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Riassunto
La fauna delle acque sotterranee dell’alta Val Secchia è stata studiata in tre unità litologiche principali: 
terreni flyschioidi, evaporiti triassiche (gessi) e depositi alluvionali. Sono state complessivamente rin-
venute 81 specie (23 nematodi, 2 molluschi, 21 anellidi, 5 acari e 30 crostacei); 23 specie sono stigobie 
(cioè esclusive di acque sotterranee) e di queste 7 sono nuove per la Scienza. Tra gli stigobi è stata 
riscontrata una netta preponderanza dei crostacei copepodi, sia in numero di specie (39%) che di indi-
vidui (61%). Gli anellidi costituiscono circa un quarto della fauna stigobia sia nelle aree flyschioidi che in 
quelle gessose; nei crostacei invece la componente stigobia nelle acque sotterranee flyschioidi (35%) è 
poco più della metà di quella presente nelle acque carsiche gessose (62%). 
L’ordinamento delle specie e dei siti sul piano individuato dai primi due assi dell’analisi delle corrispon-
denze ha evidenziato una netta distinzione della fauna degli acquiferi gessosi da quella dei terreni fly-
schioidi; l’anfipode endemico Niphargus poianoi risulta sinora esclusivo dell’ammasso evaporitico.
Il rinvenimento di alcune specie stigobie di antica origine marina pone delle problematiche di biogeo-
grafia storica di notevole interesse. Sono di particolare rilievo due nuove specie di oligocheti dei generi 
Abyssidrilus (genere marino diffuso nelle acque profonde degli oceani) e Coralliodrilus (comprendente 
specie di acque poco profonde di mari caldi), e una nuova specie di ostracodi del genere Pseudolim-
nocythere. Queste specie appenniniche sono presumibilmente dei relitti filogenetici di antiche faune 
interstiziali marine, sopravvissuti in un’area le cui acque sotterranee, soprattutto negli acquiferi carsici 
gessosi, possono presentare tenori di cloruro di sodio anche elevati.

Parole chiave: acque sotterranee, gessi, stigobi, Oligocheti, Copepodi, Ostracodi, Anfipodi

Abstract
The groundwater fauna of upper Secchia Valley was studied in three main lithological units: flysch terrains, 
Triassic evaporites (gypsum), and alluvial deposits. 81 species were collected (23 nematodes, 2 oligochaetes, 
21 annelids, 5 acari, and 30 crustaceans); 23 species are stygobiotic, and 7 of them are new to Science. Stygo-
biotic assemblages are dominated by copepod crustaceans, which represent 39% of the species and 61% of 
the individuals collected. Almost a quarter of the stygobiotic species in both flysch and gypsum aquifers be-
long to the annelids; crustaceans represent one third of the stygobiotic assemblages in flysch aquifers (35%), 
while their incidence is doubled in gypsum aquifers (61%).
Ordination of species and sampling sites on the space defined by the first two axes extracted by correspon-
dence analysis demonstrated the clear distinction between groundwater fauna inhabiting flysch and gyp-
sum aquifers; the endemic amphipod Niphargus poianoi is exclusive to gypsum areas.

1  Lavoro effettuato nell’ambito del Progetto Trias, fase I, per conto di Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano – 
Società Speleologica Italiana 
2 Società Speleologica Italiana; e-mail: fstoch@faunaitalia.it
3 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche, Università di Udine
4  Museo Civico di Storia Naturale di Verona
5  Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze, Università di Milano-Bicocca
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The discovery of some stygobionts of ancient marine origin poses some interesting questions dealing with 
historical biogeography. Two new species belonging to the oligochaete genera Abyssidrilus (a marine genus 
distributed in deep oceanic waters) and Coralliodrilus (comprising species linked to shallow waters in warm 
seas), and a new species of the ostracod genus Pseudolimnocythere are noteworthy. These Apenninic spe-
cies probably represent phylogenetic relicts, members of groups that have existed in the marine interstitial 
habitat; they survived in an area where gypsum karstic aquifers may be characterized by high sodium chlo-
ride content.

Keywords: ground waters, gypsum, stygobionts, Oligochaeta, Copepoda, Ostracoda, Amphipoda

Introduzione
Il presente studio si inserisce nell’ambito 
del “Progetto Trias” (Chiesi, 2008), progetto 
di ricerca multidisciplinare promosso dalla 
Società Speleologica Italiana e incentrato sul 
carsismo sviluppatosi nelle formazioni gesso-
se triassiche dell’alta Val Secchia (Appennino 
Reggiano). I primi risultati relativi agli aspetti 
biologici sono stati presentati in un recente 
contributo ad opera di stoCh et al. (2008) ri-
guardante il sistema delle sorgenti “salse” di 
Poiano.
Nonostante l’interesse generale sulla biodiver-
sità delle acque sotterranee (stoCh, 2008a), gli 
studi in materia sono ancora carenti. Limitate 
risultano anche le ricerche relative al possibi-
le utilizzo degli organismi stigobi (cioè esclu-
sivi delle acque sotterranee) come indicatori 
della vulnerabilità intrinseca degli acquife-
ri (Di lorenzo et al., 2003; Galassi, 2008) o 
come traccianti biologici (stoCh, 2008). In Ita-
lia settentrionale le ricerche a scala regionale 
sono numerose (si vedano le recenti sintesi 
in stoCh 2008, 2008a), ma quasi sempre con-
finate alle sole aree carbonatiche. Un nuovo 
impulso è stato fornito dal recente progetto 
europeo PASCALIS (Galassi et al., 2002; Di 
lorenzo et al., 2005) che ha permesso di ap-
plicare metodiche standardizzate allo studio 
biologico di varie tipologie di ambienti acqua-
tici sotterranei (grotte, pozzi, sorgenti e am-
bienti iporreici) nell’area dei Monti Lessini. 
Per l’Appennino gli studi di dettaglio hanno 
riguardato ristrette aree geografiche, in parti-
colare nell’Appennino centrale (Di lorenzo et 
al., 2003, 2005; FiasCa et al., 2005), mentre 
più numerosi sono gli studi faunistici a larga 
scala sulle falde freatiche in terreni alluvio-
nali e sulle acque carsiche della Puglia (PesCe, 
1985). Scarsissime sono invece le conoscen-
ze sulle acque sotterranee delle aree gessose; 
per l’Emilia Romagna l’unico studio recente 
riguarda infatti una sola cavità, la Tana del-

la Mussina (2 ER/RE) presso Borzano, che si 
apre nei gessi messiniani (stoCh, 2001).
Il presente contributo costituisce pertanto la 
prima indagine faunistica sulle acque sotterra-
nee che scorrono nelle evaporiti triassiche in 
Italia. Obiettivi del lavoro sono: (1) la caratte-
rizzazione della fauna delle acque sotterranee 
dell’alta Val Secchia e la quantificazione del-
la ricchezza di specie nelle diverse tipologie 
ambientali; (2) lo studio delle preferenze di 
habitat delle specie nell’area indagata, con lo 
scopo di stabilire se sussistono differenze sta-
tisticamente significative nella composizione 
delle biocenosi degli acquiferi del complesso 
evaporitico e quelle degli acquiferi del com-
plesso flyschioide circostante.

