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Riassunto

Nell’ambito delle attività speleologiche del “Progetto Trias”, svolto dalla Società
Speleologica Italiana, è stata condotta una ricerca biologica basata sul filtraggio in continuo
delle acque della scaturigine principale delle sorgenti salse di Poiano (Alta Val Secchia,
Appennino Reggiano) nel periodo novembre 2005 - marzo 2007. Le specie raccolte appar-
tengono ai seguenti gruppi tassonomici: copepodi arpatticoidi (Nitocrella psammophila),
ostracodi (Pseudolimnocythere sp.), anfipodi (Niphargus poianoi) ed oligocheti. Il popolamento
dell’acquifero che alimenta le sorgenti è caratterizzato da un esiguo numero di specie, tutte
stigobie. Sorprendentemente, nessuna delle specie raccolte nelle acque superficiali che ali-
mentano l’acquifero in questione è stata rinvenuta nell’habitat sorgivo di Poiano. La pover-
tà faunistica riscontrata è probabilmente imputabile all’elevato tenore di cloruro di sodio
presente nelle sorgenti. L’analisi statistica condotta, volta a rilevare eventuali correlazioni
tra la densità delle specie, il periodo di rinvenimento delle stesse e i parametri abiotici ha
dimostrato che il numero di esemplari di Nitocrella psammophila e Pseudolimnocythere sp. rac-
colti all’emergenza principale diminuisce nei periodi di piena. Il numero di esemplari di oli-
gocheti è invece correlato alla portata, mentre Niphargus poianoi sembrerebbe legato, per esi-
genze trofiche, a microhabitat siti in prossimità delle bocche sorgive. 
Parole chiave: sorgenti, stigofauna, monitoraggio biologico

Abstrac t
A biological survey of  the cold saline springs of  Poiano (Upper Secchia Valley, Reggio Apennines)
using a drift net was performed from November 2005 to March 2007, within the “Trias Project”
leaded by the Italian Speleological Society (SSI). The species collected belong to the following taxa:
Copepoda Harpacticoida (Nitocrella psammophila), Ostracoda (Pseudolimnocythere sp.), Amphipoda
(Niphargus poianoi) and Oligochaeta. The assemblage which inhabits the aquifer feeding the Poiano
Springs is characterized by very low species richness, all species being stygobionts. Surprisingly, no
shared species were found between the epigean communities inhabiting the upper stretches of  the streams
which fed the aquifer and the faunistic assemblages collected at the Poiano Springs. The low species
richness is likely related to the high chlorinity of  spring waters. Abiotic parameters defining different
microhabitats of  the groundwater network resulted to be explanatory variables of  temporal variation
in species densities: specimens of  Nitocrella psammophila and Pseudolimnocythere sp. predominantly
drifted out during low-water discharge phase of  the spring. The number of  specimens of  oligochaetes
was closely related with discharge, while the presence of  Niphargus poianoi was likely influenced by its
trophic behaviour close to the spring mouths. Keywords: springs, stygofauna, biological monitoring
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Introduzione

