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Il fenomeno carsico delle Alpi Carniche

Mem. Ist. It. Spel., s. II, vol. XV, 2004, pp. 87-95.

FABIO STOCH

PRIME OSSERVAZIONI SULLA FAUNA DELLE ACQUE CARSICHE

SOTTERRANEE DELLE ALPI CARNICHE

Riassunto

Viene riportata una sintesi delle conoscenze sulla fauna

delle acque carsiche sotterranee delle Alpi Carniche,

basata sulle scarse segnalazioni di letteratura e su reperti

originali frutto di una recente campagna di ricerche. I

taxa sinora individuati sono 24, raccolti in nove grotte e

cinque sorgenti. Delle 15 specie di crostacei identificate,

il 60% sono stigobie, valore prossimo a quello delle altre

aree carsiche alpine sinora indagate. Particolare rilievo

assume in quest’ambito il Fontanon di Riu Neri (Fr 114),

che presenta una fauna stigobia di notevole interesse,

comprendente almeno due specie nuove per la scienza.

Trovandosi in un’area glacializzata, potrebbe trattarsi di

un massiccio di rifugio; il sito costituisce in ogni caso

un prioritario hotspot di biodiversità sotterranea che

necessita di essere tutelato.

Abstract

A sinopsis of the karstic groundwater fauna of the Carnic

Alps is reported; the report is based on scarce literature

citations as well as on original data collected during a

recent field survey. 24 species were collected from nine

caves and five springs. 15 crustacean species were

identified; 60% of them are stygobionts; the percentage

is close to the values obtained from studies performed on

other karstic areas of the Alps. The cave named “Fontanon

di Riu Neri” (Fr 114) has a rich stygofauna represented by

several specialized elements; at least two species are new

to science. Considering that the cave is located in a

glaciated area, it can be defined a “refugium massif”; the

site is considered an important biodiversity hotspot for

groundwater fauna and has a high conservation priority.

Introduzione

Il territorio considerato comprende le Alpi

Carniche e Tolmezzine (MUSCIO, 1987) ed una

modesta porzione nord-occidentale delle Prealpi

Carniche in comune di Socchieve (TAVANO, 1987).

Si tratta di una vasta area geografica che tuttavia

costituisce una delle zone, sino a pochi anni fa, più

trascurate dagli speleologi e dai biospeleologi.

Questo fatto è legato principalmente alla

convinzione (MUSCIO, 1987) che solo il carsismo

sviluppatosi in rocce carbonatiche mesozoiche

(come quelle delle aree prealpine) potesse originare

grotte di dimensioni ragguardevoli ed ospitare una

fauna di interesse biospeleologico, convinzione

quest’ultima rafforzata dal probabile effetto

depauperante operato sulle faune cavernicole

alpine dalle grandi glaciazioni del Quaternario.

La catena carnica è prevalentemente costituita

da terreni di età paleozoica; depositi di età più

recente (Triassico superiore e medio) sono

presenti nel Tolmezzino e in Val Aupa. Le aree di

interesse biospeleologico sono legate alla

presenza di rocce carbonatiche; tuttavia, fatta

eccezione per alcuni massicci costituiti da calcari

di scogliera del Devoniano, in cui si conoscono

in prevalenza abissi verticali che intercettano una

circolazione idrica profonda (Monte Coglians,

Monte Cavallo di Pontebba, non indagati nel corso

della presente indagine), l’area comprende per

lo più cavità di modesto sviluppo. Tra queste

pochissime sono le risorgive, talora visitate già a

partire dai primi del Novecento (DE GASPERI,

1916), ma trascurate nelle epoche successive, e

per le quali in sostanza non esistono studi idrologici

nè tantomeno citazioni faunistiche relative alle

acque sotterranee.

Secondo la più aggiornata rassegna della

bibliografia biospeleologica friulana compilata da
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GASPARO (1997), su un totale di 340 lavori quelli

relativi alla fauna delle acque carsiche sotterranee

delle Alpi Carniche sono solamente 2, e si

riferiscono ad una sorgente sul Coglians (citata in

KARAMAN & RUFFO, 1989, che vi riportano una

specie di Niphargus) e ad un inghiottitoio, la Grotta

di Attila (MORETTI & CIANFICCONI, 1993, vi

segnalano una banale specie stigossena).