L’area in esame
L’alta valle del Fiume Secchia (Appennino 
Reggiano) (Fig. 1) è caratterizzata principal-
mente dall’affioramento di evaporiti triassi-
che, ascritte alla Formazione delle Anidriti di 
Burano, costituite da anidriti, gessi cristalli-
ni e, in minor misura, da calcari e dolomie 
brecciate, con lenti sporadicamente diffuse 
di salgemma (taGliavini & lusetti, 1988). A 
queste ultime è dovuta la salinità delle ac-
que mineralizzate che scaturiscono dai gessi, 
come le sorgenti “salse” di Poiano (Chiesi & 
Forti, 2008). Con una superficie complessiva 
di oltre 22 kmq, le evaporiti triassiche costi-
tuiscono l’area carsica di maggiore estensione 
dell’Emilia-Romagna. L’origine evaporitica è 
databile al Trias quando, per effetto di regres-
sioni e trasgressioni marine, si sono formati 
ambienti lagunari in conseguenza del clima 
caldo ed asciutto (taGliavini & lusetti, 1988). 
In questi ambienti, per evaporazione, si sareb-
bero depositati gesso, anidrite e salgemma. 
L’estensione dell’affioramento principale rag-
giunge i 10 km di lunghezza, lungo l’asse della 
Val Secchia, e quasi 3 km di larghezza. Il pae-
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Fig. 1 – Ubicazione delle stazioni di campionamento nell’alta Val Secchia. In giallo: terreni flyschioidi; in verde: evaporiti triassi-
che (gessi); in arancio: alluvioni. I codici delle stazioni e i colori della mappa geologica corrispondono a quelli riportati in Tab. I.

saggio è caratterizzato da forme fluvio-tettoni-
co-carsiche, in cui gli effetti della rapida disso-
luzione della porzione solfata delle evaporiti si 
esplicano in corrispondenza delle incisioni flu-
viali (Chiesi & Forti, 2008). In questo tratto in-
termontano il Secchia scorre in un ampio letto 
alluvionale, largo oltre 400 m, caratterizzato 
da un alveo a canali intrecciati (braided river). 
Quando un canale d’alveo lambisce le forma-
zioni gessose può dare origine ad un meandro 
carsico sotterraneo detto “ansa ipogea” (Chiesi, 
1985). Queste particolari forme carsiche atti-
ve hanno una evoluzione rapidissima, tanto 
che continuamente se ne chiudono e se ne 
aprono di nuove; si assiste inoltre alla rapida 
migrazione a monte degli inghiottitoi o anco-
ra, come nel caso delle risorgenti del Tanone 
Grande della Gacciolina (154 ER/RE), allo spo-
stamento verso valle dei punti di risorgenza 
(Chiesi & Forti, 2008). Le anse ipogee sono le 
uniche forme carsiche sotterranee attive, poi-
ché la maggioranza delle grotte dell’area deve 
la sua origine a fenomeni tettonici di rilascio 
dei versanti gessosi (Chiesi & Formella, 2008). 
Data la loro genesi, le anse ipogee si sviluppa-
no parallelamente alle incisioni fluviali, anche 

quando connettono per vie sotterranee corsi 
d’acqua di bacini differenti, come nel caso 
delle acque del Torrente Sologno che, dopo 
essere scomparse in inghiottitoi, attraversano 
il complesso carsico dei Tanoni (154 ER/RE e 
200 ER/RE), per riemergere nell’alveo del Fiu-
me Secchia dopo un percorso sotterraneo di 
oltre 3,2 km. Le risorgenze si trovano circa 2,5 
km a valle della confluenza idrografica super-
ficiale, che è attiva solo nei periodi di piena. 
Ancora più complesso è il sistema di alimen-
tazione delle sorgenti di Poiano. Queste, con 
una portata media superiore ai 400 l/s, sono 
le più cospicue sorgenti carsiche dell’Emilia 
Romagna (Chiesi & Forti, 2008). In esse con-
fluiscono (Forti et al., 1988; Cervi, 2003) ac-
que bicarbonato-solfate, che derivano sia dalla 
percolazione carsica che dalle perdite del Tor-
rente Lucola, sia acque clorurate, forse legate 
alle perdite dello stesso Torrente Sologno che 
alimenta anche il sistema dei Tanoni.
Al contorno della placca dei gessi, accanto a 
unità litologiche di minore interesse, affiora 
il complesso flyschioide del terziario (Fig. 1), 
costituito da regolari sequenze clastiche tor-
biditiche formate principalmente da calca-
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reniti, calcari marnosi, marne ed argille (ta-
gliaVini & luSetti, 1988). I terreni flyschioidi 
ospitano una ricca idrografia superficiale e su 
di essi scorrono, tra gli altri, i torrenti Lucola 
e Sologno; le acque sotterranee, che riemer-
gono in alcune modeste sorgenti o si perdono 
negli inghiottitoi, presentano nel complesso 
flyschioide scorrimenti di interstrato, o per-
meano le diffuse coperture detritiche di spes-
sore variabile che caratterizzano in particola-
re la Val Lucola.
Sul fondovalle principale e in parte anche sui 
fondovalle degli affluenti sono presenti depo-
siti alluvionali quaternari ghiaioso-sabbiosi 
(Fig. 1), terrazzati, originatisi durante le di-
verse fasi deposizionali che si sono succedu-
te nel tempo e continuano ancora oggi. Gli 
scorrimenti di acque interstiziali iporreiche 
in questi depositi sono limitate ai punti di ri-
sorgenza di acque gessose o flyschioidi, ma 
sono pressoché assenti nell’alveo del Fiume 
Secchia, come appurato nel corso delle pre-
senti indagini.
Da un punto di vista chimico, recenti analisi 
condotte nell’ambito del Progetto Trias (chieSi, 
in litt.) indicano che le acque sotterranee nei 
gessi e quelle dei complessi flyschioidi differi-
scono marcatamente in quanto a tenore di sali 
disciolti. Particolarmente caratterizzanti sono 
i solfati (da 1 a 10 mg/l nel bacino flyschioide 
del Lucola, che raggiungono nell’ansa ipogea 
del Tanone i 32-35 mg/l per arrivare ai 50-56 
mg/l alle sorgenti di Poiano) e gli ioni calcio 
(4-7 mg/l nel Lucola contro i 27-32 mg/l nel Ta-
none e 21-51 mg/l a Poiano). I cloruri (0.6-4.2 
mg/l nel Lucola, 0.1-2.8 nel Tanone), raggiun-
gono alle sorgenti di Poiano valori elevatissimi 
(da 79 a 220 mg/l), accompagnati dagli ioni so-
dio (0.1-0.4 mg/l nel Lucola, 0.5-1.1 mg/l nel 
Tanone e 31-151 mg/l a Poiano) in relazione 
alla presenza di lenti di salgemma.

