
Stagno sotto il Monte Cocusso 
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PREMESSA

Il territorio in cui si sviluppa la Val Ro-
sandra, pur essendo prevalentemente 
carsico, è una delle aree della Provincia di 
Trieste più ricche d’acqua. Gli ambienti 
acquatici vi costituiscono un delicato in-
treccio, un complesso mosaico ambienta-
le che comprende sia le raccolte d’acqua 
stagnante piccole o piccolissime, sia i ru-
scelli e il torrente, sia ancora le misteriose 
acque sotterranee che permeano ovun-
que i terreni (carsici, marnoso-arenacei e 
alluvionali) ed alimentano le numerose 
sorgenti. La trattazione dell’idrobiologia 
(la scienza che studia la vita nelle acque) 
della Val Rosandra e dei suoi dintorni è 
pertanto piuttosto complessa: si cercherà 
perciò di condurre per mano il lettore alla 
scoperta della biodiversità che caratteriz-
za questi ambienti e della loro importan-
za per la conservazione della Natura.

LA FAUNA DELLE ACQUE STAGNANTI

Gli stagni e le pozze presenti nell’area non 
sono numerosi, ma costituiscono esempi 
di straordinario valore storico e naturali-
stico. Spesso legati ad antiche attività or-
mai abbandonate (come le iazere di Draga 
Sant’Elia e di Grozzana, o gli abbeveratoi 
di paese di Grozzana, Pesek e San Loren-
zo), alimentati esclusivamente da acque 
piovane, costituiscono oasi di biodiversità 
in un territorio fortemente incarsito e per-
tanto molto povero di acque di superficie. 

Non vanno inoltre dimenticate le raccolte 
d’acqua piccole o piccolissime, che si ac-
cumulano nel cavo degli alberi, molto co-
muni nella faggeta a monte di Grozzana 
e nel bosco di Monte Carso, che ospitano 
una fauna del tutto peculiare. 
Gli organismi che popolano le acque sta-
gnanti sono molteplici, prevalentemente 
insetti (sia allo stadio larvale che adulto) 
e crostacei, accanto talora a molluschi (ga-
steropodi e bivalvi) ed oligocheti (“vermi” 
sovente di un color rosso intenso come il 
comunissimo Tubifex tubifex, molto noto 
agli acquariofili). Questi organismi posso-
no condurre vita bentonica (cioè sul fon-
do) o planctonica (ossia in sospensione 
nelle acque), ma tutti si trovano a fronteg-
giare lo stesso, drammatico problema: il 
disseccamento estivo dei bacini. Il dissec-
camento si accompagna a tutta una serie 
di altre condizioni ambientali sfavorevoli 
(ghiaccio invernale, elevate temperature 
estive, abbondanza di sali di azoto e fo-
sforo, basso tenore di ossigeno disciolto 
dovuto ai processi di decomposizione) 
che rendono questi ambienti assai severi. 
Il momento più difficile, il disseccamento 
del bacino, viene però superato con una 
serie di ingegnose strategie che differisco-
no nei diversi gruppi animali: ne ricordia-
mo le quattro principali.

ABBANDONO DELLE POZZE NELLA FASE DI 
ASCIUTTA

Numerosi organismi acquatici durante 
l’intero ciclo vitale sono in grado di la-

sciare le pozze che stanno per prosciugar-
si. Si tratta soprattutto di insetti adulti, ac-
quatici ma anche buoni volatori, come gli 
eterotteri (quali corixe, notonette, gerridi) 
e molti coleotteri (quali ditiscidi, idrofili e 
idrene). Questi animali in genere trascor-
rono il periodo “difficile” in acque per-
manenti, vicine o più o meno lontane a 
seconda della capacità di volo, e possono 
fare rapidamente ritorno quando i bacini 
si riempiono con le piogge.

PRESENZA NELL’ACQUA SOLO DURANTE LA 
FASE LARVALE

In questa categoria rientrano molti insetti 
(soprattutto efemerotteri, odonati, tricot-
teri, ditteri e numerosi coleotteri) le cui 
larve si sviluppano obbligatoriamente 
nell’ambiente acquatico; gli insetti adulti 

o subadulti sono invece volatori ed ab-
bandonano il bacino prima del dissecca-
mento. Esempi molto noti sono quelli del-
le libellule e delle zanzare. Anche gli an-
fibi, trattati in un altro capitolo di questo 
volume, appartengono prevalentemente 
a questa categoria.