In considerazione delle conoscenze pressochè

nulle sulla fauna delle acque carsiche sotterranee

del territorio indagato, sono state recentemente

intraprese dall’Autore della presente nota alcune

escursioni nelle poche grotte con acqua di

semplice accesso presenti nell’area. La visita,

integrata con gli scarsi dati inediti già in possesso

dello scrivente, ha consentito di compilare un

primo elenco dei taxa presenti nelle acque

sotterranee delle Alpi Carniche. Si ricorda, al

proposito, il prezioso contributo fornito da alcuni

soci del Circolo Speleologico e Idrologico Friulano

(CSIF) che hanno prestato l’assistenza tecnica,

ritrovando le piccole risorgive non visitate dagli

speleologi talora da mezzo secolo o più.

Materiali e metodi di indagine

Le ricerche sulla fauna delle acque carsiche

sotterranee sono state eseguite nei sifoni, nei

ruscelli ipogei e nei laghetti mediante retino

immanicato (con vuoto di maglia di 100 µ); nelle

pozzette di stillicidio è stata utilizzata una peretta

di gomma per aspirare manualmente l’acqua e

riversarla nel retino.

Nelle sorgenti e nei corsi d’acqua sotterranei il

retino è stato quindi posizionato con la bocca

controcorrente, mentre veniva effettuata una

rimozione manuale del sedimento a monte dello

stesso. Le ricerche sono state completate mediante

caccia a vista (idonea per gli anfipodi di maggiori

dimensioni).

Gli organismi raccolti sono conservati in alcol

75° glicerinato al 10% o sono completamente

dissezionati e montati, per l’osservazione

microscopica, su vetrini con liquido del Faure o

glicerina. Il materiale è conservato nelle collezioni

degli specialisti che hanno eseguito le relative

determinazioni.

Stazioni di raccolta e fauna rinvenuta

Le stazioni di cui si hanno dati faunistici

comprendono 7 grotte e 5 sorgenti carsiche; i

prelievi effettuati in ulteriori 2 cavità non hanno

fornito reperti.

Fig. 1 - Distribuzione delle stazioni di raccolta nell’area indagata.
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La distribuzione delle stazioni di campio-

namento è riportata in fig. 1. Per ciascuna grotta

vengono indicati: il numero del catasto speleologico

del Friuli, la denominazione (compresi eventuali

sinonimi), la quota dell’ingresso (in metri s.l.m.), il

comune, la profondità e lo sviluppo dei vani ipogei

(in metri); per le sorgenti vengono indicate, oltre

alla quota e al comune, le coordinate UTM ED50

con precisione chilometrica.

Seguono brevi note sui microambienti

indagati, la data di raccolta, la temperatura

dell’acqua (in gradi centigradi) e il nome dei

raccoglitori. L’ordine di trattazione segue, per le

grotte, la numerazione del catasto del Friuli,

mentre le sorgenti sono elencate in ordine di quota

crescente. Per ogni stazione di raccolta sono

riportati gli eventuali riferimenti bibliografici di

interesse biospeleologico e l’elenco sintetico dei

taxa rinvenuti.

Fr 98, Ciamarade di Ciampeis

m 655, com. Prato Carnico, prof. m 0, svil. m 10

Piccola cavità allagata; non si tratta presumibilmente di

una vera grotta, ma di una cavità formatasi nel travertino

in seguito a deposizioni attorno ad una sorgente. Data:

23.XI.2003; temperatura dell’acqua: 8.8°; leg. F. Stoch &

CSIF.

Gastropoda: Hauffenia sp. 5 es.

Copepoda: Paracyclops sp. 1 juv.

Ostracoda: Cyclocypris ovum 5 es.

