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ECOLOGIA DELLE GROTTE
APPUNTI PER UN SEMINARIO
La vita di ogni organismo, dal più semplice batterio al più gigantesco dei Cetacei,
è “determinata” e “condizionata” da una combinazione di elementi, che nella terminologia più utilizzata vengono definiti fattori (fisici o abiotici e biologici o biotici). Questi fattori determinano, con la loro azione, un’ampia varietà di ambienti in
differenti parti della terra ed il ciclo biologico di ciascuna specie è strettamente
adattato alle condizioni del proprio ambiente. In questo ambiente l’organismo non
è affatto isolato ma fa parte di una comunità vivente integrata, che comprende
altri organismi della stessa specie, pochi o molti organismi di altre specie, sia animali che vegetali. Quando si prendono in considerazione le relazioni che intercorrono fra gli organismi ed il loro ambiente si conduce un approccio di tipo ecologico.
Il termine ecologia appare per la prima volta in una nota a piè pagina nel volume
“Generelle Morphologie der Organismen” di cui è autore uno dei più ferventi discepoli di Charles Darvin: Ernst Haeckel
“Ecologia” viene proposto in sostituzione del termine “biologia” quando la stessa
vuole interessarsi “del modo di vita” o vuole interessarsi “dell’economia della vita”
o ancora “dei rapporti vitali esterni degli organismi”, ecc.
Questo neologismo è costruito sui termini greci oikos = casa e logos = discorso e
significa dunque, alla lettera, “scienza della casa” o “scienza dell’habitat”.
Ernst Haeckel intende per ecologia la totalità delle scienze delle relazioni
dell’organismo con l’ambiente, comprendendo nell’accezione più ampia “tutte le
condizioni dell’esistenza”.
Due anni dopo (1868) Ernst Haeckel mettendo insieme la tradizione biogeografica
e quella dell’economia della natura, definisce ecologia:

“…..la scienza dell’insieme dei rapporti degli organismi con il mondo esterno in
generale, con le condizioni organiche ed inorganiche dell’esistenza, le mutue relazioni di tutti gli organismi che vivono in un solo medesimo luogo, il loro adattamento all’ambiente che le circonda, le trasformazioni prodotte dalla lotta per
l’esistenza, ecc”.
“…l’intero corpo del sapere che concerne l’economia della natura……”
Da Haeckel ad oggi questa scienza ha fatto notevoli passi e si sono succedute
tante definizioni più o meno simili, per cui l’ecologia è oggi somma di conoscenze
ed è suddivisa in molte branche tra cui:
Autoecologia
Osservazioni dei molteplici adattamenti funzionali che un organismo sviluppa in
relazione alle condizioni ambientali in cui si trova;
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Sinecologia
Interazioni tra specie diverse all’interno di un biotopo;
Dinamica delle popolazioni
Studio delle variazioni numeriche all’interno di una specie e dei fattori che le determinano.
Le relazioni fra gli organismi ed il loro ambiente - tutti i fattori fisici e biologici che
li influenzano e sono da essi influenzati – sono il risultato della selezione naturale
e quindi tutti i fenomeni ecologici trovano una spiegazione evoluzionistica.
Negli ultimi anni l’aggettivo “ecologico” sta assumendo significati che non hanno
nulla a che fare con la “Scienza”.
L’AMBIENTE FISICO
Piante ed animali sono influenzati da fattori fisici e chimici, e tra i più importanti
ricordiamo: a) la luce solare, b) la temperatura, c) l’acqua, d) la struttura del substrato fisico, e) la composizione chimica del substrato fisico, f) la forza di gravità,
g) la pressione atmosferica, h) i gas e le sostanze minerali, ecc.
Questi fattori sono tra loro interconnessi e nessuno agisce indipendentemente
dagli altri, possono essere misurati, ed è possibile osservare i loro effetti sugli
organismi.
Per un determinato organismo uno o più di questi fattori possono essere limitanti,
cioè possono o influenzare negativamente il suo metabolismo o impedire
all’organismo di sopravvivere. Per un determinato fattore, relativamente ad un
determinato organismo, o ad un suo stadio, esiste quindi un “limite di tolleranza”
minimo e massimo.
Molti dei fattori elencati in precedenza vanno a costituire quello che chiamiamo
“clima” che è più esattamente “macroclima” se riferito ad ampie superfici o regioni, e “microclima” se è strettamente limitato a quello in cui l’organismo realmente
vive. Fra macroclima e microclima, anche nella stessa località, vi possono essere
differenze assai notevoli.
L’AMBIENTE BIOLOGICO ED I RAPPORTI FRA GLI ORGANISMI
La risultante della lunga evoluzione (coevoluzione) degli organismi sulla terra si
sostanzia nella loro interdipendenza che è divenuta sempre più vasta e complessa. Man mano che le specie si sono evolute insieme in un’ampia varietà di ambienti si sono accresciuti i problemi di “competizione” in relazione ai tassi di riproduzione, alla limitatezza delle risorse alimentari, agli spazi vitali, ai rifugi, ai partner sessuali, ecc.
Relativamente alla disponibilità di alimento, all’interno di un sistema vivente si
riconoscono vari livelli trofici, e l’energia che le piante catturano dal sole, attraversa una rete alimentare o trofica, costituita da tutte le relazioni trofiche intraspecifiche ed interspecifiche di una comunità biotica. Le reti alimentari sono tipicamente costituite da molte catene alimentari interconnesse e rappresentano sostanzialmente un sistema di trasferimento di energia da un livello trofico al successivo.
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munità naturale per procurarsi le risorse di cui necessita per la propria esistenza
ed il modo con cui realmente usa il suo ambiente, lo spettro totale di adattamenti, rappresenta la “nicchia ecologica”. La “specializzazione” riduce o elimina la
competizione e permette a due o più specie di coesistere come elementi di una
stessa comunità. L’habitat di una specie è l’ambiente o gli ambienti in cui essa
vive.
L’ insieme delle popolazioni di piante e animali che vivono insieme in un determinato ambiente, interagendo fra loro per formare un caratteristico sistema vivente
costituiscono una biocenosi o “comunità biotica” (fitocenosi e zoocenosi).
Una comunità o una biocenosi, insieme allo spazio fisico occupato (biotopo), costituisce un sistema ecologico o ecosistema. Questo sistema ecologico, quando
equilibrato, è attraversato da un flusso di trasferimento di energia e materiali da
un livello trofico al successivo, è piuttosto stabile, ed è mantenuto tale da fenomeni di retroazione o feedback.
L’ambiente sotterraneo (ipogeo), che è tanto acquatico che terrestre, è diffuso e
peculiare. In esso alcuni fattori abiotici e biotici sono abbastanza diversi da quelli
che si riscontrano negli ambienti terresti (epigeo).
ASPETTI ECOLOGICI DELL’ECOSISTEMA CAVERNICOLO
L'ecosistema cavernicolo presenta una notevole semplificazione strutturale.
I caratteri più significativi che lo configurano sono:
a) assenza totale (o azione ridotta) di taluni fattori abiotici;
b) costanza temporale dei fattori;
c) semplificazione nella composizione del popolamento animale;
d) semplificazione dei rapporti sinecologici (a livello di reti e catene alimentari),
d) elevato grado di isolamento rispetto agli ecosistemi contigui.
L'HABITAT CAVERNICOLO
L’intero dominio ipogeo viene di solito suddiviso in vari ambienti, tenendo comunque presente che si tratta sempre di suddivisioni relative, in quanto i limiti
tra gli stessi risultano molto meno netti di quanto si può riscontrare in superficie.
Relativamente all’acqua (ed in particolare alla umidità relativa), per esempio, è
difficile stabilire il limite tra un fiume sotterraneo e una falda freatica, oppure
tra il substrato solido e quello liquido. L'ambiente ipogeo (aereo e terrestre) è
talmente prossimo alla
saturazione di vapore da consentire agli organismi terricoli lunghi periodi di immersione e a quelli acquatici lunghe permanenze fuori dell’acqua.
Sulla base di quanto detto, si possono distinguere:
- ambienti cavernicoli costituiti da cavità accessibili all'uomo;
- ambienti delle fessure o freatico terrestri, costituiti dalle fessure inaccessibili
all'uomo, in diretta comunicazione con l'ambiente cavernicolo;
- ambienti endogei costituito dalla porzione di suolo compresa tra il limite inferiore del detrito vegetale e il limite inferiore delle radici arboree;
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sibile rinvenire complessi faunistici costituiti da un insieme di specie legate da
rapporti di commensalismo, parassitismo, ecc.;
- ambienti dei formicai e dei termitai;
- ambienti interstiziali, costituiti da ambienti acquatici sotterranee che si determinano negli interstizi del sottosuolo, delle coste marine sabbiose, delle rive dei
laghi e dei fiumi e nelle falde freatiche;
- ambienti delle cavità artificiali, costituiti da miniere, catacombe, condotte d'acqua, ecc..
L’AMBIENTE FISICO SOTTERRANEO (FATTORI ABIOTICI)
Luce
La presenza della luce nel mondo sotterraneo è un fatto del tutto eccezionale,
legato ai rarissimi fenomeni di bioluminescenza che alcuni organismi cavernicoli
presentano.
Nell'ambiente cavernicolo, regna di norma sovrana la più assoluta oscurità, e le
ripercussioni di questa condizione sono notevoli. La più evidente è la completa
assenza di piante verdi (produttori primari in un ecosistema terrestre).
L’ecosistema ipogeo è dunque troficamente dipendente dagli ecosistemi di superficie (fatta eccezione per un’esigua quantità di produzione primaria legata
all’azione dei batteri) e l'assenza di piante verdi determina la totale assenza di
specie animali strettamente fitofaghe.
Gli organismi cavernicoli (sempre al buio) presentano notevoli modifiche adattative (morfofunzionali), del metabolismo e dei ritmi nictemerali, (susseguirsi della
notte e del giorno), e dei ritmi circadiani (attività svolte nelle circa 24 ore) sebbene non sempre in eguale misura in tutte le specie. Questi ritmi determinano
l’attività giornaliera degli individui e sono regolati da meccanismi interni più o meno noti (orologio biologico).
Sono noti organismi che mostrano ritmi di attività del tutto svincolati dall'influenza del giorno e della notte, ed altri che ne hanno invece mantenuto il
"ricordo".
Per quanto riguarda le modifiche adattative morfofunzionali, ricordiamo la riduzione (microftalmia) o perdita (anoftalmia) dell'organo visivo. La maggioranza della
fauna cavernicola o troglobia è priva di occhi.
Nel caso di specie che solo recentemente si sono accostate all’ambiente ipogeo,
possiamo constatare una iniziale riduzione dell'organo della vista.
Altra influenza della mancanza di luce sulle specie animali cavernicole è la depigmentazione (perdita di colore). A cosa servono i colori al buio? A niente, perché
se non c’è luce non ci sono colori. La fauna ipogea spesso presenta colorazione
bianco latte o tonalità tenui, specialmente nocciola chiaro (colore della chitina).
La mancanza di luce, comporta la mancata sclerificazione dell’esoscheletro o dello
scheletro esterno negli Artropodi. Una componente essenziale dell’esoscheletro è
la chitina, una sostanza (ammino-polisaccaride) che rende coriaceo (duro) l'esoscheletro ed alla cui formazione concorre la luce solare.
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Per un artropodo vivente nell'epigeo, un esoscheletro molto chitinoso è sovente
un vantaggio, perché lo difende dai parassiti, dai predatori e da innumerevoli agenti chimici e fisici esterni.
In ambiente cavernicolo, mancando la luce solare, viene a diminuire la formazione di chitina e ne consegue per la artropodofauna un esoscheletro più debole, ma
ciò è “concesso”, perché l’ambiente ipogeo è molto più tranquillo dell’epigeo.
Non si deve dimenticare però, che l’esoscheletro assottigliato espone gli individui
alla disidratazione, per cui tali animali sono costretti a vivere costantemente in
ambienti molto umidi.
Nei Vertebrati di grotta la funzionalità dell'intero sistema endocrino differisce da
quella delle specie epigee affini.
Molte prove sperimentali sono state compiute su specie troglobie per accertare
gli effetti della luce su di esse. Per molti di essi sortisce un effetto letale (le
Planarie troglobie si disgregano completamente). Effetti negativi sono stati ugualmente registrati su specie di Collemboli, Ostracodi, Acari, Copepodi e Crostacei
Anfipodi troglobi. Altri cavernicoli possono invece sopravvivere tranquillamente
anche se allevati in presenza di luce, come è stato ripetutamente constatato nella
maggior parte dei Vertebrati, in molti Crostacei acquatici, e nella grande maggioranza degli Insetti ipogei.
Riguardo ai Crostacei Anfipodi dei generi Niphargus e Gammarus, recenti ricerche
hanno evidenziato che alcune specie, pur potendo vivere anche in presenza di
luce, non sopportano elevati gradi di illuminazione.
Temperatura
La temperatura dell’aria di una cavità sotterranea corrisponde, di norma, alla
media annua della temperatura esterna della cavità, quindi dipende dalla latitudine e dall'altitudine dell’area geografica in cui si trova la cavità. Essa può
generalmente considerarsi costante, (cavità sotterranee quasi orizzontali o poco
inclinate) ad eccezione delle grotte con più aperture percorse da correnti d'aria,
perché, in tal caso, le variazioni termiche stagionali annuali esterne influenzano
sensibilmente la temperatura interna. La temperatura interna di una grotta dipende inoltre dalla forma e dalla profondità della stessa.
Le medesime considerazioni valgono anche per le temperature delle acque a delle rocce.
Per quanto riguarda l’abbassamento di temperatura in rapporto all’altitudine, Jeannel ha trovato variazioni di circa 2°C ogni 300 m. di altezza.
Nelle grotte profonde raramente si riscontra un regolare aumento del grado
termico con l’aumentare della profondità, se questo avviene, può essere probabilmente dovuto all'intensa fessurazione della roccia che consente l'immissione sia
di acqua che di aria dell’esterno.
In grotta non vale quindi quanto avviene durante lo scavo di pozzi artificiali per
miniere verticali o per profonde gallerie. In questi scavi si registrano incrementi
di temperatura di circa 3°C ogni 100 metri di profondità.
Nei confronti della temperatura le specie vengono suddivise in stenoterme
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(sopportano limitate variazioni di temperature) e euriterme (sopportano variazioni
anche di grande entità). In realtà, ogni specie può vivere e riprodursi solo in un
arco di temperature abbastanza ristretto definito “referendum termico”.
La stenotermia, al contrario di quanto si possa pensare, non è una prerogativa
assoluta dei cavernicoli. Prove esperimentali hanno dimostrato che molte specie
(es.coleotteri Batiscini) presentano limiti di attività compresi tra 0 e 20 °C con
limiti letali compresi tra -5 e +25 °C. Alcune specie di Niphargus possono vivere tra 4-6 e 16-18 °C.
Molte forme cavernicole possono quindi vivere entro limiti abbastanza ampi di
temperatura.
Ci sono forme di vita in ambienti considerati estremi come il caso di
coleotteri
che vivono in grotte dove la temperatura non supera mai il grado centigrado,
e quello del Crostaceo Thermosbaena mirabilis che vive nelle acque delle sorgenti di El Hamma in Tunisia, a temperature di 45-48 °C, mentre Thermobathynella adami popola le acque delle sorgenti di Kaziba, a 55 °C, nel Katanga
(Repubblica democratica del Congo).
Umidità relativa
UR – rapporto tra la massa di vapore acqueo presente nell’unità di volume di aria
atmosferica a una data temperatura e a una data pressione e la massa di vapore
acqueo necessaria per rendere satura la miscela aria-vapore alla stessa temperatura e alla stessa pressione.
Anche l’umidità relativa dell'aria è uno dei fattori caratteristici dell'ambiente ipogeo, e alla sua costanza e continuità nel tempo è particolarmente legata l'esistenza degli organismi troglobi. Nelle grotte carsiche il grado di umidità relativa
è generalmente compreso tra il 95 e il 100%, che è quasi la condizione di saturazione (per cui le pareti delle grotte sono quasi ovunque umide o bagnate).
A mantenere molto alta l'umidità relativa dell'atmosfera nell’ambiente sotterraneo
concorre la lenta e costante evaporazione delle acque di stillicidio o delle acque
dei bacini interni, nonché quelle di corsi d’acqua sotterranei.
Questa peculiare situazione rende gli organismi troglobi terrestri “stenoigri” cioè
adattati a vivere in uno stretto margine di variazioni del grado idrometrico
dell’aria e questa fauna specializzata, occupa, nell'ambito di una cavità, soltanto i
siti che possono garantire una umidità relativa elevata. Essi possono soccombere
anche per modeste variazioni del grado di UR.
L'alta umidità dell'aria nelle grotte consente agli animali igrofili sia la vita
nell’acqua che fuori dall'acqua. È nota, in grotte molto umide, la possibilità di
associazioni di Crostacei Isopodi acquatici e Isopodi terricoli sotto sassi infossati
nel suolo saturo di acqua. Esemplari di Protei vivi vengono talvolta raccolti all'aperto, fra i sassi e l'erba molto bagnata della conca di Postumia, dopo le alluvioni
autunnali o primaverili.
Alcune specie di Insetti Apterigoti primitivi appartenenti all’Ordine dei Collemboli,
decisamente terrestri, possono trovarsi immobili sulla superficie dell'acqua di piccoli bacini di stillicidio.
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Le grotte asciutte, ed in genere tutte le cavità (naturali ed artificiali) con aria decisamente secca, sono generalmente disabitate.
Un altro aspetto importante da considerate è il tasso di evaporazione che è decisamente basso nelle zone interne, e che ha le massime variazioni in prossimità dell’ ingresso.
Nelle grotte, per il formarsi di gradienti tra masse d'aria a temperature diverse
tra l’interno e l’esterno (ingresso), si hanno delle correnti d’aria la cui intensità è
condizionata dal sistema di sviluppo (verticale e/o orizzontale) del sistema grotta. Entrando in grotta, l'aria fredda esterna si riscalda alla temperatura
dell’ambiente interno e tende ad abbassare la temperatura e la percentuale di
umidità relativa. Queste variazioni possono far variare fortemente il tasso di evaporazione soprattutto nella prossimità dell’ingresso, ed è per questo che si vengono a determinare zone di inabitabilità.
Aria
Composizione chimica – tasso di anidride carbonica - stato di agitazione.
Anche se la composizione chimica dell'aria nelle grotte è piuttosto simile a quella
esterna, si possono incontrare rami, cunicoli, fondi di pozzi, ecc., in cui si può
verificare un accumulo a concentrazione molto alta di anidride carbonica. Questo
gas viene liberato durante il processo di precipitazione del carbonato di calcio ed
è più pesante dell’aria e si accumula negli strati bassi del suolo. Esso viene avvertito dallo speleologo perchè determina lo spegnimento delle lampade ed un generale senso di senso di malessere.
Le specie troglobie, in generale, non sopportano alti tassi di anidride carbonica
nell’aria. Solo alcuni ragni del genere Meta, sopportano tenori di anidride carbonica fino al 15%.
L'agitazione dell'aria, agisce sia per effetto meccanico, sia perché determina un
aumento del tasso di evaporazione. Entrambi gli aspetti sembrano avere effetti
negativi sulle specie ipogee.

Acqua
E’ l’elemento indispensabile per ogni forma di vita come noi la conosciamo. Esiste
un costante scambio di acqua tra l’aria, le terre emerse, le distese oceaniche, ed
infine, tra gli organismi viventi e il loro ambiente. L’acqua influenza profondamente gli ambienti degli organismi.
Per il contenuto dei vari gas e per la concentrazione degli stessi e dei sali minerali
in esse disciolti, le acque sotterranee si distinguono da quelle circolanti all'esterno.
Le acque in grotte carsiche montane sono spesso a corso rapido, abbastanza
fredde, ossigenate e dure. Le acque di grotte di aree calde o temperate sono meno ossigenate delle prime e meno di quelle correnti di superficie, in esse aumenta la concentrazione dell'anidride carbonica.
Il contenuto di sali minerali dell’acqua è notevolmente condizionato dalla compo48° Corso di III livello - Biospeleologia - Pertosa (SA) 9-10-11 aprile 2010

7

sizione delle rocce e/o terreni attraversati (il solfato di calcio è abbondante nelle
acque di grotte in rocce con alto contenuto in gesso).
L'acqua è presente in grotta sia come acqua di stillicidio che come acqua corrente e stagnante. Essa, oltre a consentire la vita di specie acquatiche, esercita
notevole influenza anche sulle specie igrofile e mesofile.
La maggior parte delle specie acquatiche delle grotte è adattata alle acque
ferme (specie reofobe), anche se non mancano specie di Vertebrati e Crostacei
che hanno preferenze opposte (specie reofile).
Le variazioni (in aumento) delle portate (nel corso dell’anno) di alcuni corsi
d’acqua sotterranei, comportano variazioni della quantità di detriti organici disponibili per l’alimentazione della fauna ipogea. Queste variazioni agiscono sul ritmo
riproduttivo di queste specie. Per alcune specie di Coleotteri Trechini del genere
Aphaenops, si è instaurato un ritmo riproduttivo stagionale in cui l'agente determinante è proprio la periodicità della inondazione (flood factor).
Casi singolari e di estremo interesse sono quelli delle specie animali che si sono
vincolate alle acque delle falde freatiche (specie freatobie), come l'Anfipode Metaingolfiella mirabilis vivente nelle acque sotterranee del Salento, ed il Copepode
Gelyella droguei vivente nelle acque freatiche sotterranee della Francia meridionale.
Infine, sono da citare le specie viventi nelle acque interstiziali, dolci o salmastre
(psammobie).
Fattori litologici
E’ noto che le grotte più popolate da una fauna ricca di specie sono quelle la cui
origine geologica è quella calcarea, una roccia sedimentaria, tra le più abbondanti
sulla terra. I calcari sono di vari colori a seconda delle impurità contenute e sono
costituite essenzialmente da carbonato di calcio. La loro genesi può essere autoctona (si sono formate sul posto per depositi di gusci di animali o per precipitazione chimica) e alloctona (derivanti dall’accumulo di frammenti di gusci calcarei e di
rocce di trasporto dal luogo della loro formazione). Per questa loro origine esse
presentano la peculiarità di essere porose e fessurate (da stress tettonici) e ricche
di acqua di infiltrazione nelle porosità, fessure, condotte coarsiche. Le rocce calcaree hanno caratteristiche chimico-fisiche differenti (friabilità e/o durezza) a secondo dell’ambiente in cui si sono formate e quindi anche il tipo di calcare può
determinare habitat diversi a cui si sono adattate le diverse specie.
Anche la
quantità e qualità del materiale organico trasportato dalle acque e generalmente
contenuto nel letto dei corsi d’acqua sotterranei (nei fanghi derivati dall'alterazione del calcare, nelle argille, ecc.) è determinante per la vita dei vari stadi (larve
e adulti) degli organismi troglobi.
Anche la natura dei depositi sul fondo delle grotte (granulometria, porosità, potere di imbibizione) può condizionare la presenza di forme di vita perché i diversi
stadi embrionali, larvali e adulti di alcuni organismi presentano esigenze diverse
riguardo a tali fattori.
Alcune grotte presenti nelle lave basaltiche, pur non avendo lo stesso tipo di svi48° Corso di III livello - Biospeleologia - Pertosa (SA) 9-10-11 aprile 2010