Materiali e metodi
Il sistema metodologico di riferimento (ma-
lard et al., 2002) è costituito dal protocollo 
europeo PASCALIS (Protocols for the ASses-
sment and Conservation of Aquatic Life in 
the Subsurface: galaSSi et al., 2002). Tale pro-
tocollo prevede l’applicazione di metodiche 
di campionamento diversificate per le diverse 
tipologie di siti ed acquiferi identificate.
Nell’ambito dell’area in esame, sono state 
campionate le acque sotterrenee appartenenti 

alle unità litologiche principali (Fig. 1): 9 sta-
zioni sono state dislocate nel complesso fly-
schioide, 4 nell’ammasso evaporitico e 3 nei 
depositi alluvionali. A tale scopo sono state 
utilizzate le seguenti attrezzature: (a) metodo 
Karaman-Chappuis (scavo in sedimenti e rac-
colta dell’acqua di infiltrazione) nell’ambien-
te interstiziale iporreico dei corsi d’acqua; (b) 
campionamento mediante retino da plancton 
immanicato con vuoto di maglia di 100 µm nei 
ruscelli sotterranei delle cavità nei gessi e nel-
le sorgenti, posizionando la bocca (sezione a 
semicerchio, diametro 22 cm) controcorrente 
e rimuovendo il detrito a monte; (c) filtraggio 
in continuo dell’acqua delle Sorgenti di Poiano 
mediante retino da drift a maglie tarate (100 
µm), diametro dell’intelaiatura 12 cm, posizio-
nato alla scaturigine principale; (d) trappolag-
gio con nasse innescate con carne nel pozzo e 
nelle cavità carsiche nelle evaporiti triassiche 
al fine di verificare la distribuzione dei crosta-
cei anfipodi del genere Niphargus.
Il retino da drift alle sorgenti di Poiano, posi-
zionato il 7 novembre 2005, è rimasto in situ 
sino al 4 marzo 2007; il contenitore di raccolta 
è stato svuotato ogni 7-10 giorni. Gli altri me-
todi di raccolta sono stati utilizzati nel bacino 
dell’Alto Secchia nel mese di ottobre 2006. Il 
materiale raccolto, fissato in formalina al 5% 
o alcol etilico a 75°, è stato smistato in labora-
torio con l’ausilio di uno stereomicroscopio e 
identificato, ove possibile, a livello di specie.
I gruppi tassonomici sono stati identificati dai 
seguenti specialisti: Aldo Zullini (Nematoda), 
Beatrice Sambugar (Annelida), Marco Bodon 
(Mollusca), Reinhard Gerecke (Acari), Valen-
tina Pieri (Ostracoda), Fabio Stoch (Copepo-
da, Isopoda, Amphipoda).
I dati faunistici sono stati elaborati median-
te l’analisi delle corrispondenze utilizzando 
il software MVSP© (MultiVariate Statistical 
Package della Kovach Computing Service). Ai 
fini delle analisi, sono state escuse le specie 
molto rare, rinvenute in un solo sito di cam-
pionamento, che portano ad una distorsione 
degli ordinamenti e ad una minor leggibilità 
dei grafici.

Risultati delle indagini

Le specie rinvenute
Lo studio dei campioni raccolti (sono stati 
complessivamente contati ed identificati 1351 
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esemplari) ha consentito di individuare nel-
le acque sotterranee dell’alta Val Secchia 81 
specie (Tab. I): 23 nematodi, 2 molluschi, 21 
anellidi, 5 acari e 30 crostacei. Tra questi ul-
timi vanno annoverate 19 specie di copepodi 
(di cui 9 di ciclopoidi e 10 di arpatticoidi), 7 di 
ostracodi, 3 di anfipodi e 1 di isopodi. Le spe-
cie identificate e la loro distribuzione nei siti 
indagati sono riportate in Tab. I; la composi-
zione percentuale media della fauna sotterra-
nea dell’alta Val Secchia è illustrata negli areo-
grammi in Fig. 2 (percentuali calcolate sul nu-
mero di specie) e Fig. 3 (percentuali calcolate 
sul numero di individui). Mentre i nematodi 
(28%), accanto ad anellidi (26%) e copepodi 
(23%), dominano nettamente lo spettro fauni-
stico (Fig. 2), gli anellidi (40%) ed i copepodi 
(36%) costituiscono la maggior parte del popo-
lamento in numero di esemplari (Fig. 3). 
Nei paragrafi che seguono, vengono sinteti-
camente illustrate l’ecologia e la distribuzio-
ne delle specie raccolte; nella lista i nomi dei 
taxa stigobi sono preceduti da un asterisco (*); 
per riassumerne la distribuzione sono adotta-
te le seguenti sigle: F = terreni flyschioidi; 
G = evaporiti triassiche (gessi); A = terreni 
alluvionali. 

NEMATODA (det. A. Zullini)

Enoplea 
Fam. Dorylaimidae 
 Dorylaimus stagnalis Dujardin, 1845 (F)
 Specie d’acqua dolce, onnivora, cosmopolita
Fam. Qudsianematidae
 Epidorylaimus sp. (F)

Fam. Aporcelaimidae
 Aporcelaimellus krygeri (Ditlevsen, 1928) (F)
 Specie onnivora, nota per alcuni suoli dell’emisfe-

ro settentrionale.
 Aporcelaimellus medius Andrássy, 2002 (F,A)
 Specie onnivora, nota con sicurezza sinora solo 

per l’Ungheria in suolo erboso. Tuttavia è proba-
bile che sia ad ampia distribuzione e, forse, anche 
comune.

Fam. Nordiidae
 Enchodelus sp. (F)
Fam. Actinolaimidae
 Paractinolaimus macrolaimus (de Man, 1880) (A)
 Specie onnivora d’acqua dolce, cosmopolita.
Fam. Alaimidae
 Etamphidelus sp. (A)
Fam. Mermithidae
 Mermithidae gen. sp. (F,A)
Fam. Mononchidae
 Clarkus papillatus (Bastian, 1865) (G)
 Specie terricola, predatrice, molto comune in tutti 

i continenti.
 Mononchus aquaticus Cotzee, 1968 (A)
 Specie predatrice d’acqua dolce, cosmopolita.
 Mononchus truncatus Bastian, 1865 (F,A) (Fig. 4)
 Specie predatrice d’acqua dolce, cosmopolita.
Fam. Mylonchulidae
 Mylonchulus sigmaturus Cobb, 1917 (F,A)
 Specie predatrice d’acqua dolce, cosmopolita.
Fam. Tobrilidae
 Epitobrilus allophysis (Steiner, 1919) (F)
 Specie d’acqua dolce comune in Eurasia e Africa. 