Fr 114, Fontanon del Riu Neri (La Rimine)

m 722, com. Socchieve, prof. m 217, svil. m 1280

Notevole risorgiva percorsa sino al primo sifone situato

(in periodo di magra) ad una cinquantina di metri

dall’ingresso, al termine di una china detritica ciottolosa.

I prelievi sono stati effettuati nel laghetto. Data:

21.IX.2003; temperatura dell’acqua: 7.4°; leg. F. Stoch e

G. Tomasin.

Hydrozoa: 2 es. indeterminati

Turbellaria: Dendrocoeliidae gen sp. 1 es.

indeterminato

Polychaeta: Troglochaetus cf. beranecki 10 es.

Oligochaeta: 2 es. indeterminati

Gastropoda: Hauffenia sp. 4 es.; Bythinella schmidtii

1 es.

Copepoda: Nitocrella  sp. gruppo hirta  6 es.;

Diacyclops  sp. gruppo languidus  molti  es.;

Diacyclops sp. gruppo languidoides molti es.

Ostracoda: Potamocypris cfr. zschokkei 3 juv.

Bathynellacea: Bathynella sp. 10 es.

Amphipoda: Niphargus danielopoli 7 es.

Fr 180, Grotticella del Fontanon di Timau

m 844, com. Paluzza, prof. m 0, svil. m 5

La piccola cavità si trova all’interno della captazione in

cemento dell’acquedotto del Fontanon di Timau. Il

fondo è occupato da un piccolo laghetto di acqua ferma,

il substrato è ciottoloso. Data: 23.XI.2003; temperatura

dell’acqua: 9.2°; leg. F. Stoch & CSIF.

Copepoda: Diacyclops sp. gruppo languidus 6 es.

Fr 291, Grotta del Torrente Ongara

m 1050, com. Prato Carnico, prof. m 2, svil. m 18

Piccola ma interessante grotticella dove sono stati

campionati due microambienti: una sorgente sulfurea e

pozzette di intenso stillicidio in concrezione. Data:

23.XI.2003; temperatura dell’acqua: 8.7° (sorgente

sulfurea alla scaturigine), 5.2-5.4° (pozzette di

stillicidio); leg. F. Stoch & CSIF.

Turbellaria: Crenobia alpina 2 es. (nella sorgente)

Nematoda: Nematoda gen. sp. 2 es. (nella sorgente)

Oligochaeta: Oligochaeta gen. sp. 2 es. (nella sorgente)

Gastropoda: Hauffenia sp. 5 es. (nella sorgente)

Copepoda: Bryocamptus (L.) echinatus 8 es. (sia nella

sorgente che nelle pozzette); Bryocamptus (A.)

rhaeticus 1 es. (nelle pozzette)

Ostracoda: Psychrodromus cfr. betharrami 2 juv. (nella

sorgente)

Fr 322, Grotta presso Caneva di Tolmezzo

m 336, com. Tolmezzo, prof. m 9, svil. m 6

Da un angusto cunicolo si accede ad un pozzetto

interno di m 6, completamente allagato al momento della

visita. Data: 30.XI.2003; temperatura dell’acqua: 11.3°;

leg. F. Stoch & CSIF.

Oligochaeta: Oligochaeta gen. sp. 1 es.

Copepoda: Diacyclops  sp. gruppo languidus/

languidoides 1 juv. copepodite indeterminabile

Isopoda: Proasellus intermedius 1 maschioFig. 2 - Prelievi nel Fontanon di Timau (foto A. Bianzan).
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Fr 502, Grotta di Attila

m 1768, com. Paularo, prof. m 41, svil. m 453

Si tratta di un inghiottitoio nel quale si riversa l’acqua

di una torbiera. La cavità, non visitata nel corso delle

attuali ricerche, è riportata poichè vi è stato segnalato

in letteratura il rinvenimento delle larve di una specie

stigossena di tricottero, che sembra compiere l’intero

ciclo vitale nella grotta.

Bibliografia: MORETTI & CIANFICCONI, 1993.