8

luppo di quello dei sistemi carsici-calcarei, possono svilupparsi anche per chilometri e presentare una ricca fauna .
Rocce di natura diversa, come le dolomie, presentano cavità quasi sempre prive
di faune specifiche.
Risorse trofiche
L’alimento degli animali, di qualsiasi tipo esso sia, deriva in ultima analisi dalle
piante. Queste ultime, in ambiente illuminato, competono tra di loro per le stesse
cose: la luce solare, le sostanze minerali e l’acqua.
La totale oscurità che regna nelle zone profonde delle cavità sotterranee fa venire
a mancare la fondamentale fonte primaria di energia trofica, e cioè quella fornita
dalle piante verdi. Di conseguenza, gli organismi conosciuti come strettamente
fitofagi non fanno parte del popolo delle caverne sotterranee. Ciò è vero solo in
parte perché alcuni Insetti Coleotteri Curculionidi notoriamente epigei e fitofagi
hanno parenti adattati (modificazioni fisiologiche, morfologiche ed etologiche) alla
vita ipogea.
La mancanza di luce e piante verdi consentì ad alcuni ricercatori di sostenere che
le risorse trofiche presenti nelle grotte fossero molto povere, se non assenti. In
realtà esse non sono abbondantissime e rappresentano uno degli agenti selettivi
più determinanti, e la polifagia, rispetto alla monofagia consente un maggior successo evolutivo. Se però nelle reti e catene alimentari epigee i limiti fra i diversi
livelli trofici sono alquanto netti, nel mondo ipogeo questi limiti sono meno marcati e uno stesso organismo può passare spesso da un livello all'altro a seconda
della disponibilità alimentare (saprofagi e carnivori).
Le risorse alimentari delle grotte possono essere di origine esogena se derivanti
essenzialmente da trasporto (anemocoro, idrocoro, biocoro) o precipitazione
(pozzi e voragini).
Il trasporto anemocoro consente di far giungere in grotta microframmenti vegetali, batteri e spore batteriche, ife e spore fungine, pollini.
Le acque assicurano il trasporto in quantità abbondante di varie sostanze e nelle
modalità più varie. Quelle di percolazione e di stillicidio contengono materiale
organico di cui è molto ricco lo strato di humus presente nel e sul terreno in superficie. Rivoli e corsi d'acqua che si ingrottano dopo un decorso epigeo trasportano plancton e detriti animali e vegetali, e le inondazioni periodiche che molte
grotte subiscono, sono fonti importanti di materiale alimentare, tale da condizionare il ritmo riproduttivo di alcune specie.
Il trasporto biocoro è attribuito a diversi gruppi animali che frequentano sia
l’ambiente esterno che le grotte (pipistrelli e uccelli a costumi troglofili, numerosi
vertebrati e invertebrati che svernano o estivano nelle grotte, ecc.). Questi animali possono costituire il mezzo di trasporto e, con la loro morte (o prede), anche
alimento dei cavernicoli carnivori. Un esempio è rappresentato da Insetti Ortotteri
Rafidoforidi (Dolichopoda, Hadenoecus) che hanno escursioni trofiche notturne e
rientri in grotta diurni con trasporto di materiali organici dalla superficie.
Le risorse alimentari di natura endogena sono quelle prodotte nelle stesse cavità
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e sono dovute soprattutto all’azione di batteri. Questi organismi si rinvengono
nelle acque, nel suolo, ed in minima quantità, nella stessa aria. E’ nel suolo che
si ha la massima densità della flora batterica: in esso i batteri eterotrofi aerobi
(Azotobacter) ed anaerobi (Clostridium) fissano l’azoto atmosferico formando sostanze organiche. Altri tipi di batteri ricavano azoto dalle sostanze in decomposizione. Il ciclo del carbonio si compie con l’intervento di batteri autotrofi
(nitrificanti, tiobatteri, ferrobatteri ecc.) che fissano l’anidride carbonica.
I batteri autotrofi compensano qualitativamente nell’ecosistema cavernicolo
l’assenza delle piante verdi, sintetizzando una certa quantità di sostanze organiche (vitamine ed amminoacidi) indispensabili agli organismi superiori.
I batteri sono da considerare il primo anello della catena trofica della comunità
spelèa, contribuendo alla nutrizione di Protozoi, Anellidi Oligocheti, Nematodi,
larve di Crostacei, ecc. e la loro presenza consente di spiegare le proprietà nutritive delle argille e dei limi ipogei. Alcuni organismi cavernicoli possono nutrirsi ed
accrescersi, per un certo tempo (3-4 mesi i Niphargus, un anno gli stadi giovanili
di Proteus anguinus ), a spese del limo e dell’argilla presente nelle caverne proprio grazie al contenuto di batteri e secondariamente di Protozoi e di piccoli Metazoi batteriofagi. Le argille di grotta rivestono un particolare significato per il loro
contenuto di oligoelementi e vitamine, nei fenomeni di crescita e di muta di alcuni
Artropodi cavernicoli, che compiono regolarmente in questo mezzo la propria metamorfosi.
Altro materiale trofico di estrema importanza in grotta è rappresentato dal guano.
La produzione di grandi quantità di guano è dovuta a quelle specie di Pipistrelli
che colonizzano le grotte d’estate durante il periodo di attività, piuttosto che durante il letargo invernale. In certi casi, specialmente alle latitudini tropicali, si possono avere depositi di guano di dimensioni straordinarie che spesso sono state
sfruttate per usi agricoli. Il guano, con il suo elevato tenore di composti azotati,
costituisce un nutrimento eccellente per molte specie animali (Collemboli, Blattoidei, Ditteri, Lepidotteri e Molluschi).
La presenza in grotta di grandi popolazioni di Pipistrelli incrementa il numero di
specie necrofaghe, che ne sfruttano i resti a scopo alimentare o che li parassitano
(Acari e Pulci).
In maniera meno decisiva, ma non meno trascurabile, anche gli Ortotteri (Grilli e
Cavallette) con popolazioni molto ampie rappresentano una cospicua fonte di approvvigionamento di guano in molte grotte.
La loro importanza è legata soprattutto al fatto che essi possono compiere migrazioni notturne all’esterno delle loro abituali dimore per rientrarvi prima dell’alba.
In questo modo essi fungono da vettori di energia alimentare dall’esterno verso
l’interno, e gli altri abitanti delle caverne potranno approfittarne divorandone direttamente i corpi, le feci, le uova.
Altri produttori di guano sono alcuni Mammiferi e uccelli di grotte sudamericane.
In molte regioni, un’enorme quantità di Zanzare si riversa nelle grotte per trascorrervi la diapausa invernale. Anche questo può costituire una fonte di alimento. Le
Zanzare si avvicendano agli Ortotteri nel ruolo di “fornitori trofici” della comunità.
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In base alla disponibilità trofica, è stata proposta una classificazione delle grotte,
che mette anche in luce come le risorse trofiche siano importanti nel determinismo del tipo di popolamento di una grotta e della evoluzione adattativa.
Si riporta la classificazione:
-- Grotte oligotrofiche: ben rappresentate nelle zone temperate e caratterizzate
da scarsa disponibilità trofica. La fauna è rarefatta, rappresentata per lo più da
organismi troglobi. L'indice di diversità della comunità è relativamente alto.
-- Grotte eutrofiche: si trovano in zona tropicale. Sono ricche di depositi di guano.
Le colonie di pipistrelli possono essere molto numerose e influenzano in modo
determinante la comunità. Prevalgono organismi poco specializzati, subtroglofili.
L'indice di diversità è generalmente basso: vi sono alcune specie dominanti numericamente.
-- Grotte distrofiche: sono caratterizzate da grossi accumuli di detrito vegetale,
manca la sostanza organica animale. La loro fisionomia è legata all'ambiente esterno e alla sua copertura vegetale. Predominano le specie saproxilofaghe.
-- Grotte mesotrofiche: raggruppano grotte con caratteristiche intermedie fra le
tre precedenti.
-- Grotte pecilotrofiche: grandi grotte frequenti in aree tropicali con zone diverse
che presentano caratteristiche peculiari da tratto a tratto. Si passa da settori eutrofici più esterni a settori nettamente oligotrofici interni. Il popolamento è molto
ricco ed eterogeneo e vi sono forme a diversi stadi di specializzazione compresi i
troglobi.
Le comunità biotiche delle caverne studiate nel loro insieme costituiscono tipiche
associazioni come quelle parietali, le associazioni guanobie, le associazioni terrestri, le biocenosi nel mezzo liquido ecc.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Anche se in forma estremamente sintetica e necessariamente frammentaria ed
incompleta, l’esame di questi aspetti ecologici ci ha consentito di comprendere la
stretta interconnessione delle forme di vita sulla terra, e l’azione dei fattori abiotici
e biotici sul popolo che vive nelle tenebre. Il ciclo biologico delle specie di questo
popolo è strettamente adattato alle peculiari condizioni ambientali.
L'attuale popolamento delle caverne è la risultante dell’azione di diversi fattori
che vanno dalla storia geologica della stessa, alle condizioni ambientali e alle
complesse interrelazioni che si sono stabilite fra le varie specie e che regolano gli
equilibri della comunità biotica. L’alterazione di questi ultimi comporta profonde
ripercussioni sull’intera comunità biotica. Le alterazioni nelle reti e catene alimentari, specialmente se repentine, portano spesso a gravi squilibri e ad alterazioni
profonde degli ecosistemi. In condizioni naturali le alterazioni che pure si verificano, sono piuttosto lente e tali da permettere ai membri della catena di modificare
le proprie abitudini e comportamenti, in caso contrario l’estinzione è inevitabile.
L’uomo, con la sua attività, tende a modificare reti e catene alimentari. Si pensi
solo alle tante sostanze organiche e inorganiche che l’uomo tende a immettere
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nell’ambiente agricolo e industriale e che finiscono nei terreni e nelle acque, preziosi fattori dell’ambiente sotterraneo. In costante pericolo sono tutte le specie
estremamente specializzate, come quelle delle grotte, la cui sopravvivenza dipende a volte dalla qualità delle acque e/o dalla presenza di una sola altra specie animale o vegetale cui è legata da rapporti simbiotici. Cerchiamo di pensare e di agire per la salvaguardia di questo affascinante mondo sotterraneo.
LETTURE CONSIGLIATE:
Pascal Acot – 1989 – Storia dell’ecologia – Luccarini Editore
Roger Dajoz – 1974 – Manuale di Ecologia – ISEDI Editore
T. Storer, R. Usinger, R.C. Stebbins, J.W. Nybakken – Zoologia – Zanichelli Editore
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Domenico Capolongo
Biospeleologo Socio SSI dal 1965
APPUNTI PER UNA STORIA DELLA BIOSPELEOLOGIA
IN CAMPANIA
INTRODUZIONE
L’interesse dei biologi versi gli animali cavernicoli, intesi come appartenenti ad
una super-categoria estesa a tutto il Regno Animale, iniziò a svilupparsi tra la fine
del 1800 e i primi anni del 1900. In effetti i primi speleologici non erano biologi e,
in buona misura, tuttora è così.
Il primo endemismo di grotta campana considerato cavernicolo è la Bathysciola
raveli, descritta da Agostino Dodero (1) nel 1904 della Grotta di San Michele in
comune di Anacapri.
Quando si definirono meglio i concetti di specie troglobie, troglofile e troglossene
si riportarono tra i cavernicoli campani anche specie descritte anteriormente ma
quando ancora non si parlava di biospeleologia. Un esempio è il Niphargus longicaudatus che fu descritto da Achille Costa nel 1846 di un pozzo della Villa Comunale di Napoli (2).
I primi lavori di sintesi sulle faune cavernicole, o meglio troglobie, di determinati
territori cominciano a pubblicarsi negli anni ’20 o ’30; il grosso lavoro in tre volumi
sulla fauna cavernicola mondiale fin allora conosciuta risale agli anni 1934-1938
ad opera del tedesco Benno Wolf (3).
Le specie troglobie popolano spesso singole grotte o aree geograficamente molto
ristrette, somigliando molto alle specie endemiche di piccole isole, quando sono
molto isolate dalla terraferma.
Dopo oltre un secolo di ricerche le conoscenze attuali sulla fauna troglobia sono
molto ampie e abbracciano in pratica l’intero spettro del Regno Animale. Questo
significa che studiare ex-novo in maniera dettagliata la biospeleologia di una qualsiasi cavità richiederebbe oggi un bagaglio di conoscenze praticamente impossibile per un singolo studioso.
Già da vari decenni la situazione è questa: pochi esperti, per giunta di gruppi tassonomoci molto ristretti – a volte un solo genere – ma estesi possibilmente a vaste aree geografiche.
Ripercorrere da un punto di vista storico la ricerca biospeleologica in Campania mi
è abbastanza facile, perché me ne sono occupato in due particolari pubblicazioni;
la prima, del 1974, faceva il punto sul tema a questa data (4); la seconda, del
1989, aggiornava il tema a tale anno (5). Dal 1987 ad oggi devo purtroppo dire,
per quanto mi risulti, che si è progredito molto poco in questo campo di ricerche.
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LA SITUAZIONE DELLA BIOSPELEOLOGIA IN CAMPANIA ALL’ANNO 1974
Gli studi pubblicati fino al 1974 sulle specie animali e vegetali rinvenute in cavità
naturali e artificiali, terrestri e marine della Campania, sono così riepilogabili:
specie animali determinate 730 (di cui terrestri 352 e marine 378),
specie vegetali determinate 176 (di cui terrestri 26 e marine 150),
in totali 906 specie, di cui endemiche 86 (42 terrestri e 44 marine).
La conoscenza biospeleologica della Regione risultava ancora scarsa, con un numero limitato di endemismi.
Nelle pagine seguenti si riportano la Parte Introduttiva, le Grotte Terrestri,
l’Andamento della ricerca in Campania, le Grotte Marine, l’Andamento
della relativa ricerca in Campania e le Considerazioni Generali del citato
lavoro del 1974.
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I RISULTATI DELLE NUOVE RICERCHE TRA IL 1974 E IL 1987
Nel primo, e unico finora, aggiornamento della fauna cavernicola di Campania,
effettuato da me nel 1987, a fronte di un incremento del 33% delle pubblicazioni
prodotte risultava un incremento del 10% delle cavità esplorate, del 13% delle
specie segnalate e un incremento ancora più piccolo – del 9% – dei nuovi endemismi terrestri.
Nelle pagine seguenti si riporta l’Introduzione del citato lavoro del 1987.
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PROSPETTIVE PER IL FUTURO
Subito dopo il XV Convegno Nazionale della Società Italiana di Speleologia, ove
presentai il I° Aggiornamento sulle conoscenze biospeleologiche della Campania,
scrissi una breve nota sul Notiziario Sezionale del Club Alpino Italiano, Sezione di
Napoli, che intitolai Biospeleologia in Campania: ancora molto da fare (6).
Accennai tra l’altro in questa nota alle due categorie di biospeleologhi, e cioè ai
professori universitari e ai ricercatori dilettanti, nonché alle carenze legislative, in
materia di protezione delle grotte, da parte della Regione Campania. Vorrei sbagliarmi, ma a più di venti anni entrambi questi aspetti mi sembrano presentare
condizioni analoghe a quelle del 1987.
Ho tentato di annotarmi qualche ulteriore novità sulla fauna della nostra Regione
e posso presentarvi, il che mi sembra di buon augurio, almeno una nuova specie:
Pseudectinosoma kunzi, un crostaceo copepode della Grotta di Castelcivita (7).
Spero che questa non sia l’unica scoperta nei restanti 23 anni da 1987 ad oggi.
Le prospettive per il futuro dipendono in buona misura dalle consistenze e capacità attuali delle due predette categorie di biospeleologhi. Dal canto suo la Società
Speleologica Italiana può sicuramente fare qualcosa, promovendo una indagine
conoscitiva delle consistenze delle due predette categorie onde fornire un quadro,
speriamo incoraggiante, di “ambiente” entro cui re-ini-ziare, in casi come la Campania, una ricerca biologica abbinata a quella speleologica in senso lato.
Nelle pagine seguenti si riporta la breve nota pubblicata sul Notiziario Sezionale
del CAI di Napoli nel 1987.
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Salvatore Inguscio
Laboratorio Ipogeo Salentino di Biospeleologia
“Sandro Ruffo” Nardò(LE) e-mail: laboratorio@avanguardie.net
Gruppo Speleologico Natura Esplora - Summonte (AV)
SPECIE TROGLOBIE DELLA CAMPANIA
Nonostante la fauna cavernicola campana sia poco conosciuta,essenzialmente
perché le campagne di ricerca condotte da specialisti sono state limitate, abbiamo
censito 24 specie troglobie di cui 6 terrestri e 18 acquatiche, 20 risultano essere
endemiche italiane, sette di queste sono presenti solo in Campania. Alla luce di
questo risultato forse bisognerà in parte riconsiderare le teorie espresse precedentemente che considerano il popolamento troglobio della Campania povero di
endemiti come risultato di un popolamento recente, rispetto ad aree carsiche di
altre regioni. L’analisi paleogeografica della regione indica che le rocce carbonatiche sono in gran parte state sommerse o sepolte da terreni poco permeabili per
un arco di tempo che va dal miocene al pliocene (Stoch, 2005) e solo in corrispondenza del quaternario l’azione congiunta del sollevamento della catena appenninica con l’erosione ha permesso l’esposizione dei terreni calcarei. Passiamo
ora in rassegna le specie censite
COPEPODA HARPACTICOIDA

Famiglia Parastenocarididae
Parastenocaris orcina Chappuis,1939
-Cp 2 Grotta di Castelcivita
-Cp 1 Grotta di Pertosa
Raccolta per la prima volta nel 1937 nella grotta di Pertosa, fu trovata circa un
anno dopo anche in quella di Castelcivita. Specie endemica italiana presente solo
in un altro sito oltre ai due citati: vicino al lago di Bracciano (Cottarelli V., Drigo
E., 1972).Gli adulti hanno lunghezza di circa 0.4mm
Parastenocaris proserpina Chappuis,1938
-dintorni fiume Volturno(CE)
-dintorni fiume Sele(SA)
-Cp 1 Grotta Pertosa
-ponte Barizzo(SA)
-stazione di Solopaca (BN)
La prima descrizione è stata fatta su materiale proveniente da una pozza di stillicidio della grotta di Pertosa (Chappuis, 1938), nella ridescrizione del 1998 (Bruno
M.C., Cottarelli V., 1998), basata su materiale proveniente da diversi siti ma non
da Pertosa, si evidenziano piccole differenze riguardanti il margine distale
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dell’opercolo anale e una piccola variabilità nella morfologia dei rami furcali delle
femmine. Parastenocaris proserpina è diffusa nelle acque sotterranee dell’Italia
centrale e meridionale (Fig.1) ed è una specie endemica italiana.

Fig 1- Distribuzione di Parastenocaris prosderpina

Fig 2- Distribuzione di Elaphoidella plutonis
Chappuis, 1938

Famiglia Canthocamptidae
Elaphoidella plutonis Chappuis, 1938
-Cp 2 Grotta di Castelcivita
-Cp 1 Grotta di Pertosa
-Cp 1065 inghiottitoio Il Vottarino 1
Si tratta di un Copepode Arpacticoide endemico italiano che è stato descritto proprio per le grotte di Castelcivita e Pertosa. Il suo areale di distribuzione si estende
dall’Umbria alla Sicilia e comprende poche stazioni, questo nonostante il genere
Elaphoidella sia, dopo Parastenocaris,il genere più diffuso di Copepodi. Nel 2005 è
stata ritrovata in Campania nelle acque di stillicidio dell’inghiottitoio Vottarino 1
(Stoch, 2005). Nella grotta di Pertosa questa specie è stata segnalata anche con
la sottospecie quadrispinosa non ritenuta,però più valida. La lunghezza negli esemplari raccolti varia da 04 a 08mm
Moraria (Moraria) denticulata Chappuis, 1938
-Cp 2 Grotta di Castelcivita
-Cp 1226 Grotta Mariolomeo
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Questa specie è stata raccolta nel 1938 nella grotta di Castelcivita in un laghetto
distante 2300 m dall’ingresso, ed è stata ritrovata recentemente nella grotta di
Mariolomeo (Stoch, 2005).Questo ritrovamento acquista una notevole importanza, tenendo presente anche che si tratta di un endemismo campano, perché da
un lato riconferma la presenza di questo copepode, la cui ecologia è sconosciuta,e dall’altro permetterà una ridescrizione confrontandosi con quella originale.

Attheyella (Mrazekiella) paranaphtalica Pesce & Galassi, 1988
-pozzo artificiale contrada Vallefrassino
Specie endemica italiana con ampia distribuzione nell’Italia centrale e nella Sicilia,l’esemplare raccolto in Campania rappresenta il primo in questa regione,inoltre
questo copepode è stato sempre catturato in acque sotterranee non carsiche,ambiente interstiziale iporreico e pozzi. E’ stata notata una certa variabilità
nella lunghezza del corpo e nelle dimensioni e morfologia dell’esopodite del quinto
paio di arti della femmina (Pesce, Galassi, 1988).
Famiglia Ameiridae
Nitocrella psammophila Chappuis, 1954
-Cp 1065 Inghiottitoio il Vottarino 1
Specie stigobia ad ampia valenza ecologica,presente soprattutto in ambiente interstiziale ma trovata anche in ruscelli ipogei e corsi d’acqua della pianura Padana, oltre che in alcuni pozzi dell’Umbria e dell’Emilia Romagna in questo caso con
un altro nome specifico le cui caratteristiche sembrano però rientrare nelle variazioni intraspecifiche di questo Copepode.
Il ritrovamento effettuato nell’inghiottitoio Del Vottarino oltre a costituire il primo
ritrovamento in Campania rappresenta anche il limite più meridionale del sua areale di distribuzione.
Famiglia Ectinosomatidae
Pseudectinosoma kunzi Galassi,1997
-Cp 2 Grotta di Castelcivita
Specie endemica italiana raccolta esclusivamente nella grotta di Castelcivita in
una pozza collegata ad un lago attraverso un sifone e situata a circa 3.5 km
dall’ingresso. Corpo fusiforme,le femmine hanno una lunghezza che varia tra 280360 millimicron,non sono state osservate variazioni tra i singoli individui catturati
COPEPODA CYCLOPOIDA

Famiglia Cyclopidae
Diacyclops languidoides goticus (Kiefer, 1931)
-Cp 1065 Inghiottitoio Il Vottarino 1
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Molte specie sono comprese nel complesso languidoides che ha una distribuzione
e status tassonomico discusso. Questa sottospecie prima di essere raccolta
nell’inghiottitoio Vottarino era conosciuta solo in Austria e Slovenia (Stoch, 2005)

Diacyclops paolae Pesce & Galassi, 1987
-Cp 2 Grotta di Castelcivita
-Cp 1 Grotta di Pertosa
Specie diffusa nel bacino del mediterraneo con numerosi siti nel nord Italia,le
grotte di Pertosa e Castelcivita rappresentano i rinvenimenti più a sud d’Italia
(Fig.3). La lunghezza del corpo può variare da 410 a 418 millimicron (Pesce, Galassi 1987),raccolta sia in terreni alluvionali
che in grotta.

Fig 3 - Distribuzione di Diacyclops paolae
Pesce & Galassi, 1987

Speocyclops italicus Kiefer, 1938
-Cp 2 Grotta di Castelcivita
-Cp 1 Grotta di Pertosa
Raccolta per la prima volta nella grotta di Castelcivita questa specie è endemica italiana.
Nelle grotte è stata trovata spesso nelle acque di percolazione. Il suo areale di distribuzione è compreso tra la Toscana e la Basilicata.Molto interessante la costruzione e
l’armatura dell’antenna la quale manca di esopodite essendo costituita solo da un endopodite e un basipodite (Pesce, Maggi, 1979)
tra l’altro privo di armatura. Secondo alcuni
studiosi la mancanza di esopodite e armature
sul basipodite dell’antenna rappresentino nei
copepodi ciclopoidi un adattamento alla vita
nelle acque sotterranee.

Acanthocyclops agamus Kiefer 1938
-Cp 2 Grotta di Castelcivita
Specie endemica italiana,oltre che a Castelcivita è stata raccolta anche in un sito
nel Lazio e uno in Abruzzo, entrambe in corrispondenza di sorgenti. La descrizione originaria (Kiefer, 1938) fu fatta su un solo individuo maschio,successivi ritrovamenti (Galassi D.M.P., De Laurentiis P., 2004) effettuati sia nella grotta di Castelcivita che negli altri due siti, hanno permesso una ridescrizione osservando sia
individui maschi che femmine confermando la posizione sistematica. Acanthocyclops agamus è considerato un antico colonizzatore del sistema carsico di Castelcivita.ma anche una specie in pericolo di estinzione in quanto le popolazioni,
nei pochi siti in cui è stato raccolto, sembrano essere costituite da pochi individui.
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ARACHNIDA ACARINA

Famiglia Ixodidae
Ixodes vespertilionis
-Cp 191 Letino, Grotta del Lete
Gli Acari sono rappresentati da numerose specie che hanno colonizzato tutti gli
ambienti tra i quali anche quello sotterraneo nel quale però,riguardo questi organismi, è molto difficile riconoscere quali sono solo ospiti occasionali da quelli strettamente adattati. Infatti caratteristiche come la cecità, la depigmentazione e
l’allungamento delle arti ritenuti distintivi come prove di adattamento, sono presenti anche nelle specie epigee di Acari, inoltre la mancanza di studi sulla ecologia
e biologia non ha potuto dimostrare negli Acari fenomeni adattativi come riduzione del numero delle uova, diversa velocità di sviluppo tra le specie epigee ed ipogee. Per alcuni studiosi (Cicolani, Manilla, 1980) una particolare conformazione
dei cheliceri e dell’ipostoma possono rivelare la specializzazione all’ambiente ipogeo. Se considerare Ixodes vespertilionis troglofilo o troglobio è stato oggetto
di profonde discussioni, in accordo con Cicolani e Manilla riteniamo di questo acaro troglobio. Per gran parte degli Acari è vero che sono solo indirettamente legati
all’ambiente ipogeo in quanto parassiti, ma per alcuni ectoparassiti che si nutrono
di sangue solo per brevi periodi non si può escludere che ci possano essere specie strettamente legate all’ambiente ipogeo. In particolare i maschi di Ixodes
vespertilionis non sono mai stati trovati in ambiente epigeo inoltre le femmine
sono ematofaghe temporanee,questo assieme al fatto che questa specie è stata
rinvenuta in popolazioni numerose in grotta fa pensare che essa sia strettamente
legata all’ambente ipogeo fuori del quale non riesce a riprodursi e ad espletare lo
sviluppo post embrionale, pertanto è da considerarsi troglobia.
ARACHNIDA PSEUDOSCORPIONES

Famiglia Neobisiidae
Neobisium (Ommatoblothrus) samniticum Mahnert,1980
-Cp 191 Grotta del Lete
-Cp 600 Grotta dei diavoli
Conosciuto solo per le due stazioni campane e per una in Abruzzo.Si tratta di una
specie endemica italiana il cui adulto raggiunge dimensioni intorno ai 4mm. Il sottogenere Ommatoblothrus comprende sia specie ipogee molto specializzate che
specie endogee (Gardini, 1983).
Famiglia Chthoniidae
Chthonius(C.)stammeri Beier,1942
-Cp 2 Grotta di Castelcivita
-Cp 1 Grotta di Pertosa
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Specie endemica della Campania con dimensioni del corpo intorno a 2mm. Sia
sulla superficie del cefalotorace,dei palpi e dei cheliceri è presente una granulosità
a raspa.
DIPLOPODA POLYDESMIDA
Famiglia Xystodesmidae

Devillea subterranea Verhoeff, 1943
-Cp 169 Grotta di S. Michele di Anacapri
Tra gli adattamenti di questi organismi all’ambiente cavernicolo ne troviamo alcuni presenti in altri troglobi come anoftalmia, depigmentazione,appendici allungate,
altri derivanti da adattamenti propri di singoli generi (grande sviluppo delle lamelle mandibolari, scomparsa dei dentini del labbro, bassa fecondità, perdita della
stagionalità riproduttiva). Specie nota solo per il sito di ritrovamento.
INSECTA COLEOPTERA
Famiglia Stafilinidae

Lesteva (Lestevina) sbordonii, Bordoni, 1973
-Cp 255 Grava dei Gentili
Questi coleotteri hanno corpo depigmentato,occhi assenti o molto ridotti,zampe
ed antenne esili e lunghe,presenza di setole su gran parte del corpo. Si tratta
dell’unico Stafilinide troglobio presente in Italia e conosciuto solo nella grava dei
Gentili.

Famiglia Carabidae
Duvalius carchini Vigna Taglianti,Magrini e
Vanni,1993
-Cp 191 Grotta di Lete
-Cp 600 Grotta dei Diavoli
Alcuni resti di questo Carabide furono trovati per la
prima volta nella grotta di Lete, successive ricerche
portarono all’individuazione di altri esemplari nella
Grotta dei Diavoli, piccola cavità situata nei dintorni
di Letino lunga non più di 50m, permettendo così
di individuare e descrivere con sicurezza una nuova
specie. Si tratta quindi di una specie endemica italiana nota solo nelle grotte citate i cui esemplari
possono raggiungere lunghezze di 5-5.5mm.
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MALACOSTRACA AMPHIPODA

Famiglia Niphargidae
Niphargus longicaudatus (A. Costa, 1851)
-pozzi dintorni Napoli
Si tratta di una specie endemica italiana molto variabile, può presentare dimensioni che variano tra 6-17 mm con alcuno esemplari che possono raggiungere
anche i 25 mm, presente nelle grotte,nelle sorgenti e in pozzi nei dintorni di Napoli.
Niphargus patrizii Ruffo e Vigna Taglianti, 1968
-Cp 2 Grotta di Castelcivita,
-Cp 31 Grotta dell’Auso,
-Pozzo Caselle in Pittari
Specie endemica italiana presente in Lazio e in Campania, dimensioni che possono raggiungere i 20 mm con primo paio di antenne un po’ più lunghe della metà
del corpo
Niphargus parenzani Ruffo e Vigna Taglianti, 1968
-Cp 18 Grotta del Bussento Cp 18
-Cp 2 Grotta Castelcivita Cp 2
-Cp 1 Grotta Pertosa
-Centola (risorgenza di acqua dolce in grotta marina)
-Cp 848 Grotta del Festolaro
Specie endemica italiana presente solo in alcune stazioni in Campania e in una
sola in Puglia. L’esemplare pugliese fu descritto inizialmente come appartenente
al sottogenere Orniphargus. Gli adulti possono raggiungere dimensioni di 30 mm.
Il Niphargus parenzani si distingue dal Niphargus patrizii soprattutto per il telson
che risulta più profondamente diviso con lobi maggiormente divaricati e per la
presenza,sui lobi del telson,di spine laterali interne ed esterne (Ruffo, Vigna Taglianti, 1968).
Niphargus stefanelli Ruffo e Vigna Taglianti, 1967
-Risorgiva dintorni Castelluccio
Specie endemica italiana presente in Campania in un solo sito,trovata prevalentemente in pozzi,il corpo è tozzo con il primo paio di antenne di lunghezza inferiore
della metà del corpo
Niphargus gr orcinus
-Sorgente dell’Auso
-Cp 356 Grotta di San Rufo
-Cp 193 Grotta della Fontana
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fondire in accordo con il fatto che il genere Niphargus presenta una sistematica
abbastanza controversa e caotica. Questo gruppo presenta un insieme di caratteristiche morfologiche ben definite:un corpo tozzo,antenne lunghe, uropodi indifferenziati .

Niphargus gr longicaudatus
-Cp 191 Grotta del Lete
-lago del matese
-S.Gregorio al matese,Gutto di Campo Rotondo
-Sorgenti di Capodifiume (piana del Sele)
-Monti Picentini, Verteglia
Rappresenta un gruppo di specie e sottospecie con alcune affinità ma dalla sistematica ancora incerta presenti sia in acque freatiche che cavernicole e anche in
sorgenti soprattutto dell’Italia centro meridionale dove ha una distribuzione più
continua nei confronti di quella insulare e settentrionale (Pesce, 1981).

Niphargus sp A
-Cp 1 Grotta Pertosa
-Grotta dell’acqua sonante (Piaggine)
-Cp 356 Grotta S.Rufo
-Sant’Agata dei Goti (fonte presso S.Croce)
- Cp 1226 Grotta di Mariolomeo
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Tab 1: specie troglobie campane e loro distribuzione
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Giuseppe Rivalta – Fabrizio Serena
Gruppo Speleologico Bolognese-Unione Speleologica Bolognese
STORIA DELLA BIOSPELEOLOGIA
INTRODUZIONE
Lo studio della Vita nelle grotte è un viaggio affascinante tra i “meandri” della
biologia e dell’ecologia ipogea.
Le caratteristiche fisiche di questo mondo hanno condizionato il percorso evolutivo fornendo soluzioni originali, arricchendo la “biodiversità” dell’intera Biosfera.
La Biospeleologia è una disciplina scientifica multidisciplinare; i suoi campi
d’interesse sono diversi e peculiari.
Molti sono gli specialisti chiamati a dare risposte difficili sull’ecosistema ipogeo e
sugli organismi cavernicoli.
Questa disciplina scientifica costituisce il fondamento che caratterizza lo studio
della vita in un ambiente limite come quello delle grotte.
LA PREISTORIA
Ben note sono le pitture del Paleolitico Superiore sulle pareti delle grotte francesi
e spagnole, oltre ad altre di epoche diverse in altre parti del mondo, ma queste
raffigurazioni nulla hanno a che fare con le faune cavernicole vere e proprie.
Anche se rarissime,tuttavia le tracce che testimoniano un rapporto diretto
dell’uomo con gli organismi cavernicoli esiste. Famoso è l’insetto Ortottero del
genere “Troglophilus” inciso su un osso di bisonte proveniente dalla Grotte des
Trois Frères (Francia) (Fig 1).

Fig 1 - Ortottero inciso su un osso di bisonte (12.000 anni BP)
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Numerose sono invece le testimonianze paleontologiche di faune legate alle grotte europee durante le ere glaciali e dell’ultimo cataglaciale: l’orso (Ursus spelaeus
e U. marsicano); il leone (Panthera leo spelaea) ;la Jena (Crocuta crocuta spelaea) etc… (Fig 2)

Fig 2 - Grotta di Monte Nerone, Marche, Italia

STORIA ANTICA
Nel passato vi è stato il totale disinteresse per l’ambiente ipogeo sotto l’aspetto
biologico.
La ragione di tutto ciò perchè a partire
dal periodo greco, etrusco,romano e fino
al Medioevo, la grotta era sede di leggende e di mostri legati all’oltretomba
(fate, draghi, nani etc...). Ciò, forse, era
dovuto all’aria umida e “fumante” che
fuoriusciva dagli ingressi delle grotte in
certi periodi dell’anno. Questo è valido
particolarmente per il mondo europeo,mentre per quello orientale poco ancora si conosce (Fig 3 - 4).
Fig 3 - Viandante incontra un drago alato nei
pressi di una grotta in Svizzera, Athanasius Kircher, sec. XVII
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A PARTIRE DAL SECOLO VII° QUALCOSA CAMBIA…
1678: Padre F. TAUSTE, un frate francescano missionario in Venezuela, descrive il
guacharo, un uccello che vive nella omonima grotta nella regione di Caripe. In realtà
questo uccello era noto da sempre agli indigeni (Indiani Chaima) che lo cacciavano. Si
tratta, come vedremo dopo, di un uccello in
grado di muoversi anche al buio utilizzando
un rudimentale sonar (Fig 5.