INFOSSAMENTO NEL FANGO

Numerosi organismi non abbandonano 
lo stagno durante i periodi di siccità, ma 
si affondano nel fango del fondo supe-
rando il periodo avverso; sono per questo 
motivo denominati “fossori”. È il caso di 
numerosi molluschi, sia gasteropodi che 
bivalvi, molto comuni negli stagni di San 
Lorenzo. 

SVILUPPO DI “STADI DI QUIESCENZA”
Si tratta dell’adattamento più eccezionale: 
questi organismi sopportano il dissecca-
mento del bacino sviluppando i cosiddetti 
“stadi di quiescenza”, quali uova duratu-
re o cisti, che ne permettono la sopravvi-
venza in uno stadio di vita latente anche 
per molti anni. Ne sono esempi i micro-
scopici rotiferi, i copepodi ed i cladoce-
ri, come Daphnia obtusa, molto frequente 
nell’area. In quest’ultima specie l’unico 
uovo, fecondato dal maschio, è racchiuso 
in un involucro (detto efippio), che viene 
liberato nel corso di una muta. Nei perio-
di ambientali più favorevoli, la femmina 
si riproduce invece senza l’intervento del 
maschio (cioè per partenogenesi), dando 
origine ad una prole numerosissima che 

INVERTEBRATI ACQUATICI E PESCI
di FABIO STOCH, biologo, Segreteria Tecnica per le Aree Naturali Protette, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Femmina di cladocero (Daphnia obtusa, mm 1,8) 
con uova durature nell’efippio (foto Fabio Stoch)
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forma negli stagni densi sciami spesso di 
colore rosso vivo.

LA FAUNA DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Risulta spesso difficile immaginare che le 
acque sotterranee possano albergare una 
così ricca e varia comunità di esseri viven-
ti. Si tratta infatti di un habitat particola-
re, ritenuto inospitale, in primo luogo per 
l’assenza di luce e secondariamente per la 
scarsità di risorse disponibili. In realtà le 
acque sotterranee costituiscono un com-
plesso ecosistema che alberga una varietà 
di specie sorprendente: molte di queste 

specie sono ancora oggi poco conosciute 
o addirittura non descritte dalla Scienza. 
Le dimensioni delle specie presenti nel-
l’area della Val Rosandra vanno in genere 
dai quattro decimi di millimetro a circa 
due centimetri, ma non sono rare le ecce-
zioni. Gli organismi acquatici sotterranei 
vengono suddivisi in tre categorie. 
Stigobi: animali esclusivi dell’ambiente 
sotterraneo, in prevalenza ciechi e comple-
tamente privi di pigmento, perfettamente 
adattati alla vita in questo habitat al di fuo-
ri del quale non possono sopravvivere.
Stigofili: animali che, pur potendo vivere 
anche in superficie, mostrano una spicca-

Copepodi ciclopoidi (Diacyclops bisetosus, maschio 
mm 0,5 e  femmina ovigera mm 0,7) (foto Fabio Stoch)

Adulto di coleottero ditiscide (Colymbetes fuscus, 
mm 18) (foto Damiano Vagaggini)

Larva di coleottero ditiscide (Dytiscus marginalis,
 mm 55) (foto Damiano Vagaggini)

Sorgentella e vaschetta di stillicidio nel ramo terminale della Fessura del Vento 
(foto Fabio Stoch)

Oligochete lumbriculide frequente nel fango del fondo 
degli stagni temporanei (mm 7) (foto Fabio Stoch)
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ta predilezione per le acque sotterranee, 
ove possono riprodursi.
Stigosseni: animali di superficie presenti 
solo occasionalmente e spesso accidental-
mente nelle acque sotterranee, ove posso-
no ad esempio essere trasportati nei pe-
riodi di maggiore piovosità.
I termini con i quali gli zoologi hanno 
designato questi organismi sono ricchi di 
fascino: derivano infatti dal mitico Stige, 
il fiume degli Inferi, il corso d’acqua che 
bisogna attraversare per entrare nell’Ol-
tretomba della mitologia greca. 
La complessità idrogeologica della Val 
Rosandra si riflette nella varietà della fau-
na delle sue acque sotterranee, che è sen-
za dubbio una delle più ricche di specie 
di tutta la regione. Nell’area sono presenti 
infatti numerose comunità che dipendono 
dalle caratteristiche geologiche dei terreni 
in cui le acque sotterranee scorrono.