Le fonti di Poiano, con una portata media supe-
riore ai 400 l/s, sono le più cospicue sorgenti
carsiche dell’Emilia Romagna (Chiesi & Forti,
2007). Il loro interesse scientifico è inoltre
accresciuto dal fatto che, uniche tra le scaturigi-
ni dell’Alta Val Secchia, presentano elevati teno-
ri di cloruro di sodio (da cui l’appellativo
“salse”), sulla cui origine si dibatte ormai da
oltre 150 anni.
Il presente studio si inserisce nell’ambito del
“Progetto Trias” (Chiesi, 2007), progetto di
ricerca sviluppato dalla Società Speleologica
Italiana a partire dal 2004 e tuttora in corso di
svolgimento, incentrato principalmente sul
monitoraggio in continuo delle sorgenti di
Poiano, sia dal punto di vista chimico-fisico che
biologico. Il monitoraggio biologico di una sor-
gente consente di affiancare ai tradizionali dati
sul chimismo osservazioni sulle comunità ani-
mali che popolano gli habitat presenti nel baci-
no di alimentazione. Lo studio dei dati biologici,
oltre a consentire l’identificazione di specie o
comunità di particolare valore conservazionisti-
co e scientifico, porta un contributo importante
a varie problematiche idrogeologiche consen-
tendo tra l’altro di: 1. valutare il grado di connes-
sione tra le acque superficiali che alimentano la
falda e le acque sotterranee della falda stessa
attraverso l’utilizzo di marcatori biologici; 2. for-
mulare ipotesi circa la vulnerabilità intrinseca
degli acquiferi, mediante l’utilizzo di organismi
stigosseni, che vivono normalmente nelle acque
superficiali, ma possono entrare nelle acque sot-
terranee attraverso vie di infiltrazione sia lente
che veloci; 3. verificare la valenza ecologica delle
specie e la loro tolleranza alle caratteristiche chi-
mico-fisiche dei diversi habitat sotterranei, indi-
viduando le comunità tipiche di riferimento.
Nonostante l’interesse di questi studi, ampia-
mente sviluppati in altri paesi europei, le espe-
rienze in Italia sono scarsissime, e molto rari
sono i casi di monitoraggio biologico in conti-
nuo delle sorgenti, spesso limitati a particolari
gruppi tassonomici ben studiati (Galassi et al.,
2001; Fiasca et al., 2005), in ristrette aree geogra-
fiche, in particolare dell’Appennino centrale (Di
Lorenzo et al., 2003, 2005). Di particolare rilie-
vo in questi studi è l’utilizzo delle taxocenosi a

copepodi come indicatrici della vulnerabilità
intrinseca degli acquiferi, ma le ricerche sono
ancora in una fase embrionale (Di Lorenzo et
al., 2003). In Italia settentrionale gli studi sulle
comunità biologiche delle acque sotterranee e
delle sorgenti sono più numerosi (fra i più
recenti ricordiamo Stoch, 2003, 2004; Stoch &
Tomasin, 2002; Sambugar et al., 2006), ma con-
finati alla sola indagine faunistica. un nuovo
impulso metodologico è stato fornito dal recen-
te progetto europeo PASCALIS (Galassi et al.,
2002) che ha permesso di applicare metodiche
standardizzate (Malard et al., 2002) allo studio
biologico di innumerevoli tipologie di ambienti
acquatici sotterranei (ad esempio grotte, pozzi,
sorgenti e ambienti iporreici) nell’area dei Monti
Lessini. Per l’Emilia Romagna l’unico studio
recente di biologia sotterranea riguarda una sola
cavità, la Tana della Mussina (2 ER-RE) presso
borzano (Stoch, 2001). 
Con il presente contributo vengono illustrati i
risultati preliminari del monitoraggio biologico
delle sorgenti salse di Poiano, affiancato alle tra-
dizionali metodiche idrogeologiche e chimico-
fisiche nell’affrontare lo studio del complesso
sistema di alimentazione di queste scaturigini. Il
monitoraggio ha avuto i seguenti obiettivi: 1.
censire la fauna stigobia del comprensorio che
gravita nel bacino di alimentazione delle sorgen-
ti di Poiano; 2. monitorare la variazione nel
tempo della stigofauna sorgiva; 3. individuare
marcatori biologici atti a corroborare le ipotesi
sulla provenienza delle acque delle sorgenti di
Poiano.

Materiali e metodi

Il sistema metodologico di riferimento (Malard
et al., 2002) è costituito dal protocollo europeo
PASCALIS (Protocols for the ASsessment and
Conservation of  Aquatic Life in the Subsurface)
afferente al V Programma Quadro per la
Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico (FP5 RTD),
Programma Tematico Energia, Ambiente e
Sviluppo Sostenibile (EESD), Key Action 2
(Global Change, Clima e biodiversità), Tema
2.2.3 (Valutazione e Conservazione della
biodiversità).
A tale scopo sono state utilizzate le seguenti
attrezzature: 1. retino da drift a maglie tarate