Fig 5 - Da Juberthie e Decu, 1994)
Fig 4 - Fummifere Acque, Auyantepui, Venezuela

1689: J.V. VALVASOR, storico
sloveno, si reca
alla Risorgente
della Bela, presso Vrhnika
(Lubiana), per
accertarsi di persona su storie di
“piccoli draghi”
che la gente del
posto trovava
dopo violenti
temporali nei
Fig 7 - Da Vallisneri
Fig 6 - Janez Vajkard Valvasor 1641corsi d’acqua.
1693
Deluso scrive:
«... il presente drago era lungo appena una spanna e aveva l’aspetto di una lucertola. In conclusione era un verme, un insetto, come tanti ne esistono in questa
zona. La gente semplice ne ha voluto farne
un Drago per forza!». Questi diafani animali venivano chiamati “Olm”. In realtà si
trattava del Proteo (Fig 6 - 7).
1761: F.A. STEINBERG si interessa degli “Olm” delle risorgenti slovene e riporta
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in una sua opera il racconto di un
pescatore che li descriveva come
«animaletti simili a piccoli pesci,
ma forniti di quattro zampette».
1768: J.N. LAURENTI (Fig 8)
nel suo “Synopsis reptilium” descrive il “dragone” dandogli il nome di
Proteus anguinus.
1772: G.A. SCOPOLI, entomologo
e botanico, studiando alcuni protei,
Fig 8 Grotta di Postumia, Slovenia (foto A. Hodalič)
li classifica come anfibi.
1776: J.H. SULZER, per la prima
volta descrive un insetto legato
all’ambiente ipogeo: la Dolichopoda palpata (= calabra). Gli esemplari studiati provenivano dalle
famose Latomie di Siracusa (Fig 9)
1792: P. SPADONI osserva nella
Grotta di Fabiano, vicino a La Spe- Fig 9 Xi Xian Cave, Guizhou, Cina (foto L. Latella)
zia (Liguria), un anfibio che solo 46
anni più tardi verrà classificato
come Geotritone
(Geotriton fuscus = Speleomantes
italicus). (Fig 10)

Fig 10 Da Lanza et al., 2006 (disegno U. Catalano & M.
Cutrona)

Fig 11 Humboldt

1799: A. VON HUMBOLT, durante la sua permanenza nel Sud America, conduce una esplorazione speleologica fino a una profondità di 472
metri
nella Cueva de los Guacharos e descrive l’olio
che si ricava dai pulcini di un uccello che chiamerà Steatornis caripensis. (Fig 11 - 12)
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SECOLO XIX°
1801: K. SCHREIBERS,
insigne zoologo e direttore del Museo di Scienze
naturali di Vienna, pubblica lavori che interessano
la fauna cavernicola con
studi sull’anatomia e abitudini del Proteo, confrontandolo con
l’americano Axolotl, un
Fig 12 La Cueva del Guácharo, Venezuela (foto A. e K. Kligys
anfibio per certi versi
“affine”.
1819: P. CONFIGLIACHI e M. RUSCONI effettuano ulteriori studi riguardanti
l’anatomia del proteo.
1822: C. RAFINESQUE
cattura degli anfibi
(Eurycea lucifuga) nelle
Grotte di Lexington
(USA) simili ai protei,
che descriverà. (Fig 13)
Fig 13 Grotta Sig Shacklett, Kentucky, USA (foto L. Powers)

1830: i due evoluzionisti G. CUVIER e J.B. LAMARK si interessano agli studi di Schreibers sul proteo,
osservando lo scintillio degli occhi al di sotto della palpebra fusa con il resto del
capo, nonché
la comparsa di pigmentazione sul corpo se sottoposti alla luce.
1831: L. ČEČ raccoglie, nelle Grotte di Postumia (Slovenia), alcuni insetti ciechi
e li consegna a un uomo di grande merito in relazione allo sviluppo culturale e
scientifico della Carniola, il conte FRANZ VON HOHENWART, il quale a sua volta li
fa pervenire a F. SCHMIDT che li studia.
MULLER definirà questo luogo “la culla della Biospeleologia”.
1832: F. SCHMIDT pubblica la descrizione
dell’insetto trovato a Postumia e lo chiama Leptodirus hohenwartii: è il primo insetto cavernicolo
descritto al mondo.Si tratta di un insetto troglobio (Coleottero colevide); con esso nasce lo stuFig 14 Obrova Jama, Slovenia (foto E.
dio della sistematica nella Biospeleologia. (Fig 14) Lana)
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1842: J. DE KAY scopre e
descrive il primo pesce cavernicolo (Amblyopsis spelaeus) in un lago della
Mammoth Cave(Kentucky USA). (Fig 15 - 16)

Fig 15 Nord America, Washington, DC (USA) (foto U.O. Cox)

1849: con la prima monografia dello studioso danese J.C. SCHIÖDTE sugli insetti viventi nella Grotta di
Adelsberg, iniziano le prime vere ricerche biospeleologiche.

Fig 16 J. de Kay (Lisbona 1792,
NY 1851)

1854: A. SCHMIDL pubblica una ricca monografia dal
titolo: Die grotten und hohlen von Adelsberg, Lueg,
Planina, und Laas; questo lavoro costituisce una pietra miliare della Biospeleologia.
Nel capitolo della fauna, J.R. SCHINER, per la prima
volta, classifica gli organismi cavernicoli in tre categorie: TROGLOBITI, TROGLOFILI
e ACCIDENTALI che molti autori, in seguito, modificheranno.

1870: E. SIMON esplora a lungo le grotte del sud della Francia, dando impulso
fondamentale allo studio della fauna, in particolare verso gli Aracnidi
e gli Isopodi.
1875: L. BEDEL e E. SIMON pubblicano La Liste général des Articués cavernicoles de l’Europe.
1888: A.S. PACKARD Jr. è la maggiore autorità in campo biospeleologico in Nord
America. È autore della prima monografia
della fauna cavernicola americana.
1892: EMILE RIVIERE
conia il termine “SPELEOLOGIA”.
1897: ARMAND VIRÈ crea il I laboratorio
sotterraneo per lo studio della fauna cavernicola nelle Catacombe di Parigi sotto al
“Jardin du Plant”, in cui studia i problemi di
acclimatamento e di allevamento; lo chiamerà “Laboratoire des Catacombes”. (Fig 17)
Fig 17 Parigi, ingresso delle Catacombe
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Nel 1904 conia il termine BIOSPELEOLOGIA.
SECOLO XX: si ha il progressivo sviluppo delle ricerche in tutto il mondo occidentale, con studi dedicati
alla classificazione delle nuove specie che vengono
scoperte. L’interesse dei biospeleologi si indirizza poi
verso i problemi della speciazione e dei meccanismi
evolutivi.
1907: E.G. RACOVITZA pubblica gli Essai sur les problèmes biospéologiques, che diverrà la base di studio
per la moderna Biospeleologia (Fig 18).
1908: E.A. MARTEL, in una sua opera dal titolo
L’Evolution souterraine, dedica un capitolo alla biospe- Fig 18 - Émil G. Racovitza (1868
-1947) zoologo (Romania)
leologia e un altro ai problemi igienici legati
all’inquinamento degli acquiferi carsici (Fig
19).

Fig 20

1926: G. MULLER,
conservatore del Museo di Storia naturale
di Trieste, pubblica il
saggio La fauna delle
caverne nel volume
Duemila grotte, (Fig
20)curato da Berta- Fig 19 - Edouard Alfred Martel in un ritratto
del 1920
relli e Boegan, passando in rassegna la fauna
cavernicola italiana fino ad
allora conosciuta.

1930: G.A. PERCO, sotto l’egida dell’Istituto Italiano di Speleologia, organizza e dirige la stazione
di biospeleologia presso le Grotte di Postumia,
suddivisa in tre sezioni: flora, fauna ipogea, acquatica e terrestre (Fig 21).
Anni Trenta: L. BOLDORI pubblica un lavoro sul
popolamento delle grotte lombarde.
C. ALLEGRETTI, insieme a G.M. GHIDINI, porta
entusiasmo e rigore scientifico nella speleologia
lombarda.
Anni Trenta: arriva al Museo di Storia naturale di

Fig 21 - Ingresso delle Grotte di Postumia, Slovenia
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Verona S. RUFFO, che lascerà
un’impronta indelebile nel naturalismo
veronese e italiano (Fig 22).
1934-1937: B. WOLF pubblica il catalogo mondiale dei titoli scientifici in materia di biospeleologia. Giudice, ma anche speleologo, denuncia l’ intolleranza
e la mancanza di libertà nella ricerca
Fig 22 - Zorzi, Ruffo e Pasa di fronte all’ingresso
scientifica di quel triste periodo; per
della Grotta Damati nel 1933 (foto: arch. Museo
questo e per le sue origini ebraiche,
Civico di Storia naturale di Verona)
viene perseguitato dai nazisti e muore
di stenti in prigione (Fig 23)
Poco prima della Seconda guerra mondiale fa la sua
comparsa M. PAVAN che continuerà la tradizione
biospeleologica.
1945: R. JEANNEL lancia l’idea di realizzare un laboratorio sotterraneo in Francia e viene sostenuto
da FAGE e TEISSIER (direttore del CNRS).
1948: A. VANDEL
crea il Laboratorio di
Moulis (Ariège), desti- Fig 23 - Benno Wolf (Germania)
nato allo studio
(1871-1943) pubblica il catalogo
dell’ambiente sotter- mondiale delle faune cavernicole.
raneo che sarà inaugurato più tardi (Fig 24).
1946-1950: si riprendono le ricerche biospeleologiche anche in Italia, in particolare: nel Trentino (L.
TAMANINI, C. CONCI, A. GALVANI etc…); in Liguria
(G. DINALE, N. SANFILIPPO, M. FRANCISCOLO, G.
GHIDINI etc...); in Toscana (B. LANZA); nel Lazio
(S. PATRIZI); in Campania e in Puglia (P. PARENFig 24 - Laboratorio CNRS di Moulis, ZAN, F. ANELLI, A. FOCARILE).
Francia

1954: inaugurazione del Laboratorio ipogeo del
CNRS a Moulis (Pirenei francesi), centro di riferimento per lo studio della Biospeleologia. Tra gli scienziati che hanno lavorato a Moulis, si ricordano: R. JEANNEL,
A. VANDEL (direttore), M. BOUILLON (tecnico).
1954-1956: E. BELLARD dedica tutta la sua vita a esplorare le grotte del Venezuela, in particolare la Cueva del Guácharo, pubblicando un atlante delle grotte
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con una lista della fauna che in esse vivono.
1950-1960: con il rapido progresso delle conoscenze, numerosi tassonomi lavorano su differenti gruppi di animali:
A. VANDEL in Europa,
T.C. BARR negli USA.
1957: G. DINALE e G.M. GHIDINI danno vita in Italia al Centro di inanellamento
pipistrelli ( C.I.P.).
1965: muore uno dei maggiori biospeleologi della prima metà del secolo XX, L.
WEIRATHER. Tutta la sua attività di ricerca è dedicata allo studio della fauna cavernicola, concentrando gli sforzi sulle regioni carsiche della penisola balcanica e
dell'Anatolia. La sua grande collezione è ora al Museo di Ginevra.
1964-1966: T. POULSON scrive
con CHARLES E. MOHR un volume
fondamentale negli studi di biospeleologia: The Life of the Cave, attualmente in revisione. In seguito
svilupperà studi sui cicli riproduttivi.
Anni Sessanta-Settanta: si hanno in Italia molti lavori di liste faunistiche: in Piemonte
(MARTINOTTI), in Sardegna
(PUDDU & PIRODDA), nel Veneto
(PAOLETTI), in Liguria (BONZANO),
in Campania (CAMPOLONGO), in
Sicilia (CARUSO) (Fig 25).

Fig 25 - Seminario di Speleogenesi di Varenna (1972):
da sinistra a destra, Alfredo Boegli, Henri Roques, Mario
Bertolani, Franco Anelli, Lamberto Laureti, Giancarlo
Pasini, Giuliano Perna, Giulio Cappa, Giulio Badini, Arrigo Cigna, Walter Maucci, Giuseppe Dematteis
e Giorgio Pasquini

1969: nasce il Laboratorio della
Grotta di Bossea gestito dai coniugi PEANO.
1974 :nasce il laboratorio
ipogo”Grotta Novella”. Dal 1994:
iniziano studi microbiologici nelle
grotte dei Gessi Bolognesi
(Farneto) da G. RIVALTA (Fig 26).
Analogamente studi sulle faune dei
Gessi e sulle meccaniche di conFig 26 - Grotta laboratorio Novella, Bologna, Italia (foto
crezionamento da parte di P. FOR- D. Bianco)
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TI).
1978: la Società Speleologica Italiana (SSI),
fondata a Bologna nel 1903, è rifondata nel
1950. Ventotto anni dopo, quindi, tramite la
fusione della SSI
e delle biblioteche dell’Istituto Italiano di Speleologia, viene creato il Centro Italiano di Documentazione Speleologica che oggi possiede un
patrimonio
di oltre 8000 volumi, di cui circa 400 trattano
argomenti di biospeleologia (Fig 27).
Anni Settanta-Ottanta: dopo i contributi di
VANDEL e BARR il più importante e originale
passaggio è lo studio della genetica di popolazione, applicato in biospeleologia da AVISE e
SELANDER nel 1972. In Europa i maggiori studiosi sono V. SBORDONI e C. JUBERTHIE (Fig
28).

Fig 27 - Ingresso del Centro Italiano
di Documentazione Speleologica “Franco
Anelli” c/o l’Università di Bologna (Italia)
dal 1978.

1979: a Moulis (Francia) nasce la Società Internazionale di Biospeleologia.
1980: C. JUBERTHIE descrive l’ambiente sotterraneo superficiale (Milieu Superficial Souterrain - MSS), aprendo un nuovo scenario nello
studio
della biologia delle specie ipogee.

Fig 28 - Valerio Sbordoni, Grotta degli
Ausi, Lazio, Italia
(foto A. Pedicone Cioffi)

1982: D.C. CULVER in linea con le moderne
teorie sviluppa importanti ricerche sugli aspetti
ecologici applicando modelli matematici. Un
contributo importante lo dà T. POULSON.

1983: A. CASALE e V. SBORDONI, per conto
della SSI e del Club alpino italiano, producono il primo documentario di diapositive dal titolo
La vita nelle grotte. Sarà utilizzato nei corsi base di speleologia fino ad oggi.

1991: S.M. SARBU studia la fauna della Grotta di Movile (Romania). In questo
ambiente singolare è stato ipotizzato un flusso di energia dell'ecosistema, dove
l'input principale è fornito dall'ossidazione dello zolfo (importanza dei Solfobatteri
nell’ecosistema Gr.Movile)
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ANNI ’90 – III° Millennio: di scuola fiorentina abbiamo già ricordato B.
LANZA e, oggi, G. MESSANA (Crostacei), attuale presidente della Società Internazionale di Biospeleologia, S. VANNI (anfibi e rettili) P. AGNELLI (chirotteri) e R.
BERTI (pesci).
Un contributo importante alla sistematica lo danno E. LANA, S. INGUSCIO, e M.
MUCEDDA per i pipistrelli.
Oggi: B. SKET, dell’università di Lubiana, studia l’unicità del proteo nero
scoperto nel 1986 presso la risorgenza di Dobličica, nella regione slovena
della Carniola (Fig 29).
Oggi: tra i maggiori entomologi italiani che studiano gli organismi cavernicoli vi sono B. BACCETTI, A.V. TAGLIANTI, A. CASALE.
V. SBORDONI e collaboratori (M.
Fig 29 - Proteo nero, Slovenia (foto A. Hodalič)
RAMPINI, L. LATELLA etc...) sono
forse l’espressione più moderna della biospeleologia, con interessi rivolti
anche alla scoperta di nuovi taxa in varie parti del
pianeta. E ancora D. VAILATI, F. STOCH etc…(Fig
30).
Oggi: a livello internazionale importanti lavori
sono forniti da: A.I. CAMACHO (aspetti ambientali),
T.G. LANGECKER (morfologia),
Fig 30 - Leonardo Latella, ingresso
J. PARZEFALL (comportamento), T. KANE
della Xi Xian Cave, Guizhou, Cina
(adattamento), H. WILKENS, K. CHRISTIANSEN
(evoluzione) e G. PROUDLOVE con un fondamentale contributo
sui pesci ciechi del mondo etc...
1994-2001: JUBERTHIE C. & c. coordinano un lavoro che sarà una pietra
miliare nella biospeleologia mondiale:
l’ENCYCLOPÆDIA BIOSPEOLOGICA. Questa opera magna descrive le
grotte e gli habitat ipogei, la fauna soFig 31
pravvissuta alle ere geologiche e alle
catastrofi climatiche, ma anche la straordinaria capacità degli animali a colonizzare ambienti
Fig 32 - Juberthie C. (1931) limite producendo nuove specie (Fig 31 - 32).
entomologo (Francia)
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Fig 33

Fig 34

2003: la pubblicazione Subterranean Biology è la continuazione della precedente
rivista Mémoires de Biospéologie, formalmente diretta
da C. Juberthie. Questa nuova versione, diretta da Marina COBOLLI, è uno strumento che catalizza tutti gli interessi dei biospeleologi del mondo (Fig 33).
Il futuro è verso lo studio della genetica degli organismi cavernicoli, batteri compresi (Fig 34).

PER APPROFONDIMENTI AGGIORNATI:
CULVER D.C., WHITE W.B. (2005), Encyclopedia of Caves.
Elsevier ed. pp. 654;
JUBERTHIE C., DECU V.
(1994-1998-2001),
Encyclopaedia Biospeologica, Société de Biospéologie, Moulis (CNRS), Accademie
Roumaine, Tomo I, II, III, Bucarest;
SBORDONI V. (1982), Advances
in speciation of cave animals.
In: Mechanisms of speciation.
C. Barrigozzi (ed.) A.R. Liss, N.Y., pp.219-240;
VANDEL A. (1965), Biospeleology: The Biology of Cavernicolous Animals. Pergamon Press, pp. 524;
LANZA B., NISTRI A., VANNI S. (2006), Iconography of Italian Amphibians.
MiATTM, pp. 416.
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NOTA:

Questa lezione è stata preparata da Giuseppe Rivalta e Fabrizio Serena come contributo alla realizzazione di un Pwpt riguardante la Speleologia nato da una idea
del Prof. Paolo Forti e realizzato dalla S.S.I . e presentato al Congresso Int. nel
Texas nel 2009.
Si ringraziano: M. Bani, D. Bianco, A. Casale, S. Inguscio, E. Lana, B. Lanza, L.
Latella, M. Rampini, F.Stoch, V. Sbordoni.
Per la parte fotografica si ringraziano: David Bianco, Ulysses O. Cox, Bill Elliot,
Arne Hodalič, Enrico Lana, Anna Pedicone Cioffi, S.B. Peck, Lisa Powers e Mauro
Rampini.
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www.bradshawfoundation.com; www.zwoje-scrolls.com;
www.bradshawfoundation.com; www.cogweb.ucla.edu
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Leonardo Latella
Museo Civico di Storia Naturale di Verona

CLASSIFICAZIONE, EVOLUZIONE E ADATTAMENTI DEGLI
ORGANISMI IPOGEI
CATEGORIE SISTEMATICHE: L’IMPORTANZA DELLA CLASSIFICAZIONE
I termini tassonomia e sistematica vengono spesso utilizzati come sinonimi uno
dell’altro, in realtà ci sono delle piccole differenze tra loro.
La tassonomia (dal greco ταξις, taxis, "ordinamento", e νοµος, nomos, "norma" o
"regola") è la scienza che si occupa di descrivere le affinità evolutive, classificare
e dare un nome agli esseri viventi. Ci consente dunque di distinguere gli animali e
le piante tra loro, di intenderci in qualsiasi lingua (grazie alla nomenclatura binomia in latino), di monitorare e conservare la biodiversità (altrimenti impossibile
senza un nome per ciascuna specie), di studiare l’evoluzione delle specie e la loro
ecologia ed etologia, di riconoscere le specie utili per lo sfruttamento antropico
(attualmente circa 1 medicina su 5 deriva da piante) e molto altro.
La basilare importanza della tassonomia nel progresso delle scienze biologiche è
dunque sotto gli occhi di tutti, “Nomina si nescis, perit et cognitio rerum” (se si
ignora il nome delle cose, scompare anche quello che di esse si conosce) affermava il padre della nomenclatura zoologica Carlo Linneo.
La tassonomia però è spesso poco considerata, sebbene svolga un ruolo di grande importanza all’interno delle scienze naturali. La biodiversità, di cui sempre più
si parla negli ultimi tempi, per poter essere valutata e monitorata ha bisogno di
essere conosciuta. Conoscere la biodiversità vuol dire soprattutto conoscere, e
riconoscere, le specie che la compongono, ed è questo appunto il mestiere del
tassonomo. Il tassonomo dunque è colui che trova l’animale e lo classifica, ne
osserva la somiglianza con altre specie e, se si tratta di una specie nuova, ne fornisce la descrizione scientifica.
La sistematica (dal greco syn, σύν, “insieme” e istemi, ἵστηµι, “collocare”) invece,
prende in considerazione le affinità tra un gruppo e l’altro e la storia evolutiva di
essi. La formazione di nuove specie da specie ancestrali, le relazioni evolutive tra
gruppi di esse e il loro inquadramento in raggruppamenti sovrasprecifici è dunque
argomento di studio della sistematica.
Per riuscire a rappresentare schematicamente i risultati ottenuti negli studi sistematici e per classificare in modo univoco i diversi gruppi animali e vegetali, sono
state create delle categorie sistematiche. Nelle diverse categorie sistematiche
vengono ripartiti gli esseri viventi sulla base di somiglianze e differenze; queste,
seppure ordinate gerarchicamente, non sono dunque delle categorie immodificabili ma tipologie che possono essere modificate in base alle caratteristiche dei
gruppi studiati. Le principali categorie sistematiche sono il regno, il phylum, la
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classe, l’ordine, la famiglia, il genere e la specie, con un insieme di sottocategorie
intermedie (sub phylum, sottoclasse, superordine ecc.); ognuna di queste può
anche essere chiamata taxon. Il genere e la specie possono essere considerate la
grande invenzione di Linneo che, nel ‘700, ha istituito un nuovo metodo di classificazione dando un cognome e un nome ad ogni animale. Nel far ciò utilizzò la
lingua latina, che era la lingua dotta del tempo, permettendo così a studiosi e non
di nazioni diverse, di avere un solo linguaggio scientifico.
In natura una specie può rimanere invariata per tempi più o meno lunghi, estinguersi, modificarsi in una specie differente da quella di partenza o dare origine a
due o più specie. In questo processo di cambiamento le grotte assumono un ruolo importante perché dal momento in cui una popolazione (insieme di individui
della stessa specie) entra in grotta e interrompe i contatti con i parenti esterni,
comincia a prendere una strada evolutiva diversa.
Il primo animale cavernicolo studiato secondo i criteri della sistematica linneana,
fu il Proteus anguinus, un anfibio urodelo cavernicolo descritto da Joseph Nicolaus
Laurenti nel 1768. Questa salamandra, cieca e depigmentata, fu osservata per la
prima volta nel 1689, quando il barone Johan Weichard Valvasor ne raccolse un
esemplare in una sorgente della Carniola. Non conoscendo ancora le regole della
moderna sistematica, il barone riportò la notizia descrivendo l’anfibio come
“piccolo drago”.
La domanda che si pone chi per la prima volta si interessa alla vita all’interno delle grotte è: perché gli animali sono entrati in grotta separandosi dai parenti esterni? Ad essa cercheremo qui di dare risposta.
EVOLUZIONE DEGLI ORGANISMI CAVERNICOLI
Tutti gli organismi ipogei conosciuti, discendono da antenati che vivevano
all’esterno. Nelle regioni temperate, molti di questi vivevano nella lettiera dei boschi, nel suolo o in ambienti di montagna; nel caso di animali cavernicoli acquatici
gli ambienti di origine possono invece essere state le acque marine o quelle dolci
continentali.
I cambiamenti climatici e geografici avvenuti nel passato hanno costretto, in molti
casi, popolazioni trovatesi a vivere in ambienti divenuti ostili, perché troppo freddi
o troppo caldi o per il ritiro delle acque, a inoltrarsi all’interno delle grotte, dove le
condizioni climatiche rimanevano più favorevoli. L’estinzione delle popolazioni esterne o comunque l’interruzione di contatti (e quindi del flusso genico) tra esse e
quelle interne ha portato, con il tempo alla formazione di nuove specie
(speciazione).
Per animali che già vivevano in ambienti ecologicamente simili alle cavità, e che
quindi sapevano già muoversi e nutrirsi in questo ambiente, il frequentare con più
assiduità il sottosuolo, può aver portato una serie di vantaggi. Oltre alle condizioni
ambientali costanti e favorevoli, anche il numero ridotto di predatori e di competitori, può aver favorito la colonizzazione degli ambienti sotterranei da parte di
numerose specie. Le grotte e in generale gli habitat ipogei, non sono quindi ambienti ostili ed “estremi” per questi animali, come spesso venivano considerati in
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passato.
CATEGORIE ECOLOGICHE
Sin dai primi studi sugli animali cavernicoli, ci si è accorti che non tutti gli organismi che frequentano gli ambienti ipogei presentano gli stessi adattamenti alla vita
in questi particolari habitat. Nel tempo si è cercato di categorizzare il grado di
adattamento di ogni animale per la vita in ambienti ipogei. Tra i primi a proporre
una classificazione di questo tipo fu Schiner nel 1854, questa fu poi adottata da
Racovitza, Pavan ed altri e poi riveduta da Ruffo nel 1955. I cavernicoli vengono
dunque suddivisi in quattro categorie fondamentali. Gli animali che si trovano in
grotta solo accidentalmente, come quelli fluitati dalle acque o caduti all’interno
dei pozzi nelle grotte verticali, sono detti troglosseni. Quelli presenti con maggiore
regolarità nelle grotte prendono invece il nome di troglofili, categoria composita
che comprende in realtà due distinti gruppi di animali. Quelli che si trovano in
grotta solo in alcuni periodi della loro vita e non presentano particolari adattamenti a questo ambiente sono i subtroglofili; esempi di animali appartenenti a
questa categoria ecologica sono forniti da alcuni ditteri (culicidi, limonidi) o dai
pipistrelli, che abitano le grotte solo in alcuni periodi dell’anno o del giorno. Eutroglofili sono chiamati invece quegli animali che, pur manifestando una spiccata
preferenza per gli ambienti sotterranei e mostrando particolari adattamenti morfologici e fisiologici, possono però vivere e in alcuni casi riprodursi anche
all’esterno; tra questi ad esempio le cavallette cavernicole (ortotteri rafidoforidi).
Infine, i troglobi mostrano gli adattamenti più spinti per la vita cavernicola: nascono, si riproducono e muoiono solo all’interno delle grotte o degli ambienti similari,
come l’ambiente sotterraneo superficiale. Gli organismi esclusivi delle acque sotterranee prendono invece il nome di stigobi (e, per analogia con i troglobi, vengono usati i termini stigofili - ed anche eustigofili - e stigosseni).
GLI ADATTAMENTI
Entrando in grotta si nota che la luce scompare dopo i primi metri dall’ingresso, la
temperatura, soprattutto in grotte orizzontali, è costante e uguale alla media annua esterna, l’umidità relativa è molto elevata e varia tra l’85 e 100%. Questi tre
fattori rendono le grotte degli ambienti assolutamente particolari. Non penetrando
la luce, nelle grotte mancano i produttori primari, ossia mancano le piante, la base della piramide alimentare degli ecosistemi esterni. Il cibo entra in grotta portato dall’esterno ad esempio attraverso i fiumi o veicolato dai pipistrelli che
all’interno delle cavità depositano il loro guano (nel quale possiamo trovare animali specializzati detti guanobi), o fornito dalle carcasse di animali troglosseni o
troglofili che muoiono all’interno delle cavità.
Per vivere in questi particolari ambienti, gli animali cavernicoli hanno messo in
atto una serie di strategie e modificazioni strutturali che gli permettono di svolgervi tutto, o parte, del loro ciclo vitale.
Animali appartenenti a gruppi differenti hanno utilizzato strategie abbastanza simili che a livello morfologico sono l’allungamento degli arti e delle appendici, il
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potenziamento degli organi
sensoriali, collegati alla
riduzione o scomparsa degli occhi, delle ali e del
pigmento.
Questi sono gli adattamenti morfologici più evidenti
all’ambiente cavernicolo.
L’aumento della lunghezza
delle antenne negli invertebrati troglobi permette
loro di svolgere un importante ruolo tattile in un
ambiente dove l’oscurità è
totale; un ruolo analogo è
svolto dalle seconde zampe di alcuni acari ed opilioni cavernicoli. L’allungamento delle antenne è seguito
anche dallo sviluppo degli organi di senso in esse localizzati (chemiocettori, igrocettori, tattocettori, ecc.). L’aumento della lunghezza delle zampe consente di
isolare il corpo dal terreno e amplia la possibilità di percepire l’ambiente circostante. Anche l’allungamento delle setole tattili è connesso alla percezione
dell’ambiente in cui l’organismo si muove (l’acqua per alcuni crostacei, l’aria per
altri artropodi terrestri). Esperimenti condotti su alcuni coleotteri colevidi, hanno
dimostrato l’importanza dello
sviluppo degli organi antennali
collegati alla percezione del grado di umidità del terreno ed alla
chemiorecezione. Uno di questi
in particolare, detto organo di
Hamann, consente agli animali
di valutare il tasso di umidità
presente evitando di avventurarsi in zone troppo secche, dove
non sopravvivrebbero a lungo.
Sempre legato al bisogno di umidità per la vita di molti troglobi, è lo sviluppo inconsueto della
superficie addominale e delle
elitre che assumono un aspetto globoso in alcuni coleotteri (trechini e leptodirini)
più specializzati. Tale modificazione, detta “falsa fisogastria” è da mettere in relazione con la respirazione ed il bisogno di aria umida in questi coleotteri. In essi si
nota infatti una riduzione degli apparati respiratori classici degli insetti (stigmi e
trachee) e la respirazione avviene direttamente tramite la superficie tergale
dell’addome, ridotta ad una sottile membrana, che si viene a trovare nella camera
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respiratoria formata dalle elitre rigonfie. In questo modo
l’insetto può immagazzinare aria umida al di sotto delle
elitre ed utilizzarla per la respirazione durante gli spostamenti in zone più secche.
A livello fisiologico, gli adattamenti riguardano il metabolismo, che nei troglobi è fortemente rallentato. Tale rallentamento è maggiormente accentuato negli stigobi che
spesso vivono in acque con forte carenza di ossigeno. In
relazione al rallentamento del metabolismo si ha normalmente una maggiore capacità di resistere al digiuno prolungato, un aumento del tempo di vita e la riduzione della fecondità. Proprio quest’ultima raggiunge valori estremi in alcune specie troglobie dove la riduzione del numero di uova arriva fino alla deposizione di un solo grosso
uovo ricco di tuorlo in cui l’embrione si sviluppa per lungo tempo, di seguito viene ridotto il periodo di vita libera
della larva (periodo molto delicato nella vita di un artropode) che diventa velocemente adulto.
Altra modificazione legata all’adattamento alla vita cavernicola è la perdita dei
ritmi circadiani (cioè dei
diversi ritmi di attività
giorno/notte) e della
stagionalità, anche se
quest’ultima non viene
abbandonata da tutti i
cavernicoli e diversi troglobi mostrano una stagionalità legata ai lievi
cambiamenti climatici
che si possono riscontrare in alcune grotte o
alla
variazione
dell’apporto di sostanze
alimentari provenienti
dall’esterno.
La pressione selettiva esercitata dall’ambiente cavernicolo, si riscontra anche nel
comportamento dei singoli individui e nelle relazioni tra individui di una stessa
popolazione. La scarsità di cibo, oltre a favorire gli animali più marcatamente polifagi, ha favorito in diversi gruppi animali, lo sviluppo di sistemi di comunicazione
ormonale che permette la comunicazione della presenza del cibo e quindi
l’aggregazione intorno alle risorse trofiche. Sistemi simili di secrezione ghiandolare
permettono anche il riconoscimento sessuale e la capacità di rimanere in contatto
con il partner.
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Dall'ecologia di popolazione possiamo ottenere interessanti informazioni
per comprendere le strategie adattative; parametri come la dimensione di popolazione, la distribuzione spaziale e la struttura in classi di età sono infatti facilmente
misurabili nelle popolazioni cavernicole. Sono ormai numerosi i dati raccolti, in
grotte italiane, sull’ecologia di ortotteri rafidoforidi e coleotteri leptodirini. Le ricerche sulla biologia ed ecologia degli ortotteri cavernicoli del genere Troglophilus in
Italia settentrionale, hanno evidenziato come il processo di adattamento alla vita
cavernicola in questo genere di cavallette sia ancora in atto. Uno studio pluriennale allo scopo di valutare il grado di fedeltà di questi ortotteri all’ambiente ipogeo, studiare le variazioni numeriche stagionali e la distribuzione all’interno delle
cavità, ha dimostrato come le popolazioni di Troglophilus cavicola di alcune cavità
del Veneto, trascorrano all’interno della grotta, praticamente senza alimentarsi, i
mesi invernali e autunnali, mentre nel periodo primaverile-estivo si trasferiscono
all’esterno delle cavità. Popolazioni di specie troglobie, quindi evidentemente più
adattate alla vita sotterranea, possono invece compiere degli spostamenti stagionali tra un settore e l’altro della grotta. Questo fenomeno è stato studiato in coleotteri leptodirini in relazione alla presenza di proteine dello stress (Heat Shock
Proteins), che consentono, ad alcune specie in cui il livello di HSP è più elevato, di
sopportare gli sbalzi di temperatura nelle zone di ingresso delle grotte. Il vantaggio nel frequentare le zone più esterne delle cavità è probabilmente dato dalla
presenza di maggiori risorse trofiche.
Anche la genetica di popolazione ci da delle interessanti informazioni riguardo le
diverse strategie adattative. I numerosi studi condotti su specie cavernicole, hanno confermato l’ipotesi di una maggiore variabilità genetica nelle specie troglobie
rispetto a quelle epigee e dimostrato come questa variabilità tenda ad aumentare
nei troglobi adattati da lungo tempo all’ambiente cavernicolo rispetto ai colonizzatori più recenti. Le cause di questa differenza vanno ricercate nella riduzione delle
dimensioni della popolazione al momento dell’interruzione del flusso genico con
quella esterna; il livello normale di variabilità viene poi recuperato con il passare
delle generazioni e l’aumento della dimensione della popolazione.
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Emanuela Rossi
Laboratorio Ipogeo Salentino di Biospeleologia “Sandro Ruffo” Nardò (LE)
I VEGETALI DEL BUIO
SPELEOBOTANICA
Se gli animali che vivono nelle grotte presentano caratteristiche e adattamenti
particolari per questo ambiente che li rendono “diversi” dai parenti epigei, la stessa cosa non vale per i vegetali. Infatti, non si può dire che esista una vegetazione
caratteristica ed esclusiva delle grotte.
In questa situazione non si può parlare di vegetazione troglobia anche se - con
una certa forzatura - vengono considerati tali alcuni Funghi parassiti di animali
troglobi.
Le specie vegetali che troviamo in ambiente ipogeo sono tipiche di altri ambienti e
si adattano alle condizioni estreme di questo particolare ambiente.
Si tratta in genere di piante sciafile ed igrofile ossia che prediligono rispettivamente ambienti ombrosi in cui manca lo stimolo luminoso e ambienti in cui l’umidità
del substrato e dell’aria è alta.
Tuttavia, nelle condizioni particolari che il mondo sotterraneo offre, alcune specie
diventano fotofobe e criptofile fino, in alcuni casi, a differenziarsi per adattamento
a rango varietale o sottovarietale (Medagli, 1999), inoltre alcuni Muschi, come il
criptofilo Thamnium isopterygium, possono essere definiti troglofili per la loro particolare predilezione per l’ambiente ipogeo.
Alcuni studiosi parlano anche per i vegetali, come per la fauna ipogea, di elementi
relitti, ossia elementi che in epoche passate hanno colonizzato le grotte continuando a vegetare mentre il contingente rimasto fuori è scomparso durante i
cambiamenti climatici. La grotta in questo caso può essere considerata stazione di
rifugio (Latella e Stoch, 2002).
La branca della biospeleologia che studia la vegetazione delle cavità sotterranee è
la speleobotanica.
PARAMETRI CHE INFLUENZANO LA DISTRIBUZIONE AL BUIO