Trichoptera: Philopotamus ludificatus larve

Fr 741, Grotta dei Cristalli di Timau

m 965, com. Paluzza, prof. m 40, svil. m 95

Ampia e nota cavità; la circolazione idrica, vadosa, è

rappresentata da un intenso stillicidio che, in periodi

piovosi, forma numerose pozzette e rivoli che

confluiscono ad alimentare un grande laghetto di fondo

la cui profondità può raggiungere il metro. Data:

30.XI.2003; temperatura dell’acqua: 8.0-8.1°; leg. F.

Stoch, CSIF.

Oligochaeta: Oligochaeta gen. sp. 3 es. (nel laghetto)

Amphipoda: Niphargus galvagnii similis 3 es. (sia

nel laghetto che nelle pozzette)

Fr 2316, Cunicolo presso la 322 Fr

m 329, com. Tolmezzo, prof. m 3, svil. m 7

La risorgiva, in piena al momento della visita, si apre

alla base di una parete rocciosa in località Caneva di

Tolmezzo ove si trovano numerose scaturigini; il

campionamento, effettuato da uno speleosub di

Tolmezzo il 30.XI.2003 (temperatura dell’acqua: 11.0°),

non ha fornito alcun reperto.

Fr 3610, Grotta nel Gesso in località Duroni

m 785, com. Treppo Carnico, prof. m 0, svil. m 33

Angusta risorgiva scavata nei gessi, percorsa da un

torrentello; i prelievi sono stati effettuati nel rivolo e in

stillicidi laterali. Data: 21.IX.2003; temperatura

dell’acqua: 7.4°; leg. F. Stoch e G. Tomasin.

I prelievi non hanno fornito alcun reperto.

Sorgente tra la 322 e la 2316 Fr

m 330, com. Tolmezzo, UTM UM4642

Si tratta di una delle scaturigini che in piena fuoriescono

dalle ghiaie tra le due risorgive di Caneva di Tolmezzo.

Prelievo eseguito alla bocca della sorgente. Data:

30.XI.2003; temperatura dell’acqua: 11.1°; leg. F. Stoch.

Nematoda: Nematoda gen. sp. 10 es.

Oligochaeta: Oligochaeta gen. sp. 10 es.

Fontanon di Timau

m 843, com. Paluzza, UTM UM4661

Imponente sorgente carsica captata da un acquedotto,

che sembra raccolga le acque del Pal Piccolo. Campionata

sia all’esterno della captazione che all’interno, alla

fuoriuscita dell’acqua dalla roccia. Data: 4.X.1997;

temperatura dell’acqua: 9.8°; leg. F. Stoch (materiale in

coll. F. Stoch; nota: un prelievo eseguito all’interno della

captazione il 23.XI.2003, temperatura dell’acqua 9.2°, non

ha fornito materiale).

Gastropoda: Bythinella schmidtii 2 es.

Sorgente inferiore del Zuc della Guardia (Cason di Lanza)

m 1690, com. Paularo, UTM UM5957

Sorgente carsica reocrena nei pressi della omonima

torbiera; fuoriesce da detrito. Data: 21.VI.1992;

temperatura dell’acqua: 3.0°; leg. F. Stoch (materiale in

coll. Stoch).

Copepoda: Diacyclops cfr. clandestinus 1 es.

Amphipoda: Niphargus strouhali alpinus 24 es.

Sorgente superiore del Zuc della Guardia (Cason di

Lanza)

m 1700, com. Paularo, UTM UM5957

Sorgente reocrena nei pressi della precedente, fuoriesce

da roccia e detrito. Data: 21.VI.1992; temperatura

dell’acqua: 2.8°; leg. F. Stoch (materiale in coll. Stoch).

Amphipoda: Niphargus strouhali alpinus 1 es.

Sorgente 500 m a Nord del Rifugio Marinelli (Monte

Coglians)

m 2200, com. Forni Avoltri, UTM UM3962

Bibliografia: KARAMAN & RUFFO, 1989. Data: 11.VII.1988,

leg. G. Gardini (materiale in coll. Ruffo, Museo Civico

di Storia Naturale di Verona).

Amphipoda: Niphargus strouhali alpinus 5 es.