Vive in ambienti puliti e non di rado nelle sorgen-
ti; si nutre di organismi unicellulari e di piccoli 
animali.

 Semitobrilus closlongicaudatus Gagarin, 1971 (F)
 Specie comune nelle acque europee; si nutre di 

Nematoda

Mollusca

Annelida

Acari

Copepoda

Ostracoda

Malacostraca

Nematoda

Mollusca

Annelida

Acari

Copepoda

Ostracoda

Malacostraca

Fig. 2, 3 - Struttura percentuale della fauna delle acque sotterranee dell’alta Val Secchia. Fig. 2 (sinistra): percentuali calcolate sul 
numero di specie; Fig. 3 (destra): percentuali calcolate sul numero di esemplari.
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organismi unicellulari e di piccoli animali.
 Tobrilus gracilis (Bastian, 1865) (F)
 Specie comune nelle acque europee dove vive in 

ambienti abbastanza puliti o lievemente inquinati; 
si nutre di organismi unicellulari e di piccoli ani-
mali.

Fam. Tripylidae
 Tripyla filicaudata de Man, 1880 (G)
 Specie comune nel suolo e nelle acque dolci (an-

che sotterranee) dell’emisfero settentrionale; si 
nutre di piccoli animali.

 Tripyla glomerans Bastian, 1865 (F)
 Specie comune nelle acque dolci in Eurasia e Afri-

ca; si nutre di piccoli animali.
 Tripylina longa Brzeski & Winiszewska-Slipinska, 

1993  (F)
 Specie nota finora soltanto per una località nei 

pressi di Firenze, presso le rive di un ruscello  
(brZeSki & WiniSZeWSka, 1993); si nutre di piccoli 
animali.

 Trischistoma monohystera (de Man, 1880) (F)
 Specie comune, pressoché cosmopolita del suolo e 

d’acqua dolce (anche sotterranea); si nutre di pic-
coli animali.

Fam. Xyalidae
 (*) Theristus vesentiniae Andrássy, 1962 (F)
 Specie originariamente trovata nella sabbia bagna-

ta sulle sponde dell’Adige a 15 km S-E di Verona 
(andráSSy, 1962). Dopo la sua descrizione è stata 
ritrovata nel basso fondale del lago di Ginevra (Ju-
get, 1969). Probabilmente esclusiva di acque sot-
terranee.

Chromadorea 
Fam. Plectidae
 Plectus aquatilis Andrássy, 1985 (F,G)
 Specie d’acqua dolce, comune, pressochè cosmo-

polita; si nutre di batteri.
 Plectus parietinus Bastian, 1865 (F)
 Specie terricola e d’acqua dolce, comune, presso-

chè cosmopolita; si nutre di batteri.
 Plectus sp. (A)

MOLLUSCA (det. M. Bodon)

Gastropoda
Fam. Hydrobiidae
 Bythinella opaca  (Gallenstein, 1848) (F)
 Specie crenobia ad ampia distribuzione in Italia, 

esistono popolazioni depigmentate e per questo è 
ritenuta stigofila (PeZZoli, 1988). Recenti ricerche 
basate sul DNA fanno supporre che in Italia viva-
no più specie distinte sinora riportate come Bythi-
nella schmidtii (Küster, 1852) (Bodon, in litt.).

Bivalvia
Fam. Sphaeriidae
 Pisidium personatum Malm, 1855 (F)
 Specie ubiquista ad ampia distribuzione nel Pale-

artico occidentale; vive in acque correnti e lenti-
che; comune nelle acque sotterranee come stigos-
seno.

ANNELIDA (det. B. Sambugar)

Polychaeta 
Fam. Aeolosomatidae
 Aeolosoma sp. (F,A) (Fig. 5)
Oligochaeta
Fam. Naididae
 (*) Abyssidrilus sp. (G) (Fig. 6)
 Si tratta di una specie nuova per la Scienza, la ter-

za di acque sotterranee (le altre due sono presenti 
in Italia e Spagna: Sambugar et al., 1999) appar-
tenenti ad un genere marino diffuso nelle acque 
profonde degli oceani.

 Chaetogaster diastrophus (Gruithuisen, 1828) (F)
 Elemento subcosmopolita presente sia in acque 

lentiche che lotiche, rinvenuto di frequente in sor-
gente e nell’interstiziale.

 (*) Coralliodrilus sp. (F)
 Specie nuova per la Scienza di un genere marino, 

comprendente specie di acque poco profonde di 
mari caldi. Si tratta della seconda specie d’acqua 
dolce, l’altra (arSlan et al., 2007), trovata in Tur-
chia in un’area umida lungo il fiume Sakarya, è 

Fig. 4 - Mononchus truncatus (foto A. Zullini)
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probabilmente legata a risorgenze di acque sotter-
ranee.

 (*) Epirodrilus cfr. pygmaeus (Hrabe, 1935) (F,G,A)
 Specie di acque sotterranee; E. pygmaeus presenta 

una distribuzione a macchie di leopardo (Moravia, 
Polonia,  Francia: vedi giani & martineZ-anSemil, 
1981; Croazia: hrabe, 1981). In Francia è stata rin-
venuta nel torrente salso Eaux Salée (Argens).

 Nais alpina Sperber, 1948 (F)
 Specie olartica, considerata reobionte di torrenti 

montani, ma trovata anche in aree planiziali. Si 
tratta della prima citazione per l’Appennino.

 Pristina rosea (Piguet, 1906) (F,A)
 Specie ad ampia distribuzione, frequente in acque 

sotterranee ed interstiziali dove si comporta da sti-
gofila.

 Rhyacodrilus sp. (F)
 Specie di acque sotterranee, di cui è stato raccolto 

un unico esemplare insufficiente per la determina-
zione a livello specifico.

 (*) Rhyacodrilinae gen. sp. (G)
 Tubifex tubifex (O.F. Müller, 1774) (F)
 Specie cosmopolita ad ampia valenza ecologica, 

che si può rinvenire anche in ambienti molto in-
quinati.

Fam. Enchytraeidae 
 Achaeta sp. (F,G)
 Buchholzia sp. (G)
 (*) Cernosvitoviella sp. (F,A)
 Specie stigobia, nuova per la Scienza, ritrovata in 

acque sotterranee legate a terreni flyschioidi e nel-
le alluvioni del Fiume Secchia.

 Enchytraeus buchholzi Vejdovský, 1878 (F)
 Enchytraeus sp. (G)
 Henlea perpusilla Friend, 1911 (F)
 Henlea sp. (F,G)
 Marionina argentea (Michaelsen, 1889) (F,G,A)
 Marionina cfr. argentea (Michaelsen, 1889) (F,G,A)

 Probabilmente due specie distinte del genere Ma-
rionina coabitano nelle alluvioni del Fiume Sec-
chia.