LUCE
La presenza di luce nel mondo sotterraneo dipende dai rarissimi fenomeni di bioluminescenza dovuti ad alcuni organismi e dall’illuminazione indiretta del sole,
relativa ai soli ambienti vicini all’ingresso.
Sulla base di questa luminosità e considerando una grotta ideale, dall’esterno verso l’interno, si distinguono delle “zone”. I vegetali si distribuiscono all’interno di
queste zone a seconda della loro biologia anche se, stagionalmente e nelle aree
circostanti gli ingressi, si possono verificare migrazioni - e quindi sconfinamenti tra individui di due fasce confinanti.
A causare queste migrazioni è la variazione di temperatura cui sono soggetti gli
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ingressi con il cambio delle correnti d’aria tra interno ed esterno.
Altra causa di variazione di distribuzione è l’illuminazione artificiale che, quando non
studiata in modo appropriato, porta a pesanti variazioni degli equilibri naturali.
Le luci calde favoriscono il processo fotosintetico con conseguente sviluppo di
specie vegetali normalmente non presenti (Fig.1).
Le visite, inoltre, se
non regolate in base
alla capacità di reazione della grotta e
alla sua eventuale
azione tampone nei
confronti delle variazioni provocate dal
flusso di turisti, causano conseguenze
rilevanti non solo sui
vegetali presenti in
grotta ma anche
sulla crescita delle
concrezioni eccentriche che mutano il
loro sviluppo assumendo quello di coralloidi
In base alla quantità
Fig - 1 (fot G. Ragone)
di luce distinguiamo:
zona esterna (luminare - eufotica), ≥ 1lm[1] : zona di piena luce - Di essa
fanno parte le pareti rocciose che delimitano la grotta di lato e verso l’alto, oltre
al suolo presente davanti all’ingresso della grotta. Qui troviamo specie che sono
strettamente dipendenti dalla luce 1 lumen.
zona d’ingresso (liminare - fotica), 1-1/500 lm: relativa alla soglia di ingresso - Si divide in esterna (che comprende la zona in cui arriva direttamente la
luce del giorno e dove si possono trovare Felci e Fanerogame sciafile fiorite) ed
interna (in cui è presente una buona luce indiretta), dove le eventuali Felci e Fanerogame sono sterili. La vegetazione presente nella zona d’ingresso, detta
“vestibolare”, si protende verso la luce con le numerosissime foglie perpendicolari
ai raggi del sole, talvolta caratterizzate da riduzione dei cloroplasti del parenchima
del caule, diminuzione del numero degli stomi, rarefazione dei peli, allungamento
e successivo assottigliamento dei fusti, rimpicciolimento delle foglie e riduzione
dei fiori, sino alla sterilità (Stenner, 2001).
[1]
Il lumen ed il lux sono unità di misura del flusso luminoso. Il lumen (simbolo lm) misura la quantità
di luce su una porzione di sfera; il lux è una misura relativa all'area piana tangente la porzione sferica.
1 lumen su un'area di 1 m2 corrisponde ad 1 lux, mentre lo stesso lumen concentrato in 1 cm2 corrisponde a 10000 lux. Il lux (simbolo lx) è l’unità per l’illuminamento accettata dal Sistema Internazionale.
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zona di transizione (subliminare - disfotica), 1/500 - 1/1000 lm: propria
della fascia intermedia - Si divide in esterna (dove la luce indiretta è debole tanto
da definire il limite dei Muschi) ed interna (la cui luce è favorevole solo allo sviluppo algale). Nel complesso questa zona può ospitare Felci, Epatiche, Muschi, talli
lichenici sterili ed Alghe. Le Briofite presenti nella fascia superiore (come Neckera
crispa, Anomodon viticulosus e Thuidium tamariscinum) hanno una maggiore varietà di forme. Nello stesso ambito sono ospitati gli ultimi esemplari (sterili) di
Asplenium trichomanes, che ci consentono di osservare fronde con evidenti differenze strutturali ad esempio nella riduzione del loro spessore (Stenner, 2001).
zona interna (suboscura), 1/1000 - 1/2000 lm: dove può arrivare ancora
un riflesso di luce (limite delle Alghe) - Si possono trovare Alghe e Funghi. Il limite inferiore di questa zona rappresenta quello di sopravvivenza delle Alghe azzurre.
zona oscura (profonda - afotica), <1/2000 lm: caratterizzata da completa
oscurità. Vi possiamo trovare Funghi e Batteri, Alghe azzurre sterili (le Cianoficeae
Gleocapsa, Aphanocapsa, Chrococcus, Scytonema, Oscillatoria) e Alghe Verdi (le
Cloroficeae Chlorella, Hormidium, Pleurococcus), che si possono riprodurre per
scissione), Batteri e Virus. Eccezionalmente si possono rinvenire plantule di Muschi, che tuttavia vegetano in condizioni assai ridotte.

UMIDITÀ
La luminosità è un limite per lo sviluppo della vegetazione nel dominio ipogeo. Altrettanto importante è l’umidità
dell’aria e delle rocce che, se elevata,
può favorire la penetrazione di un
maggior numero di specie e di individui.
Possiamo valutare la sequenza della
colonizzazione nell’ambiente ipogeo
anche come frutto di un terzo parametro, la corrente d’aria, a cui segue
indissolubilmente il tasso di umidità. I
Funghi, le Alghe, i Muschi, le Felci e le
Fanerogame sono legate all’acqua in
modo crescente.
RELAZIONE TRA QUESTI FATTORI E LA DISTRIBUZIONE DEI
GRUPPI
La distribuzione dei vegetali in grotta
è influenzata in modo evidente dalla
luce mentre l’umidità si rivela con più
chiarezza in doline e voragini (Fig.2).
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Alcune grandi doline possono essere paragonate ad una montagna capovolta dove il fondo della dolina corrisponde all’apice della montagna: scendendo nelle doline si incontra una vegetazione simile a quella che si trova risalendo una montagna. Procedendo dall’esterno verso l’interno di alcune grandi doline del carso triestino, nei primi 50 m circa si incontrano boschi di abeti rossi; dai 50 ai 70 m troviamo Felci e Rododendri, mentre gli abeti sono caratterizzati da uno sviluppo
ridotto. Intorno agli 80 m si trovano Muschi e piccoli salici. Dagli 80 m ai 90 m i
Muschi dominano incontrastati (Latella e Stoch, 2002).
Da una parte, quindi, la temperatura diminuisce sensibilmente dalla quota
d’ingresso sino al fondo (inversione termica) mentre dall’altra l’umidità relativa
aumenta progressivamente.
Poiché la riproduzione delle specie presente è diversamente legata alla presenza
di acqua, la distribuzione delle stesse sarà
influenzata da una combinazione di fattori in
cui l’acqua gioca un ruolo da protagonista:
• le Alghe si possono riprodurre sia per via
sessuale che asessuale; in tutti e due i casi
si ha bisogno dell’acqua;
• i Muschi (Fig.3) sono legati all’acqua solo
in una fase della riproduzione sessuale,
quando i gameti maschili flagellati (incapaci
di muoversi in ambiente asciutto) vanno in
cerca del gamete femminile;
• le Felci presentano una fase sessuata legata all’acqua molto ridotta;
• le Fanerogame non hanno più bisogno
dell’acqua per il loro ciclo riproduttivo.
Ma il passaggio Alghe-Muschi-FelciFanerogame è parallelo a quello evolutivo
delle piante per cui possiamo dire che, risalendo una grande voragine, ripercorriamo
l’evoluzione di quelle piante che hanno conquistato il dominio delle terre emerse affranFig.3 - (foto R.Onorato)
candosi dall’acqua.
Anche la temperatura ha la sua influenza nella colonizzazione dei vegetali
nell’ambiente epigeo: in genere nelle grotte fredde questa colonizzazione è rallentata e limitata. I vegetali ipogei sono microtermi in quanto in grotta non si raggiungono temperature elevate e vi sono piccole escursioni termiche.
VEGETALI PRESENTI IN AMBIENTI SCARSAMENTE ILLUMINATI

Fanerogame
Si possono trovare sia all’esterno che all’interno della grotta. Per essere fertili non
scendono oltre la soglia di 1/80 di lumen ma sono state censite forme sterili e di
ridotte dimensioni fino a 1/200 di lumen.
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Tra gli adattamenti morfologici di queste piante troviamo i tessuti fogliari assottigliati per aumentare la resa della cattura della luce, i germogli appiattiti in piani
rivolti in direzione dell’ingresso della grotta e il rimpicciolimento di tutte le parti
vegetative (forme stazionarie).
Le specie più comuni sono Parietaria officinalis, Hedera helix, Poa annua e Geranium robertianum.
Quest’ultima specie rappresenta un caso particolare nel panorama delle Fanerogame troglofile. In alcuni siti in cui è stato osservato la luminosità registrata era
pari a 1/800 di lumen. La sua presenza non è casuale ma evidentemente legata
ad una specifica capacità vegetativa coerente con bassissimi gradienti luminosi.
Friedrich Morton, già nel secolo scorso, aveva notato addirittura uno “sviluppo in
massa di germogli e piante gigantesche” di questo geranio selvatico (Morton,
1935).

Pteridofite - Felci
Le troviamo in zone dove la luminosità è 1/100-1/250 di quella esterna, nella zona subliminare delle grotte. E’ stato provato che alcune Felci, come Asplenium
trichomanes, arrivano fertili fino a 1/300 di lumen e a 1/700 con dimensioni ridotte o protalli sterili. Un andamento spirale-elicoidale testimonia un adattamento
alla mancanza di luce assieme a esili e lunghi fusti postrati da forme striscianti.
Troviamo spesso Ceterach officinarum , Asplenium trichomanes, Asplenium adian-

tum-nigrum, Aspelnium viride, Aspelnium ruta-muraria, Dryopteris aculeata,
Phyllitis scolopendrium, Polypodium australe, Adiantum capillus-veneri, Scolopendrium vulgare, Pteris cretica.
Briofite - Muschi ed Epatiche
Si trovano sia all’esterno che all’interno delle grotte dove si spingono fino a zone
con luminosità è 1/3000 di quella esterna, in particolare il muschio Isopterygium
mullerianum sembra che riesca a vivere anche in zone completamente buie. Altra
specie cavernicola interessante è Schistostega osmundacea che, grazie alla capacità di riflettere la luce, forma luminosi tappeti verdi smeraldo che si illuminano,
da cui le deriva il nome di muschio luminescente. Questo fenomeno è dovuto alle
cellule diafane che, funzionando come amplificatori della luce, permettono
l’utilizzazione anche di radiazioni luminose infinitesimali.
Altre specie di Muschi presenti in ambiente ipogeo sono Thamnium alopecorum,
Mnium stellare, Isopterygium mullerianum, Fissidens cristatus e Oxyrrhynchium
praellongum.
I Muschi, man mano che la luce diminuisce, si allungano e appiattiscono, disponendo le foglioline su un solo piano orientato perpendicolarmente alla luce.
Alcune specie presentano una riduzione delle dimensioni cellulari, altre adattamenti per una vita saprofitica, quasi una compensazione ad una ridotta capacità
fotosintetica.
Tra le epatiche Madotheca platyphylla mostra una riduzione del diametro del fusto, una contrazione della superficie fogliare ed una miniaturizzazione delle cellule
e delle loro pareti (Latella e Stoch, 2002).
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Alghe
Si spingono in zone dove non giunge la luce e spesso il pigmento fotosintetico
perso viene riformato con la presenza di luce. Le Alghe azzurre in genere colonizzano le pareti di roccia nuda e non sono influenzate dall’irraggiamento diretto
della luce del sole che, tuttavia, rende le colonie più illuminate di un colore maggiormente intenso rispetto a quelle più interne. Sono presenti con i generi Gloeoscapsa, Chrococcus, Nostoc e Scytonema. In Italia è presente anche Geitleria calcarea, cianoficea cavernicola che non sopravvive se esposta alla luce solare
(Latella e Stoch, 2002).
Le Alghe verdi temono sia la luce del sole che le correnti di aria e per evitare il
disseccamento si sviluppano in fessure umide o luoghi protetti. La colonizzazione
da parte di queste Alghe è, quindi, strettamente dipendente dal tenore di umidità
presente. Sono presenti con i generi Pleurococcus, Stichoccus, Trentepholia, Chlorella e Hormidium.
È stato osservato che nelle grotte più secche le Alghe azzurre si spingono più in
profondità mentre le Alghe verdi sono le ultime tallofite che si trovano nelle profondità del dominio ipogeo.

Funghi
Non essendo autotrofi come le piante ma eterotrofi come gli animali, anche i Funghi possono vivere e riprodursi nel mondo ipogeo.
Questi organismi si trovano nelle zone più profonde ed umide delle grotte, anche
in completa assenza di luce.
Il loro sviluppo è legato alla presenza di substrati organici, quindi è facile trovare
muffe (Mucor mucedo) ma anche specie appartenenti ai generi Polyporus, Galerina, Lentinus e Coprinus.
Esistono popolazioni ipogee di Aspergillales e Mucorales con un notevole grado di
adattamento alla grotta (Rossi e Inguscio, 2001).
Molto interessanti sono i ficomiceti Entomophthoraceae (endoparassiti di coleotteri) e gli ascomiceti Laboulbeniales (Laboulbenia, parassiti e Rhacomyces, saprofiti). Alcuni autori considerano i Laboulbeniales, che vivono da parassiti su insetti
troglobi, come specie cavernicole, pur non presentando differenze adattative e
morfologiche rispetto alle specie esterne.
Si nutrono per parassitismo o assorbimento.
Non dimentichiamo che l’ambiente ipogeo è scelto in modo mirato per coltivare
Funghi come Agaricus hortensis (Champignon).

Licheni
L’ambiente ipogeo non è favorevole al loro sviluppo dato che la forte umidità presente e la scarsa illuminazione portano alla morte dell’alga e quindi ad un forte
stato di sofferenza del fungo.

Batteri
I batteri sono essenzialmente distinguibili in base al loro trofismo in autotrofi ed
eterotrofi.
Quelli autotrofi costituiscono il primo livello della catena alimentare ipogea.
Tra i batteri sono noti Ferrobatteri, Solfobatteri e le Alghe azzurre (trattate a par48° Corso di III livello - Biospeleologia - Pertosa (SA) 9-10-11 aprile 2010
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te con le Alghe per una questione puramente formale).
MORFOLOGIE ADATTATIVE DI TIPO RIDUTTIVO
Tra i vegetali presenti in grotta non si conoscono specie esclusive di
quest’ambiente, quindi non si parla di vegetali troglobi. Tuttavia si fa presente
che in taluni vegetali la fotomorfogenesi induce cambiamenti notevoli tanto da
rendere assai complessa la determinazione degli individui trovati in grotta rispetto
a quelli cresciuti all’esterno. Si tratta comunque di riduzioni strutturali e non di
caratteristiche speleomorfiche dovute ad un processo evolutivo costruttivo.
Si rileva, in particolare nelle Angiosperme, la riduzione - assenza di clorofilla,
l’appiattimento dei germogli e la disposizione delle foglie su un piano perpendicolare ai raggi solari, la riduzione di tutte le parti e la sterilità finale dell’individuo.
Nelle Dicotiledoni si assiste ad un allungamento degli internodi e spesso dei piccioli, la lamina fogliare si sviluppa in modo rudimentale, non si formano né elementi di sostegno né fasci vascolari; nelle Monocotiledoni, invece, le foglie si sviluppano in modo atipico per aumentare quanto più è possibile la superficie fotosintetizzante.
Le Pteridofite modificano profondamente l’apparato sporifero ed il ciclo vitale
tende ad interrompersi a livello di protalli o di fronde, tra l’altro di dimensioni ridotte e semplificate oltre che di aspetto anormale. Asplenium trichomanes è stato
trovato, vitale ma sterile, fino a 1/1380 di luce rispetto a quella esterna. In presenza di luce debole o rossa le spore di Felci germinano formando un protonema
mentre alla luce bianca o azzurra sviluppano un protallo.
I Muschi crescono con fusti allungati al di fuori della norma, le ramificazioni sono
piuttosto lunghe e rade, le foglie estremamente minute e gli internodi eccezionalmente sviluppati. La loro propagazione è vegetativa. Il nervo fogliare si riduce
drasticamente fino a scomparire ed il fusto, a livello di strato corticale, appare
decisamente ridotto mentre internamente si assiste ad una unificazione degli strati profondi e alla scomparsa le piccole cellule centrali. D’altro canto, soprattutto
negli ambienti umidi, aumenta la quantità dei parafilli. Nel Carso triestino è accertata la loro presenza fino a 1/1380 di luce rispetto all’esterno (Stenner, 2001).
Alcune specie di Funghi presentano un caratteristico e spinto allungamento del
piede (Agaricales) a cui si contrappone la forte riduzione del cappello, talvolta
addirittura assente (Polyporus sp.). La sporificazione è ridotta o manca del tutto
mentre il micelio è particolarmente sviluppato e le ife alla base del fungo sono
molto spesse (Serena, 2003).
I Licheni, molto meno adattabili al buio, subiscono modifiche così consistenti da
ridursi ad un semplice strato polveroso in cui l’alga muore e le ife fungine sopravvivono assumendo, appunto, un aspetto polverulento fino al disfacimento. Non
sono stati rinvenuti Licheni sotto 1/90 di luminosità rispetto alla luce esterna.
Quanto viene trovato a valori inferiori subisce la disgregazione del tallo (Stenner,
2001). Mentre i Licheni vivono, ben conformati ed integri, soltanto sino ad 1/90
dell’intensità luminosa totale esterna, nella zona oscura possono spingersi soltanto alcune loro forme "imperfette"(es. Lepraria). I generi più comuni in ambiente
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ipogeo sono Xantoria, Caloplaca, Cladonia, Collema, Peltigera (Serena, 2003).
Detto questo, si torna ad escludere che nelle grotte esistano vegetali troglobi obbligati (come già sottolineato in passato da vari studiosi), ad eccezione di alcune
particolari specie fungine vincolate ad insetti o ad altre forme troglobie che essi
parassitano (ad esempio le Laboulbeniales).
TRASPORTO DI SPORE
E POLLINI
Le spore ed i pollini possono
essere
veicolati
nell’ambiente ipogeo attraverso l’acqua, il vento, uomini e animali (Fig.4). Per
provare questo sono state
poste delle provette in corrispondenza del soffitto di
una grotta raccogliendo
l’acqua di percolazione ed
analizzandola. Allo stesso
modo diversi animali troFig.4 - (foto G.Ragone)
glofili e troglosseni (Fig.5)
sono stati prelevati, facendo
in modo di non contaminarli, chiusi in recipienti sterilizzati e tenuti alla luce: dopo
pochi giorni sono comparsi i
primi vegetali. Per provare
l’influenza delle correnti
sono state lasciate in grotta,
a diverse profondità e per
tre giorni, delle capsule Petri con all’interno un terreno
di coltura a base di Agar.
Chiuse, prelevate e poste in
laboratorio per tre settimane alla stessa luminosità e
Fig.5 - (foto G.Ragone)
temperatura del luogo dove
erano state posizionate, documentano una maggiore colonizzazione vegetale nelle
grotte interessate da intense correnti d’aria (Latella e Stoch, 2002).
ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE DELLE GROTTE E VEGETAZIONE
L’illuminazione artificiale presente nelle grotte turistiche porta alla crescita
di Felci, Alghe e Muschi (Fig.6). Ne sono causa i visitatori (che introducono inconsapevolmente in grotta notevoli quantità di spore di diversi vegetali, in particolare
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attraverso gli indumenti.)
ed il tipo di illuminazione.
Favoriscono questo evento
temperatura ed umidità
alte, oltre che una notevole
quantità di anidride carbonica. Per risolvere il problema dello sviluppo della vegetazione in grotte turistiche, conosciuto come lampenflora, si sono usati erbicidi, diserbanti e alghicidi,
anche se con scarsi risultati, e creando un rischio
potenziale di inquinamento.
Vario materiale organico,
Fig.6 - (foto G.Ragone)
tipo capelli, peli e pelle, può
essere introdotto dai turisti e, depositandosi sulle concrezioni, servire da substrato alla vegetazione. Per ovviare a questo inconveniente in alcune grotte turistiche
sono stati installati apparecchi che investono il visitatore che entra con dei flussi
di aria eliminando le particelle suindicate.
Alcune grotte turistiche hanno cercato di ridurre l’inquinamento termico mettendo
lampade a vapori di sodio e vapori di mercurio, ossia a luce fredda, al posto
di quelle ad incandescenza. Le nuove lampade, essendo anche monocromatiche,
emettono luce ad una lunghezza d’onda che ostacola la fotosintesi. Di contro emettono una luce particolarmente diversa da quella naturale e hanno tempi di
accensione molto lenti.
In alcune grotte sono stati posizionati degli impianti di aerazione per ossigenare
l’ambiente ed abbassare il tasso di anidride carbonica.
Tra le sostanze utilizzate per combattere la lampenflora c’è l’ipoclorito di sodio
che, da una parte, la elimina chimicamente ma, dall’altra, distrugge la fauna ipogea, produce cloro gassoso irritante e lascia in loco la biomassa morta. L’utilizzo,
in alternativa, di perossido di idrogeno porta alla formazione di ossigeno, acqua e
anidride carbonica che non sembra producano effetti negativi in ambiente ipogeo.
In qualche grotta sono state usate delle lampade ad ultravioletti, con deleteri risultati sulla fauna ipogea per la quale sono molto pericolose. Queste lampade,
inoltre, vanno utilizzate di notte quando il pubblico non c’è perché potrebbero
provocare danni alla vista.
Recentemente è stata avanzata la possibilità di usare la luce laser per la pulizia
delle concrezioni, tecnica già provata per pulire dei megaliti. L’irraggiamento provoca una veloce vaporizzazione dell’aria che porta via uno strato sottilissimo di
roccia (dell’ordine di circa 10-10 m) (Ragone et al., 2008).
Alcuni studi hanno rilevato che la crescita della vegetazione è favorita da una luce
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continua piuttosto che da
luce ad intervalli, un rimedio
allora contro la lampenflora
potrebbe essere un impianto
di illuminazione che si può
accendere automaticamente
al passaggio dei turisti o al
comando della guida. Un
impianto del genere è attivo
nelle grotte di Castellana.
In grotte americane è stata
introdotta, sperimentalmente, una illuminazione a led. I
vantaggi di questo tipo di
illuminazione sono da ricondurre alla trascurabile emissione di calore, all’assenza di
rumore, alla lunga durata
oltre impedimento dello sviFig.7 - (foto G.Ragone)
luppo della lampenflora
(Fig.7)
Nelle grotte di Castellana è stato avviato un progetto lampenflora con utilizzo di
ipoclorito di sodio e perossido d’idrogeno con maggiore funzionalità del primo
rispetto al secondo. Abbiamo partecipato ad una fase della sperimentazione censendo la fauna ipogea presente in alcune stazioni precedentemente individuate
prima e dopo l’applicazione di ipoclorito. Prima della pulizia abbiamo identificato
una grande quantità di specie troglossene, un numero di gran lunga inferiore di
specie troglofile e pochissime troglobie. Questo si spiega con il fatto che in alcune
zone era tanta la vegetazione che non sembrava di essere più in un ambiente
ipogeo e questa situazione aveva creato disturbo ai troglobi. Il censimento dopo
la pulizia ha evidenziato la scomparsa di gran parte della fauna rilevata (Ragone
et al., 2008).
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Giuseppe Rivalta
Gruppo Speleologico Bolognese-Unione Speleologica Bolognese
IL MONDO “INVISIBILE” DELLE GROTTE

“ …Batteri, muffe, attinomiceti, mixomiceti, alghe,
protozoi e più complessi esseri, formano una giungla microbiologica, nella quale, amici e nemici, saprofiti e parassiti, simbionti e antagonisti si contendono, fra loro e con le piante, lo spazio vitale e il
nutrimento.“
Thom-1938

Il micro ambiente: un mondo
complesso e affascinante

INTRODUZIONE
Entrando in una grotta, i nostri sensi sono colpiti da alcune sensazioni fisiche
ben precise e cioè:
gli occhi recepiscono una diminuzione di luminosità, le orecchie un’attenuazione
dei suoni all’interno, la pelle una diminuzione di temperatura e l’olfatto ha la percezione di un tipico odore di terra.
Quest’ultimo elemento è,come vedremo, determinato dal fatto che,nel suolo,vivono comunità microscopiche, come gli Streptomiceti, che trasformano composti minerali, in sostanze organiche (geosmina) con tipiche molecole profumate”.
La campionatura dei terreni, delle acque e dell’aria associati a variabili quali la
piovosità, la natura del substrato e il contatto con la superficie della grotta e lo
studio di tali materiali, costituisce la “SPELEOMICROBIOLOGIA”, che rientra, a
pieno merito, nella branca generale dello studio della vita del Mondo Ipogeo e
cioè la BIOSPELEOLOGIA.
Oggi la ricerca microbiologica nel mondo sotterraneo assume una importanza
enorme, poiché, con questa disciplina si è in grado, tra l’altro, di evidenziare clamorosamente, problematiche di inquinamento delle falde acquifere e quindi rendere sempre più sicura l’acqua che berremo.
E’ovvio che in questo capitolo non si pretende di fare un trattato di Microbiologia, ma di fornire solo alcune informazioni di base per una migliore comprensione
di un settore della Biologia legata alle grotte che è ancora poco studiato e tutto
da…”esplorare”.
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PARTE I
CAMMINO EVOLUTIVO DEI MICRORGANISMI (Fig. 1)
L’origine dei microrganismi non è stata ancora del tutto chiarita, ma tra le ipotesi
più attendibili, si ritiene che la vita abbia avuto origine da molecole organiche
(cioè con atomi di Carbonio nel reticolo molecolare) e sia lentissimamente passata a forme “precellulari” cioè costituite da un addensamento di più molecole. Da
queste si sono sviluppati i Cianobatteri (PROCARIOTI) da cui successivamente i
Batteri veri e propri.
Dallo stesso ramo, da cui si erano sviluppati i Cianobatteri, sembra che si siano
sviluppate le Alghe Azzurre (Cianoficee).
Un’evoluzione indipendente dai “Precellulari”, l’hanno avuta gli EUCARIOTI da
cui, da un lato, sono derivati i Protozoi e poi gli Animali, i Funghi, mentre da
un’altra parte si sono sviluppate le Alghe Cianoficee e Rodoficee ed infine le
Piante.