Fig. 3 - Prelievi nella Fr 291 (sopra) e nella Fr 322 (sotto,

foto A. Bianzan).
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Catalogo faunistico

Viene riportato l’elenco delle specie di

invertebrati acquatici sinora rinvenute nei sistemi

carsici sotterranei delle Alpi Carniche, ordinato

secondo il criterio sistematico adottato nella

recente checklist delle specie della fauna italiana

(MINELLI et al., 1993-95). Per ciascuna specie

sono stati considerati: 1) gli eventuali dati

bibliografici; 2) il nome e l’eventuale numero di

catasto delle stazioni ove la specie risulta

presente; 3) brevi note sull’ecologia e la corologia

delle specie, con particolare riferimento alla loro

presenza nelle acque sotterranee del Friuli.

Tutto il materiale elencato si intende

determinato (quando non diversamente

specificato) dall’Autore; parte del materiale è

ancora in studio presso gli specialisti (Nematoda:

A. Guerrini; Polychaeta e Oligochaeta: B.

Sambugar; Gastropoda: M.M. Giovannelli;

Bathynellacea: A. Camacho).

HYDROZOA

Hydrozoa gen. sp.

Stazione di raccolta: Fontanon del Riu Neri (Fr 114).

Note: il materiale è in corso di studio; si tratta

presumibilmente di elementi stigosseni.

TURBELLARIA

Famiglia: Planariidae

Crenobia alpina (Dana, 1766)

Stazione di raccolta: Grotta del Torrente Ongara (Fr 291).

Note: elemento stigosseno, crenofilo, ad ampia

distribuzione nell’arco alpino, segnalato in grotta anche

nell’area dei Monti Musi, Prealpi Giulie (COLLA & STOCH,

2002).

Famiglia: Dendrocoeliidae

Dendrocoeliidae gen. sp.

Stazione di raccolta: Fontanon del Riu Neri (Fr 114).

Note: di questa specie, cieca e depigmentata,

presumibilmente stigobia, è stato raccolto un unico

esemplare indeterminato.

NEMATODA

Nematoda gen. sp.

Stazioni di raccolta: Grotta del Torrente Ongara (Fr 291);

sorgente tra la 322 e la 2316 Fr.

Note: il materiale è in corso di studio.

POLYCHAETA

Famiglia: Nerillidae

Troglochaetus cfr. beranecki Delachaux 1921

Stazione di raccolta: Fontanon del Riu Neri (Fr 114).

Note: il rinvenimento di questo taxon assume un notevole

interesse biogeografico. Si tratta presumibilmente di

Troglochaetus beranecki, specie stigobia ampiamente

distribuita in Europa centrale, ma rinvenuta in Italia

solamente in Trentino, nei pressi del Lago di Tovel

(MORSELLI et al., 1995). Il materiale è in corso di studio, e

pertanto l’attribuzione a livello specifico rimane

dubitativa (B. Sambugar, in litt.).

OLIGOCHAETA

Oligochaeta gen. sp.

Stazioni di raccolta: Fontanon del Riu Neri (Fr 114); Grotta

del Torrente Ongara (Fr 291); Grotta presso Caneva di

Tolmezzo (Fr 322); sorgente tra la 322 e la 2316 Fr.

Note: Il materiale è in corso di studio.

GASTROPODA

Famiglia: Hydrobiidae

Hauffenia sp.

Stazioni di raccolta (det. M. Giovannelli): Fontanon del

Riu Neri (Fr 114); Grotta del Torrente Ongara (Fr 291);

Ciamarade di Ciampeis (Fr 98).

Note: nel corso delle indagini sono stati rinvenuti diversi

esemplari, di piccole dimensioni, ascrivibili a questo

genere. La specie Hauffenia tellinii, specie stigobia,

con areale di distribuzione compreso tra il Fiume Brenta

e la Slovenia, piuttosto frequente nell’ambiente

interstiziale, più raramente raccolta in grotte, anche in

Friuli (PEZZOLI, 1988; STOCH, 1993, 1996, 1997).