(100 µm), diametro dell’intelaiatura 12 cm, posi-
zionato alla scaturigine principale delle sorgenti
(fig. 1); 2. metodo Karaman-Chappuis (scavo in
sedimenti e raccolta dell’acqua di infiltrazione)
nell’ambiente interstiziale iporreico dei corsi
d’acqua in potenziale connessione idrogeologica
con le sorgenti di Poiano; 3. trappolaggio con
nasse innescate con carne nei pozzi e nelle cavi-
tà carsiche nelle evaporiti triassiche al fine di
verificare la distribuzione dei crostacei anfipodi
del genere Niphargus.
Il retino da drift, posizionato il 7 novembre
2005, è rimasto in situ sino al 4 marzo 2007; il
contenitore di raccolta è stato svuotato ogni 7-
10 giorni, ed il materiale fissato in formalina al
5%. Gli altri metodi di raccolta su elencati sono
stati utilizzati nel bacino dell’Alto Secchia nel
mese di ottobre 2006. Il materiale raccolto è
stato smistato in laboratorio con l’ausilio di uno
stereomicroscopio e identificato, ove possibile, a
livello di specie.
Parte del materiale biologico è ancora in corso di
studio presso i seguenti specialisti: Aldo Zullini
(Nematoda), beatrice Sambugar (oligochaeta),
Marco bodon (Mollusca), Reinhard Gerecke
(Acari), Giampaolo Rossetti e Valentina Pieri
(ostracoda), Fabio Stoch (Copepoda, Isopoda,
Amphipoda). 
I dati chimico-fisici della sorgente di Poiano uti-
lizzati nelle analisi statistiche sono quelli riporta-
ti da Chiesi & Forti (2007), cui si rimanda per
informazioni di dettaglio. I dati sono stati elabo-
rati con MSExcel e, per le analisi statistiche mul-
tivariate, con MVSP (MultiVariate Statistical
Package della Kovach Computing Service).

Brevi cenni sull’alimentazione delle sorgen-

ti di Poiano

I più importanti studi idrogeologici, idrodinami-
ci e idrochimici sulle sorgenti di Poiano sono
riassunti da Forti et al. (1988). Le acque sgorga-
no oggi da cinque bocche principali, emergendo
da ammassi di blocchi franati, circa 10 m sopra
il livello delle acque del Fiume Secchia, nel quale
si riversa il loro collettore. Il sistema sorgivo di
Poiano costituisce, assieme a quello delle scatu-
rigini in collegamento diretto con il Tanone
Grande della Gacciolina (154 ER-RE), il princi-
pale punto di recapito delle acque sotterranee

del sistema carsico originatosi nei gessi, nelle
anidriti e nei calcari cavernosi della Formazione
di burano, che affiora nell’Alta Val Secchia, tra il
Torrente ozola e il Torrente Lucola. Mentre il
funzionamento del sistema del Tanone è piutto-
sto semplice e ben noto, trattandosi di un’ansa
ipogea ove scorrono le acque perdute dal Rio di
Sologno a contatto con le evaporiti triassiche, il
sistema di Poiano si rivela molto più complesso.
In sintesi i risultati del lavoro di Forti et al.
(1988), basato sull’uso di traccianti, dimostrano
che vi è una connessione diretta tra le perdite del
Torrente Lucola e le fonti di Poiano (per una
distanza di circa 1,5 km il tempo di percorrenza
è stato di 4 giorni). Inoltre, anche le perdite del
Rio di Sologno alimentano, oltre al sistema del
Tanone, l’acquifero delle fonti di Poiano (tempo
di percorrenza: 18 giorni). A questi contributi, si
aggiunge un’ulteriore apporto, rappresentato
dalle acque di infiltrazione meteorica del massic-
cio carsico compreso tra il Fiume Secchia, il
Torrente Lucola e il Rio di Sologno, che ha una
superficie di circa 4 km 2.
La diversa origine delle acque delle sorgenti di
Poiano è inoltre comprovata dal loro chimismo
(Tab. 1). Secondo Forti et al. (1988), acque
bicarbonato-solfate, che derivano sia dalla per-
colazione carsica che dalle perdite del Torrente
Lucola, si mescolano ad acque clorurate, forse
legate alle perdite del Rio di Sologno che, par-
tendo da una quota più elevata, potrebbero
avere il carico sufficiente per spingersi più in
profondità e giungere a contatto con le lenti di
salgemma. Non si tratta, tuttavia, anche per la
componente clorurata, di acque connate o
comunque fossili; infatti il contenuto di trizio è
molto simile a quello delle acque del Tanone

Fig. 1 - La scaturigine principale delle sorgenti di Poiano. 
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(che sono tutte di derivazione meteorica attuale)
ed il bromo è del tutto assente (Forti et al.,
1988).