ACQUE SOTTERRANEE IN TERRENI ALLUVIONALI

Si tratta principalmente delle alluvioni 
del Rosandra, costituite in prevalenza 
da ghiaie grossolane che divengono via 
via più fini man mano che il torrente si 
allontana dall’imbocco della Valle. Le ac-
que sotterranee scorrono negli spazi tra 
i granelli di ghiaia, cioè gli interstizi, da 
cui il nome di fauna interstiziale. Si tratta 
in genere di organismi minuti, dal corpo 
allungato: vi si rinvengono oligocheti, 
nematodi, gasteropodi e soprattutto mi-
croscopici crostacei copepodi e anfipodi. 
La fauna è diversa man mano che dallo 
strato superficiale che si trova nel letto 
del torrente (ambiente iporreico) si passa 
agli strati più profondi (acque freatiche). 
Nelle acque iporreiche sono presenti 
spesso anche gli stadi giovanili di insetti 

presenti nei ruscelli e nei torrenti, quali 
larve di ditteri, efemerotteri e plecotteri, 
mentre nelle acque profonde, che posso-
no essere studiate solo attraverso i pozzi, 
vivono esclusivamente organismi stigobi. 
Tra questi risultano particolarmente co-
muni alcuni crostacei copepodi (genere 
Diacyclops) e piccoli crostacei anfipodi del 
genere Niphargus, predatori e detritivo-
ri. Sono qui presenti minute specie dalla 
forma allungata (N. bajuvaricus grandii) 
accanto ad altre che tendono ad appallot-
tolarsi (N. transitivus); in entrambi i casi si 
tratta di strategie adattative per muoversi 
o farsi trasportare tra le ghiaie.

ACQUE SOTTERRANEE IN TERRENI FLYSCHIOIDI

Nel flysch marnoso-arenaceo le acque sot-
terranee sono acque di interstrato, che scor-
rono in fessure in genere più ampie di quelle 
degli spazi interstiziali di cui abbiamo par-
lato in precedenza e traboccano in numero-
se sorgenti. Pur avendo la fauna di queste 
acque alcune specie in comune con quella 
delle acque interstiziali, vi troviamo anche 
esemplari di taglia più grande. Tra questi 
ricordiamo per il suo eccezionale interesse 
un piccolo gasteropode, dalla conchiglia 
sottile, esclusivo di questo ambiente: Istria-
na mirnae, il cui nome ricorda il primo luo-
go dove la specie è stata rinvenuta (la valle 
della Mirna in Istria). Le altre due specie 
sono invece ben più grandi: si tratta di due 
grossi crostacei anfipodi del genere Niphar-
gus (N. krameri e N. spinulifemur), diffusi in 
Provincia di Trieste, in Slovenia ed in Istria. 
Mentre N. spinulifemur è esclusivo di queste 
acque, N. krameri si può trovare anche nelle 
grotte, soprattutto se alimentate da acque 
che scorrono prima su flysch (come l’Antro 
di Bagnoli). In alcune circostanze queste 

specie possono superare i 4 centimetri di 
lunghezza e possono convivere.