FUNGHI

PIANTE
ANIMALI
PROTOZOI
PROTOZOI
PRIMITIVI
ALGHE VERDI
(ALGHE CLOROFI CEE)
ALGHE ROSSE
(ALGHE RODOFI CEE)

PROBABILE

ALGHE AZZURRE
(CI ANOFI CEE)

EUCARIOTI

ORIGINE
CIANOBATTERI
(Procarioti)

DEGLI
?

ESSERI

BATTERI

?

FORME PRECELLULARI
VIRUS

?

VIVENTI
?
MOLECOLE ORGANICHE

?

Fig. 1

Fig 1 - Schema della probabile linee evolutive degli Esseri viventi – dis. G.Rivalta

Nel corso del cammino evolutivo, i Batteri si sono, da un lato, sviluppati con numerose specie con funzioni di “mineralizzazione” delle sostanze organiche, partecipando attivamente nella formazione dei suoli e quindi nel Ciclo Geochimico,
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altri invece sono diventati parti integranti degli organi dei Metazoi favorendo ad
esempio i processi digestivi, ma anche divenendo agenti patogeni per gli stessi.
CONCETTI GENERALI SUI BATTERI
I Batteri sono il gruppo di microrganismi numericamente più abbondante nei
terreni. Infatti sono i più diffusi sulla Terra in assoluto e ciò per le loro ridotte
dimensioni e per la loro incredibile capacità di adattamento a tutti i tipi di ambiente: 1gr. di terreno coltivabile ne contiene fino a 25 miliardi!
Il loro tasso di moltiplicazione è altissimo,infatti, si riproducono ogni 20-40 minuti e quindi in 24 ore un solo batterio può dare origine a 250 miliardi di discendenti (corrispondente al peso della Terra) se ci fossero nutrienti per tutti…per
fortuna ciò non accade!
I batteri sono dei PROCARIOTI, cioè privi di membrana nucleare e di mitocondri;
si considerano tra i primi organismi viventi e che, originariamente, avevano un
habitat acquatico.

STRUTTURA DELLA CELLULA BATTERICA (fig. 2)

STRUTTURA DELLA
CELLULA BATTERICA

FIMBRIE

MEMBRANA
CITOPLASMATICA

PARETE CELLULARE
MESOSOMA

NUCLEOIDE
(DNA)

RIBOSOMI

CITOPLASMA

CAPSULA ESTERNA
(nei Gram +)
Nei Gram – manca

FLAGELLI

Fig. 2

Fig 2 - Strutture della cellula batteriche – dis.G.Rivalta

I Batteri sono organismi unicellulari con assenza di un nucleo cellulare vero e
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ti si tratta di una massa diffusa di DNA (=nucleoide) che è attaccata alla membrana mediante il Mesosoma. La Parete ha una funzione protettiva della cellula
stessa e la protegge dalla lisi indotta ad esempio da una differente pressione
osmotica esterna (legata cioè a differenti concentrazioni saline del mezzo) o
dall’azione di agenti tossici (es.antibiotici).
La Capsula esterna, ad esempio nell’ Acetobacter, è costituita da cellulosa che
viene sintetizzata da questo batterio aerobio, oppure essa ha funzioni di adesività verso l’ospite (es. vibrione del colera verso le cellule dell’intestino tenue) ecc.
I Flagelli ed i più corti Pili, sono strutture proteiche allungate che forniscono il
movimento alla cellula. In tal modo i Batteri possono muoversi in base a diverse
differenze di composizione del mezzo e quindi di spostarsi in base a concentrazioni di sostanze attraenti o repellenti ( Chemiotattismo ), oppure verso condizioni differenti di Ossigeno ( Aerotattismo) e se la specie è fotosintetica verso
zone luminose (Fototattismo).
Non dimentichiamo, sembra accertato, che siano stati proprio gli organuli batterici a prendere parte allo sviluppo delle prime forme di vita pluricellulari (es. i
flagelli nelle meduse o i cloroplasti nelle piante, i cromatofori ecc.)
Le dimensioni delle cellule batteriche
sono comprese, mediamente, tra i 0.1
ed i 20 micron ( 1 micron = 1 millesimo
di mm).
Le forme dei corpi b. degli EUBATTERI
(=b. classici) sono le seguenti:
a cocco:sferico (es. streptococc o, sta f il o co c c o e c c .) a ba ci llo:bastoncello diritto più o meno allun- Fig 3 - Colonie di Solfobatteri- Si notino i granuli
gato (es. coliformi, nitrobatteri ecc.) a di zolfo intracellulare- Foto di G.Rivalta
vibrione: bastoncello incurvato (es.
vibrione del colera ecc.) a spirillo:bastoncello
avvolto in spire (es. treponema )
Esistono altre forme come i Batteri FILAMENTOSI,
generalmente in colonie, in cui ogni corpo batterico è allungato ed avvolto da una guaina (es.
ferrobatteri, solfobatteri ecc.). (fig. 3)
Gli ACTINOMICETI sono invece delle colonie b.
ramificate e filiformi, tali da assomigliare ad ife
fungine (da cui il nome), le cui cellule sono a forma di bastoncello unite alle estremità ed immobiFig 4 - Streptomicetacee- si notino i
li. (fig.4)
conidi impiantati sui rami laterali –
Da Hoog modificato
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La riproduzione ha, come modalità più frequente, quella asessuata: la cellula si
divide trasversalmente, perpendicolarmente
all’asse longitudinale dopo che all’interno si è
formato un setto che divide il nucleoide.
Esiste anche una riproduzione sessuata
(es.colibacillo): un individuo può iniettare in
un altro parte del proprio corredo genetico.
In certe specie vi sono forme di resistenza
(=spore) che permettono all’individuo di superare disidratazioni prolungate, temperature
elevate (es.bollitura) o bassissime (fino a 253°C) e la tossicità di disinfettanti.
Fig 5 - Cellule di Azotobacter – Da Florenzano.

TIPI DI METABOLISMO
Vi sono Aerobi (che utilizzano l’Ossigeno) ed Anaerobi.
Gli Azotobatteri sono in grado di fissare nella loro cellula l’Azoto (N)
dell’atmosfera. ( fig.6)
CENNI SUL CONCETTO DI OSSIDAZIONE E RIDUZIONE
L’Atomo è composto da un Nucleo (di carica +) circondato da vari Elettroni (di
carica - ) che gli ruotano vorticosamente attorno.
In Chimica si intende come Reazione di Ossidazione, quando un elemento subisce una sottrazione di elettroni che si traduce in un aumento del suo numero di
ossidazione.
Questa sottrazione di elettroni avviene generalmente per opera di un altro elemento che subisce contemporaneamente un processo di Riduzione. Questo fenomeno di contemporaneità di scambio viene definito come Processo di “OssidoRiduzione” (=Redox).
Quando un metallo si combina con l’Ossigeno (O2) si forma un’ Ossido (NB: l’O2
è l’elemento più elettronegativo di ogni metallo e quindi è quest’ultimo a subire
la sottrazione di elettroni e quindi si “ossida”)
Gli Agenti ossidanti sono quindi quelli che hanno capacità di sottrarre Elettroni
per cui per la loro capacità di “accettare”
Elettroni sono anche detti “ accettori di elettroni”.
BATTERI AUTOROFI
Assimilano il Carbonio (C) sia mediante fenomeni di Fotosintesi che per Chemiosintesi (ossidazione di sostanze minerali).
Un caso tipico sono i Solfobatteri che assimilando lo Zolfo (S) degradano l’Acido
Solforico (acque putride). Sono un elemento fondamentale nell’Ecosistema cavernicolo ad esempio nella Grotta Movile (v.oltre).
Il gruppo non è molto ricco in specie.
48° Corso di III livello - Biospeleologia - Pertosa (SA) 9-10-11 aprile 2010

85

BATTERI ETEROTROFI
Sono i più diffusi in natura e si nutrono di sostanze organiche. Costituiscono il
gruppo che contiene anche i saprofiti ed i patogeni degli organismi superiori
(es.Uomo).

TIPI DI RESPIRAZIONE BATTERICA
RESPIRAZIONE AEROBIA
Con essa si utilizza l’Ossigeno per produrre energia.
RESPIRAZIONE ANAEROBIA
Si tratta di una via di metabolismo energetico in cui la catena di trasporto degli
elettroni ha come accettare finale dei composti diversi dall’Ossigeno, come Anidride Carbonica (CO2), Nitrati e Solfati.
FERMENTAZIONE (=metabolismo anaerobico dei Carboidrati)
E’ un processo ossidativi che avviene senza la presenza di Ossigeno (anaerobico)
ad opera di batteri che operano una decomposizione di sostanza organica vegetale con un alto contenuto di Carboidrati (zuccheri). In altri termini, le fermentazioni (es. lattiche ed alcoliche ) sono processi metabolici in cui l’energia liberata
deriva da certi composti organici che fungono sia da “accettori” che da
“donatori” di elettroni, nelle reazioni chimiche.
Da ciò ne derivano, come prodotti, sostanze “aromatiche” ( profumate).
PUTREFAZIONE
E’ una Fermentazione che si caratterizza per la formazione di prodotti che derivano dalla decomposizione di materiali “proteici” (es.carni,uova ecc.) e che producono sostanze contenenti molecole di Zolfo, con conseguente sviluppo di cattivi odori.
Le condizioni di Anaerobiosi più significative si ottengono in un ambiente liquido,
habitat di elezione per i Batteri.

CENNI DI SISTEMATICA BATTERICA
Le Popolazioni batteriche (oggi non è più corretto parlare di Flore batteriche),
che sono tipiche del terreno, sono numerose. Il seguente prospetto ne è un elenco parziale che tratta delle più significative.
PROSPETTO DEI GENERI DI BATTERI CHE HANNO COME HABITAT IL TERRENO
Ordine PSEUDOMONADALES
In questo raggruppamento sono compresi anche i Batteri Fotosintetici con le
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Famiglie:
Thiorhodaceae
= batteri rossi con Zolfo
Athiorhodaceae
= batteri rossi senza Zolfo
Chlorobacteriaceae = batteri verdi
Sono tutti tipici delle acque o di suoli idromorfi (paludi, risaie ecc.)
Altre Famiglie sono:
Nitrobacteriaceae = corti bastoncelli, aerobi, autotrofi, ossidano composti ridotti
di Azoto e Zolfo; altri ossidano ammoniaca (es. Nitrosomonas) oppure Nitriti
(es. Nitrobacter).
Thiobacteriaceae = ossidano Zolfo (S), Idrogeno solforato (H2S) ; tipico è il
Thiobacillus.
Methanomonadaceae = bastoncelli,chemioautotrofi (energia dalla ossidazione
dell’Idrogeno): es.: Hydrogenomonas. Altri ossidano l’Ossido di Carbonio ( es.
Carboxydomonas) o il Metano (es. Methanomonas).
Caulobacteriaceae = dette anche Siderocapsaceae o Ferrobatteri: ossidano il
Ferro ferroso a ferrico;sono chemioautotrofi obbligati, ma anche facoltativi
spesso.
Pseudomonadaceae = corti bastoncelli con flagelli polari, eteromorfi, spesso producono pigmenti. Molto diffusi sono: Pseudomonas (spesso patogena), Xanthomonas (produce pigmenti gialli), Acetobacter (trasformano l’Etanolo in Acido
acetico in presenza di O2= fermentazione acetica), Azotomonas ( forma ovale o
rotonda - fissatore di Azoto dall’atmosfera)
Spirillaceae = sono aerobi, bastoncelli curvi (a virgola =Vibrio ; curvi e allungati
= Cellvibrio); altri sono anaerobi con forme a spirale (= spirillum) e altri ancora
riducono i Solfati (=desulfovibrio).
Ordine EUBACTERIALES
Vi appartengono diverse famiglie quali :
Azotobacteriaceae = bastoncelli aerobi ed anaerobi facoltativi, eterotrofi ; simbionti delle Leguminose (es.Rhizobium), altri producono pigmenti violacei
(es.Chromobacterium).
Achromobacteriaceae = cellule a bastoncino, aerobi, eterotrofi; alcuni non sono
cromogeni (es. Achromobacter), mentre altri ancora producono un pigmento
giallo o arancione (es. Flavobacterium).
Micrococcaceae = cellule rotonde, aerobi e anaerobi facoltativi; Gram +; spesso
formano ammassi di cellule non cromogeni ( es. Micrococcus).
Corynebacteriaceae = forme variabili, aerobi ( es. Corynebacterium, Arthrobacter, Cellulomonas).
Bacillaceae = cellule a bastoncino che formano endospore (forme di resistenza
all’interno della cellula);aerobi o anaerobi facoltativi (es. Bacillus), anaerobi obbligati (es. Clostridium)
Brevibacteriaceae = gram + ,coccoide o filamentoso, a volte cromogeno (es.
Brevibacterium)
Lactobacillaceae = gram+ , microaerofili o anaerobi,; tra i generi si ricordano
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Streptococcus, Leuconostoc, Lactobacillus (agente delle fermentazioni lattiche).
Ordine MYXOBACTERIALES
Rispetto agli Eubatteri si differenziano per la mobilità non dovuta a flagelli, ma a
una flessibilità della parete cellulare sottile.
I Myxobatteri hanno, certe famiglie, delle microcisti (piccole cellule rotonde) che
hanno una funzione di organo di quiescenza.
I generi Myxococcus, Chondrococcus, Sorangium ecc. hanno microcisti e sono
ben rappresentate nel terreno.
Famiglia Cytophagaceae : cellule sottili e molto allungate, flessibili; attaccano la
cellulosa. Le microcisti sono assenti nelle Cytophaga, mentre presenti sono nelle
Sporocytophaga.
Ordine BEGGIATOALES
Sono i Solfobatteri filamentosi, tipici delle acque”albule” (=bianche) delle sorgenti anche
vulcaniche.
Ordine CHLAMYDOBACTERIALES
Sono i Ferrobatteri filamentosi.

DIFFUSIONE NEL TERRENO (fig.6)
Riguardo alla Microflora Autoctona, non si
hanno ancora abbastanza conoscenze, da cui
la necessità di studiare queste presenze anche nelle Grotte, veri laboratori per la Terra.
I Batteri, generalmente, sono raggruppati in
microcolonie (60% costituito da 3-6 individui),
mentre molte altre sono in gruppi superiori.
Solo il 23 % è costituito da cellule isolate.
I Batteri sono adsorbiti alla superficie delle
particelle del suolo e producono formazioni di
aggregati che sono tra loro cementati da polisaccaridi. Si formano così capsule,filamenti
associati a detriti vegetali ecc.

Fig 6 - Esempio di struttura di un terreno
– in nero gli ammassi batterici ed in chiaro sostanze minerali – Da Winogradsky .

FORME E TIPI DI RAGGRUPPAMENTI

(Fig. 7)
Generalmente i batteri si classificano in:
Cocchi = sferoidali e isolati
Diplococchi = sferoidali, doppi, a chicco di
caffè
Streptococchi = sferoidali, a catenella più o Fig 7 - Raggruppamenti batterici- Dis.
meno lunga
Florenzano modif.
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Stafilococchi = sferoidali, a grappolo
Sarcine = sferoidali, a gruppi di quattro (tetradi)
Spirilli = allungati, a spirale più o meno contorta
Vibrio = allungati, a virgola
Bacillo = a bastoncino, per
lo più isolati
Filamentosi = sottili e molto allungati
In un Suolo, i Batteri si
distribuiscono prevalentemente nei primi centimetri
e calano in numero scendendo in profondità.
(fig.8)
Nell’Acqua la distribuzione Fig 8 - Distribuzione dei batteri e miceti nel terreno- Dis. .Rivalta
dei Batteri è più uniforme,
ma sul fondo di un bacino predominano gli anaerobi se sono presenti detriti organici.
Nella Sabbia desertica, la concentrazione dei Batteri è molto ridotta
(probabilmente per la carenza di acqua); un po’ meno in zone di spiaggia.

CONCETTI GENERALI SUI I MICETI
Questo raggruppamento, che si pone giustamente tra le Piante e gli Animali, in
modo del tutto indipendente, raggruppa una notevole mole di esseri viventi
(oltre 50.000 specie conosciute) con un ruolo prevalentemente di decompositore, ma anche di parassita.
Sono organismi Eucarioti (con cellule fornite di nucleo ).
Sono tipicamente eterotrofi ed anche chemiosintetici, unicellulari o pluricellulari.
MORFOLOGIA CELLULARE
Rispetto ai Batteri, la Parete Cellulare è costituita da Chitina oltre a Lipidi e Proteine. Esiste una “Tunica” rigida che circonda la cellula che a volte, come nei
Lieviti, è protetta da una seconda (=Capsula).
Non esiste, nella cellula, la possibilità di realizzare Clorofilla, ma vi sono talvolta
dei pigmenti che danno un colore verde al micete. Sono in grado di produrre
Cellulosa (polimero del Glucosio) per dare una maggiore rigidità alla struttura.
Per vivere, i Funghi, hanno necessità di trovare sostanze già elaborate da cui il
loro saprofitismo o parassitismo.
IFE E MICELIO (fig. 9)
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Come certi Batteri (=Schizomiceti) producono dei
filamenti tubulari con un diametro > 1 Micron
(mentre negli Schizomiceti e < di 1 Micron ). Questi filamenti sono detti IFE (dal greco Tessuto).
Queste cellule possono essere divise da setti o no.
L’insieme delle Ife costituisce il MICELIO che, spesso con superfici enormi, assorbe le sostanze nutritive di cui necessita l’organismo, dal terreno.
Vi sono anche Micelii aerei, che fuoriescono dal
suolo o dal substrato; questi hanno funzioni riproduttive tramite la produzione di SPORE (cellule di
resistenza in grado di germog liare anche dopo
molto tempo).

Fig 9 - Struttura del micelio.

LIEVITI
Vi sono ,inoltre, Miceti microscopici
con tallo “unicellulare”: i Lieviti.
Il loro nome deriva dalla lievitazione
del pane, nota fin da tempi antichi.
Producono colonie di consistenza cremosa, simili a colonie batteriche.
La loro riproduzione avviene per
GEMMAZIONE(blastospore). Con
gemmazioni successive, senza il di- Fig 10 - Candida sp. (foto al microscopio a contrasto di fase).
staccamento delle cellule generate
(tra loro indipendenti) ,si formano
delle strutture dette PSEUDOIFE che
possono formare dei PSEUDOMICELI . (fig. 10, 11)
FUNGHI DIMORFI
Nella complessa biologia dei funghi,
vi sono anche specie che, in base a
variazioni ambientali, possono assumere morfologie diverse (o con blastocisti o con ife), da cui la grande
complessità legata alla determinazio- Fig 11 - Pseudomicelio di un lievito.
ne specifica di questi organismi che si
pongono, come già accennato tra le
piante e gli animali.
SCHEMI RIPRODUTTIVI DEI MICETI
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Esistono due tipi di riproduzione: vegetativa (fig.12 ) e sessuata (fig.13 )
Nella Riproduzione vegetativa
(=asessuata) ci può essere produzione
di un micelio aereo che sviluppa delle
spore e che dà alla colonia un aspetto
polveroso, lanoso e cotonoso (=MUFFE).
Nello sviluppo, le ife giovani sono alla
periferia del tallo (colonia)e la parte centrale è costituita da ife morte.
Vi sono altri tipi di spore come ad esempio:
blastospore (la cellula produce una gemma che poi si distacca )
artrospore (segmentazione multipla,formazioni catene di cellule rettangolari con spesse pareti ).
clamidospore ( trasformazioni di segmenti unicellulari di ife o pseudoife terminali o laterali ).
conidi ( sono spore prodotte da organi Fig 12 - Riproduzione vegetativa dei miceti (da
detti conidiofori ). Vi sono microconidi La Placa modif.)
(unicellulari) e macroconidi (divisi da
setti).
Nella Riproduzione sessuata, più evoluta, vi sono 4 tipi di spore sessuali:
oospore (da fusione di gamete femminile –oosfera- con quello maschile- spermatozoito flagellato) Si forma una oosfera.
zigospore (da fusione nucleare di due ife
contigue dopo produzione di gameti apicali).
ascospore ( da sviluppo all’interno di
formazioni clavate-asci- che vengono poi
contenuti in corpi fruttiferi-ascocarpi).
b a s i di o s p or e ( da ge m ma z i o n e
all’estremità di una cellula clavatabasidio-al cui interno avviene la fusione
dei nuclei)
Fig 13 - Riproduzione sessuata dei miceti (da La
Placa modif.)
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ASPETTI MORFOLOGICI DEI MICETI MICROSCOPICI
La morfologia dei funghi è estremamente varia e dipende da numerosi fattori
come ad esempio il tipo di substrato in cui vivono, il tipo di terreno di coltura, la
temperatura e l’eventuale stress subito dall’organismo. Tutto ciò rende spesso
difficoltoso la corretta identificazione. Soltanto con l’utilizzo di metodi genetici si
può arrivare ad una determinazione certa del campione in esame, ma questo
comporta costi ancora elevati e tecnologie non certo alla portata di tutti. Il futuro comunque va senz’altro in questa direzione.
Altro problema è, come spesso capita in Botanica, l’identificazione non è possibile se non ci si trova davanti ai CORPI FRUTTIFERI che hanno una loro ben precisa morfologia.
A seguire se ne riportano alcuni esempi tra i generi più facilmente riconoscibili
(ovviamente al microscopio).
Genere MUCOR (fig. 14)

Fig 14 - Sporangio di Mucor.

Genere ALTERNARIA (fig. 15)

Fig 15 - Alternaria- macroconidi a ife settate.

Genere ASPERGILLUS (ne esistono numerose specie) (fig. 16 - 17)

Fig 16 - Sporangio di Aspergilo con conidiofori
radiali.

Fig 17 - Colonia di Aspergilli con sporangi che
germinano dal tallo.
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Genere PENICILLIUM (ne esistono
numerose specie) (fig. 18)

Genere MICROSPORUM (Gruppo Dermatofiti- ne esistono numerose specie)
(fig. 19)

Fig 18 - Sporangio di Penicillium con tipici fialidi
ramificati.

E’ovvio che esistono innumerevoli altri Fig 19 - Macroconidi settati di Microsporum.
generi e relative specie, per cui si consiglia di ricercare sui siti Internet per una adeguata conoscenza delle varietà esistenti, oltre a testi specializzati, ma estremamente costosi e di non facile reperibilità.
Per comodità, quindi, si consiglia di scaricare foto e testi dalla Rete per
crearsi un proprio archivio di facile consultazione.

PARTE II
I FATTORI AMBIENTALI
Come sempre si verifica negli organismi viventi, l’ambiente condiziona il loro sviluppo e quindi la loro Evoluzione.
I Fattori più significativi sono:
UMIDITA’: la concentrazione di acqua, sotto varie forme fisiche è molto importante per la vita. Quando questo elemento scende sotto certi limiti, si possono
produrre forme di resistenza che abbassano il metabolismo.
TEMPERATURA : i microrganismi non hanno meccanismi di Termoregolazione,
ma esistono complessi fenomeni che regolano le proteine in base alla T° dell’
habitat. Nei Batteri il range è ampio.
Vi saranno, perciò, ORGANISMI TERMOFILI (quelli che hanno il loro optimum
compreso tra i +45° ed i +90°C ).
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Si parlerà anche di ORGANISMI PSICROFILI ( amanti cioè di habitat freschi con
un optimum di temperatura compreso tra 0° - +30° C. e di ORGANISMI MESOFILI (con optimum tra i +10° ed i +45°C).
PRESSIONE BAROMETRICA: i microrganismi che vivono sui fondali oceanici
dove la pressione della colonna d’acqua è enorme non mostrano particolari problemi di sopravvivenza. Si tratta quindi di ORGANISMI BAROFILI.
CONCENTRAZIONI SALINE : in generale i Batteri vivono normalmente a concentrazioni fisiologiche (0,85%).
Vi sono,tuttavia, molte specie che vivono e si riproducono in habitat dove la concentrazione del mezzo è molto alta (es. laghi salati, saline, Mar Morto ecc.).
Questi son detti ORGANISMI ALOFILI.
PRESSIONE OSMOTICA : ogni cellula ha una concentrazione di liquidi che,
tramite la membrana, la difende da intromissioni esterne. In altre parole la
membrana lascia passare il solvente (acqua), ma arresta le sostanze disciolte
(sali), in tal modo si verifica uno scambio tra due liquidi a diversa concentrazione
(Osmosi). La possibilità di vivere in ambienti a pressioni osmotiche molto elevate
è una caratteristica di certi Miceti (Lieviti), specie in presenza di saccarosio al
20-25 % (melasse, sciroppi ecc.). Questi organismi sono definiti OSMOFILI.
ACIDITA’ E BASICITA’ : in genere la vita è compresa tra un pH di 4 e 9. Vi
sono però esempi di tolleranza anche a pH bassissimi, come i Solfobatteri che
utilizza energia dall’ossidazione dell’Acido Solforico…arrivando a sopravvivere a
pH 0.5. E’ la loro membrana che è un isolante perfetto e che protegge il citoplasma che è a pH 7.0 (=neutro).
Gli Streptococchi, invece, sopravvivono a pH 10-11 (alcalino). Altri ancora sono
adattati ad ambienti ancora più alcalini, come quello creato dall’Ammoniaca, non
molto differenti da quelli primordiali esistenti vari miliardi di anni fa.
In altri termini Batteri e Funghi rappresentano gli organismi viventi con un
“Indice di speranza di sopravvivenza” estremamente più alto di tutti gli altri esseri viventi della Biosfera !

L’AMBIENTE CAVERNICOLO
Questo habitat, essendo costituito da parametri costanti, ha permesso agli organismi di svilupparsi secondo meccanismi microevolutivi, estremamente interessanti e tali da offrire spunti originali per una migliore comprensione della Macroevoluzione.
Le grotte, in generale, hanno una distribuzione batterica abbastanza uniforme,
con popolazioni eterotrofe e autotrofe.La colonizzazione segue, sempre, una via
preferenziale derivata dai contatti con l’ambiente epigeo, anche in casi, come
quella della Grotta Movile, che, molto tempo fa, ne rimase isolata. Estremamente
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interessanti sono le ricerche (appena avviate) che riguardano microrganismi rimasti
inglobati in concrezioni e in cristalli e che
possono offrire informazioni sull’origine
delle stesse cavità.
Questo equilibrio, sempre più spesso, viene
rotto dall’arrivo, dall’esterno, di sostanze
inquinanti e da organismi che alterano profondamente l’ecosistema ipogeo.
La distribuzione delle popolazioni batteriche
e fungine varia in concentrazione a seconda della morfologia dell’ambiente caverni- Fig 20 - Tipologie di zone diverse in una
grotta orizzontale.
colo (fig. 20) (fig. 21).

STUDI MICROBIOLOGICI IN GROTTA
Si premette subito che, per effettuare una seria ricerca microbiologica in grotta (ma non solo) è necessario una preparazione teorica sull’argomento
(ben superiore a quanto appena esposto), inoltre
occorre procurarsi una attrezzatura minima di base
ed infine programmare in dettaglio ciò che si intende andare a ricercare e dove.
In ogni caso è un’esperienza che, nell’ambito di un
Gruppo Speleologico, ritengo possa essere senz’altro
intrapresa con il risultato finale (indipendentemente
da quanto si è identificato) di un arricchimento nella
conoscenza “profonda” del mondo sotterraneo.
Fig 21 - Schema delle zone in una
IDENTIFICAZIONE DI UN AMBIENTE
grotta ad andamento verticale.
ADATTABILE A LABORATORIO (fig. 22)
Questo è importante, poiché occorre lavorare
in un ambiente privo di correnti d’aria, con
tavoli lavabili, frigorifero, termostato, armadietto per stoccaggio attrezzature ecc. il tutto
da mantenere costantemente sterilizzato o
almeno disinfettato. L’ideale sarebbe avere
una cappa aspirante con scarico all’esterno.
D’obbligo una lampada a raggi ultravioletti
(UV) per mantenere sterile l’ambiente e da
accendere qualche ora prima di accedere al
locale e altrettanto dopo, alla conclusione del
lavoro.
Tale ambiente deve avere un allacciamento
Fig 22 - Pianta di un ambiente adibito a
con gas,acqua e luce.
laboratorio.
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APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE
1 lampada a raggi Ultravioletti (per sterilizzazione ambiente-oggi in commercio lampade con attacco Edison normale).
1 lampada orientabile (per illuminare il banco di lavoro).
1 lampada orientabile (per illuminare il tavolo).
1 lampada (per l’illuminazione dell’ambiente dall’alto).
1 frigorifero (non necessariamente con freezer) per il mantenimento a +4°+6°C. dei terreni da inoculare.
1 cella termostatata (per permettere lo sviluppo delle colonie a temperatura
costante).
1 armadio in cui riporre le diverse attrezzature per la colorazione, coloranti,
piastre vuote, bottiglie, anse ecc.).
1 apparecchio sterilizzatore (per sterilizzare i terreni e le piastre petri).
1 cappa aspirante da chiudere con fogli di plexiglass (per meglio mantenere la
sterilità durante le manovre di semina).
1 banco di lavoro con superficie lavabile, sottostante alla cappa aspirante.
1 tavolo di lavoro con superficie lavabile su cui porre materiali e attrezzi vari.
1 microscopio binoculare con vari obiettivi (10x,45x, 100x a immersione).Potendo, anche uno stereomicroscopio.
1 pHmetro (per misurare la acidità o basicità dei terreni o dei liquidi in esame).
1 contacolonie (per standardizzare il conteggio delle colonie).
3 scatole vetrini per microscopio.
3 scatole vetrini coprioggetto.
1 kit di coloranti Gram (per identificare i tipi di batteri in esame).
1 bottiglia di Blu di Metilene (per identificazione morfologica batteri e funghi).
4 bottiglie di Acqua distillata (per le colorazioni).
+ Vari terreni per la crescita dei microrganismi (Gram+,Gram-,miceti).
1 becco Bunsen-gas (per sterilizzare con la fiamma le anse da semina ecc.).
1 bisturi con lame intercambiabili.
2 anse di Platino ( per la semina dei campioni sui terreni).
2 bottiglie di Varechina (per la disinfezione e uccisione dei ceppi batterici studiati).
2 bottiglie di Lysoformio (per la disinfezione dei banchi).
1 bottiglia di Amuchina (per la disinfezione delle mani).
5 bottiglie di soluzione fisiologica (REPERIBILI IN FARMACIA)
5 bottiglie di acqua distillata (REPERIBILI IN FARMACIA)
10 barattoli sterili per coprocoltura (REPERIBILI IN FARMACIA).
10 barattoli sterili per urinocoltura (REPERIBILI IN FARMACIA).
50 provette da 20 cc (da sterilizzare a 120°C)
1 quaderno (per la registrazione dei dati osservati).
+ salviette monouso (per pulizia superficie)- ottimi anche rotoli di carta assorbente.
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zialmente infetti (es Muffe ecc.)
+ mascherine monouso (per evitare inalazioni di microaerosol).
1 occhiali trasparenti (per ridurre casi si schizzi infetti negli occhi).
1 camice bianco (da indossare e lasciare nel laboratorio alla fine del lavoro)conviene averne un altro di riserva.
1 termometro( per controllare la temperatura ambiente del laboratorio).
+Kit di garze (per avvolgere le capsule petri e oggetti vari in autoclave)
1 nastro adesivo (per chiudere le garze in autoclave- esistono rotoli con indicatori di avvenuta sterilizzazione).
1 pinze sottili lunghe.
1 kit di tamponi sterili (tipo cotton-fioc).
1 kit di Pronto Soccorso ( cerotti, collirio, forbicine, collutorio, mercurocromo
ecc.).