 Marionina sp. (F)
Fam. Lumbriculidae
 Stylodrilus lemani (Grube, 1879) (F)
 Specie a distribuzione paleartica, che si può rinve-

nire in acque sia lentiche che lotiche.

ACARI (det. R. Gerecke)

Actinedida
Fam. Hydryphantidae
 Protzia invalvaris Piersig, 1898 (F)
 Specie ad ampia distribuzione, reobionte; come 

tutti gli idracari è parassita durante gli stadi pre-
adulti, vive libera ed è predatrice allo stadio adul-
to.

Fam. Torrenticolidae
 Atractides sp. (F)
 Torrenticola sp. (F)
Fam. Feltriidae
 Feltria (Azugofeltria)  sp. (F)
 L’unico esemplare raccolto (una deutoninfa, stadio 

attualmente non determinabile a livello specifico) 
appartiene al sottogenere Azugofeltria che non è 
stato mai segnalato per l’Italia (Gerecke, in litt.). 
Tutte le specie note di questo genere sono iporeo-
bionti.

Fam. Aturidae
 (*) Kongsbergia spp. (F)
 Lo scarso materiale raccolto, attribuibile forse a 

due specie distinte, appartiene ad un genere che 
necessita di essere revisionato. Si tratta di elemen-
ti iporeobionti o forse freatobionti (Gerecke, in 
litt.).

Fig. 5, 6  - Fig. 5 Aeolosoma sp. (polichete); Fig. 6 Abyssidrilus sp. (oligochete) (foto B. Sambugar)
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CRUSTACEA COPEPODA (det. F. Stoch)

Harpacticoida
Fam. Canthocamptidae
 Attheyella (Attheyella) crassa (Sars, 1863) (F,A)
 Specie ad ampia distribuzione, spesso rinvenuta in 

sorgenti ed acque sotterranee come substigofila.
 Bryocamptus (Limocamptus) echinatus (Mrázek, 

1893) (F)
 Elemento substigofilo, ad ampia distribuzione, 

molto comune nelle sorgenti, nelle acque sotter-
ranee ed occasionalmente lungo le rive dei laghi 
alpini.

 Bryocamptus (Rheocamptus) pygmaeus (Sars, 1863) 
(F)

 Specie olartica, ad ampia valenza ecologica, fre-
quente nelle acque sotterranee, nei muschi e nel 
suolo umido.

 Bryocamptus (Rheocamptus) tatrensis Minkiewicz, 
1916 (F, G)

 Specie anch’essa ad ampia valenza ecologica, lar-
gamente distribuita in Europa, sorgenticola ed 
interstiziale, molto frequente nelle acque sotterra-
nee come substigofila.

 Bryocamptus (Rheocamptus) typhlops (Mrázek, 
1893) (F)

 Specie eustigofila, ad ampia distribuzione euro-
pea: sembra presente in ambienti di superficie 
nell’Europa centro-settentrionale, mentre si rin-
viene spesso nelle acque sotterranee nell’Europa 
meridionale; questo fatto deporrebbe a favore 
dell’esistenza di un complesso di specie criptiche 
(Stoch, 2008).

 (*) Elaphoidella pseudophreatica (Chappuis, 1928) 
(F, G, A)

 Specie stigobia ed endemica italiana (Berera et 
al., 2005), ove è ampiamente distribuita in ogni 
tipologia ambientale nelle grotte prealpine e pre-
appenniniche ed in terreni alluvionali (Stoch & 
tomaSin, 2002); riportata per la prima volta per 
terreni flyschioidi ed aree gessose.

 Epactophanes richardi Mrázek, 1893 (F)
 Elemento cosmopolita, forse complesso di specie 

criptiche, ampiamente diffuso in ambienti margi-
nali (lettiera, acque sotterranee, muschi).

 Moraria poppei (Mrázek, 1893) (F)
 Specie muscicola e interstiziale, spesso presente 

nelle acque sotterranee (sia carsiche che intersti-
ziali iporreiche) come stigofila.

 (*) Moraria sp. (G)
 Specie ancora in corso di studio, ad affinità tas-

sonomiche incerte, presumibilmente nuova per la 
Scienza.

Fam. Ameiridae
 (*) Nitocrella psammophila Chappuis, 1954 (G,A) 

(Fig. 7)
 Specie stigobia appartenente ad un genere di antica 

origine marina, presente nell’ambiente interstiziale 
sia in terreni alluvionali che in ambienti carsici ove 
sia però presente un ricco materasso alluvionale 
(Stoch, 2001). Ampiamente distribuita in Italia set-
tentrionale e centrale (Berera et al., 2005).

Cyclopoida
Fam. Cyclopidae
 (*) Acanthocyclops kieferi (Chappuis, 1925) (F,G)

Fig. 7, 8 – Fig. 7: Nitocrella psammophila (arpatticoide);  
Fig. 8: Acanthocyclops sp. aff. orientalis (ciclopoide) (foto F. 
Stoch)
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 Specie stigobia ad ampia distribuzione in Europa, 
ove frequenta le più disparate tipologie di acque 
sotterranee.

 (*) Acanthocyclops sp. aff. orientalis Borutzki, 1966 
(F, A) (Fig. 8)

 Interessante specie stigobia, rinvenuta abbondan-
te soprattutto in una cisterna che raccoglie acque 
sotterranee su terreni flyschioidi e già citata per 
la Tana della Mussina (2 E/RE) (Stoch, 2001). Si 
tratta presumibilmente di una specie nuova per 
la scienza, attualmente non descrivibile in quan-
to affine ad una specie del Caucaso, insufficien-
temente descritta per una netta separazione delle 
due entità.

 Diacyclops bisetosus (Rehberg, 1880) (F)
 Banale specie subcosmopolita, frequente nelle ac-

que sotterranee come elemento stigosseno o sub-
stigofilo.

 (*) Diacyclops italianus (Kiefer, 1931) (F, G, A)
 Specie stigobia ampiamente distribuita in Italia in 

svariate tipologie di acque sotterranee.
 (*) Diacyclops sp. gr. languidoides  (G)
 Specie stigobia, appartenente ad un gruppo ad in-

tricata tassonomia in corso di revisione.
 (*) Graeteriella (Graeteriella) unisetigera (Graeter, 

1908) (F, G, A)
 Specie di acque sotterranee e suoli umidi, poco 

frequente, ma ad ampia distribuzione europea.
 Megacyclops viridis (Jurine, 1820) (F)
 Specie ad ampia distribuzione, spesso presente 

nelle acque sotterranee sia come stigosseno, sia 
con popolazioni stigofile o stigobie, che potrebbero 
rappresentare specie criptiche.

 Paracyclops imminutus Kiefer, 1929 (F)
 Specie ad ampia distribuzione europea, frequen-

tissima nelle acque sorgive e sotterranee come sti-
gofila.

