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BIODIVERSITÀ DEL FITOPLANCTON
LUNGO LA FASCIA COSTIERA MONTENEGRINA/ALBANESE

PHYTOPLANKTON BIODIVERSITY
IN THE ALBANIAN/MONTENEGRIN COASTAL AREA

Abstract - Phytoplankton composition with environmental parameters were detected in Kotor Bay 
and along the coast from Montenegro to Albania in May and June 2008. The community showed 
the higher specific diversity in May rather than in June. Dinoflagellates and diatoms were the most 
important groups while, in terms of abundances, the other taxonomical groups prevailed.
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Introduzione - Al fine di conoscere la variabilità spaziale e temporale della 
comunità fitoplanctonica nel mare Adriatico meridionale orientale sono state condotte 
due crociere, in maggio e in giugno 2008, nella Baia di Kotor e nell’area costiera 
del Montenegro e dell’Albania. Mentre la biodiversità fitoplanctonica è documentata 
nella baia di Kotor (Vuksanović e Krivokapić, 2005) e lungo la costa montenegrina 
(Viličić et al., 2002; Regner et al., 2004), poche e sporadiche sono le conoscenze sui 
taxa fitoplanctonici della fascia costiera albanese. Considerando che il fitoplancton 
rappresenta un indice ecologico di qualità dell’acqua costiera (e.g. WFD 2000/60/CE) 
questo studio si propone di contribuire all’analisi della diversità specifica planctonica 
in un’area poco indagata e fortemente antropizzata in alcuni suoi tratti litorali.

Materiali e metodi - Sono state effettuate 2 distinte crociere: a maggio e a 
giugno 2008. Nella prima sono state monitorate tre stazioni della baia di Kotor e 18 
stazioni, localizzate in 6 transetti, lungo la fascia costiera del Montenegro e l’Albania, 
mentre in quella di giugno è stata aggiunta una stazione al largo lungo un transetto 
settentrionale. Per l’analisi della ricchezza specifica e delle abbondanze della comunità 
fitoplanctonica (Zingone et al., 1990) 250 ml di acqua sono stati prelevati alla quota 
superficiale. I dati di temperatura, salinità, fluorescenza e densità sono stati rilevati 
mediante sonda multiparametrica CTD (Conductivity Temperature Depth) della Sea-
Bird mod. SBE911 plus. Le analisi per i nutrienti sono state effettuate secondo il 
metodo di Strickland & Parsons (1972)

Risultati - La temperatura superficiale di maggio è di circa 18-18.5 °C, e risulta 
più fredda rispetto a quella di giugno (circa 26 °C). La distribuzione della salinità in 
maggio mostra acque continentali localizzate nel golfo del Drini, con valori massimi 
di circa 36,5 mentre in giugno la zona costiera appare uniformemente meno salata 
rispetto alla zona al largo dove si raggiungono valori di 38.8. In maggio i valori di 
fluorescenza più elevati sono stati registrati a nord e al largo della zona monitorata 
(circa 0.9 unità di riferimento), mentre in giugno i valori sono risultati inferiori a 0.5 
unità di riferimento in tutta l’area. A maggio i nutrienti, soprattutto i silicati, sono 
più bassi (1.61±1.76 µM) a causa del consumo da parte delle diatomee (presenti con 
abbondanze attorno a poche migliaia di cell/L) mentre a giugno le concentrazioni dei 
silicati sono più elevate (2.36±1.50 µM).

La comunità fitoplanctonica, in termini di ricchezza specifica, è composta 
prevalentemente da dinoficee, presenti con il maggior numero di taxa sia in maggio 
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(58) che in giugno (25), rispetto alle diatomee (27 taxa in maggio e 10 in giugno). 
Le abbondanze fitoplanctoniche presentano valori quasi sempre inferiori alle 10000 
cell/L; le diatomee prevalgono in maggio nelle stazioni più costiere mentre altri gruppi 
tassonomici (cianoficee, cloroficee, criptoficee, crisoficee, dictiocoficee, euglenoficee, 
prasinoficee e primnesioficee) risultano più numerosi al largo. Nella Baia di Kotor 
viene riscontrata la più alta diversità specifica e le abbondanze sono più alte rispetto 
ai transetti; le diatomee dominano questa comunità e le specie più rappresentative 
sono Thalassionema nitzschioides, Chaetoceros spp. e Thalassiosira spp. A maggio la 
comunità risulta principalmente costituita da diatomee soprattutto nelle stazioni più 
costiere. A giugno invece prevalgono le abbondanze dei fitoflagellati indeterminati 
ed in particolare si osserva, in alcuni transetti, un chiaro gradiente crescente dalla 
costa al largo. A maggio è stata anche rilevata una fioritura a cianoficee di quasi 
6 milioni cell/L, nella stazione situata a nord dell’estuario del fiume Boiana, vicino 
alla città di Ulcinj. In entrambi i periodi sia all’interno della baia di Kotor che 
lungo la fascia costiera sono state identificate HMM (Harmful Marine Microalgae). 
Tra queste, diversi taxa già noti in Adriatico e tipici del periodo come ad esempio 
alcune dinoficee appartenenti al genere Dinophysis, Lingulodinium polyedrum (tutte 
potenzialmente produttrici di DST - Diarrhetic Shellfish Toxins), Alexandrium cf. 
minutum e Alexandrium spp. (potenzialmente produttrici PST – Paralytic Shellfish 
Toxins). Tra le diatomee vengono segnalate diverse specie appartenenti al genere 
Pseudo-nitzschia potenzialmente produttrici di AST (Amnesic Shellfish Toxins).

Conclusioni - Da questa indagine sulla comunità fitoplanctonica dell’area 
considerata emerge che le dinoficee sono presenti con il maggior numero di taxa 
in entrambi i periodi e le diatomee sono prevalenti in maggio. Il golfo di Kotor 
presenta in assoluto la più alta diversità e nelle stazioni al largo prevale la frazione 
dei gruppi tassonomici minori. Un’abbondante fioritura a carico di cianoficee 
viene registrata nella zona costiera in prossimità di Ulcinj, favorita dall’apporto di 
nutrienti proveniente dal fiume Boiana. Tra le dinoficee vengono segnalate diverse 
specie tossiche note in Adriatico e tipiche del periodo. Ulteriori approfondimenti 
con analisi statistiche verranno avviate per valutare come i cambiamenti ambientali 
influenzino la variabilità fitoplanctonica e quale possa essere l’impatto antropico 
sull’ecosistema marino costiero.
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