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Oggerro: Interrogozione n.l629 | A sullo couso che ho generoto lo presenzo di
un'onomolo schiumo bicrnco sullo superficie del logo Omodeo.

Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.5464 del 25 ottobre 2018 inviata
dall'Assessore della difesa dell'ambiente.
Con i migliori saluti.
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Sggettc: lNTtrRR$$AAlONg N't62gtA $*lina*, sulla c*u$a che ha generatc la pr*aenna di
Llil'anoffiafa sch!uma hianc* sutla superficie def lago Smadea.

In rel*eione ai contenuti defl'interragaziane in oggett*, tenut* conts delle infarmaxinni fornit* dnlla
Direzione generale dell'Agenzia Regionale psr la Prnteeinne dell'A,mbiente e della Sirezione
G*nerale del Oorpa F*restatre e di Vigilanza Ambisfitalc, si rappresenta quantc segue.

L'an*mal* prèssnza di schiuma sul lago Omoden è stata finars oggetta di du* segnalazioni
all'AftPA$ da parte detfs $tazione F*restale di ilfeoneli nel Luglio p01S e defla $tazione Far*stale
di Ghilarza n*l $*ttembrs ?01S. Sli interventi di ARFA$ svclti csngiuntamente al

*fVA

hanno

pr*vistc *opralluogo in sampo e prelievi di campioni. ffli esiti delle anafisisono $tati tre$messi anche
all'HNA$, oltre *he alle $tazinni Forestali richied*nti.
Gli e*iti analitici, che hanno previsto parametri chirniei, fi*ici e biologici, hannc messo in evidenza in

sntrambi gli eventi una fisritura di fitoplancton di sp*ci* potefiaialrnente tnssica Mycrocystis sp
{Siancbatteri}. L'aumenta di fioritura fitoplanctonica à tipica degli invasi eutrcfici ed è fegata anche
all'aumenta di concentraeione di nutrienti {in particolare aaoto c {osfsro} e ad altre c*ndizinni

favorev*li come ter"nperaturn, luce s pH. Si evidenzia che la ril*vante presenxa di schiuma in
*ntranrbi gli eventi risulta correlabile alla tipalogia di fioritura algale piuttoslo chs al valure
rissnntrato p*r il paramstrn tensisttivi,
Appar* cpp*fiunu preci*are ehe l'acgua d*l lago *mnder ncn * destinatn all'apprawigionnmento
idrapetabile ma ad uso irriguo. Inoltre, da un riscnntro ricevuto da ARPA$ npp*re che i rilievi
a*alitici eseguiti da HNAS abbiano rn€sss in evidenza che in entrambi gli evsnti le tossine
ris*ontrate {microcistine}, hanno registrat* una sCIncentrazione definita non allarmante risp*ttc ai
valori indicati dall'Organiz;azione Mondiale della Sanità.
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La Direzione Gsnerale del CFVA ha disposto una specifica attività di pattugliamenta lungo le rive

del lago Omodeo, sollecitsndo il monitoragsio costante del hacinc idrico s I'esecuzicne di
sopralluoghi lungo le spnnds dei suoi prlncipali immissari, il Tirso e il Taloro, onde valutare
eventualifenomeni di inquin*msnto dsvuti a s*arichi abusivi. Tale attivilà, che ha cuinvolto i Servizi
lspettorato di Oristano, Nuoro

e $assari e varie $tazicni forestali da essi dipendenti, non ha

evidenziatCI fensmeni illeciti.

L'attività

di

presidio e monitoraggio ambientale continua anche attraverso l'aumentc nella

frequenza di cantrnllo da pafie di ARPAS sugli impianti di depurazione con recapito finale nel lago
CImndeo.
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