ACQUE SOTTERRANEE CARSICHE

Le acque sotterranee che scorrono nelle 
grotte sono le più note. Tuttavia anche in 
questo caso la complessità dell’ambiente 
fa sì che si possano distinguere almeno 
tre diverse categorie di acque. Le acque 
di stillicidio (zona vadosa, insatura) sono 
quelle che alimentano per percolazione 
le vaschette in concrezione, spesso tem-
poranee, nelle cavità fossili. Ne troviamo 
stupendi esempi nella Grotta Gualtiero 
Savi, nella Grotta di San Lorenzo e in nu-
merose piccole cavità dell’area. Gli orga-
nismi che le popolano (quasi esclusiva-
mente oligocheti e crostacei copepodi, ba-
tinellacei e anfipodi) appartengono per lo 
più a specie endemiche, cioè specie note 
solo per quest’area. Si tratta di organismi 
di minute dimensioni, spesso inferiori al 
millimetro, che presentano analogie nel-
la forma corporea con quelli interstiziali, 
poiché vivono e si muovono nei veli d’ac-
qua presenti nelle microfessure del calca-
re. I rappresentanti più comuni sono i co-
pepodi ciclopoidi del genere Speocyclops, 
dal corpo appiattito lungo non più di sei 
decimi di millimetro, che prediligono le 
vaschette con fondo fangoso, e le minute 
specie allungate di copepodi arpatticoidi 
del genere Elaphoidella. Ma vi troviamo 
anche organismi ben più strani, come i 
batinellacei del genere Bathynella, veri e 
propri fossili viventi, arcaici crostacei che 
raggiungono la lunghezza di due millime-
tri. Ed infine un “gigante” del gruppo, Ni-
phargus stygius, che raggiunge i due cen-
timetri e popola le vaschette di stillicidio: 
è forse uno degli organismi stigobi più 

Copepodi arpatticoidi stigobi delle acque di stillicidio 
(Morariopsis sp., mm 0,4) (foto Fabio Stoch)

Crostacei batinellacei (Bathynella sp.) delle vaschette 
della Grotta Gualtiero Savi (mm 1,8) (foto Fabio Stoch)

Crostaceo anfipode (Niphargus krameri, femmina 
di mm 20) proveniente dal Lago Azzurro della fessura 
del Vento (foto Fabio Stoch)
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alle famiglie degli idrenidi e degli elmidi. 
Spesso nelle sorgenti fanno la loro com-
parsa organismi stigobi, come quelli del 
genere Niphargus: si dice che questi am-
bienti siano “le porte dello Stige”.
Rhithron. Si tratta della comunità che si 
rinviene nei ruscelli e nei torrenti a sub-
strato grossolano (roccia, massi, ciottoli, 
ghiaia). La corrente, nei periodi piovosi, è 
veloce e molti degli organismi (soprattut-
to larve di insetti: efemerotteri, plecotteri, 
ditteri) presentano particolari adattamen-
ti (unghie, ventose, forma idrodinamica 
del corpo) che permettono loro di non 
venir trascinati via dalla corrente. Le lar-
ve di efemerotteri (effimere) e plecotteri 
(perle), dette ninfe quando presentano 
abbozzi di ali, e neanidi quando ne sono 
prive, sono assieme ai ditteri gli organi-
smi dominanti del rhithron. Le ninfe del-
le effimere (che devono il loro nome alla 
breve durata dello stadio adulto) possono 
avere un corpo appiattito (in senso dorso-
ventrale), che denota la tendenza a vivere 
sulla superficie di sassi e massi sommersi 
(come in Electrogena gridellii, la specie più 
frequente), o affusolato (come nel gene-
re Baetis) che permette loro di nuotare e 
muoversi tra i ciottoli. Sono tutte carat-
terizzate da tre appendici caudali, dette 
cerci, robuste e frangiate, utilizzate come 
efficaci timoni o remi. Le ninfe dei ple-
cotteri possono anch’esse avere un corpo 
affusolato (come in Leuctra), che consente 
loro di vivere negli interstizi, oppure ro-
busto (come in Isoperla); sono tutte carat-
terizzate dalla presenza di due soli cerci, 
che ne consente una agevole distinzione 
dagli efemerotteri. A queste larve, preva-
lentemente legate ai tratti a corrente più 
veloce, se ne aggiungono altre, che predi-