Bythinella schmidtii (Küster, 1852)

Stazione di raccolta (det. M. Bodon, M. Giovannelli):

Fontanon del Riu Neri (Fr 114); Fontanon di Timau.

Note: specie crenofila, talora raccolta in grotta dove è

presente forse come stigofila (PEZZOLI, 1988), ad ampia

distribuzione lungo l’arco alpino ed in Italia peninsulare.

CRUSTACEA

Copepoda Harpacticoida

Famiglia: Ameiridae

Nitocrella sp. gruppo hirta Chappuis, 1923

Stazione di raccolta: Fontanon del Riu Neri (Fr 114).

Note: interessante elemento stigobio e specializzato;

l’assenza di maschi nel campione non consente l’esatta

attribuzione a livello specifico; la specie si avvicina a

Nitocrella hirta distribuita in Europa orientale e con la

sottospecie (o forse buona specie) N. hirta tirolensis

Kiefer, 1963 in Austria, ma non coincide con la diagnosi

di entrambe le entità.

Famiglia: Canthocamptidae

Bryocamptus (Arcticocamptus) rhaeticus (Schmeil,

1893)

Stazione di raccolta: Grotta del Torrente Ongara (Fr 291).

Note: Elemento stigosseno, diffuso in sorgenti e

nell’ambiente interstiziale lungo l’arco alpino (STOCH,

1993, 1998), segnalato in grotta nelle Prealpi Carniche da

GASPARO et al. (2001). La sua presenza in pozzette di

stillicidio alla Grotta del Torrente Ongara è

presumibilmente dovuta a trasporto passivo dall’esterno.
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Bryocamptus (Limocamptus) echinatus (Mrázek,

1893)

Stazione di raccolta: Grotta del Torrente Ongara (Fr 291).

Note: specie ad ampia distribuzione in Europa, dove vive

in sorgenti, ruscelli, grotte, ambiente interstiziale e muschi

(STOCH, 1998). Rinvenuta anche in grotte del Friuli (STOCH,

1993; GASPARO et al., 2001) come substigofila.

Copepoda Cyclopoida

Famiglia: Cyclopidae

Paracyclops sp.

Stazione di raccolta: Ciamarade di Ciampeis (Fr 98).

Note: la presenza di un solo copepodite non permette

una identificazione certa del materiale, che può

appartenere a Paracyclops fimbriatus (Fischer, 1853) o

a P. imminutus Kiefer, 1929; si tratta comunque di un

banale elemento substigofilo.

Diacyclops sp. gruppo languidoides (Lilljeborg, 1901)

(Fig. 4)

Stazione di raccolta: Fontanon del Riu Neri (Fr 114).

Note: interessante specie stigobia, altamente specializzata,

nuova per la scienza, già segnalata in grotte delle Prealpi

Giulie (STOCH, 1997; COLLA & STOCH, 2002) e delle Prealpi

Carniche (GASPARO et al., 2001), ma non ancora descritta;

è da ritenersi per il momento endemica del Friuli-Venezia

Giulia. Ne sono state rinvenute femmine ovigere contenenti

un solo, grande uovo per sacca.

Diacyclops sp. gruppo languidus (Sars, 1863) (Fig. 4)

Stazioni di raccolta: Fontanon del Riu Neri (Fr 114);

Grotticella del Fontanon di Timau (Fr 180).

Note: specie stigobia, meno specializzata della precedente

(le femmine ovigere contengono 2-3 uova per sacca),

nuova per la scienza. Specie dello stesso gruppo, in

attesa di descrizione, sono state raccolte anche in grotte

delle Prealpi Giulie (STOCH, 1996).

Diacyclops cfr. clandestinus (Kiefer, 1926)

Stazione di raccolta:  Sorgente inferiore del Zuc della

Guardia.

Note: la sola femmina raccolta non consente una

determinazione certa di questa specie stigobia del gruppo

languidoides. La specie più prossima è Diacyclops

clandestinus, ad ampia distribuzione nelle acque

sotterranee europee.

Ostracoda

Famiglia: Candonidae

Cyclocypris ovum (Jurine, 1820)

Stazione di raccolta:  Ciamarade di Ciampeis (Fr 98).