I TERRENI DI CRESCITA
Per comprendere quali organismi sono in corso di sviluppo, è necessario
“seminare” i campioni biologici su particolari substrati (=terreni) che favoriscono o inibiscono i rispettivi microrganismi in modo da avere sviluppo solo di certi
raggruppamenti (es: Gram negativi e non positivi). Sono costituiti da sostanze
chimiche diffuse in Agar (solido) e Brodo (liquido).
Vi sono,pertanto:
TERRENI ELETTIVI : le sostanze presenti nel terreno sono varie e permettono lo
sviluppo di numerose specie contemporaneamente
(es.: Agar Comune, Agar Sangue, Agar Cled, Agar Triptosio, Brodo Comune
ecc.).
TERRENI SELETTIVI: contengono sostanze che inibiscono la crescita di certi
gruppi microbici e quindi favoriscono lo sviluppo di altri che non sono “bloccati”
da tali sostanze
(es.: MC Conkey per crescita dei gram -; Agar Sale Mannite per crescita Stafilococchi; Coccosel per crescita Enterococchi; SS per crescita Salmonelle, Sabouraud per i Miceti ecc.).
TERRENI DIFFERENZIALI: sono in essi raggruppati vari tipi di terreni dalla cui
somma delle reazioni è possibile arrivare ad un aidentificazione del germe per le
diverse reazioni biochimiche prodotte (es.: Enterotube ecc.)
COME ACQUISTARLI ?
Sono inserite in commercio varie Ditte (Sclavo, Roche, Becton Dickinson, Bio
Merieux ,Pasteur ecc.) reperibili su Internet, ma in questi casi occorre tener presente che gli ordini devono avere una certa consistenza ed i costi sono elevati,
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inoltre i terreni hanno una scadenza.
Un altro sistema potrebbe essere quello di procurarsi terreni liofilizzati da rivenditori di materiali per la chimica, generalmente presenti con negozi, nelle città
universitarie. In qual caso nella stanza adibita a laboratorio sarà possibile
(seguendo le istruzioni) idratare i terreni, porli nelle capsule “petri” e successivamente sterilizzarli in autoclave.
TECNICHE DI IDENTIFICAZIONE
L’argomento è vastissimo ed in questa sede non è possibile svilupparlo adeguatamente, comunque oggi, con INTERNET è possibile scaricare dei siti in cui sono
spiegate le varie tecniche. Se si è in città universitarie è possibile anchew acquistare libri specifici sull’argomento (dedicati a tecniche di laboratorio clinico).

PROCEDURA DI BASE PER LA RACCOLTA DEI CAMPIONI
Prima di entrare in grotta procurarsi guanti monouso in lattice, vasetti sterili,pinzette (sterilizzate alla fiamma con accendino), numerare le piastre (nella
parte inferiore e non sul coperchio) per una corretta identificazione e chiuderle
con nastro adesivo per evitare aperture accidentali. I campioni possono essere
raccolti in vari modi:
-Se si intende ricercare microrganismi su superfici, con pinze sterili, o con
l’imboccatura di un vasetto (in questo caso passare lentamente attorno al bordo
con la fiamma di un accendino per sterilizzare)
raccogliere campioni di argilla o pezzetti di roccia.
Usare il barattolo da coprocoltura che è fornito
di cucchiaino. Si possono anche utilizzare dei
tamponi di cotone (sterili) da strisciare sulle superfici.
-Se si vuole ricercare microrganismi nelle acque,
usare barattoli sterili (da Urinocoltura) da immergere velocemente nelle pozze.
-Se si ricerca la concentrazione di microrganismi
nell’aria (INDICE MICROBICO ARIA), occorre
seguire la seguente tecnica:
posizionare le piastre in luoghi predeterminati
( posizioni senza correnti d’aria, zone alla base
di pozzi, sale ampie, zone umide e secche, cunicoli ecc.). Potendo, occorre predisporre dei
supporti per tenere sollevata la piastra dal terre- Fig 23 - Posizionamento di una piastra
in grotta.
no (almeno 20-30 cm) ed a circa 1 metro dalla
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parete. Dopo aver tolto il coperchio della piastra, abbandonare la zona per 1 ora. In questo
periodo di tempo,i microrganismi sospesi
nell’aria cadono sulla superficie dell’agar
(A.comune o triptosio e Sabouraud ). Trascorso il tempo richiudere la piastra.
E’ CONSIGLIABILE UTILIZZARE 2 PIASTRE
( UNA PER BATTERI ED UNA PER MICETI),
PER OGNI TIPO DI POSTAZIONE.
(fig.23) (fig. 24)

SEMINA DEI CAMPIONI IN LABORATORIO
Appena possibile posizionare le piastre in termostato a +30/35°C (nel caso che si sia fatta
una doppia raccolta, lasciare le piastre anche a
T° ambiente).
Questo vale per i campioni raccolti nell’ARIA Fig 24 - Supporto per piastre in grotta.
(IMA).
Viceversa, i campioni di materiali vari (suolo,acqua) devono venire “seminati” in
piastre petri con agar comune o triptosio e brodo.
Per l’ACQUA (raccolta in un contenitore sterile) occorre usare un’ansa sterile (o
da sterilizzare alla fiamma del bunsen,ogni volta) da 10 micron. L’ansa, immersa
nell’acqua,trattiene, per la tensione superficiale del liquido, una quantità fissa di
materiale. Con quest’ansa piena, si effettuano 4 passaggi sull’agar come da disegno (a ogni passaggio occorre sollevare l’ansa dalla superficie) in tal modo sarà
possibile determinare la quantità di batteri presenti (=conteggio).
I CAMPIONI SOLIDI devono venir sciolti in acqua distillata.
La metodica consigliata è la seguente:
-Prendere 10 gr di terreno da esaminare e scioglierli in 90 ml di acqua distillata
sterile (=Soluzione madre) e omogeneizzare.
-Riempire 9 provette con 9 ml di Acqua distillata sterile. E a ciascuna aggiungere
1 ml di Soluzione madre. In tal modo si ottengono diluizioni scalari (1/101/100-1/1000 ecc. fino a 1/10.000.000).
-Da ogni provetta prelevare 1 ml di soluzione e deporla in una piastra di Agar
(spargendola uniformemente ).
- Incubare in termostato a +35 (anche a + 30°C) per 24 / 48 ore.
- leggere il numero di colonie formatisi in ogni piastra e moltiplicare i valori ottenuti per il rispettivo valore di diluizione: si ottiene così un valore di UFC/gr
(=Unità Formanti Colonie per grammo).
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Riporre in TERMOSTATO (o in un recipiente coperto) le piastre per 24 ore / 48
ore.
I microrganismi ambientali crescono più lentamente dei patogeni.
Allo scadere dell’incubazione iniziare le letture: cioè conteggi e controllo morfologia delle colonie.
Spesso si rende necessario effettuare colorazioni degli strisci batterici su vetrini:
1 Colorazione di Gram: i batteri che restano colorati in rosso sono i Gram Negativi (Coliformi, Pseudomonas,Salmonella ecc.), i batteri che restano colorati in blu
sono i Gram Positivi (Stafilococchi,Streptococchi ecc.).
2 Colorazione al Bleu di Metilene : tutti vengono colorati e serve come prima
identificazione morfologica.
TIPI DI COLONIE
Variano molto a seconda si tratti di batteri o funghi. Possono essere mucose
(tipici i miceti del genere Candida, pseudomonadacee ecc.) oppure puntiformi
con alone attorno (se si usano terreni al sangue) come per Stafilococchi, Streptococchi ecc.. Per questo si rimanda ai soliti siti Internet o a manuali specifici.
BATTERI SPORIGENI AEROBI
Poiché si tendono a ricercare organismi ambientali, il genere Bacillus è presente
e si caratterizza per endospore. Sono mobili e gli individui giovani sono Gram+,
mentre invecchiando diventano Gram -. Le colonie spesso sono a “testa di medusa”, cioè con filamenti centrifughi, oppure di colore giallastro.
Tra i MICETI molto diffuse sono le MUFFE, che si presentano con colori e aspetti diversi.(comuni sono Aspergilli, Penicilli e Dermatofiti). Anche per questi si rimanda ai soliti siti Internet o a manuali specifici.
IDENTIFICAZIONE
Questo costituisce il problema più difficile da risolvere per il costo delle attrezzature. La cosa migliore sarebbe quella di appoggiarsi ad una struttura universitaria (es. Microbiologia- Facoltà di Agraria) o regionale (A.R.P.A.) le quali possono
procedere con strumentazioni di tipo biochimico e/o genetico.
Comunque, alcune ditte che forniscono prodotti per identificazioni microbiche,
con metodiche anche manuali, sono:
BIO-MERIEUX, API SYSTEM, ROCHE ecc. (si consiglia di consultare i rispettivi
cataloghi in Internet).

POPOLAZIONI BATTERICHE PRESENTI IN PREVALENZA IN GROTTA
A tutt’oggi le informazioni sono ancora molto lacunose, anche perché sono pochi
i microbiologi che si interessano di questo aspetto.
Si stanno sviluppando, tuttavia, nuove tecnologie impostate sulla genetica
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(anche nel settore medico) che a breve porteranno interessantissimi risultati. Tra
questi desidero ricordare, solamente, una metodica basata su tecniche di immunoelettroforesi, da cui si può ricavare un quadro complessivo delle popolazioni
microbiche presenti in un certo campione. Tali gruppi vengono poi studiati, separatamente, con metodi di amplificazione del DNA e confrontati con ceppi noti.
Tra le innumerevoli FAMIGLIE BATTERICHE che si possono incontrare, troviamo:
PSEUDOMONADACCE : colonie di aspetto mucoso e con pigmentazioni verdirossastre.(Aeromonas,Pseudomonas aeruginosa)
NITROBACTERIACEE : ossidanti l’Ammoniaca in Acido Nitroso e Nitriti a Nitrati
(es Nitrosobacter e Nitrobacter).
THIOBACTERIACEE : ossidanti lo zolfo e riduzione dei Nitriti a Nitrati
(es.Thiobacillus).
CAULOBACTERIACEE : trasformano il Ferro ferroso a ferrino.
SPIRILLACEE :
riducono i Solfati
(es.Desulfovibrio).
AZOTOBACTERIACEE : assimilano Azoto
dall’atmosfera (es.Azotobacter).
LACTOBACTERIACEE : fermentazioni lattiche.
MICROCOCCACEE
ACHROMOBACTERIACEE
BACILLACEE : sono sporigene e aerobi o anaerobi facoltativi (es. Bacillus sphaericus, B.
thuringensis). (fig. 25)
Non meno importanti sono gli ATTINOMICETI
(simili a funghi) e le MYCOBATTERIACEE ( tra Fig 25 - Colonia di Bacillus ssp a “testa
di Medusa”.in piastra di Agar Sangue
questi il noto M.tubercolosis).
I FUNGHI
Se i Batteri sono
diffusi, i Miceti
microscopici
lo
sono ancora di più
e si sviluppano, in
laboratorio, in modo ragguardevole.
(fig 26) (fig. 27)

Fig 26 - Tipologie di Miceti microscopici.

Fig 27 - Tipologie di Miceti microscopici.
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Si ricordano tra l’altro:
ASCOMICETI (es.Apergillus) (fig.28) FICOMICETI (es.Mucor, Rhizopus) (fig.29)

Fig 28 - Ascomiceti del suolo.

Fig 29 - Ficomiceti del suolo.

BASIDIOMICETI
DEUTEROMICETI
LIEVITI (gen.Candida, Lypomyces che fissa l’Azoto)
Vi sono, a livello microscopico, anche ovviamente ALGHE (Cianoficee, Cloroficee), VIRUS (Batteriofagi), PROTOZOI (Amebe, Ciliati, Flagellati).
NOTA: Se si intende effettuare ricerche sulle popolazioni presenti nell’ARIA, è
importante è anche effettuare uno studio preventivo sulla circolazione dell’aria
della cavità in esame poiché le sue variazioni cicliche stagionali potrebbero sono
di grande aiuto nell’elaborazione dei dati.

LABORATORIO IPOGEO DELLA GROTTA NOVELLA :
UN’ESPERIENZA BOLOGNESE
AREA DI STUDIO
(fig.30)
(
fig.31)
(fig.32)

Fig 30 - Sezione della Grotta
Novella (Parco Gessi Bolognesi).
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Fig 31 - Il laboratorio biospeleologico in Grotta

Fig 32 - Il laboratorio di chimica sotto al pozzo
della Lama (Gr.Novella).

Da oltre trent’anni, in una grotta del Parco dei Gessi Bolognesi (Farneto-San Lazzaro di Savena), è attivo un Laboratorio ipogeo in cui sono stati effettuati studi
riguardanti i meccanismi di concrezionamento da splash, allevamenti di faune
cavernicole e, negli ultimi vent’anni, sono stati eseguiti ricerche dedicate allo
studio delle popolazioni microbiche esistenti in questa cavità.
La grotta Novella si apre nel fianco di una dolina formatasi nei Gessi Messiniani , lontana da abitazioni e nel cuore della riserva integrale (zona A) del Parco.
Lo sviluppo è sub orizzontale, con pozzi e camini situati nella sua parte terminale. Il suo dislivello è di -60 mt. .
L’acqua è prevalentemente di stillicidio ed il substrato è di gesso e di marne argillose. I camini si avvicinano alla superficie.
Le faune che l’hanno colonizzata, sono costituite da Ortotteri (gen Dolichopoda),
Molluschi (gen. Oxychilus), Insetti Apterigoti (Collemboli), Aracnidi (gen Meta e
Nesticus) e Crostacei terrestri (Androniscus dentiger) ed acquatici (gen Niphargus) oltre a rari Chirotteri (Myotis).
Dopo diversi tentativi di messa a punto delle tecniche di campionamento (anni
’90) e di identificazione, da Sett.2000 a Giu. 2001 si sono effettuati 5 campionamenti (Sett.,Nov., Feb.,Apr., Giu.). I dati raccolti consentono di avere informazioni di tipo quantitativo e qualitativo, considerando, tuttavia, i risultati di valore
puramente preliminare.
Preventivamente sono stati stabiliti dei punti fissi di campionamento (vedi cartina) scelti in modo da avere un monitoraggio completo dei vari ambienti ipogei.
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RISULTATI OTTENUTI (fig.33) (fig.34) (fig.35) (fig. 36)

Fig 33 - Rilevamento del mese
di settembre – Gr. Novella.

Fig 34 - Rilevamento del mese
di novembre – Gr. Novella.

Fig 35 - Rilevamento del mese
di febbraio – Gr. Novella.

Fig 36 - Rilevamento del mese
di aprile – Gr. Novella.
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L’analisi quantitativa (dell’Aria) evidenzia la presenza di un maggior numero
di colonie nel tardo-inverno / primavera. Ciò potrebbe essere relazionabile al
regime idrologico della grotta che, nei primi mesi di questo periodo, risultava
piuttosto secca, mentre, a partire dalla fine di Gennaio 2001, vi era un certo ruscellamento con pozze e fango per la ricomparsa dello stillicidio.
Nel campionamento del 22/feb./2001 si è osservato un picco di popolazioni microbiche (batteri e miceti) alla base del Pozzo della Lama (stazione 1), la zona
più profonda e sottoposta a forte stillicidio. Si desidera precisare che questo
punto è su un fondo che si spinge verso l’alto con camini che terminano non
lontani dalla superficie. La presenza di un cospicuo concrezionamento (raro nel
Carso bolognese) attesta la presenza, in questo tratto di grotta, di una buona
quantità di sostanza organica di provenienza esterna (terreno humicolo del sottobosco) che favorisce, come è noto, la formazione dei depositi alabastrini.
Analogamente avviene per la stazione 6, che resta alla base di altri camini, percorsi da stillicidio, ancora più in contatto con l’esterno.
Durante il mese di Settembre 2000, abbiamo riscontrato un gradiente crescente
di concentrazione microbica, man mano che si procedeva verso l’ingresso, partendo dal fondo (coincidente col momento in cui la cavità “soffiava” verso
l’esterno? ). Nel mese di Novembre non si è constatato una tendenza precisa,
forse perché il periodo è coincidente col momento di “inversione” della circolazione dell’aria. A riprova di ciò potrebbero essere giustificate le concentrazioni
rilevate nelle stazioni 2 e 4 per la presenza di “bolle d’aria” spostatesi in modo
irregolare, trovandosi l’atmosfera della cavità, ancora in fase di stabilizzazione.
Nel mese di Febbraio si osserva, generalmente, un’ inversione della circolazione
dell’aria: la grotta “aspira” e inizia il ciclico e progressivo ripopolamento microbico dall’esterno verso il fondo.
Nel campionamento d’Aprile si è notato lo stesso fenomeno, ma con aumento
delle concentrazioni batteriche.
L’elevato numero di Unità Formanti Colonie (=UFC), misurate negli ultimi due monitoraggi, nella stazione 6 (sotto
all’ingresso) ci hanno fatto ipotizzare la
presenza di un flusso d’aria che
dall’esterno si incanala all’interno, perdendo progressivamente intensità.
L’analisi qualitativa (dell’Aria) ha dato
dei risultati soddisfacenti, ma ancora in
fase di elaborazione. Comunque sono stati
identificati solo generi batterici di tipo ambientale (gen.Bacillus, Aeromonas, Acinetobacter,Serratia ecc.) e numerosi miceti
(Penicillium, lieviti del genere Cryptococ- Fig 37 - Piastra di Agar Sangue esposta
all’aria per 1 ora – colonie di batteri e miceti.
cus, Mucor ecc.).
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I monitoraggi sono stati eseguiti con piastre di
Agar Sangue (molto ricche di nutrienti), Agar
Triptosio (PCA) e Sabouraud (per Miceti) (fig
38).
E’da notare la costante presenza dei generi
isolati. Tra questi il Bacillus sphaericus è il più
abbondante. Si tratta di un germe ubiquitario
che si sviluppa, in vitro, con colonie molto diverse tra loro anche nell’ambito dello stesso
terreno di coltura e ciò rende difficoltosa
l’identificazione se si utilizzano solo strumenti Fig 38 - Piastra di Agar Sabouraud esposta all’aria per 1 ora – colonie di miceti.
legati alla semplice morfologia.
Alla luce dei dati ottenuti (preliminari), si può
concludere che le specie presenti non sono molte e che tutte sono presenti con
una certa costanza, pur variando quantitativamente durante l’anno. Potrebbe
esistere un andamento stagionale di certe popolazioni su altre, ma questo è da
verificare con ulteriori indagini. Assenti i batteri patogeni non essendoci nell’area
insediamenti umani, né allevamenti animali.

CONCLUSIONI
Chi intende buttarsi nell’avventura della micro-bio-speleologia, oggi si deve
accontentare di verificare la quantità e la presenza di germi ambientali o non.
Tutto ciò è, però, già estremamente utile per conoscere lo stato di salute delle
nostre grotte e relativi acquiferi sotterranei. E’un ottimo strumento per la pre-

Fig 39 - L’acqua che berremo - SSI
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venzione dei danni da eventuali inquinamenti, sempre in agguato.
Solo con grandi disponibilità finanziarie ci si può attrezzare per raggiungere risultati importanti per la conoscenza della vita microscopica delle grotte (non si dimentichi che batteri e funghi sono alla base della catena trofica ipogea), ma i
gruppi speleologici non sono certo in grado di arrivare a ciò.
Tuttavia la Speleologia può dare un contributo fondamentale, fornendo materiali
e campioni , raccolti in maniera impeccabile in ambienti dove nessun vero
“addetto ai lavori” può penetrare. Saranno proprio costoro, poi, a completare la
ricerca.
Speleologia e Università sarà il binomio vincente per aggiungere altri tasselli al
mosaico ancora incompleto dell’ultimo mondo,sulla Terra, ancora da esplorare!
(fig.39)
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Salvatore Inguscio
Laboratorio Ipogeo Salentino di Biospeleologia
“Sandro Ruffo” Nardò(LE) e-mail: laboratorio@avanguardie.net
Gruppo Speleologico Natura Esplora - Summonte (AV)
METODI DI RACCOLTA DELLA FAUNA IPOGEA
Ho speso tutta la mia vita speleologica a predicare, in corsi di speleologia, convegni, riunioni o semplici discussioni, il rispetto per la fauna ipogea, denigrando i
collezionisti che per mostra o per scambio uccidono inutilmente. Pensate allora
quale sia stato il mio stato d’animo quando la SSI. nell’ambito del progetto PPT mi
ha dato l’incarico di scrivere qualcosa sui metodi di raccolta della fauna ipogea.
Da una parte c’è stato un sentimento di stizza dall’altro,a mente fredda,ho intravisto una nuova occasione per ribadire,ancora una volta,il rispetto per la fauna ipogea e il rifiuto di catture indiscriminate. Ricordo la partecipazione ad un congresso
internazionale di biospeleologia, quando nel corso dell’uscita programmata c’è
stata una inutile caccia al troglobio solo per dire di averlo catturato. Il rispetto per
la vita deve essere fondamentale e gli organismi ipogei vanno catturati solo per
scopi scientifici con mezzi appropriati evitando inutili stragi,tra l’altro stimare una
popolazione ipogea è compito assai arduo e spesso si rischia di impoverire una
popolazione magari composta da pochi individui,così conosceremo tutto sulle variazioni morfologiche di una popolazione ma questa rischierebbe di estinguersi.
Solo raramente si possono catturare animali ipogei sul substrato e in zone accessibile,nella maggior parte dei casi bisogna avere ottime conoscenze speleologiche
per raggiungere luoghi inaccessibili,ecco allora che gli speleologi diventano il tramite indispensabile per gli esperti del settore,meglio ancora se essi stessi sono
biospeleologi.
Come organizzare una ricerca
Tralasciamo le motivazioni e la necessità di una ricerca biospeleologica perché
verranno trattate da un altro esperto. Se,in ogni caso, avete deciso di svolgere
una ricerca biospeleologica in una grotta avrete bisogno di attrezzatura e di organizzarvi. Bisogna avere come base:
-un termometro per misurare la temperatura sia dell’acqua che dell’aria e questo
deve valutare almeno il decimo di grado;
-un igrometro per la umidità relativa,fattore importante per valutare se una grotta
può o no essere popolata da troglobi;
-un pH metro o in alternativa soluzioni coloranti anche se in questo caso la misurazione è imprecisa ed è difficile al buio valutare le differenti colorazioni;
-contenitori dove mettere eventuali prede più grosse;
-boccette dove collocare animali più piccoli,è importanti che abbiano un tappo che
le chiudano bene e che siano infrangibili;
-conservante:varia a seconda dell’animale catturato,in genere si può usare alcool
per dolci e diluirlo al 70%,per animali terrestri si può usare etere acetico e sega48° Corso di III livello - Biospeleologia - Pertosa (SA) 9-10-11 aprile 2010
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tura di legno(evitare quella delle conifere);
-trappole ed esche opportune;
-filo di nylon trasparente;
-pinzette a presa morbida;
-eventuale aspiratore;
-pennellino;
-carta e matita.
Il materiale da portare varia a seconda del tipo di ricerca che si vuole effettuare,se si decide di concentrarsi sulla fauna terrestre possiamo scegliere,a seconda delle grotte e di altre variabili,tra la ricerca diretta e indiretta,in ogni caso la
ricerca può essere finalizzata allo studio della fauna totale di una grotta o ad una
specie in particolare.
RICERCA DIRETTA:
pinzette entomologiche;
aspiratore;
pennellino.
RICERCA INDIRETTA:
esche;
trappole;
selettore Berlese.
RICERCA DIRETTA
Pinzette entomologiche:bisogna usare pinzette a presa morbida (Fig.1) che
permettono di non rovinare l’animale,è consigliabile legarle con un cordino alla
tuta sia per non perderle che per
averle sempre a portata di mano.
Questo strumento va usato con attenzione e non con tutti gli animali,evitare di raccogliere alcuni insetti,ragni e ortotteri che potrebbero
rovinarsi.
Fig 1
Aspiratore. Ne esistono di diversi
tipi in genere basati sulla fantasia del biospeleologo,se
ne può costruire uno semplice usando una bottiglia di
plastica con tappo smontabile,due tubicini di plastica e
del filo resistente o del cordino (Fig.2).A questo punto
si producono due fori del diametro dei tubicini nella
parte sommitale del tappo nei quali poi si inseriscono i
tubicini i quali vanno fissati con del silicone. Alcuni ricercatori hanno inserito una peretta di gomma sul tubo
dove si effettua l’aspirazione,in questo modo si evita di
mettere la bocca sulla gomma che magari ha strisciato
a terra o è stata in zaini non del tutto puliti, oppure un
filtro per impedire di aspirare sostanze indesiderate
(Fig.3).
Fig 2 (foto S. Inguscio)
48° Corso di III livello - Biospeleologia - Pertosa (SA) 9-10-11 aprile 2010

109

Lo svantaggio di questo tipo di aspiratore e
che si possono aspirare sostanze indesiderate
oppure è anche successo che l’aspirazione sia
stata talmente forte da portare l’animale dal
tubicino di raccolta, alla boccetta e alla bocca
del biospeleologo.
Evitare anche di tenere più di un esemplare,
soprattutto se di specie
diverse,
nell’aspiratore, l’ambiente a stretto contatto
potrebbe portare a lotte tra gli animali.
Fig 3 (foto S. Inguscio)

Fig 4 (foto S. Inguscio)

Pennellino:a volte si incontrano degli animali
molto piccoli e delicati i quali potrebbero ricevere un violento trauma dalla
aspirazione e inoltre rintracciarli e recuperarli nel contenitore sarebbe difficile per cui è
utile in questi casi,usare un
pennellino (Fig.4).Questo può
essere legato al tappo di un
flaconcino con dell’alcool a 70°
nel quale mettere l’animale
per poi studiarlo con calma al
microscopio.

Ricerca esterna
Alcuni ricercatori tentano di catturare animali ipogei non in grotta ma all’esterno
indagando aree che si trovano sia in ambiente nivale che al di sotto dei 500m. La
tecnica consiste in un piccolo scavo in superficie in zone dove si è avuto il disgelo
trovando spesso troglobi che preferiscono le basse temperature scoprendo una
nuova dimensione della ricerca,l’ambiente endogeo,e anche specie difficilmente
reperibili in grotta.
RICERCA INDIRETTA
Esche
Vi sono degli animali che sono difficilmente rinvenibili con la ricerca diretta,in questo caso possono essere usate delle esche che sono diverse a seconda delle specie che si vuole catturare,può anche succedere che un’esca possa essere efficace
con più specie. Trattandosi di animali anoftalmi ma con organi sensori sviluppati,quanto più forte e penetrante è l’odore che le esche emanano tanto maggiore
sarà la probabilità di successo. Tra le esche più usate c’è il formaggio,la frutta il
pesce e la carne le quali funzionano quanto più sono marcescenti. Non si può sapere a priori quale sostanza è maggiormente gradita agli animali da catturare per
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cui bisogna fare delle prove con varie esche e selezionare quella giusta. Questa
fase potrebbe essere lunga,ricordo che in una grotta del Gargano per un anno
abbiamo cambiato vari tipi di esche prima di catturare un crostaceo troglobio.
Le esche si possono mettere in particolari recipienti che devono essere puliti e
diversi per ogni grotta, o direttamente sul terreno avendo cura di posizionarle
sotto le pietre per evitare che altri animali possano portarle via anche se questo
può accadere in ogni caso. Animali difficilmente rintracciabili in altro modo possono essere catturati usando le esche.
Sul materiale da usare c’è una abbondante casistica che dimostra la grande fantasia dei biospeleologi e a volte annovera casi curiosi,come quei ricercatori che usano come esche topi morti frullati e sembra che funzionino a meraviglia.
Trappole
Spesso sono utilizzate le trappole a caduta (Fig.5) costituite da un barattolino con
una zona separata per l’esca,chiusa da un tappo opportunamente forato .L’esca si
posiziona nell’apposito spazio e tutto intorno si inserisce del liquido conservante,dopodiché si chiude il tappo e si mette la trappola
in modo che la parte superiore sia a filo con il terreno,poi si protegge il tutto con delle pietre per evitare
che gli animali di
grossa taglia portino tutto via (Fig.67).L’uso
di
quest’ultimo tipo di
trappola è sconsigliato e va contro
l’etica biospeleologica perché attira e
uccide
indistintamente tutte le forme animali che vi
Fig 5 (foto S. Inguscio)
cadono dentro portando ad un impoverimento biologico delle grotta per cui il suo impiego è da limitarsi a casi
estremi e
particolari.
Meno impattanti
possono
essere delle Fig 6 (foto S. Inguscio)
trappole aperte per consentire agli animali di
passare evitando così inutili stragi,inoltre si
possono facilmente costruire tagliando,ad
esempio,una bottiglia di plastica alle due estremità.
Fig 7 (foto S. Inguscio)
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Selettore Berlese
È costituito da(Fig.8):
setaccio con maglie di 0.2-0.3 cm;
imbuto con un diametro di circa 30 cm a parete liscia;
sostegno per l’imbuto;
lampada;
barattolo con liquido conservante.
Si fissa l’imbuto sopra un sostegno stabile e nella sua parte
superiore si mette un setaccio,in quella inferiore invece si colloca il barattolo con il conservante. Sul setaccio che si trova
sopra l’imbuto si mette il terriccio o il guano raccolto in grotta,si accende la lampada,in questo modo il materiale superficiale tende a seccarsi e gli animali,essendo igrofili,cercano di
scendere sempre più in basso cadendo nell’imbuto e di conseguenza nel liquido conservante.Prima di posizionare il materiale sul setaccio si può vagliare il terreno raccolto con reti di
un cm di diametro per eliminare il grosso del detrito.A volte si
usa una vaschetta di acqua al posto del liquido conservante.
Conservazione e trasporto
Fig 8
Si usano conservanti diversi per le diverse specie,in genere
quello più usato è l’alcool a 70°. Per i coleotteri si usa un barattolino di vetro
(Fig.9) o di polietilene con segatura di legno
(evitando quello delle conifere perché è resinosa) o
tritume di sughero umettato con etere acetico. E’
importante usare recipienti nuovi per evitare contaminazioni.
Da evitare:
- i contenitori in plastica o celluloide perché si possono fondere al contatto con etere acetico;
-l’introduzione dei coleotteri direttamente in alcool
etilico perché questo indurisce le articolazioni e
rende problematica la preparazione;
-alcool denaturato perché potrebbe portare ad un
eccessivo indurimento degli esemplari e macchiare
gli animali.
Nel recipiente contenente il materiale raccolto è
necessario inserire un cartellino,possibilmente in
Fig 9 (foto S. Inguscio)
pergamena,con testo scritto a matita dove si indica:
nome della grotta;
eventuale numero di catasto;
comune e provincia;
località;
data di raccolta;
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nome raccoglitore;
distanza dall’ingresso;
temperatura;
umidità relativa
E’ da evitare l’uso di pennarelli,stilografiche e penne a sfera perché l’inchiostro
scolorisce a contatto con i solventi.
FAUNA ACQUATICA
Le metodiche richieste per la raccolta di animali ipogei acquatici,sono diverse in
funzione della tipologia del mezzo acquatico considerato. Possiamo distinguere:
-acque vadose;
-acque epifreatiche
-acque freatiche
Metodi
1.Raccolta a vista
2.Raccolta con trappole
3.Raccolta con filtraggio dell’acqua
Raccolta a vista
Questo metodo è utilizzato soprattutto per le specie più grandi e a tal scopo si
possono utilizzare piccoli retini,pompette
di gomma,siringhe e pinzette a presa
morbida (Fig.10),però è poco pratico perché è difficile catturare animali che nuotano rischiando anche di danneggiarne il
corpo.