dra pezzata (Salamandra salamandra).
Le comunità animali dei corsi d’acqua 
non sono monotone, ma si tratta piuttosto 
di un insieme di comunità che si succedo-
no dalla sorgente alla foce. Si distinguono 
tre comunità principali di macroinverte-
brati: il crenon (la fauna delle sorgenti), 
il rhithron (la fauna dei ruscelli e dei tor-
renti) ed il potamon (la fauna dei fiumi di 
pianura); solo le prime due sono presenti 
nell’area che ci interessa.
Crenon. Le sorgenti, numerose nella Val-
le, ospitano una fauna caratteristica che 
annovera vermi piatti (planarie), piccoli 
molluschi gasteropodi (generi Hauffenia, 
Iglica, Graziana, dalla minuta e fragile 
conchiglia), numerosi crostacei (soprat-
tutto anfipodi), stadi larvali di insetti (so-
prattutto plecotteri, tricotteri e ditteri) e 
piccoli coleotteri neri, lunghi un paio di 
millimetri, che camminano sul fondo o si 
arrampicano tra i muschi, appartenenti 

isopodi asellidi (Proasellus slavus), oppure 
gli isopodi dal corpo corazzato del gene-
re Monolistra (circa 1 cm di lunghezza), o 
ancora gli straordinari decapodi (2-3 cm) 
del genere Troglocaris, ciechi e quasi tra-
sparenti, ma dall’inconfondibile aspetto 
simile a quello dei gamberetti delle pozze 
di scogliera (le “schile”), che ne testimo-
nia una remota origine a partire da pro-
genitori marini.

LA FAUNA DELLE ACQUE CORRENTI

La fauna delle acque correnti è costitui-
ta prevalentemente da macroinvertebra-
ti bentonici (invertebrati di dimensioni 
maggiori al millimetro) e da pesci. Questi 
ultimi si ritrovano nell’area solo nel Tor-
rente Rosandra, mentre sono di regola as-
senti nei piccoli ruscelli su terreni marno-
so-arenacei, spesso temporanei, ove sono 
in genere vicariati dalle larve di salaman-

noti agli speleologi. Le acque dei ruscelli 
e torrentelli intermittenti (zona epifreati-
ca, localmente satura) che ritroviamo in 
alcune cavità (Fessura del Vento, Grotta 
sulla riva sinistra del Rosandra o Antro 
di Venere, Grotta degli Altari) ospitano 
invece una ricca fauna di copepodi ed an-
fipodi non dissimile dalla precedente, ma 
con alcuni elementi in più come il picco-
lo Niphargus stochi, esclusivo delle grotte 
del Carso triestino. Ma ben più ricche di 
specie sono le acque di base (zona freatica 
o satura), che ritroviamo principalmente 
nell’Antro di Bagnoli, ma anche nei la-
ghetti di fondo della Fessura del Vento. 
Qui la fauna è totalmente diversa; accanto 
agli immancabili copepodi, ricchi di spe-
cie rare sia planctoniche (generi Troglo-
diaptomus e Metacyclops), sia di fondo (ge-
neri Acanthocyclops e Diacyclops), trovia-
mo qui organismi a dir poco eccezionali, 
come i piccoli (4 mm) e delicati crostacei 

Calme e fredde acque invernali nei pressi di Bagnoli Superiore-Gornji Konec Acque lente del Rosandra e depositi limosi nei pressi di Bagnoli Superiore-Gornji Konec 
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ligono le pozze d’acqua tranquilla. Sono 
le larve dei tricotteri, per lo più dotate di 
un astuccio, fatto di granelli di sabbia e 
ghiaia, conchigliette, pezzetti di legno e 
foglie, da cui deriva il nome di “portasas-
si” o “portalegna”. Non mancano però le 
specie che ne sono prive (come quelle del 
genere Hydropsiche), che vivono tessendo 
tele tra i ciottoli per intrappolare le prede 
veicolate dalla corrente. Caratteristiche 
sono infine le larve di damigella (odonati 
del genere Calopteryx); allungate, idrodi-
namiche, vivono tra i ciottoli attendendo 
in agguato la preda: possono catturare 
altri invertebrati o avannotti sfoderando 
fulmineamente un formidabile organo di 
presa, che prende il nome di maschera. 
Le damigelle adulte sono invece dei bel-
lissimi insetti volatori che si incontrano 
sovente lungo il tratto basso del torrente; 
le ali blu intenso o marrone ed il corpo dai 
riflessi metallici le rende inconfondibili.
Tra gli organismi del rhithron troviamo 
anche numerosi crostacei anfipodi (gene-
ri Gammarus ed Echinogammarus) ed il più 
grosso macroinvertebrato delle nostre ac-
que, il gambero di fiume (Austropotamobius 
pallipes). Una volta molto più frequente, 
decimato prima dalla raccolta incontrolla-
ta, poi da una malattia (nota come “peste 
del gambero”) ed infine dall’introduzione 
di pesci estranei alla fauna locale, come le 
trote, è oggi in lieve ripresa. Ricordiamo 
che il gambero d’acqua dolce è protetto 
non solo da una legge regionale, che ne 
vieta la raccolta, ma anche da normative 
europee (la direttiva “Habitat”), volte a 
tutelare l’ambiente in cui vive.
Infine, trattando della fauna del torrente, 
non possiamo non parlare dei pesci, cioè 
della cosiddetta “fauna ittica”. È convin-