 (*) Speocyclops sp. gr. infernus (Kiefer, 1930) (F, G, 
A)

 Entità stigobia afferente ad un complesso di spe-
cie criptiche in corso di revisione (Stoch, 2005); il 
gruppo di specie è diffuso in tutte le tipologie di 
acque sotterranee dell’Italia settentrionale.

CRUSTACEA OSTRACODA (det. V. Pieri)

Podocopida 
Fam. Candonidae
 Candona sp. (F)
 Pseudocandona albicans (Brady, 1864) (F)
 Specie stigofila occasionalmente presente nelle ac-

que di sorgente e nelle acque sotterranee (meiSch, 
2000; Stoch, 1998). In Italia è stata recentemente 

campionata in vari ambienti quali stagni, fontani-
li, pozze, fontane e sorgenti.

 (*) Mixtacandona sp. (F)
 Genere caratteristico di ambienti sotterranei 

(meiSch, 2000). Individui appartenenti a questo 
genere sono stati precedentemente raccolti in 
Abruzzo e in Friuli Venezia Giulia; la determina-
zione permane dubbia essendo stato rinvenuto un 
unico esemplare immaturo.

Fam. Cyprididae
 Psychrodromus olivaceus (Brady & Norman, 1889) (F)
 Specie ad ampia distribuzione geografica, raccolta 

in tutta Europa e caratteristica delle acque di sor-
gente (BaltanáS et al. 1993; meiSch 2000). In Italia 
è stata recentemente raccolta anche in Emilia Ro-
magna (Rossetti et al., 2006).

Fam. Cypridopsidae
 Potamocypris fulva (Brady, 1868) (F)
 Specie stigofila, ampiamente distribuita in sorgenti 

dell’Italia settentrionale. È stata raccolta sia in am-
bienti sotterranei che superficiali (meiSch, 2000). 

 Potamocypris similis G. W. Müller, 1912  (F)
 Anche se ampiamente distribuita in Europa, l’eco-

logia di questa specie è poco conosciuta (meiSch, 
2000). In Italia è stata precedentemente trovata 
in laghi, fossati e ambienti interstiziali (Pieri, obs. 
pers.). Negli ambienti campionati è presumibil-
mente presente come stigossena.

Fam. Pseudolimnocytheridae
 (*) Pseudolimnocythere sp. (F, G, A) (Fig. 9)
 Interessante specie stigobia nuova per la Scienza; 

gli individui analizzati presentano caratteri tas-
sonomici simili a quelli di P. hypogea Klie, 1928, 
rinvenuta in acque carsiche anchialine della Pu-
glia (Karanovic & PeSce 2001). Un individuo ap-
partenente a questo genere è stato recentemente 
trovato in una sorgente dell’Appennino Parmense 
(Bottazzi et al., 2008).

Fig. 9 – Valve di Pseudolimnocythere sp. (foto V. Pieri)
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CRUSTACEA MALACOSTRACA (det. F. 
Stoch)

Amphipoda
Fam. Niphargidae
 (*) Niphargus poianoi G. Karaman, 1988 (G) (Fig. 

10)
 Specie stigobia da ritenersi endemica delle acque 

sotterranee nei gessi dell’alta Val Secchia, sinora 
nota solo delle Fonti di Poiano che costituiscono il 
suo locus typicus (karaman, 1988). Le affinità tasso-
nomiche permangono incerte.

 (*) Niphargus sp. aff. puteanus (F) (Fig. 10)
 Interessante specie nuova per la Scienza, afferente 

ad un gruppo ampiamente diffuso in Italia con va-
rie specie, tutte in corso di definizione, dal Piemon-
te meridionale e Liguria sino all’Appennino centra-
le, raccolto prevalentemente in sorgenti. La nuova 
specie è stata raccolta esclusivamente in sorgenti e 
acque sotterranee su terreni flyschioidi.

 (*) Niphargus sp. (F)
 Un unico esemplare giovane di una specie stigo-

bia interstiziale non identificabile è stato raccolto 
nell’iporreico su flysch del Torrente Sologno.

Isopoda
Fam. Asellidae
 (*) Proasellus sp. (F)
 Specie in corso di studio, stigobia e specializzata.

Osservazioni sulle specie stigobie
Delle 81 specie raccolte nelle acque sotterra-
nee dell’alta Val Secchia, 23 (28%) sono stigo-
bie. Di queste, tre specie di oligocheti, due di 
copepodi, una di ostracodi ed una di anfipodi 
sono risultate nuove per la Scienza. 
La ricchezza di specie stigobie varia nei di-
versi gruppi tassonomici esaminati (Fig. 11); 
pressochè nulla per molluschi ed acari, mol-
to bassa per ostracodi e nematodi (gruppi nei 
quali solo una delle numerose specie rinve-
nute è legata alle acque sotterranee), è invece 
rilevante negli anellidi (28% delle specie) e 
molto elevata nei copepodi (47%) e malaco-
straci, dove raggiunge il 100% delle specie 
rinvenute. La struttura percentuale della fau-
na stigobia dell’alta Val Secchia è illustrata 
negli areogrammi in Fig. 12 (percentuali cal-
colate sul numero di specie) e Fig. 13 (per-
centuali calcolate sul numero di individui). 
I grafici evidenziano la netta preponderanza 
dei copepodi, sia in numero di specie (39%) 
sia in numero di individui (61%); seguono gli 
oligocheti ed i malacostraci.
Le preferenze di habitat delle specie stigobie 
sono sinteticamente riassunte negli areogram-
mi di Fig. 14 e 15 che mettono a confronto la 
composizione della fauna delle aree flyschioi-
di (Fig. 14) con quella delle aree gessose (Fig. 
15). Gli anellidi costituiscono circa un quarto 
della fauna stigobia sia nelle aree flyschioidi 
(24%) che in quelle gessose (23%); nei crosta-
cei invece la componente stigobia nelle acque 
sotterranee flyschioidi (35%) è poco più della 
metà di quella presente nelle acque carsiche 
gessose (62%), rivelando una marcata prefe-
renza di habitat per questo gruppo. 
Per descrivere in modo più sintetico la corre-
lazione tra le specie e i siti campionati, l’ana-
lisi delle corrispondenze è stata applicata ad 