Gli studi su Poiano sono successivamente ripre-
si con il lavoro di Cervi (2003), che identifica tre
differenti circuiti di alimentazione delle fonti:
una componente (40%) veloce, con tempi di
percorrenza dell’ordine di grandezza di giorni;
una componente (40%) più lenta, con tempi di
percorrenza di sei mesi circa; una componente
(20%) molto lenta, con tempi di percorrenza di
10-20 anni.
Infine nel corso del progetto Trias è stato pro-
posto un nuovo modello dinamico (Chiesi &
Forti, 2007). Partendo dal presupposto che non
esiste alcuna possibilità di carsificazione profon-
da dei gessi triassici, viene suggerito che l’affio-
ramento tra Lucola, Secchia e Sologno sia la
parte sommitale di un diapiro ancora attivo, che
garantisce il sollevamento delle lenti di salgem-
ma garantendone la disponibilità alle acque di
Poiano.

Struttura del popolamento delle sorgenti di

Poiano

Nel corso del monitoraggio in continuo delle
fonti di Poiano sono stati raccolti complessiva-
mente 6.149 esemplari appartenenti a quattro
gruppi tassonomici: oligochaeta, Copepoda
harpacticoida, ostracoda e Amphipoda. La
povertà del popolamento è testimoniata dal bas-
sissimo numero di specie presenti: almeno 2 per
gli oligocheti (in corso di studio), ma una sola
specie per ognuno dei tre taxa di crostacei. La
struttura complessiva del popolamento sotterra-
neo dell’acquifero di Poiano è rappresentato in
fig. 2. La netta dominanza degli ostracodi (oltre
il 77%), accompagnati dai copepodi arpatticoidi,
caratterizza nell’insieme il popolamento. Sia le
specie di oligocheti, ancora in corso di studio
(Sambugar, in litteris), sia le tre specie di crosta-

cei raccolte sono stigobie, cioè esclusive di
acque sotterranee e completamente cieche e
depigmentate.
Nitocrella psammophila Chappuis, 1954
(Copepoda, harpacticoida) è una specie intersti-
ziale endemica della Pianura Padana (Chappuis,
1954) e delle grotte prealpine e pre-appennini-
che (berera et al., 2005). Descritta per le acque
interstiziali del Fiume Adige a Verona, è sicura-
mente uno dei pochi stigobi ad ampia valenza
ecologica. Nell’area in esame, è stata rinvenuta
anche nell’ambiente interstiziale iporreico del
Fiume Secchia e nella Risorgente di Ca’ della
Ghiaia (244 ER-RE), mentre è risultata assente
nelle acque iporreiche dei torrenti Lucola e
Sologno, nonché in tutte le sorgenti esaminate
in terreni flyschioidi a monte degli affioramenti
evaporitici.
Pseudolimnocythere sp. (ostracoda) è una specie
interstiziale di minute dimensioni, la cui deter-
minazione richiede la disponibilità di foto al
microscopio elettronico a scansione (SEM), non
ancora eseguite; risulta affine (Rossetti & Pieri,
in litteris) a Pseudolimnocythere hypogea Klie, 1938
descritta per le acque anchialine della Grotta
Zinzulusa (Puglia). Nell’area di studio è stata
rinvenuta in rari esemplari nelle acque intersti-
ziali del Secchia alimentate dalle fonti e nella
Risorgente di Ca’ della Ghiaia. Come per la spe-
cie precedente, va rilevata la sua assenza in tutte
le altre tipologie di acque sotterranee esaminate.
Niphargus poianoi Karaman, 1988 (Amphipoda) è
una specie endemica dell’area di Poiano, da dove
è stata descritta nel 1988 sulla base di una occa-
sionale raccolta effettuata nel 1981 (Karaman,

Tab. 1 - Concentrazioni dei principali anioni e cationi nelle acque
delle sorgenti di Poiano rilevate nel corso del 2006 (Progetto
Trias).

