzione a soggiornare e bagnarsi in tratti mare di acqua 

ferma, piccole insenature chiuse o con barriera a mare affiorante o 

soffolta. 

•         Presenza > 30.000 cell/l 

•         Condizioni meteo favorevoli alla formazione di 

aerosol e/o spruzzi d'acqua (forti venti e 

mareggiate) 

Allontanarsi dal tratto di mare interessato. 

•         Presenza > 30.000 cell/l 

•         Fioritura conclamata con evidenze sanitarie 

comprovate dalle ASL 

Allontanarsi dal tratto di mare interessato e prestare attenzione alle 

indicazioni dell’amministrazione comunale. 

  

OGGI: 

 
�  9 aree sono in fascia bianca;  
�  3 aree sono in fascia verde chiaro:  

•         Area 3 – da Molo di sopraflutto Porto di San Lorenzo al Mare a Capo Mele (Confine Andora - 
Laigueglia), che interessa i Comuni di San Lorenzo al Mare; Imperia; Diano Marina; San 
Bartolomeo al Mare; Cervo; Andora. 

•         Area 6 – da Piscina Comunale presso Punta San Erasmo a Punta San Martino (porticciolo di 

Arenzano), che interessa i Comuni di Savona; Albissola Marina; Albisola Superiore; Celle Ligure; 

Varazze; Cogoleto; Arenzano. 

•         Area 13 – da Capo dell’Isola (lato Est) Isola Palmaria al Confine Toscana, che interessa i 
Comuni di Portovenere; Lerici; Ameglia; Sarzana. 
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�  1 area è in fascia gialla: 

•         Area 7 – da Punta San Martino (porticciolo di Arenzano) a Limite Ovest diga aeroporto, che 

interessa i Comuni di Arenzano; Genova. 
 

 

Le elementari misure di prevenzione previste per la fascia verde chiaro e gialla, da adottare solo nei punti favorevoli, 
invitano a “Prestare attenzione a soggiornare e bagnarsi in tratti mare di acqua ferma, piccole insenature chiuse o con 
barriera a mare affiorante o soffolta”. Non sono previste misure di prevenzione per la fascia bianca. 

 
Si ricorda che la previsione interessa soltanto i punti potenzialmente favorevoli (acqua poco profonda; basso 
ricambio idrico - ad esempio, in presenza di strutture antierosione; fondo roccioso-ciottoloso; presenza di macroalghe) 
alla fioritura di Ostreopsis presenti nel tratto di costa segnalato, e non la sua lunghezza complessiva. 

 

Sul sito internet http://www.arpal.gov.it – alla voce acque – acque marino costiere - tutti i dettagli.  

 

Cordiali saluti 
 
 

 

Federico Grasso 
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