Fig. 10 – Niphargus sp. aff. puteanus (in alto) e N. poianoi (in 
basso) (foto F. Stoch)
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taxa rinvenuti nelle acque sotterranee dell’alta Val Secchia.
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un sottoinsieme di dati faunistici (Tab. II), 
escludendo le specie presenti in un unico sito 
ed i siti comprendenti una sola specie. I primi 
due assi, statisticamente significativi, estratti 
dall’analisi applicata a questo sottoinsieme di 
32 specie, spiegano circa il 37% della varianza 
totale. L’ordinamento delle specie (Fig. 16) e 
dei siti (Fig. 17) sul piano individuato dai pri-
mi due assi dell’analisi delle corrispondenze 
evidenzia una netta separazione delle faune 
raccolte nelle acque sotterranee che scorrono 
nei gessi da quelle delle acque che scorrono 
nei terreni flyschioidi, mentre le acque nei 
terreni alluvionali non si discostano chiara-
mente dalle precedenti. 
Le acque sotterranee nei gessi si separano 
nettamente lungo l’asse I (Fig. 17) e sono con-
traddistinte nell’area di studio da un gruppo 
di specie (Fig. 16), caratterizzato principal-
mente dall’anfipode endemico Niphargus po-
ianoi e dall’arpatticoide Nitocrella stammeri, 
e comprendente anche il nematode Tripyla 
filicaudata, gli oligocheti Achaeta sp. ed Epiro-

drilus cfr. pygmaeus, l’ostracode Psuedolimno-
cythere sp. ed i copepodi ciclopoidi Diacyclops 
italianus e Acanthocyclops kieferi. Solo Niphar-
gus poianoi risulta sinora esclusivo di questo 
habitat, mentre le altre specie, come in pre-
cedenza riportato, sono diffuse anche in altre 
tipologie di acque sotterranee, sia carsiche 
che alluvionali.
Le acque sotterranee di interstrato che scor-
rono nei terreni flyschioidi si distribuiscono 
lungo il secondo asse (Fig. 17) seguendo un 
gradiente che va dai piccoli rii (F3, Rio dei 
Tramonti e F2, Fosso delle Fontane, con valo-
ri negativi sull’asse) alle stazioni campionate 
sul Torrente Lucola (F7, F8, F9) a quelle del 
Rio di Sologno (F4, F5), con la sola eccezione 
di una cisterna sotterranea (F1) che si colloca 
in una posizione intermedia. 

Discussione
L’analisi faunistica condotta nell’alta Val Sec-
chia ha sostanzialmente dimostrato una sepa-
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Fig. 12, 13 - Struttura percentuale della fauna stigobia dell’alta Val Secchia. Fig. 12 (sinistra): percentuali calcolate sul numero di 
specie; Fig. 13 (destra): percentuali calcolate sul numero di esemplari. 

Fig. 14, 15 – Struttura percentuale della fauna stigobia dell’alta Val Secchia. Fig. 14 (sinistra): terreni flyschioidi; Fig. 15 (destra): 
gessi triassici. 
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Fig. 16, 17 – Ordinamento sul piano definito dai primi due assi dell’analisi delle corrispondenze (varianza spiegata: I asse 23.1%, 
II asse 14.5%) delle specie (Fig. 16, a sinistra) e delle stazioni (Fig. 17, a destra) dell’alta Val Secchia. I codici delle specie sono 
riportati in Tab. II. Le sigle dei siti corrispondono a quelle di Fig. 1 e Tab. I. 
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Specie Cod Nes Nst
Nematoda Dorylaimus stagnalis Dst 11 2

Aporcelaimus medius Ame 9 5
Mononchus truncatus Mtr 37 6
Mylonchulus sigmaturus Msi 2 2
Tripyla filicaudata Tfi 10 2
Plectus aquatilis Paq 4 4

Annelida Aeolosoma sp. Aeo 58 7
Epirodrilus cfr. pygmaeus Epy 11 4
Pristina rosea Prs 289 8
Tubifex tubifex Ttu 3 2
Achaeta sp. Ach 5 3
Cernosvitoviella sp. Cer 45 3
Henlea sp. Hen 8 3
Marionina argentea Mar 47 8
Marionina cfr. argentea Mca 17 3

Acari Atractides sp. Atr 2 2
Copepoda Attheyella crassa Acr 35 5

Bryocamptus echinatus Bec 39 3
Bryocamptus tatrensis Bta 41 7
Elaphoidella pseudophreatica Eps 56 5
Nitocrella psammophila Nst 28 3
Acanthocyclops kieferi Aki 5 2
Acanthocyclops sp. aff. orientalis Aor 100 3
Diacyclops bisetosus Dbi 23 2
Diacyclops italianus Dit 50 6
Graeteriella unisetigera Gun 7 4
Megacyclops viridis Mvi 9 4
Paracyclops imminutus Pim 37 6
Speocyclops sp. gr. infernus Sin 54 7

Ostracoda Pseudolimnocythere sp. Pse 154 6
Malacostraca Niphargus poianoi Npo 14 3

Niphargus sp. aff. puteanus Npu 25 4
Proasellus sp. Pro 10 4

Tab. II – Specie selezionate per l’analisi delle corrispondenze. Cod = codice; Nes = numero totale di esemplari raccolti; Nst = 
numero di stazioni di rinvenimento.
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razione tra la fauna delle acque sotterranee 
che scorrono nei terreni flyschioidi da quella 
delle acque che scorrono nei condotti carsici 
delle evaporiti triassiche, acque a chimismo e 
caratteristiche sostanzialmente distinte (For-
ti et al., 1988). La segregazione di habitat 
per numerose specie, tra le quali l’endemico 
Niphargus poianoi, è in questo caso marcata; 
questa segregazione è evidente anche quando 
le acque che scorrono su terreni flyschioidi 
alimentano direttamente i condotti carsici nei 
gessi. Il caso delle Sorgenti di Poiano, che non 
presentano alcuna specie in comune con le 
acque sotterranee flyschioidi che le alimen-
tano, ne è l’esempio più convincente (Stoch 
et al, 2008). Non è invece caratterizzabile 
a livello faunistico l’ambiente interstiziale 
iporreico del Fiume Secchia, limitato all’area 
della confluenza degli esuttori delle sorgenti 
di Poiano e del Tanone. In tutte le altre sta-
zioni visitate in alveo non è stato possibile 
effettuare campionamenti poiché l’ambiente 
iporreico sostanzialmente non esiste. Il Fiu-
me Secchia scorre infatti in un letto pensile, 
in cui gli spazi interstiziali sono colmatati da 
sedimenti sabbiosi e limi, che non ha alcun 
rapporto con la falda: questa, come dimostra 
il pozzo trivellato in alveo (A3), si trova in pe-
riodo di morbida circa 5 m più in basso. Le 
acque freatiche del Secchia sono in quest’area 
anch’esse alimentate, almeno in parte, da ac-
que provenienti dai gessi, come testimonia la 
presenza nel pozzo di Niphargus poianoi, che 
può essere utilizzato come “tracciante biolo-
gico”.
Le acque carsiche sotterranee dell’alta Val 
Secchia, con 81 specie identificate di cui 23 
stigobie (7 delle quali nuove per la Scienza), 
collocano quest’area appenninica in un con-
testo di grande rilievo per gli studi biospele-
ologici. Risulta però particolarmente difficile 
un confronto faunistico con altre aree appen-
niniche o comunque italiane sinora studiate, 
sia per la peculiarità degli acquiferi conside-
rati, che non sono carbonatici come quelli 
oggetto della maggior parte degli altri studi 
faunistici, sia per l’esaustività della ricerca, 
che ha riguardato anche gruppi poco studiati 
in queste tipologie ambientali, come i nema-
todi e gli acari, ed utilizzato metodologie di 
indagine diversificate.
Escludendo dall’esame i nematodi, non stu-
diati in altri acquiferi italiani, la percentua-
le di specie stigobie sale al 38%. L’indice di 