Fig 10 (foto S. Inguscio)

Raccolta con trappole
Ne esistono di diversi tipi anche in questo
caso in rapporto alla fantasia ed esperienza del ricercatore,tra le più utilizzate troviamo:
-vasetti di conserva senza tappo da posizionare con un’esca all’interno in bacini di

piccola profondità e scarsa corrente;
-bottiglie di plastica con il collo tagliato (Fig.11), il quale viene inserito a testa in
giù nella parte restante della bottiglia e legato con filo di nylon per formare una
piccola nassa da utilizzare soprattutto per i pozzi profondi. Sul fondo della bottiglia si inserisce un’esca con un peso per permettere alla nassa di riempirsi facilmente di acqua e affondare.
Il problema fondamentale di questo metodo è che non si catturano animali con
dieta diversa da quella utilizzata. Tra le esche utilizzate c’è il fegato di pollo,il formaggio e la carne. Anche in questo caso l’efficienza aumenta in rapporto alla
marcescenza del prodotto.
Le nasse possono rimanere in acqua da una fino a ventiquattro ore,in ogni caso
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devono essere sempre ritirate per evitare
delle morie di massa e che gli organismi
si distruggano.
Raccolta con filtraggio
Per i corsi d’acqua ipogei raggiungibili da
ricercatore si usa un retino immanicato
costituito da tessuto di nylon con maglie
comprese tra 0.1 e 0.07mm il quale si
inserisce su un telaio metallico rinforzato
sugli angoli con tela robusta. Al termine
del retino si inserisce un bicchiere,meglio
se con l’apertura smontabile,per la raccolta degli animali. Quando si incontrano
piccole vaschette in cui non può essere
usato il retino,ci si può aiutare con una
pompetta o una siringa con le quali aspirare l’acqua anche da punti stretti o difficili da raggiungere e filtrarla sempre attraverso il retino.
Per le ricerche effettuate nei pozzi si usa
Fig 11 (foto S. Inguscio)
invece un retino privo di manico ma provvisto di tiranti,inseriti sulla parte metallica,che permettono di calarlo in acqua e
prelevarlo successivamente (Fig.13).
Per un uso efficiente del retino nei corsi d’acqua si posiziona la bocca di questo
controcorrente agitando il detrito a monte per filtrare il sedimento trascinato dalla
corrente. nei sifoni
e nei laghi ipogei
con il retino si raschiano le pareti e
si filtra il detrito
galleggiante e quello presente sul fondo che viene smosso dal movimento
del retino stesso.
Nelle pozze di stillicidio e nelle zone
vadose si raccoglie
l’acqua con una
pompetta per aspirare e poi la si filtra
Fig 12 (foto S. Inguscio)
Fig 13 (foto E. Rossi)
attraverso il retino.
Retino Cvetkov
E’ costituito da:
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anello metallico con piombi;
rete filtrante;
tubo terminale;
valvola posta nella parte terminale che impedisce il riflusso dell’acqua.
Il retino mediante una fune viene calato nel pozzo e tirato più volte scuotendo e
filtrando il sedimento di fondo.
TECNICHE PARTICOLARI
Retini fissi
Dei retini fissi possono essere posizionati alla
bocca della risorgiva filtrando l’acqua per periodi che possono essere più o meno lunghi con il
fine di raccogliere gli organismi trasportati dalla
corrente che costituiscono la fauna di deriva
(drift) (Fig.14).
Substrati artificiali
Si tratta di tubi con numerosi fori al cui interno

Fig 14 - Sorgente Varane, Abruzzo, Italia
(foto D. Galassi)

si pongono vari materiali che
possono favorire la colonizzazione. Il tutto è posto su una rete
che permette di ritirare il substrato. A seconda della finalità e
tipo di ricerca,questi substrati
possono essere lasciati sul fondo
anche un mese (Fig.15)
Metodo Karaman – Chappuis Fig 15
Si scava una fossa vicino ad un
corso di acqua e successivamente si filtra l’acqua che si è raccolta in questa depressione. Questo metodo si applica soprattutto quando si è in spiagge sabbiose
per la raccolta di fauna interstiziale iporreica. Il limite di questo metodo è che non
può essere usato se il substrato non è sabbioso e pianeggiante
Metodo Bou-Rouch
Nella parte terminale forata di un tubo si mette un puntale che si inserisce nel
substrato,acqua e fauna attraversano i fori. All’estremità superiore del tubo si ap48° Corso di III livello - Biospeleologia - Pertosa (SA) 9-10-11 aprile 2010
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plica una pompa aspirante a pistone che ha il
compito di tirare acqua che viene raccolta e
filtrata (Fig.16).Questo metodo è ideale per
acque interstiziali continentali soprattutto alla
profondità compresa tra 20 e 50cm,anche se
può essere utilizzato fino ad 1m. La struttura
richiede l’uso di una pompa piccola e poco potente che si può intasare facilmente. Alcuni
ricercatori hanno reso indipendente la pompa
dal tubo evitando intasamenti della stessa e
danneggiamenti della fauna.
Metodo Freezing Corer
Si inietta azoto liquido nel terreno attraverso
una sonda,formando così una carota ghiacciata
che trattiene ,assieme ad altre sostanze,anche
la fauna (Fig.17).
Fig 16 - Torrente Leto, Abruzzo, Italia
(foto D. Galassi)

Metodo Bretschko
Si posizionano delle sonde con substrato adatto
nel sedimento e dopo un certo periodo di tempo si aspira la fauna attraverso una sonda.
In ricerche di microbiologia si posizionano in
grotta delle piastre con terreni sterili e dopo
un’esposizione all’aria di un’ora e una incubazione di due giorni in un termostato a 35°C,si
contano le colonie batteriche che si sono sviluppate e si procede alla loro identificazione
con i metodi classici usati in microbiologia

Benna a gravità
La benna è costituita da un tubo in ferro con
due
sportelli
incernierati nella
parte
inferiore,questo attrezFig 17
zo è utile per
raccolte quantitative nei pozzi (Fig.18).Si cala la
benna con una corda nel pozzo con gli sportelli
aperti e la si lascia cadere da una altezza proporzionale alla penetrazione nel substrato che si vuole
ottenere. Il recupero provoca la chiusura degli
sportelli che trattengono un campione di sedimento.
Fig 18
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ETICA BIOSPELEOLOGICA
Diamo ora dei consigli per una corretto comportamento nella ricerca biospeleologica
-no a raccolte per scambi o fini collezionistici;
-no a campionamenti ripetuti a breve termine in una stessa grotta;
-no a tecniche che portano a inquinamento o depauperamento del sito;
-evitare di condurre ricerche biospeleologiche durante il letargo invernale dei
pipistrelli.
GLI ANIMALI VANNO RACCOLTI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER MOTIVI DI STUDIO
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Zanon Domenico
Laboratorio di Biospelologia del Montello (TV)
PREPARAZIONE E CONSERVAZIONE
Sommario. Questa monografia non è un trattato scientifico, ma la discussione
scritta della lezione “Preparazione e conservazione della fauna ipogea” relazionata
dall’autore in occasione del 48° Corso di III Livello “Biospeleologia “ svoltosi a
Pertosa (SA) il 9-11/04/2010.

Summary. This monograph is not a scientific treatise, it’s the written explanation
of the lesson “Preparation and preservation of the captured hypogeum invertebrate” taught by the author during the 48th third degree course “Biospeleologia”
happened in Pertosa (SA-It) on 9-11/11/2010.
PROLOGO
In questa lezione tratterremo solo sugli invertebrati e non si parlerà quindi di pipistrelli,
anfibi, ghiri ecc.
Da vari decenni sugli invertebrati si compiono
diversi studi. Si pensi per esempio al biochimico che analizza l'effetto di un nuovo insetticida su di una specie dannosa, a un agronomo che segue un'ovulazione in condizioni
ottimali, a un acarologo che tenta una lotta
biologica contro un lepidottero dannoso ecc.
In tutti questi casi, le varie entità faunistiche
presenti in laboratorio, o indagate in appositi
ambienti, sono vive.
La fauna ipogea fortunatamente non è dannosa e quindi molti studi non vengono nemmeno improntati. Le ricerche specifiche che si
effettuano sulla fauna ipogea sono limitate e
non riguardano il tema di questa lezione. Il
rinvenimento, tuttavia, di un essere vivente
sottoterra, è fonte di mille curiosità: perché
(?), da quando (?), come fa (?), cosa mangia
(?) e soprattutto "cos'è e chi è questa bestiolina” !?!
Ecco quindi il bisogno della "determinazione",
ossia quella disciplina che permette di classificare a quale classe, ordine, famiglia, genere
e specie conosciuta appartenga l'animale

Fig. 1. Coleottero Melolontha melolontha.
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catturato, o straordinariamente di evidenziare una nuova entità.
Base di questo studio è la sistematica.
A grandi linee la sistematica si fonda sulla morfologia e struttura organica degli
animali.
Osservando un ragno affermiamo, che avendo otto zampe, perlomeno appartiene
alla classe degli aracnidi ed esaminando un maggiolino affermiamo, che avendo
sei zampe, appartiene alla classe degli esapodi.
Quest’ultimo inoltre, avendo le ali anteriori dure e chitinose (elitre), appartiene
all'ordine dei coleotteri, non solo, osservandolo con più attenzione, notiamo che le
sue antenne dritte sono all’apice “fogliate”, appartiene quindi alla famiglia degli
Scarabeidi e cosí via sino a giungere al genere e alla specie.
Il perno di tutto ciò è l'osservazione e affinché l'osservazione possa condurre ad
una determinazione certa, bisogna che il reperto sia adeguatamente preparato e
in buone condizioni.
PREPARAZIONE
La preparazione è un insieme di operazioni, a volte delicate, che si effettuano per
rendere analizzabile nel tempo la fauna prelevata.
Essenziali sono due esigenze; la prima, che l’esemplare sia possibilmente integro
e sessualmente maturo e, in secondo tempo, che possa essere studiato per tanti
anni, per sempre, o per lo meno, finché la tecnica non escogiterà nuovi metodi
per salvaguardare il nostro operato.
Può verificarsi il caso, infatti, che in un secondo tempo, anche dopo vari decenni,
si debba effettuare uno studio comparato sugli organi genitali, o spedire il reperto
a un eventuale specialista.
Chiamiamo in causa quindi anche la conservazione e perciò la preparazione esige
certe metodologie miranti, non solo a determinare il reperto, ma anche a conservarne nel tempo le caratteristiche strutturali.
La preparazione può essere normale o specializzata.
La normale tende a conservare il materiale nella sua integrità morfologica, pronto
per una eventuale futura indagine.
La specializzata, viene effettuata da uno specialista di un dato gruppo faunistico,
che opera secondo le proprie metodologie. Quest’ultima preparazione, a volte è
molto complessa; l’esemplare viene macerato in potassa, dissezionato in molte
parti, che lavate in vari alcool, saranno “bloccate” su vetrini portaoggetti con varie
resine. Queste metodologie da specialisti, che mirano a conservare nel tempo il
materiale a conferma e verifica di uno studio effettuato, o pronto ad un eventuale
studio, esulano dalla nostra lezione.
Accorgimenti preliminari
Sulla preparazione ci sarebbe da scrivere un libro intero, perché a ogni gruppo
faunistico sono consigliati e a volte indispensabili modi diversi di operare, al fine
di mettere in risalto caratteristiche particolari (chiavi) del reperto, necessarie per
la determinazione.
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Una buona preparazione inizia dal prelievo e la prima considerazione è lo scopo
della cattura. Il cacciatore, per esaltare la sua precisione, spara al fagiano col fucile, il naturalista, che ha bisogno di impagliarlo per il museo, lo cattura con una
gabbia e si spera che l’altoatesino, desideroso di un paio di penne per il proprio
cappello, non sottragga alla natura un fagiano vivo…
Nel vostro caso, a parte qualche ricerca particolare che richiederà fauna viva, lo
scopo non sarà esclusivamente la collezione, ma pure indagine e studio e dunque
i reperti andranno preparati.
Per i prelevi perciò, dovete considerare a cosa andranno incontro le vostre catture
e quindi valetevi di piccoli accorgimenti, che non solo vi faciliteranno la preparazione, ma più che altro vi assicureranno l’integrità del reperto, con tutte le proprie
setole, squame, peli setigeri, tricobotri ecc.
Ad esempio se catturate un ragno, per evitare l’irrigidimento, momentaneamente
mettetelo in alcool etilico, possibilmente non di quello denaturato, a
40 gradi, per un dittero, onde evitare la caduta delle setole o delle
zampe, adoperate un particolare
aspiratore, per un geometride
(lepidottero), al fine di evitare la
perdita delle squame, mettetelo in
una apposita bustina e un coleottero grosso, affinché annaspando
fra la segatura non vi massacri le
Fig. 2. Profilo di testa di brachicero per evidenziare le
setole importanti.
precedenti catture, mettetelo a
“svenire” in un flaconcino a parte.
Tra il prelievo e la preparazione passa del tempo, che può essere di alcune ore o
addirittura di alcune settimane, se non mesi addirittura.
Questo periodo può essere tragico!
Tornate a casa stanchi, magari con alle spalle una risalita da una grotta di 500 m
di profondità; una doccia, un pasto caldo, una dormita sono prioritari…
Il giorno dopo, tuttavia, è doveroso, con l’aiuto di uno stereo-microscopio e di
una capsula Petri, travasare in alcool etilico a 70° tutti i reperti, che avevate messo in alcool a 40° durante il prelievo.
Quest’operazione va fatta quanto prima per evitare flore enzimatiche e batteriche
nei flaconcini relativi al prelievo, che deteriorerebbero le cuticole, le pleure e gli
organi interni dei reperti. Buona abitudine, durante questo travaso, è di usufruire
di una seconda capsula, va bene un qualsiasi coperchietto pieno di alcool a 70°,
nel quale agitare delicatamente con la pinzetta l’esemplare prima di metterlo nel
flaconcino a 70°.
Questo passaggio serve come lavaggio, per ripulire gli esemplari, specialmente
quelli setolosi, dalla sporcizia inevitabilmente entrata nell’aspiratore all’atto della
cattura. Ovviamente per microfauna o per gruppi delicati come i Nematoceri, bisogna operare con delicatezza per evitare che si stacchino le appendici e le seto48° Corso di III livello - Biospeleologia - Pertosa (SA) 9-10-11 aprile 2010
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le. E’ consigliabile talvolta l’uso di pennellini morbidi per ripulire il reperto da piccole particelle appiccicose o inceppate fra le setole.
A volte però, impegnati per una campagna di prelievi, starete fuori casa per diversi giorni. In questo caso dovete scegliere se durante i prelievi operare con alcool
a 70° e trovarvi con i reperti un
po’ rigidi, o se operare con alcool
a minor gradazione (mai meno di
40°) ed effettuare dove soggiornate il travaso dopo cena o in altri
momenti liberi.
Per le catture che avete posto nei
flaconcini con segatura inumidita
di etere acetico (sempre poco) ci
sono meno problemi.
Anche l’etere acetico irrigidisce gli
esemplari e quindi, quando preparate i flaconcini con la segatura,
ricordate di adoperare segatura
inumidita con acqua e “profumata”
con etere acetico. Sempre poche
gocce di etere, non dovete dimenFig. 3. Le delicate zampe dei nematoceri.
ticare che in generale la fauna
ipogea è dotata di stigmi tracheali
molto semplici e non c’è bisogno di sbatterla in una “traumatica camera a gas”.
Se il flaconcino ha un buon tappo e non avete esagerato con l’acqua per inumidire la segatura, potete permettervi anche vari giorni, prima di sistemare i reperti.
Può succedere, ad ogni modo, che abbiate operato in una grotta molto bagnata,
o che abbiate effettuato ripetute catture in ambiente endogeo, all’aperto, durante
un giorno di pioggia. L’esperienza vi insegnerà presto che in queste situazioni, per
quanto possa essere la vostra attenzione, la segatura si arricchirà di troppa acqua
e pure di fanghiglia. Avrete di conseguenza la segatura troppo umida e con l’etere
evaporato, un ambiente ideale per muffe e microrganismi; perciò i reperti andranno preparati quanto prima o messi in un nuovo flaconcino di segatura inumidita
con acqua e etere acetico.
Alcuni entomologi, al ritorno dal prelievo, depongono tutto in freezer e poi a distanza anche di mesi sistemano la fauna catturata.
Ognuno opera come vuole o come può, ma se vi è possibile evitate questo metodo.
Lo scopo di un prelievo non dev’essere esclusivamente il collezionismo o la presenza di talune specie numericamente eccessiva, ma anche l’interesse a conoscere e a far conoscere l’ecologia delle entità faunistiche catturate. E’ quindi consigliabile, al termine della preparazione, spendere qualche minuto di tempo e scrivere più annotazioni possibili riguardanti gli esemplari al momento del prelievo.
Eseguire la preparazione nei giorni successivi al prelievo significa contare su ricor48° Corso di III livello - Biospeleologia - Pertosa (SA) 9-10-11 aprile 2010
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di ancora “freschi”, a distanza di mesi invece, quelle note ambientali ed etologiche apprese, sarebbero appannate e si rischierebbe di scrivere imprecisioni.
Tutto sommato, nell’impossibilità di effettuare la preparazione a ridosso del prelievo, è importante che operiate per una prevenzione preliminare, altrimenti rischierete di mandare all’aria tutto il tempo e le sinergie spese per il prelievo.
Strumenti e materiale
Stereomicroscopio: è la prima spina nel cuore di tutti i principianti. Vi consiglio
inizialmente di affrontare una spesa limitata, se poi avete la sensazione d’essere
di fronte a una carriera aperta,
potete passare ad uno strumento
professionale, magari trino per poter fare delle foto. I migliori sono
dotati di lenti apocromatiche e vari
accessori che vi sgonfieranno le
tasche. Su internet ne trovate di
tutti i tipi e prezzi; dalla Cina e
dall’Est arrivano anche molte
“occasioni” che spesso non lo sono.
Come accessori consiglio i faretti,
la camera lucida per disegnare, se
non trino la pipetta per filmare e
fotografare, un paio di oculari di
ricambio, una fonte di luce fredda
e potrei continuare, ma dipende
dalle vostre intenzioni future e soprattutto dalla vostra resistenza
alle emorragie, perché ad ogni acquisto si nasconde un salasso. Uno
stereomicroscopio “giocattolo”,
Fig. 4. Strumenti primari per la preparazione.
tuttavia, è da comprarsi, costa circa
cento euro e serve per piccoli interventi precauzionali se rimanete fuori casa per diversi giorni.
Visiera (max 3x): è molto comoda per scrivere in piccolo, per particolareggiare i
disegni, per prelevare e smistare le catture dai flaconcini di segatura e di alcool
quando tornate dai prelievi e serve molto se dovete prelevare microfauna da certi
biotopi, come ad esempio i coinquilini delle formiche in un formicaio.
Lenti: una lente da entomologia (3x+7x) ci vuole, anche un paio da filatelia (2 o
3x), mentre se acquistate la visiera, la lente da tavolo è superflua; in commercio,
semmai, ce ne sono con la luce anulare incorporata.
Capsule Petri: è opportuno ne abbiate una decina di vari diametri e profondità.
Alcune di queste, dal diametro di circa 5 cm, vanno tenute con cura e riservate
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esclusivamente alle foto di materiale conservato in alcol e non devono mai venire
a contatto con il contenuto proveniente dai prelievi. Il miscuglio dei prelevi, infatti, oltre alle catture contiene varie sostanze risucchiate dall’aspiratore, fra le quali
minuscoli granellini di terriccio, che striscerebbero il fondo delle capsule e le strisciatine, seppur capillari, ingrandite ed illuminate, rovinerebbero l’eventuale fotografia.
Le capsule Petri son di vetro (!) e non perdonano la poca attenzione… consiglio
per normali travasi, cernite e
pulizia del materiale proveniente dai prelievi, usufruire di coperchietti di plastica bianchi,
per esempio i tappi delle damigiane, ovviamente quelli senza
il forellino previsto per lo sfiato.
Alcool etilico: non denaturato
costa!
Oggi il prezzo del 90/95° si aggira attorno ai 12 euro per litro.
Viene spontaneo perciò acquistare il denaturato a circa 2
euro al litro. Il denaturato però Fig. 5. Capsule Petri e coperchi vari.
presenta due inconvenienti.
Il primo, che riguarda la colorazione rossastra imposta dalla legge, non è un problema. Basta travasare l’alcool in una bottiglia di vetro trasparente non colorato e
lasciarlo esposto al sole due tre giorni; con questo metodo la colorazione rossastra svanisce completamente.
Il secondo, invece, riguarda la composizione dell’alcool denaturato. Per evitare
l’abuso di alcool, in quasi tutti gli stati s’è ricorso alla snaturalizzazione, che rende
l’alcool disgustoso e dannoso se ingerito. All’alcool, per denaturarlo, viene aggiunta una miscela di varie sostanze, e son proprio queste, che oltre ad irrigidire le
catture, non rappresentano un buon conservante. Sarebbe comodo acquistare il
denaturato, distillarlo, ottenerne il “buono” e risparmiare dei bei soldi. Invece (!),
il punto di ebollizione delle sostanze denaturanti è quasi equivalente a quello
dell’alcool etilico, così nel corso della distillazione, l’alcool etilico evapora in caldaia
assieme a buona parte delle porcherie sia per temperatura di ebollizione, sia per
legamenti chimici. Morale: conviene farsi l’alcool partendo da sostanze naturali e
sane, come per distillare la grappa. Anni fa era proibito, ora la legge lo permette
per una certa quantità (50 l), ma non se ne può fare commercio. Il metodo più
semplice e veloce è di far fermentare lo zucchero, che ha un buon “potenziale” e
poi distillarlo. Con altre sostanze si può ottenere oltre all’alcool etilico anche
l’acetato di etile. Ovviamente, se non c’è un largo consumo, non si ricorre al fai
da te, ma formando un gruppetto con qualche erpetologo o ittiologo (grandi consumatori), c’è convenienza. Infine ricordatevi di allungare l’alcool con acqua demineralizzata, o con l’oligominerale.
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Etere acetico: è costoso, ma se
ne consuma poco. Più che altro
serve per il prelievo, ma è bene
averne un bottiglino a portata di
mano durante la preparazione; può
succedere di dover rinnovare o
preparare la segatura di un flaconcino per entità faunistiche, che
riteniamo di preparare in un secondo tempo. Evitate di travasare
l’etere nei flaconcini direttamente
collo a collo, lo sprechereste, esagerando pure nel dosaggio.
Alcolimetro: i professionali costano un patrimonio , ma ce ne sono
in commercio di piccoli al prezzo di
due o tre euro; consiglio, tuttavia,
di acquistarne uno da 40 cm con
termometro incorporato, si trovano
nelle enoteche o nei consorzi agrari
e costano sui 15 €.
Contagocce: o l’acquistate o lo
trafugate da qualche medicinale;
più che contar le gocce serve per
immettere piccoli dosaggi di liquido Fig. 6. Alcolimetri e carte filtro.
nei flaconcini. Prestate attenzione
che il gommino non reagisca con l’etere.
Siringhe: vanno bene quelle “usa e getta”. Servono per abbassare il livello
dell’alcool nella capsula Petri al fine di avere una visuale più nitida allo stereomicroscopio. Quando infatti, travaserete nella capsula il contenuto del flaconcino del
prelievo, vi troverete un alcool tutto intorbidito da varie sostanze e gradatamente
che preleverete le catture, dovrete anche prelevare dell’alcool con la propria sporcizia, per indagare meglio anche sul fondo della capsula. Ovviamente vi serviranno per tanti altri travasi e perciò vi consiglio quelle da 10 ml e con aghi leggermente grossi.
Carta filtro per alcool: prendete la buona abitudine di non buttare mai l’alcool
che vi è servito per vari motivi, a meno che non sia proprio da eliminare. Mettetelo in recipienti ben riparati e quando ne avrete alcuni litri lo potrete filtrare con
una carta filtro. Se l’alcool da filtrare dovesse presentarsi un po’ colorato, mettetegli dentro qualche cucchiaiata di polvere di carbone e dopo un giorno di riposo
lo filtrate. Otterrete un alcool di seconda scelta, con gradazione inferiore ai 70°,
ma ottimo da usufruire per i prelievi.
Flaconcini: acquistate sempre quelli di plastica, ce ne sono da 25 ml sino a 1000
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ml, consiglio i 50 ml e i 100 ml. Prendetene di sezione rotonda e quadrata, gli uni
per l’alcool e gli altri per la segatura. Durante il prelievo la differente morfologia
del flacone è comoda; mettendo la mano in tasca o nello zainetto, con il tatto
avrete a disposizione subito quello che vi serve.
Bottiglini di vetro: (da penicillina): i migliori sono quelli che si usano in medicina. In commercio ci sono confezioni da 500 pezzi, ma avere un’amica infermiera
che lavora in clinica è una vera fortuna. Consiglio gli 8 ml, i 12 ml e i 16 ml; ovviamente bisogna procurarsi i tappini di plastica da 13 mm e da 13,5 mm, evitate
il sughero.
Prendete la buona abitudine di prenotarvi o “sequestrare” i piccoli vasetti di vetro,
che le vostre donne svuotano per il
fabbisogno familiare (ragù, sughi,
marmellate ecc.); averne una ventina non guasta, prima o poi ne avrete bisogno per conservare fauna di
una certa dimensione, come lumache, chiocciole, grossi lombrichi ecc.
Fialette: in commercio se ne trovano di tante misure, sia come diametro, sia come lunghezza. Procuratevene inizialmente un centinaio di
varie misure, poi, gradatamente che
sceglierete la vostra specializzazione, ne acquisterete secondo il vostro
fabbisogno. Una manciata di tappini
di vari diametri è bene averli a disposizione, ma spesso sono sostitui- Fig. 7. Chiocciolina (diametro 2 cm).
ti con del cotone. Per “raffinate”
conservazioni ci sono anche tubetti di vetro di piccolo diametro, anche meno di 1
mm, ma quando avrete bisogno di tale materiale, le righe di questa lezione saranno acqua di rose appassite…
Segatura di legno: mai quella di conifere o di compensati vari, perché contiene
resine oleose e collanti, che potrebbero reagire con l’etere. Scegliete quella chiara, perché vi faciliterà la presenza dei reperti. Bisogna assolutamente setacciarla,
prima con un crivellino con maglia da 5 mm, poi con uno da 2 mm; la segatura
per questa operazione dev’essere asciutta e dovete insistere con la maglia stretta,
altrimenti vi troverete tutti i reperti infarinati di polvere di legno e per ripulire un
insettino “peloso” si perde tempo, rischiando pure di togliergli la peluria. La segatura serve per il prelievo, ma durante la preparazione è bene averne un vaso a
disposizione nel caso decidiate di rimandare ad un secondo tempo la preparazione di alcuni esemplari. Vari entomologi preferiscono il sughero sbriciolato; vi consiglio la segatura, perché nel flaconcino dei prelievi sta più aderente alle catture e
le mantiene più morbide e riparate.
Etichette: procuratevene qualche foglio di quelle rettangolari. Ogni qualvolta
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mettete mano ad un flaconcino vuoto, applicate immediatamente una etichetta
sulla quale scrivere luogo e data delle catture che vi metterete dentro. Scrivete,
scrivete e scrivete! Mai deve esistere un flaconcino privo di indicazioni! Evitate
possibilmente lo scotch, perché a fine preparazione, lavando i bottiglini ed i flaconcini, il collante appiccicoso vi farà perdere tempo.
Pinzette: ce ne sono per tutti gli usi, ma per il costo consiglio di comprarne solo
un paio in acciaio inox. E’ facile smarrirle o perderle addirittura e perciò per il prelievo adoperate quelle di poco costo. Per la preparazione ce ne vuole una a becco
d’oca, un paio a punte arrotondate e un paio morbide a punte fini. Con le molle
delle vecchie sveglie o dei metri a spirale, si può costruirle in casa e modellarle a
piacere.
Pennellini: oltre al prelievo, sono indispensabili, per pulire e lavare la fauna al
momento della preparazione. Dovete averne diversi, con setole morbide e alcuni
con setole semirigide. Nei colorifici costano troppo, consiglio di girovagare fra le
bancarelle nelle feste paesane e comprare un astuccio per trucco femminile, oppure nei negozi cinesi; costano un paio d’euro e ce ne sono una decina. I pennellini vanno corretti con una forbicina o con una lametta da barba. Un paio devono
servire per porre la piccola goccia di colla sul cartoncino, sul quale monterete il
reperto. Altri serviranno a spazzolare la bestiolina che dovete preparare e devono
avere le setole lunghe anche più di un cm. Ad un paio di pennellini con peli semirigidi, dovete tagliare quasi tutti i peli meno due o tre e serviranno per scalzare
qualche impurità dalle setole dell’entità in preparazione.
Spilli: in commercio ce ne sono di vari tipi: di ottone, di acciaio, ottonati, anodizzati, lisci, rigati, zigrinati ecc. Si possono acquistare per corrispondenza, presso i
musei di storia naturale o presso le facoltà universitarie interessate. Sono di vari
diametri, i più fini sono lo 000, poi lo 00, 0, 1, 2, 3, ecc. e sono provvisti di una
capocchia più o meno grossa. Per stenditoi o per far disidratare un artropode in
una certa posizione, conviene usufruire di comuni spilli da sartoria, costano poco,
meglio quelli con la capocchia da 3 o 4 mm. Ad un paio di spilli dei vari diametri
bisogna uncinare la punta, vi serviranno per vari interventi, ad esempio per estrarre gli organi genitali. Per modellare la punta, dovete colpirla con una piattina
di metallo. Gli spilli si prestano a mille usi e quindi consiglio di costruirvi una serie
di mini arnesi. Ad altri spilli poi, con un martello e una moletta a grana fine, sagomate la punta a piacere e dopo, aver tranciato a loro la capocchia ed appuntito
l’estremità, infilateli in altrettanti legnetti per spiedini (son lunghi circa 25 cm e
grossi pochi mm). Vi troverete con micro punteruoli, bisturi da 0,5 mm, palette,
raschiatoi piatti e concavi, insomma vari “micro- accessori” con i quali fare i miracoli.
Bisturi da 2 mm: serve in diverse occasioni e lo si trova facilmente in vendita,
ma se ne avete bisogno di uno di particolare lunghezza, ve lo potete costruire con
un portalapis, al mandrinetto del quale infilerete un opportuno pezzettino di una
lametta da barba. Serve anche per correggere i disegni in china su lucido.
Cartoncini: sono praticamente delle mensoline sulle quali incollare e sistemare il
reperto.
48° Corso di III livello - Biospeleologia - Pertosa (SA) 9-10-11 aprile 2010