Note: specie ad ampia valenza ecologica, presente sia

in stagni che in sorgenti; si ritrova nella cavità come

stigossena.

Famiglia: Cyprididae

Psychrodromus cfr. betharrami Baltanas et al., 1993

Stazione di raccolta:  Grotta del Torrente Ongara (Fr

291).

Note: specie sinora nota del versante meridionale delle

Alpi e dei Pirenei e nella Spagna settentrionale, comune

e talora abbondante nelle sorgenti dell’arco alpino (CREMA

et al., 1996; STOCH, 1998); la determinazione permane

dubitativa poichè nessuno degli individui raccolti è

adulto.

Famiglia: Cypridopsidae

Potamocypris cfr. zschokkei (Kaufmann, 1900)

Stazione di raccolta:  Fontanon del Riu Neri (Fr 114).

Note: specie crenobia, ampiamente distribuita in Europa

e presente in sorgenti dell’arco alpino (CREMA et al.,

1996); la determinazione permane dubitativa poichè

nessuno degli individui raccolti è adulto.

MALACOSTRACA

Bathynellacea

Famiglia: Bathynellidae

Bathynella sp.

Stazione di raccolta:  Fontanon del Riu Neri (Fr 114).

Note: interessante elemento stigobo; tutto il materiale

sinora rinvenuto dall’Autore nelle grotte del Friuli-

Venezia Giulia (Prealpi Carniche, Prealpi Giulie, Carso

Triestino) appartiene (A. Camacho, in litt.) al genere

Bathynella ,  dal la tassonomia intr icata,  ed è

attualmente in corso di studio. Si tratta di elementi

specializzati di origine molto antica; l’intero ordine

Bathynellacea comprende esclusivamente specie

stigobie.

Isopoda

Famiglia: Asellidae

Proasellus intermedius (Sket, 1965)

Stazione di raccolta: Grotta presso Caneva di Tolmezzo

(Fr 322).

Note: Specie stigobia, nota sia nell’ambiente cavernicolo

che più comunemente in quello iporreico (STOCH, 1988),

distribuita dalla Slovenia al bacino del Piave.

Fig. 4 -  Femmine ovigere di due specie di copepodi

ciclopoidi nuovi per la scienza (a sinistra: Diacyclops

sp. gruppo languidoides; a destra: Diacyclops sp. gruppo

languidus) provenienti dal Fontanon del Riu Neri, Fr 114

(lunghezza mm 0.6 circa).
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Amphipoda

Famiglia: Niphargidae

Niphargus danielopoli Karaman, 1994 (Fig. 5)

Stazione di raccolta: Fontanon del Riu Neri (Fr 114).

Note: interessante specie stigobia, descritta per

l’Austria (Karaman, 1994a) e riportata in Italia sinora

solamente per grotte nel Varesotto (KARAMAN, 1994b);

è stata raccolta dall’Autore (dati inediti) anche in

sorgenti poste alla base del massiccio dolomitico del

Sella (provincia di Belluno).

Niphargus galvagnii similis Karaman & Ruffo, 1989

Stazione di raccolta: Grotta dei Cristalli di Timau (Fr

741).

Note: specie stigobia sinora rinvenuta nelle grotte dei

Monti Lessini (KARAMAN & RUFFO, 1989); come

precisato da STOCH (2000), si tratta presumibilmente di

una buona specie, distinta da Niphargus galvagnii

Ruffo, 1953 con il cui areale di distribuzione tra l’altro

si sovrappone. Si tratta del primo reperto per le Alpi

orientali.

Niphargus strouhali Schellenberg, 1933

Stazioni di raccolta: Sorgente inferiore del Zuc della

Guardia; sorgente superiore del Zuc della Guardia;

sorgente 500 m a Nord del Rifugio Marinelli.