specializzazione calcolato (N° specie stigobie 
o eustigofile/N° specie stigossene) è pari al 
61%, paragonabile a quello delle aree carsi-
che meglio note del territorio italiano. I valori 
dell’indice per le acque sotterranee non con-
taminate da interventi antropici vanno infatti 
dal 60% (Alpi Carniche: Stoch, 2004) - 62% 
(Trentino: Stoch, 2000) per le aree parzial-
mente impoverite dalle glaciazioni quaterna-
rie, al 72% (Valli del Natisone: Stoch, 1997) 
- 75% (Prealpi Giulie settentrionali: Stoch, 
2008) per le acque carsiche e flyschioidi si-
tuate in aree ricche di fauna pre-quaternaria. 
Nell’area carsica conglomeratica del Mon-
tello, esaustivamente indagata da Stoch & 
tomaSin (2002), l’indice di specializzazione è 
più basso (61%) di quello delle aree carsiche 
in calcari o calcareniti; anche in questo caso 
però l’effetto delle glaciazioni, ad opera della 
vicina lingua glaciale del Piave, potrebbe es-
sere stato importante. 
Un confronto faunistico con i copepodi e gli 
ostracodi riportati nel recente contributo di 
bottaZZi et al. (2008) sulla meiofauna delle 
sorgenti flyschioidi della Val Parma (che ha 
però avuto come obiettivo le comunità del 
crenal e non quelle dello stygal), rivela che 
almeno tre interessanti specie stigobie (ac-
canto ad altre specie ad ampia valenza eco-
logica) sono presenti in entrambe le aree: 
l’arpatticoide Elaphoidella pseudophreatica, 
ampiamente diffuso in terreni carsici e al-
luvionali dell’Italia settentrionale, in parti-
colare dell’arco prealpino (Stoch & tomaSin, 
2002), il ciclopoide Acanthocyclops sp. aff. 
orientalis, segnalato da bottaZZi et al. (2008) 
come Acanthocyclops aff. trajani mirabdulla-
yeV & deFaye, 2002 (specie in corso di studio, 
conspecificità delle due popolazioni verificata 
da Stoch & bruno, obs. pers.) e l’ostracode 
Pseudolimnocythere sp. (specie nuova per la 
scienza, conspecifica di Pseudolimnocythere 
cf. hypogea Klie, 1938 riportato da bottaZZi et 
al., 2008. Acanthocyclops sp. aff. orientalis ed 
Elaphoidella pseudophreatica erano state ripor-
tate anche per la Tana della Mussina (2 E/RE), 
che si apre nei gessi Messiniani presso Borza-
no (Stoch, 2001). 
Tuttavia le faune delle tre aree confrontate dif-
feriscono marcatamente per quanto riguarda 
le specie stigobie di anfipodi, che si segregano 
nei diversi habitat e bacini idrografici: mentre 
nell’alta Val Secchia troviamo la specie nuova 
per la scienza Niphargus sp. aff. puteanus, nei 
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terreni flyschioidi e N. poianoi nelle evapo-
riti triassiche, nella Tana della Mussina vive 
una specie del gruppo speziae (Stoch, 2001) 
e nell’Alta Val Parma una del gruppo putea-
nus ben distinta dalla precedente (Stoch, obs. 
pers.). Queste considerazioni, insieme al ri-
trovamento nella Val Secchia di tre specie di 
oligocheti (Coralliodrilus sp., Abyssidrilus sp., 
Cernosvitoviella sp.) sicuramente nuove per la 
Scienza, accanto ad altre specie di crostacei 
(Moraria sp., Diacyclops sp. gr. languidoides, 
Speocyclops sp. gr. infernus, Proasellus sp.)  in 
corso di studio e ad affinità incerte, depone 
a favore delle frammentarie conoscenze che 
abbiamo sulle acque sotterranee dell’Appen-
nino settentrionale e dell’interesse faunistico 
e biogeografico dell’area.
Il rinvenimento di alcune specie stigobie di 
antica origine marina pone inoltre delle pro-
blematiche di biogeografia storica di notevole 
interesse. Sono di particolare rilievo a questo 
proposito le due nuove specie di oligocheti dei 
generi Abyssidrilus (genere marino diffuso nel-
le acque profonde degli oceani: Sambugar et 
al., 1999) e Coralliodrilus (anch’esso marino, 
comprendente specie di acque poco profonde 
di mari caldi: arSlan et al., 2007), e la nuo-
va specie di ostracodi del genere Pseudolim-
nocythere. Quest’ultima, appartenente ad una 
famiglia (Loxoconchidae) per lo più rappre-
sentata in acque marine e salmastre, mostra 
affinità con P. hypogea (klie, 1938), esclusiva 
di acque anchialine della Puglia (karanoVic 
& PeSce, 2001). L’unico altro rappresentante 
recente del genere è P. hartmanni Danielo-
pol, 1980, trovato in acque sotterranee del-
la Grecia. È nota anche una specie fossile, P. 
hainburgensis Danielopol, Piller, Huber, 1991, 
ritrovata nel bacino danubiano di Vienna nel 
Miocene, quando erano presenti nell’area ac-
que marine e di delta fluviale (danieloPol et 
al., 2007). 
Queste specie appenniniche sono presumi-
bilmente gli ultimi rappresentanti di linee 
filetiche originatesi da antichi progenitori 
interstiziali marini. La colonizzazione delle 
acque sotterranee è avvenuta presumibil-
mente durante fasi di ingressione del mare 
ed il flusso genico con le popolazioni delle 
acque anchialine è avvenuto in seguito alle 
regressioni marine mioceniche o plioceniche. 
Questa affascinante ipotesi merita di essere 
ulteriormente approfondita in un’area carat-
terizzata da evaporiti triassiche le cui acque 

sotterranee possono presentare tenori di clo-
ruro di sodio anche molto elevati, come acca-
de alle sorgenti di Poiano (Forti et al., 1988). 
Queste sorgenti “salse” rappresentano infatti 
non solo l’unico sito di rinvenimento del ge-
nere Abyssidrilus nell’alta Val Secchia, ma in 
esse la specie Pseudolimnocythere sp. raggiun-
ge densità elevatissime (Stoch et al., 2008), 
presentandosi solo sporadicamente negli altri 
siti (in Provincia di Parma è stato ritrovato 
un unico esemplare femmina: bottaZZi et al., 
2008). Queste acque pertanto sembrano con-
servare dei veri e propri “relitti filogenetici” 
di grande interesse tassonomico, biogeografi-
co ed ecologico.
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