Fig. 2 - Distribuzione delle abbondanze (%) tra i quattro gruppi
tassonomici raccolti alle fonti di Poiano.
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1988) e successivamente mai più rinvenuta sino
alle attuali ricerche. Nel corso delle attuali inda-
gini è stata rinvenuta mediante trappolaggi
anche in un pozzo trivellato nell’alveo del Fiume
Secchia alla confluenza del T. Sologno, nel
Tanone Grande della Gacciolina e nella
Risorgente di Ca’ della Ghiaia. Si tratta pertanto
di un endemita ristretto, esclusivo di acque sot-
terranee nei gessi, forse ad incerte affinità con le
specie del gruppo orcinus, distribuite nella
Penisola balcanica e nell’Appennino centro-
meridionale. Nelle acque sotterranee nei terreni
flyschioidi è stata invece rinvenuta un’altra spe-
cie di Niphargus, nuova per la Scienza, afferente
al gruppo puteanus, in corso di descrizione. La
nuova entità appartiene ad un gruppo di specie
distribuite in un’ampia area che, partendo dal
Piemonte meridionale e dalla Liguria, corre
lungo la dorsale Appenninica, sino a raggiunge-
re le sorgenti del Pescara. Nessuna delle tre spe-
cie di crostacei raccolte nelle fonti di Poiano è
pertanto da ritenersi esclusiva di acque ad eleva-
to tenore di cloruro di sodio. Si tratta tuttavia di
elementi finora rinvenuti, per quanto attiene l’al-
ta Val Secchia, solo nelle acque bicarbonato-sol-
fate delle risorgive nei gessi triassici, ed assenti
nelle acque iporreiche e sotterranee delle aree
flyschioidi circostanti.

Variazione della taxocenosi nel corso 

dell’anno

Le variazioni del numero di individui raccolti
con il retino da drift posizionato nella bocca
principale delle sorgenti di Poiano nel corso del
periodo di indagine (media settimanale riferita
all’intervallo di tempo intercorso tra due prelievi
consecutivi) è riportato in fig. 3. Per comparazio-
ne nel grafico sono riportati anche l’andamento
della portata e delle precipitazioni al pluviometro
di Sologno (espressi sempre come valori medi
negli stessi intervalli di tempo). 
Da un primo esame della figura sembra emerge-
re un trend crescente nel corso del periodo di
indagine del numero di esemplari driftati dalla
sorgente. L’aumento del numero di esemplari tra
novembre 2006 e marzo 2007 coincide con un
periodo di portate più basse, successivo all’esau-
rimento dell’onda di piena. Non si nota inoltre
alcuna correlazione apparente tra piovosità e

portata (come già evidenziato da Chiesi & Forti,
2007), né tra piovosità e numero di individui,
sebbene una più accurata analisi delle serie tem-
porali sia necessaria per verificare tale ipotesi.
L’andamento nel corso dello stesso periodo del
numero di individui appartenenti ai diversi grup-
pi tassonomici è riportato in figura 4. Sono stati
omessi i dati relativi a Niphargus poianoi, che costi-
tuisce solo lo 0,44% dell’intero popolamento. Si
nota un marcato trend crescente del numero di
esemplari di ostracodi, ed in minor misura di
quello di arpatticoidi; da un esame del grafico
risulta difficile apprezzare l’andamento degli oli-
gocheti, presenti sempre in numero esiguo di
esemplari, che mostrano invece un trend decre-
scente. In via preliminare, per valutare se esiste
una correlazione tra i parametri chimico-fisici
rilevati (portata, piovosità, temperatura, conduci-
bilità elettrica) ed il numero di esemplari fuoriu-

Fig. 3 - Variazione della piovosità giornaliera (in mm), della por-
tata (in l/sec) e del numero medio di esemplari (individui/setti-
mana) captati dal retino da drift nel corso del periodo di indagi-
ne; i valori sono espressi come valori medi riferiti al periodo di
tempo intercorrente tra due successivi prelievi.

Fig. 4 - Variazione del numero di esemplari (individui/giorno) di
oligocheti, arpatticoidi e ostracodi captati dal retino da drift nel
corso del periodo di indagine. 
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sciti dalla bocca principale delle fonti di Poiano
nel periodo di indagine, è stata eseguita l’analisi
delle componenti principali (PCA), consideran-
do come variabili sia i parametri ambientali che
le componenti biotiche. L’analisi è stata condot-
ta previa standardizzazione delle variabili.

