COMUNICATO STAMPA
Alga marina, efficace collaborazione tra Comune e Arpa Puglia
Con riferimento al monitoraggio delle acque marine teso a verificare il livello di concentrazione dell’alga
microscopica marina denominata “Ostreopsis ovata”, il Sindaco della Città di Fasano, dott. Francesco
Zaccaria, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Come preannunciato nella giornata di venerdì scorso,
l’implementazione dell’attività di monitoraggio dei livelli di concentrazione dell’alga marina ha consentito
che il divieto di balneazione e di prelievo delle acque fosse limitato nel tempo, fino al 20 luglio, come
prescritto dall’ordinanza sindacale. Con grande soddisfazione annuncio che le attività svolte dall’Agenzia
regionale per la prevenzione e protezione dell’ambiente hanno sortito i risultati che l’intera Città aspettava.
La concentrazione dei livelli della microalga marina è rientrata nei limiti fissati dalle linee guida dell’Istituto
Superiore della Sanità. Il mare e la costa sono fruibili. A tali risultati si è pervenuti anche grazie
all’encomiabile sforzo dell’Arpa Puglia che negli ultimi giorni ha eseguito costantemente verifiche e
campionamenti, in quanto l’alga marina si sviluppa in maniera molto rapida e altrettanto rapidamente
regredisce. Ciò significa che i dati del monitoraggio forniscono una rappresentazione istantanea del
fenomeno che può variare velocemente nel tempo e nello spazio. Auspico che per l’avvenire un tale esempio
di efficace sinergia fra Amministrazione comunale e Agenzia regionale abbia a riprodurre risultati volti a
garantire informazioni rapide e sicure per i frequentatori del litorale costiero, rendendo un servizio utile alla
collettività.”

PRESS RELEASE
Marine algae, successful cooperation between the Municipality and Arpa Puglia

Referring to the water samples readings to monitoring the concentration levels of microscopical marine
algal blooms “Ostreopsis ovata”, Mr. Francesco Zaccaria, Mayor of Fasano, makes the following statement:
“As already said last Friday, the continuous monitoring of concentration levels of marine algal blooms
allowed my previous prohibition Ordinance lose its effect on July 20th , as scheduled. I am most happy to
declare monitoring action carried on by ARPA Puglia - Regional Environmental Prevention and Protection
Agency - led to the expected result: concentration levels of marine algal blooms are again in the normal
range, according to the National Health Institute guidelines. The sea and the coastline are fully usable. Such
positive outcomes are mostly due to the excellent job done by ARPA Puglia, that in the last days has been
focused on a constant action of water samples readings: the microscopical marine algae actually blooms
very quickly and decreases with the same rapidity, giving a real “on time” reading, which is so changeable
in time and space. I do wish such good example of collaboration between Municipality and Regional Agency
result in safe and quick information to residents and holidaymakers in the future, so to provide helping
service to the collectivity”