zione comune che un torrente senza pesci 
non sia in buone condizioni di salute ed è 
per questo motivo che nel Rosandra sono 
state introdotte specie ittiche estranee, che 
hanno causato gravi danni ai macroinver-
tebrati e alla fauna ittica locale. Oggi for-
tunatamente l’introduzione di specie non 
locali come la trota (sia fario che iridea) è 
rigorosamente vietata a norma di legge; 
tuttavia non è raro riscontrarne saltua-
riamente esemplari. La fauna ittica locale 
del Rosandra è costituita invece dalla sola 
sanguinerola (Phoxinus phoxinus), picco-
lo pesce gregario che prende il nome dal 
colore rosso vermiglio che tinge le parti 
inferiori del maschio nel periodo ripro-
duttivo. Pur essendo in declino, la specie 
è ancora osservabile nelle pozze del tor-
rente di maggiori dimensioni.
Lo studio dei popolamenti macrobentoni-
ci ed ittici di un torrente come il Rosandra 
è molto importante ai fini della valutazio-
ne della qualità biologica delle sue acque, 
cioè del suo stato di salute. Appositi me-
todi specialistici basati sulla struttura del-
le comunità macrobentoniche (noti come 
“indici biotici”) consentono infatti di de-
finire il grado di compromissione degli 

Adulto volatore dell’efemerottero Cloeon dipterum 
(mm 10); le larve sono frequenti nelle pozze a lato del 
Rosandra (foto Damiano Vagaggini).

Ninfa di plecottero del genere Leuctra (mm 8) che si 
muove tra le ghiaie del torrente (foto Fabio Stoch).

Il gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) è ormai 
molto raro nel Rosandra (foto Giuseppe Muscio).

La sanguinerola (Phoxinus phoxinus) è presente nel 
tratto alto del Torrente Rosandra (foto A. D’Andrea).

Il Torrente Rosandra sopra Bottazzo

equilibri naturali di un corso d’acqua, che 
è correlato con il tasso di inquinamento. 
All’aumentare dell’inquinamento infatti 
il numero di specie più sensibili dimi-
nuisce, fino alla totale scomparsa di certi 
gruppi tassonomici come i plecotteri; gli 
organismi tolleranti (come ditteri e oligo-
cheti) traggono invece vantaggio da que-
sta situazione, che comporta una maggio-
re disponibilità alimentare. Nei torrenti 
inquinati (come purtroppo il basso corso 
del Rosandra) si assiste pertanto ad una 
modificazione della composizione della 
comunità, tanto più marcata quanto più 
elevato è il degrado. 
Il valore pratico dei macroinvertebrati 
però non si esaurisce qui: questi organi-
smi svolgono anche un ruolo importante 
nel riciclo della materia organica (e per-
tanto nella protezione naturale del tor-
rente dall’inquinamento) e costituiscono 
inoltre la risorsa alimentare principale 
per le sanguinerole. 
La protezione di un ecosistema come 
quello del Torrente Rosandra passa per-
tanto obbligatoriamente attraverso la tu-
tela dell’integrità del suo popolamento 
macrobentonico.