Risultano statisticamente significative le prime
quattro componenti principali estratte dall’anali-
si fattoriale (autovalore superiore a 1), che spie-
gano il 75.85% della varianza totale. I pesi fatto-
riali relativi ai primi quattro assi sono riportati in
Tab. 2; questi valori forniscono indicazioni sul-
l’importanza relativa di ogni variabile per ognu-
no degli assi estratti dall’analisi.
Il primo asse è individuato dalla portata e dalla
conducibilità elettrica, tra loro fortemente corre-
late; questa correlazione, già evidenziata da
Chiesi & Forti (2007), è dovuta alla fuoriuscita di
acque clorurate nei periodi di piena. L’asse rap-
presenta pertanto un gradiente di portata. Ad alti
valori di portata sono associati gli oligocheti,
mentre l’ostracode Pseudolimnocythere sp. ed il
copepode Nitocrella stammeri sono negativamente
correlati con questo parametro. I pesi fattoriali
delle altre variabili per questo asse (che spiega
circa il 26% della varianza totale) sono trascura-
bili. Il secondo asse è principalmente un gradien-
te di temperatura. Nella sorgente di Poiano la
temperatura ha raggiunto il valore massimo
(10.8°C) nel mese di dicembre e quello minimo
(9.2°C) nel mese di luglio (Chiesi & Forti, 2007),
mostrando uno sfasa-
mento di circa 6 mesi
con i valori esterni. Sono
significativamente corre-
lati con il trend della
temperatura gli ostracodi
ed i copepodi. Questo
asse (che spiega circa il
21% della varianza tota-
le) va interpretato come
la componente annuale
della serie temporale; sia
la conducibilità elettrica
sia il drift di ostracodi e
copepodi presentano una
ciclicità annuale, con
valori minimi estivi. 
Il terzo ed il quarto asse

rappresentano il trend della piovosità. A spiega-
re questi assi concorre la presenza di Niphargus
poianoi. La rarità di questa specie rende questi assi
di scarso interesse ai fini dell’indagine.
Il biplot delle variabili e delle stazioni di campio-
namento, proiettate sul piano individuato dai
primi due assi estratti dall’analisi delle compo-
nenti principali, è riportato in figura 5.
Dal grafico si evidenzia la correlazione illustrata
tra le variabili e l’importanza delle stesse nello
spiegare gli andamenti del numero di esemplari
driftati, che segue modelli diversi nei diversi
gruppi tassonomici. Va rilevato come proceden-
do da destra verso sinistra lungo il primo asse
della PCA, le date di campionamento grossola-
namente si dispongano in ordine cronologico, in
relazione al fatto che l’autunno 2006 e l’inverno
2006-2007 sono stati caratterizzati da portate
nettamente inferiori a quelle dell’anno preceden-
te, e da un tasso di drift nettamente superiore per
quanto riguarda gli ostracodi e i copepodi.

Tab. 2 - Pesi fattoriali relativi ai primi tre assi estratti dall’analisi
delle componenti principali. 

Fig. 5 - biplot delle variabili e delle date di campionamento sul piano individuato dai primi due assi
estratti dall’analisi delle componenti principali; alcune etichette di data sono state omesse per
aumentare la leggibilità del grafico.
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Conclusioni

Pur trattandosi di risultati preliminari, l’analisi
condotta ha consentito di evidenziare le correla-
zioni tra i parametri chimico-fisici e quelli biolo-
gici, nonché di individuare le preferenze di habi-
tat delle specie presenti nell’acquifero di Poiano. 
La prima considerazione che può essere avanza-
ta riguarda la povertà del numero di specie. Va
rilevato come questa povertà faunistica sia ecce-
zionale se confrontata con i risultati di un altro
filtraggio in continuo di durata annuale effettua-
to in una sorgente carsica dell’Appennino
(Sorgente Mazzoccolo, Monti Aurunci: Di
Lorenzo et al., 2005). In questa sorgente, sita in
prossimità della linea di costa, ma non anchiali-