Note: Niphargus strouhali è stato originariamente

descritto per l’Austria in base a materiale raccolto nella

Eggerloch presso Villach; successivamente KARAMAN

& RUFFO (1989) hanno proposto la sottospecie alpinus

per materiale proveniente dalla Grotta del Torrione di

Vallesinella (242 VT/TN), nelle Dolomiti, che si

differenzia dalla sottospecie nominale per minuti

caratteri morfologici; a tale sottospecie gli autori hanno

attribuito anche il reperto del Monte Coglians. Il

materiale delle sorgenti della Carnia esaminato nel corso

della presente indagine, localizzato in un’area

geografica intermedia tra quello delle due sottospecie,

non è attribuibile con certezza a nessuna delle due entità

e consente di sollevare dubbi circa la validità della ssp.

alpinus, per la quale si ritiene urgente una revisione

critica (suggerita già da STOCH, 2000).

INSECTA

Trichoptera

Famiglia: Philopotamidae

Philopotamus ludificatus McLachlan, 1878

Stazioni di raccolta: Grotta di Attila (Fr 502).

Note: specie stigossena ampiamente diffusa in Regione

nei ruscelli e torrenti dell’arco alpino; nella Grotta di

Attila compie il suo ciclo vitale in ambiente ipogeo.

Considerazioni conclusive

Nelle acque sotterranee dell’area indagata

sono stati complessivamente identificati 24 taxa,

dei quali tuttavia alcuni sono ancora in corso di

studio. Limitando le considerazioni conclusive ai

crostacei (15 specie), i soli per i quali si possieda

un quadro faunistico esaustivo, risulta evidente

come la percentuale di stigobi (9 specie) sia pari

al 60%, valore prossimo a quello calcolato per

altre aree alpine e prealpine come il Trentino

(STOCH, 2000: 24 specie, 62.5% stigobie), i

Monti Musi (COLLA & STOCH, 2000: 14 specie,

50% stigobie), le Valli del Torre (STOCH, 1993:

33 specie, 61 % stigobie) e le Valli del Natisone

(STOCH, 1997: 29 specie, 72 % stigobie).

Le differenze tra le aree glacializzate dei Musi

e della Carnia e le aree prealpine sono pertanto

prevalentemente quantitative, in termini di

ricchezza di specie, più che qualitative, intese

come percentuale di specie stigobie. Va tuttavia

considerato che nell’area studiata la sola cavità

ricca di specie stigobie, il Fontanon di Riu Neri,

è in realtà localizzata geograficamente in ambito

prealpino, pur trovandosi in un’area occupata

dal ghiacciaio tilaventino; le rimanenti grotte e

sorgenti studiate sono piuttosto povere di fauna

e necessitano di indagini più approfondite.

Il Fontanon del Riu Neri possiede una fauna

di eccezionale interesse e complessità; vi sono

presenti due specie di ciclopoidi del genere

Diacyclops nuove per la Scienza ed altri elementi

(policheti, gasteropodi, arpatticoidi, batinellacei,

anfipodi) che rivestono un notevole interesse

faunistico e biogeografico, essendo alcuni di essi

Fig. 5 - Crostaceo anfipode (Niphargus danielopoli)

proveniente dal Fontanon del Riu Neri, Fr 114 (lunghezza

mm 4.5).
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diffusi in prevalenza a Nord dell’arco alpino. Pur

essendo il sito localizzato in un’area glacializzata,

la fauna stigobia è eccezionalmente ricca; questo

fatto è già stato riscontrato in alcune grotte del

Trentino (STOCH, 2000).

Una biodiversità così elevata è spiegabile solo

in base a due ipotesi: 1) la fauna acquatica di

questo massiccio carsico potrebbe aver superato

le condizioni avverse causate dalle glaciazioni

quaternarie in aree limitrofe, libere dai ghiacci,

dalle quali avrebbe poi ricolonizzato il reticolo

idrografico sotterraneo; 2) l’intero massiccio

carsico, interessato da una circolazione idrica

vasta e profonda, ha funzionato come “massiccio

di rifugio” per la fauna stigobia consentendole il

superamento del periodo sfavorevole. In entrambi

i casi, ci troviamo di fronte ad un ben definito

“hotspot” di biodiversità che come tale necessita

di una adeguata, quanto indilazionabile, tutela.
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