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Riassunto  
I dati di abbondanza e composizione fitoplanctonica e di clorofilla a della Laguna di Cabras (Sardegna occidentale), raccolti con 
cadenza da quindicinale a mensile dal 1999 al 2009 in tre stazioni collocate lungo un gradiente salino, sono stati utilizzati per 
valutare la qualità ambientale attraverso l’applicazione di un indice multimetrico sviluppato da FACCA et al. (2011). I risultati hanno 
indicato una condizione della laguna complessivamente scadente (poor), principalmente dovuta ad un importante arricchimento in 
nutrienti, e hanno inoltre evidenziato che non esistono significative differenze tra le stazioni considerate.  
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Use of phytoplankton for environmental quality assessment of Cabras Lagoon (western Sardinia, Italy) 
The multimetric index developed by FACCA et al. (2011) was applied to valuate the ecological quality of the Cabras Lagoon (western 
Sardinia, Italy). The database was composed by data collected from 1999 to 2009, at intervals from fortnightly to monthly, on 
phytoplankton abundances and species composition, and chlorophyll a in three stations sited along a salinity gradient. The 
preliminary results showed an overall poor condition of the lagoon, mainly due to nutrient enrichment; moreover, no significant 
differences were noticed among stations. 
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