na (conduttività media 330 µS/cm), sono state
riscontrate ben 13 specie di copepodi (delle
quali 9 stigobie), oltre a (Galassi, in litteris) un
anfipode del genere Niphargus, un isopode del
genere Proasellus e ostracodi non ancora classifi-
cati. Il particolare chimismo delle acque di
Poiano ha presumibilmente selezionato, tra le
specie disponibili nel pool dell’Alta Val Secchia,
solo quelle che presentano adattamenti fisiologi-
ci tali da permettere la sopravvivenza in un
ambiente “salso” che ricorda da vicino quello
delle acque salmastre. Gli oligocheti rinvenuti
(Sambugar, in litteris) appartengono infatti a
generi di diretta derivazione marina. Nitocrella
psammophila appartiene ad una famiglia di cope-
podi arpatticoidi (Ameiridae) comprendente
prevalentemente specie marine (berera et al.,
2005). Analoghe considerazioni valgono per
l’ostracode Pseudolimnocythere sp.; l’unica altra
specie italiana del genere, P. hypogea, è conosciu-
ta solo per le acque salmastre delle grotte del
Salento. Niphargus poianoi appartiene infine ad un
gruppo di specie che conta rappresentanti anche
nelle acque anchialine della costa dalmata. 
una seconda considerazione riguarda l’affinità
del popolamento dell’acquifero di Poiano con
quello degli altri acquiferi dell’Alta Val Secchia.
Le tre specie identificate sono presenti esclusi-
vamente in altre cavità nei gessi, o nelle acque
interstiziali da queste alimentate, rivelandosi
buoni marcatori biologici. Nessuna delle nume-
rose specie, stigobie e non, presenti nell’ambien-
te interstiziale iporreico del Torrente Lucola e
del Rio di Sologno (Stoch, obs.pers.: copepodi

arpatticoidi dei generi Bryocamptus ed
Elaphoidella, copepodi ciclopoidi dei generi
Acanthocyclops, Diacyclops e Speocyclops, ostracodi
Candonidae, isopodi del genere Proasellus, anfi-
podi di altre due specie di Niphargus, accanto a
numerosissime larvule di efemerotteri, plecotte-
ri e ditteri) sono state reperite alle sorgenti di
Poiano durante il periodo di indagine. Questo
fatto contrasta con l’assunzione di un rapido
apporto di acque dal Lucola attraverso fessure
libere, che avrebbero portato a Poiano molte
specie presenti negli acquiferi superficiali. Si
deve invece supporre l’esistenza di filtri naturali
che intrappolano gli esemplari provenienti dai
torrenti Lucola e Sologno e dai loro acquiferi,
quali ad esempio sabbie limose dilavate dai ter-
reni flyschioidi. 
La terza considerazione riguarda l’influenza dei
fattori abiotici nello spiegare l’abbondanza e la
ciclicità degli organismi stigobi alla bocca sor-
gentizia. Risulta evidente come gli oligocheti
vengano trascinati all’esterno durante le piene,
come evidenzia la correlazione con la portata.
Diverso invece l’andamento di Nitocrella psammo-
phila e Pseudolimnocythere sp., che presentano i
loro picchi di massima abbondanza nel drift
durante i periodi di morbida. Questo fatto indu-
ce a supporre che le due specie vengano veico-
late all’esterno della bocca sorgentizia prevalen-
temente dalle acque di drenaggio del sistema
capacitivo dell’acquifero, che si può supporre
relativamente isolato da quello conduttivo.
Nitocrella psammophila e Pseudolimnocythere sp.
sarebbero pertanto presenti nelle acque intersti-
ziali di questo sistema, costituito forse dagli
accumuli di ghiaie e sabbie che colmatano alcu-
ne condotte carsiche nel bacino di alimentazio-
ne. Infine, Niphargus poianoi presenta un com-
portamento indipendente, scarsamente correla-
to con quello delle altre specie e con i parametri
ambientali. Poiché è nota per il genere Niphargus
una migrazione attiva dalle acque sotterranee
all’ambiente di superficie attraverso la bocca
sorgentizia a scopo trofico (Kureck, 1967), il
rinvenimento irregolare di questo anfipode a
Poiano potrebbe essere in relazione con questo
comportamento. Tuttavia, la scarsità di individui
rinvenuti non consente, allo stato attuale delle
conoscenze, di confermare questa ipotesi.



Alla luce dei risultati ottenuti, il monitoraggio
biologico dell’acquifero di Poiano, affiancato ai
tradizionali metodi idrogeologici e idrochimici,
si è rivelato uno strumento fondamentale per
una migliore comprensione delle dinamiche
ambientali, sollevando contemporaneamente
problematiche che richiederanno ulteriori
approfondimenti.
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