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Venerdì Sabato Domenica

Sabato Domenica Lunedì

Domenica Lunedì Martedì

Lunedì Martedì Mercoledì
Tosare il prato almeno 
una volta alla settimana 
e irrigarlo ogni giorno 
lentamente per almeno 
mezz’ora, al tramonto.

Le piante in vaso 
devono essere bagnate 
al mattino presto 
piuttosto che la sera, 
per consentire loro 
di affrontare bene la 
calura del giorno. 

Per ridurre 
l’evaporazione 
dell’acqua, distribuire la 
pacciamatura su fagioli, 
zucchine, fragole; 
sulle aiuole di bulbose 
estive e sulle fioriture 
stagionali.  

Cimare alberi e arbusti 
sfioriti. 
Potare i rosai rifiorenti 
lasciando monconi con 
una o due foglie. 
Regolare le siepi 
appena sopra il taglio 
precedente.

Trapiantare Aubrezia, 
Arabis, Iberis, Phlox.

Luglio poltrone 
porta la zucca 

e il melone

All’aperto, nell’orto, 
si seminano: bietola, 
finocchio, lattuga, 
radicchio, fagiolo, 
fagiolino, prezzemolo. 

Se non fa caldo 
tra Luglio e Agosto, 
sarà triste il mosto

Le micro alghe 
sono anche in Italia 

Q uando si parla di alghe nelle acque 
marine italiane, si pensa subito 
alle mucillagini, ma esistono altre 
alghe che infestano i nostri mari. In 

particolare negli ultimi decenni si è assistito alla 
proliferazione di micro alghe, un fenomeno tipico 
delle acque tropicali, che crea effetti dannosi sia 
sull’ambiente sia sull’uomo. 
Nel mar Mediterraneo si è assistito a un 
progressivo aumento della temperatura 
dell’acqua, la cosiddetta tropicalizzazione, che ha 
contribuito a creare l’ambiente ideale per la loro 
diffusione. Ma ci sono altri fattori in gioco: 
le condizioni meteo-marine stabili, il moto 
ondoso ridotto, l’alta pressione atmosferica. 

Attenzione all’Ostreopsis
Tra le alghe invasive, tossiche e irritanti, 
un posto d’onore spetta all’Ostreopsis ovata, 
un’alga microscopica, che allo stato normale vive 
sulla superficie delle macro alghe sul fondo del 
mare. È stata introdotta accidentalmente nel mar 
Mediterraneo, con buona probabilità, insieme 
alle acque di zavorra scaricate dalle navi e il 
commercio di molluschi esotici. In Italia tracce 
della sua presenza si sono riscontrate in Toscana, 
Liguria, Puglia, Lazio e Sicilia. È invisibile o quasi 
a occhio nudo e, in condizioni normali, non ha 
effetti negativi né per il mare né per i bagnanti. 
Ma con il caldo le cose cambiano. 

Disturbi transitori
Rappresenta un problema non solo per chi fa 
il bagno e viene in contatto diretto con essa, ma 
anche per chi è sull’arenile ed entra in contatto 
con la tossina per inalazione, cioè respirando le 
goccioline portate dal vento. Infatti, con le alte 
temperature, si forma sulla superficie dell’acqua 
una schiuma bianca: si tratta di una fioritura, 
prodotta dall’alga, venuta in sospensione, ed 
è in questo momento che si sviluppa la tossicità. 
Chi respira questi vapori e si trova esposto alla 
tossina, può sviluppare disturbi transitori come 
febbre alta, faringite, tosse, problemi respiratori, 
mal di testa, nausea, raffreddore, congiuntivite, 
dermatite, che si risolvono in 24-48 ore.

Riconoscerla è possibile
Sulla superficie dell’acqua si manifesta con una 
schiuma bianca gelatinosa, mentre sott’acqua si 
rivela con un film membranoso bruno che riveste 
tutto quello che c’è sul fondo del mare. Chi la 
individua deve solo spostarsi di qualche decina 
di metri. Ricordiamo che la presenza di Ostreopsis 
non indica qualità scadente dell’acqua.
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