126

In commercio ce ne sono di varie
misure, lunghi e stretti per fauna
longilinea come gli stafilini, larghi e
corti per fauna tondeggiante come le
coccinelle, triangolari ecc. Per chi
mira ad una collezione VIP, li vendono anche in confezioni già fustellati e
con gli angoli arrotondati. Consiglio
di non sforbiciare cartoni comuni che
si trovano in casa, perché spesso
reagiscono con residui organici del
reperto montato e col passare degli
anni si macchierebbero di chiazze.
Dagli anni ’80, diversi entomologi
adoperano anche pellicola rigida trasparente. Son fogli di plastica, tipo i
lucidi, ma più spessi, che vengono
tagliati a rettangolini con misure adeguate alle proprie esigenze. Essendo
trasparenti, hanno il pregio di evidenziare la parte inferiore dell’entità
incollata, ma la loro liscia superficie
non permette un buon incollaggio e
a causa di colpetti imprevisti, a volte
l’esemplare si stacca rovinandosi le
antenne o i tarsi. Va ricordato, tuttavia, che la tenuta tra spillo e cartoncino è ottima. Per risparmiare tempo,
prendete una scatolina di latta
(biscotti al supermercato), suddiviFig. 8. Staphylinidae montato su pellicola.
detela in una dozzina di scomparti e
ritagliatevi già una cinquantina di cartoncini per ogni misura; non mettetevi a
sforbiciare quando vi accingete a preparare le catture.
Colla arabica: anni fa si acquistavano i cristalli di colla e si faceva in casa con
l’aggiunta di miele e qualche gr di timolo, oggi è meglio comperarla; un flaconcino
dura per anni. Per entità di una certa stazza, ho visto usare anche il vinavil, fatelo
solamente per reperti robusti e chitinosi.
Distanziatore: è un ottimo aggeggio che agevola l’infilzamento dello spillo nel
cartoncino, ma la sua funzione principale è di mantenere sempre la stessa distanza tra la punta dello spillo e il cartoncino. Se ve lo costruite, ricordatevi di fare un
forellino da 2 mm e non di più, così eviterete che si curvi il cartoncino nel momento d’infilare lo spillo.
Come altezza tenetevi sui 2,5 cm e se vi dovesse capitare di fare delle pilette,
ossia di infilare con lo stesso spillo quattro o cinque cartoncini, avrete sempre la
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possibilità di porre sopra al distanziatore una o più rondelle di
plastica, che vi aumenteranno la
distanza dei cartoncini superiori.
Stenditoi: servono per preparare insetti di vari ordini con le ali
ben distese. Macchie, disegni,
setoline e venature presenti sulle
ali sono spesso chiavi indispensabili per la determinazione.
Nell’ambito della biospeleologia
non servono molto, però capita
Fig. 9. Distanziatore “fai da te”.
di catturare occasionalmente un
lepidottero o un tricottero, quindi sarebbe opportuno averne un paio con diversa
scanalatura centrale. Con ritagli di compensato si possono costruire in casa e nelle misure più convenienti alle proprie esigenze, ma se non siete sicuri del risultato
finale, è meglio che li compriate.
Cassette da entomologia: avendo lo spazio e l’attrezzatura, si potrebbero costruire in casa, con il coperchio in legno sul quale disegnare pure l’habitus delle
principali entità faunistica che conterranno, ma son finezze da pensionati… Compratevele!
Altro materiale: l’esigenza vi obbligherà e l’esperienza vi suggerirà cos’altro procurarvi, ad ogni modo vi posso indicare: tavolette di polistirolo espanso e di poliuretano, camera umida, rapidograph 0.2 per china, tulle, contenitori per paradiclorobenzolo, naftalina, creosoto, formalina, lucidi per disegno e per ritagliare i bigliettini da infilare nei bottiglini da alcool, forbici, tavole dicotomiche di primo livello, mille altre cose e tanta pazienza…
Le precedenze
Torniamo un attimo al prelievo. Se dovete redigere una relazione su di un dato
biotopo, ad esempio una grotta, il vostro prelievo sarà integrale, ma se andrete
per catturare una o alcune entità faunistiche inerenti alla vostra specializzazione,
il prelievo sarà mirato e quando tornerete a casa, non vedrete l’ora di accertare
se la fortuna vi ha assistito. Una volta pronti per iniziare a preparare, è d’obbligo
una piccola operazione. In un lavandino dovete lavare esternamente i flaconcini
che provengono dal prelievo, l’interno del loro collo e i relativi tappini. Mai portare
sul tavolo da lavoro oggetti o strumenti sporchi di fango od altro materiale, che
potrebbero imbrattare il piano di lavoro o strisciare, seppur leggermente la vetreria.
Se tornate da una giornata catastrofica, piena di pioggia e sapete che i reperti
non sono conservati bene, dovete spendere un’oretta di tempo e sistemare le
catture come spiegato nel capitoletto “Accorgimenti preliminari”; così affronterete
la preparazione con più serenità.
Consiglio, ad ogni modo, di preparare per primi i reperti che abbisognano dello
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stenditoio. Queste entità, se non sono fresche, possono presentare problemi inerenti all’apertura e distensione delle ali, con il rischio di rovinare la peluria ed altro.
Passate poi alla fauna conservata nel flaconcino di alcool: è un lavoro semplice
che vi darà tranquillità nel sapere che il tutto “riposa” a 70°.
Infine la fauna conservata in segatura, con precedenza agli esemplari più delicati,
o che interessano la vostra specializzazione.
Preparazione a secco (disidratazione)
E’ consigliabile per coleotteri, lepidotteri, tricotteri e parzialmente per ditteri, imenotteri, ortotteri e alcune famiglie di altri ordini. Praticamente
per tutte quelle entità faunistiche, che essendo provviste di un
esoscheletro chitinoso, nella disidratazione mantengono sommariamente la naturale morfologia.
Nei tempi passati, solitamente
s’infilzava l’esemplare con uno
spillo e lo si lasciava seccare. Gli
spilli di allora, spesso di ottone,
si ossidavano e risultava problematico l’estrazione dello spillo in
caso di bisogno. Da qualche decennio però si evita di trafiggere
l’esemplare e si preferisce infilzare una “mensolina” di cartone,
sulla quale incollare il reperto;
Senza dubbio è un metodo migliore, che salvaguarda la struttura dell’animale.
Molte specie si assomigliano e
dato che in grotta non vi sarà
possibile indagare con una lente
ogni cattura, preparare i reperti
prelevati nei giorni precedenti,
Fig. 10. Fauna preparata a secco.
sarà come rifare una seconda
caccia. Durante la preparazione
quindi, vi accorgerete, non se siete stati bravi (i biospeleologi nascono già bravi),
ma se siete stati fortunati. Quando ci si accinge a preparare, comunque, bisogna
essere tranquilli, non fumare, non bere caffè per avere le mani ben ferme ed essere posizionati vicini a una finestra, per usufruire della luce diurna.
Prima di iniziare, preparatevi tutto l’occorrente, non abbandonate il lavoro per
cercare un aggeggio, che non ricordate più dove l’avete appoggiato.
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Infine, mettete una goccia di colla in un coperchietto (tappo da birra) e diluitela di
10 volte, servirà per incollare le appendici degli esemplari che vi apprestate a preparare. In un altro coperchietto di colore differente, depositate una goccia di colla, da non diluire, che servirà per attaccare la bestiolina al cartoncino.
Sistemato lo stereomicroscopio, prendete il flaconcino di segatura e versate una
piccola parte del contenuto in una capsula, evitate sempre di rovistare o pizzicare
con una pinzetta dentro al flaconcino; potreste rovinare qualche reperto. Chiudete
subito il flaconcino e con lo stereomicroscopio o la visiera osservate la segatura
travasata. Se sono presenti troppi esemplari, rimetteteli nel flaconcino, altrimenti,
nel frattempo che preparate il primo, gli altri si potrebbero disidratare, quindi
massimo due o tre. Date precedenza alle entità più piccole e delicate, perché
quelle grosse ci mettono più tempo a disidratarsi.
Posto l’esemplare sul piano dello stereomicroscopio a 5 o 6 ingrandimenti, adoperando un paio di spilli, dovete aprirgli le mandibole e mettere in mostra i palpi
mascellari e labiali, infine pulirlo con un pennellino.
Poi, prendete un cartoncino della misura adatta e nella linea mediana deponete
una strisciatina di colla, sopra la quale adagiare il reperto. Collocatolo, dovete
premerlo leggermente sul
dorso, controllare che sia dritto, sistemargli le antenne in
avanti se non troppo lunghe e
le zampette in modo simmetrico.
Le varie appendici vanno incollate al cartoncino accarezzandole con un pennellino
morbido inumidito di colla
diluita. Vari entomologi (i salivari) trovano più spedito e
pratico portare ripetutamente
il pennellino alle labbra e in- Fig. 11. Apparato boccale di Laemosthenus schr.
collare le appendici con la
saliva; lo sconsiglio, perché l’igiene della nostra bocca non è sempre a posto e si
rischia di ombreggiare il cartoncino. Per depositare la colla sui cartoncini piccoli,
adoperate uno spillo al quale avete modellato la punta, per i cartoncini più grandi,
usate pure un pennellino a setole semirigide modellate. L’esperienza vi indicherà
la migliore consistenza della colla, che non dev’essere molto diluita, altrimenti si
spargerà a macchia con la conseguenza di una debole incollatura. Cercate, ad
ogni modo, di non esagerare con la quantità, altrimenti vi troverete gli esemplari
tutti “pastrugnati”.
Se nella preparazione avete intenzione di usufruire di cartoncini trasparenti di pellicola, ricordatevi, prima di applicare la colla, di tracciare con la punta di uno spillo
qualche microsolco nella linea mediana, così la colla attecchirà meglio.
E’ probabile, anzi succede sempre, che vi capiti un esemplare senza una zampetta
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o senza un’antenna; queste menomazioni succedono nel prelievo, specialmente
se non si opera con pazienza ed accortezza. In questi casi, l’esemplare “difettato”
non va assolutamente buttato e va rivista la segatura con attenzione, perché quasi sempre si ritrovano le parti mancanti, che vanno incollate accanto al “padrone”;
ovviamente non dovete mettere una zampetta destra all’esemplare che gli manca
la sinistra, o scambiare una anteriore con una posteriore…
Nella fauna endogea, che va preparata a secco, a parte gli ortotteri, non ci sono
grosse entità faunistiche, ma può succedere di dover preparare un grosso insetto
troglosseno (Carabus, lucanide, cerambice ecc.) incontrato alla base di un pozzo.
Prima di montarlo, magari su di un cartoncino di plastica e trasversalmente, dategli una corretta posizione, con le antenne, se lunghe, girate all’indietro e le zampe
accostate con i tarsi prossimi al corpo. Per questa operazione adoperate spilli comuni da sarta e come base una tavoletta di poliuretano coperta da una carta,
altrimenti, le unghie potrebbero rimanere attanagliate alla zigrinatura del polistirolo o del poliuretano.
Interventi: se avete già le idee chiare su quale gruppo faunistico intendete specializzarvi, è opportuno che prima di montare l’esemplare sul cartoncino operiate
qualche piccolo intervento, che un domani vi farà risparmiare molto tempo. Finché la bestiolina è fresca, sezionare, staccare, estrarre organi ecc. è facile e conveniente; un domani non dovrete più mettere il reperto in camera umida, staccarlo dal cartoncino, pulirlo, costatare che
i tessuti siano idonei all’intervento ecc.
Nel caso di coleotteri ipogei, vi consiglio di estrarre l’edeago ai maschi adulti di dubbie popolazioni o provenienti
da nuove zone e di incollarlo con una
micro goccia di colla sul cartoncino fra
le antenne. Per fare questa operazione, capovolgete l’insetto e tenetelo
bloccato premendolo leggermente con
uno spillo o con una pinzetta, poi con
un altro spillo, al quale avete modellato la punta ad uncino, alzate l’ultimo
sternite, entrate nell’apertura anale e
con un leggero movimento uncinate
l’organo sessuale che estrarrete.
In verità non è così semplice, per certi
generi si agisce dopo aver staccato
l’addome, tuttavia vi invito a “farvi la
mano” con esemplari rotti o malconci.
Ricordatevi a fine operazione di lavare Fig. 12. Edeago di Orotrechus pominii.
con l’alcool la zona distale
dell’addome, affinché non presenti residui organici, che vi macchierebbero il car48° Corso di III livello - Biospeleologia - Pertosa (SA) 9-10-11 aprile 2010
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toncino.
A volte vi succederà di dover preparare un esemplare particolarmente ingrossato,
troppa acqua nel flaconcino (osmosi), una femmina ovigera, parassiti con sede
addominale, o altre cause. In questi casi è opportuno bucare con uno spillo adeguato le pleure addominali, dove son presenti le cuticole fra gli sterniti e far defluire lateralmente più materiale organico possibile.
Per questa operazione appoggiatevi su di una carta assorbente ed alla fine con un
pennellino lavate l’esemplare trattato.
Ad alcuni gruppi faunistici, ad
esempio parte degli ortotteri, se
scegliete di non conservarli in
alcool, dovete svuotare
l’addome. Ci sono varie tecniche:
tagliare l’addome longitudinalmente, o staccare l’addome nella
zona prossimale, o separare gli
ultimi tre sterniti. Effettuato lo
svuotamento addominale,
l’interno va lavato e le viscere
vanno sostituite con del cotone
idrofilo; il tutto poi va ricomposto
con micro gocce di colla.
Ci sono tanti altri interventi che
si possono operare, ma rasenta- Fig. 13. Parassiti dal ventre di Speluncarius st.
no la specializzazione e sarà il vostro interesse, la passione ed un tantino di orgoglio a suggerirvi come operare.
Ritornando alla preparazione
Terminato di montare il primo reperto, non vi rimane che puntare il cartoncino
con uno spillo adeguato nella lineetta intermedia e trasportarlo sopra il distanziatore, per infilzare completamente lo spillo sino all’altezza prefissata. Il reperto
montato va posto quanto prima in un luogo riparato, non al sole, per farlo asciugare e disidratare.
Dovete prestare attenzione che il luogo sia veramente riparato, altrimenti certi
coleotterini (antrenidi e dermestidi), che entrano dalle finestre o che sono già in
casa, potrebbero depositare le uova sul vostro operato. Avreste una brutta sorpresa, perché dopo un paio di mesi, vedreste i reperti rosicchiati e rovinati dalle
larvette di questi terribili nemici delle collezioni.
E' buona abitudine perciò, adoperare una o più scatole “asciugatoio”, alle quali va
sostituito il coperchio con un doppio tulle, in modo da agevolare l’areazione e da
impedire agli insetti “devastatori” il contatto con gli esemplari preparati.
Prima di trasferire nella scatola “asciugatoio” il primo preparato, dovete scrivere
su di un cartoncino da 2/3 cm il luogo e la data del prelievo, infilzarlo con uno
spillo e posizionarlo nella scatola “asciugatoio” a sinistra come caposaldo, che
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verrà seguito dai reperti che mano a mano preparerete. Ovviamente, in caso di
più prelievi effettuati in vari biotopi e che vi accingete a preparare, dovete posizionare altrettanti cartoncini caposaldo.
Quando non ne avete bisogno, la scatola asciugatoio tenetela nell’armadio, sia
per ripararla dalla polvere vagante, sia per portare a termine la disidratazione. Per
abbassare il tasso di umidità dell’aria nell’armadio, metteteci dentro un vaso con
mezzo kg di sale da cucina. Lasciate costantemente nell’armadio anche una confezione aperta di antitarme, in modo che i tessuti, non ancora essiccati, si possano impregnare di “vapori mortali”.
Dopo un paio di giorni dovete passare in rassegna tutto il vostro lavoro, perché
nel processo di disidratazione le cuticole e i tessuti dei reperti si contraggono leggermente e può succedere che qualche zampetta o antenna si stacchi dal cartoncino e si sollevi; nell’eventualità riposizionatela con un pennellino inumidito di colla arabica allungata.
Nei prelievi “fortunati” può succedere che catturiate una decina di esemplari della
medesima specie e che vi troviate alla fine con diversi reperti tutti uguali e preparati; in queste situazioni, molti entomologi hanno l’abitudine di infilzare con il medesimo spillo 5 o 6 cartoncini (metodo a pila). Consiglio di non esagerare, mentre
invece sta bene, che un esemplare rovinato o difettato, sia posizionato sullo stesso spillo, sotto a un esemplare sano del medesimo prelievo.
Per preparare lepidotteri e tricotteri si usano gli stenditoi. Armatevi di pazienza e
curate bene la distensione alare; in
vari gruppi faunistici le ali rappresentano la “carta d’identità” del soggetto.
Nel frattempo che nell’asciugatoio i
preparati si seccano, dovete passare
alla cartellinatura, perché prima di
porre definitivamente i reperti nelle
scatole da studio o della collezione,
dovete “cartellinare” tutti i vari reperti.
Fig. 14. Squamette sulle ali di Inachis io.
Cartellinatura (termine tecnico).
Questa operazione è essenziale per
dare ai reperti il valore scientifico. Un qualsiasi preparato, privo del cartellino indicante la zona di provenienza e la data, scientificamente non vale niente. Bisogna
quindi accompagnare ogni reperto con delle informazioni che lo riguardano. Il
metodo più semplice è scrivere su di un piccolo cartellino le informazioni relative
al reperto ed infilzare il cartellino con il medesimo spillo sotto al reperto stesso.
Su di un piccolo cartellino non si può pretendere di scrivere morte e miracoli, ma
4 righe di 23 caratteri sono sufficienti per tutti i dati necessari: regione, comune
provincia, riferimento geografico (monte, fiume, lago, altipiano, ecc.), nome della
grotta, numero catasto, stazione, data e raccoglitore, il nome del raccoglitore
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dev'essere preceduto da “Leg.” che deriva dal latino legit. Le misure devono essere simili al cartoncino che sostiene il reperto. Due esempi.

CAMPANIA PERTOSA (SA)
Gr. d. ANGELO d. Pert.
N° CP 1
11/IV/2010
It Leg. INGUSCIO Totò

e per un prelievo in ambiente endogeo.

VENETO Alt. CANSIGLIO
(BL) Riva d Taie scavo
m 1400
21/VI/1989
It Leg. ZANON Domenico
Non c’è un regolamento rigido su ciò che si deve scrivere e ogni entomologo espone ciò che ritiene sia opportuno. Lo spazio del cartellino è limitato, si può scrivere molto di più e infilzare il cartellino piegato in due con le scritte esterne. Nel
cartellino tuttavia, l’aspetto geografico non deve sopraffare l’aspetto qualitativo.
Se lo spazio di un cartellino relativo ad un biotopo fosse esaurito per indicare la
longitudine, la latitudine e l’altitudine (o il punto QU), avremmo un cartellino con
caratteristiche geografiche fortissime, ma vuoto sotto il profilo qualitativo. Se invece in un cartellino si leggono vocaboli tipo: scavo in valletta, setaccio, lettiera,
lavaggio fango, sponda dx, base d. pozzo, parete bagnata, nido talpa, carogna
avanz. ecc. si intuisce quale sia stata la ricerca del Leg. Pinco Pallino. Consiglio,
ad ogni modo, di scrivere sempre la sigla (automobilistica) della provincia, che già
rappresenta una buona restrizione geografica. Spesso altipiani, monti, laghi, fiumi
ecc. appartengono a più province, perciò, prima di scrivere i cartellini, dovete informarvi in quale provincia sia ubicato il territorio indagato o la grotta, che
dev’essere seguita dal numero di catasto; oggi con internet è un gioco. Le preposizioni (delle, dalle, di, nel, ecc.) vanno troncate, ma spesso vi troverete costretti
a troncare termini troppo lunghi; sulle cartine IGM (Istituto Geografico Militare)
potrete trovare le giuste sigle e se scrivete M., F., T., L. e tante altre lettere, ricordatevi di mettere il puntino, altrimenti rappresentano misure fisiche come Mega, kilo ecc.
Molti anni fa i cartellini erano scritti a china con delle penne (0.1 Rotring) costosissime; oggi grazie ai PC possiamo risparmiare ore di scrittura e qualche diottria…
Attualmente ci sono diversi modi di scrivere i cartellini, ma tutti devono convergere a un’unica prerogativa: durare ed essere leggibili per sempre. Uno dei metodi
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migliori è di scriverli in PC, farli stampare in foto bianco e nero e poi ritagliare le
foto in tanti rettangolini. In un foglio formato A 4 ce ne stanno 36 (3x12). Per
reperti più grandi, potete stampare cartellini più ampi, con il risultato di ottenere
cartellini più facilmente leggibili. La stampa fotografica ha il pregio d’avere una
fine pellicola superficiale che protegge la scrittura. Alcuni entomologi stampano
con caratteri alti 1 mm e poi fanno plasticare il foglio; se non avete una stampante adeguata, il risultato non sarà soddisfacente, perde in nitidezza.
Vari entomologi applicano anche altri cartellini, riguardano la collezione e la determinazione; sono specialisti.
Preparati i cartellini, sfilate un reperto dalla scatola asciugatoio, cartellinatelo e
riponetelo nella scatola e così
via per tutti gli altri. Solamente
quando sarete certi che la disidratazione è avvenuta, trasferirete il materiale dall’asciugatoio
alle scatole da studio o da collezione.
E’ importante che i reperti siano
disidratati, altrimenti potrebbero fiorire diverse specie di muffe, che rovinerebbero irreparabilmente la microscultura dell'esoscheletro.
Fig. 15. Scatola da studio (Orotrechus).

Preparazione in alcool
E’ consigliata per tutte quelle entità faunistiche, che essendo dotate di un esoscheletro debole e poco chitinoso, nella disidratazione a secco, in parte si rattrappirebbero e perderebbero la morfologia naturale del loro habitus.
Senza dubbio la preparazione in alcool è molto piú semplice di quella a secco.
Innanzi tutto, prima di iniziare dovete lavare i flaconcini che provengono dal prelievo e prepararvi tutto l’occorrente: pinzette, pennellini, bottiglini ecc. Inoltre una
capsula Petri capiente (almeno 50 cl) nella quale versare in varie riprese le catture provenienti dal prelievo. Questa la adopererete sempre per questo lavoro e
dev’essere in vetro per poter esaminare in diascopia i residui del fondo. Un’altra
capsula con alcool a 70° che servirà come “vasca da bagno” per tergere e sciacquare i vari esemplari prima di suddividerli, poi altre capsule di passaggio, per un
primo smistamento delle catture, con alcool a 70° dove immergere gli esemplari
sciacquati e puliti. Queste ultime saranno un paio se avrete effettuato un semplice prelievo e tante se avrete eseguito un prelievo integrale, perché in ciascuna
metterete un gruppo faunistico: una per gli anellidi, una per i crostacei, una per i
ragni, una per i diplopodi, una per i chilopodi, ecc. A queste capsule di passaggio
è opportuno appoggiare sopra un foglietto di plastica a guisa di coperchio, per
evitare l’evaporazione dell’alcool. L’alcool a 70° in una capsula scoperchiata, dopo
un paio d’ore scende a 60° e dopo 5 o 6 ore è da buttare. Sistemare un prelievo
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integrale ci vogliono ore e perciò ricorrete sempre all’uso di questi pseudo coperchietti.
A volte, specialmente se avete catturato lombrichi o fauna guanoba, vi troverete
ad esaminare un “caffelatte nebuloso”. In questo caso ogni tanto è opportuno,
per agevolare la visuale, risucchiare con una siringa parte della “brodaglia”. Dovete eseguire questa operazione vigilando con lo stereomicroscopio, per evitare che
nell’ago della siringa entri qualche acaro o collembolo. Quando poi iniziate il lavoro, per evitare tracimazioni dalla
capsula iniziale, dovete prelevare dal
flaconcino parte dell’alcool superfluo
e delle numerose catture travasarne
solo una prima parte. Arrivati
all’ultimo reperto della prima cernita,
può capitare che sul fondo della
capsula notiate un fine strato melmoso di materiale inerte, dovete
esaminarlo con cura, meglio in diascopia, perché spesso nasconde nicchi, acari ed altra micro fauna, che
per il peso specifico maggiore, tende Fig. 16. Nicchi vari di molluschi.
a depositarsi.
Terminata la prima fase, sciacquate
la capsula e dal flaconcino versate
una seconda parte e così via sino
alla fine. Il fondo del flaconcino del
prelievo va sciacquato con dell'alcool di seconda scelta e versato in
capsula per l'ultima cernita; spesso
vi troverete dentini di pipistrelli, semi, nicchi ed altro.
Se nel prelievo avete catturato Nematoceri (ditteri), senz’altro nella
Fig. 17. Acari recuperati dal torbidume.
capsula noterete zampette vaganti.
Dovete prelevarle e dopo una sciacquatina metterle nella capsula di
passaggio per i ditteri; così pure per
altre appendici, sperando che una
zampetta di ragno non finisca nella
capsula degli ortotteri…
Terminata la separazione primaria
passerete al secondo stadio, che
prevede il deposito definitivo dei
reperti, contenuti nelle capsule di
passaggio, in bottiglini.
Fig. 18. Dentini di pipistrello.
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Dovete quindi preparare vari bottiglini riempiti per metà di alcool a 70°. Il numero
dei bottiglini da preparare non dipenderà esclusivamente dall’aspetto quantitativo
del vostro prelievo, ma anche dalla vostra conoscenza sui diversi gruppi faunistici.
Ad esempio, se non sapete distinguere una famiglia di ragni da un’altra, metteteli
tutti in uno o due bottiglini, se invece sapete separare parzialmente le famiglie dei
ditteri, allora prima di esaminare la capsula dei ditteri preparatevi vari bottiglini.
Se diventerete specialisti di qualche gruppo faunistico particolare, non usufruirete
più di bottiglini, ma di fialette (tubi di vetro da 7 mm è più) che conserverete con
una tecnica particolare immerse capovolte in vasi di vetro; ma allora sarete specialisti e non avrete tempo per leggere queste righe.
Auguri a tutti!
Piccola precisazione: la fauna catturata ha potenziale alcolico zero, ma dev’essere
conservata a 70°, siamo sicuri infine di farla “dormire” a questa gradazione? Nella
cattura va immersa in alcool a 40°, gradazione che scenderà in base a quante
catture effettuerete. Nel momento del travaso nella prima capsula, la gradazione
oscillerà sopra i 30°, ma da qui il reperto entra in alcool a 70° (capsula di lavaggio) e poi nuovamente in alcool a 70° (capsula di passaggio) ed infine nei bottiglini a 70°. La velocità osmotica dell’alcool è alta e quindi potete stare tranquilli, ciò
nonostante, se avete catturato qualche esemplare di grossa taglia, prima di immergerlo nel bottiglino definitivo, per tranquillizzarvi lasciatelo una decina di minuti in alcool controllato a 73°.
A lavoro ultimato, bisogna provvedere alla cartellinatura. Fortunatamente avete
molto più spazio, non bisogna, tuttavia, esagerare con larghi cartellini che vi impedirebbero un domani di osservare il contenuto del bottiglino. Il metodo migliore
è scrivere i dati in stampatello su di un rettangolino, della misura adeguata al bottiglino, ritagliato da un foglio di lucido da disegno. Scrivete in china, che in alcool
non si diluisce.
I bottiglini, dopo l’introduzione del relativo cartellino, vanno riempiti il più possibile, ma si presenta il problema della bollicina d’aria intrappolata dal tappino al momento della chiusura. Procedete alla chiusura infilando uno spillo tra l’interno del
collo del bottiglino ed il tappino, così, premendo il tappino, l’aria intrappolata uscirà lungo lo spillo, che subito dopo leverete; un’eventuale ruga nel tappino sparisce premendola con un’unghia.
Per finire, recuperate tutto l’alcool che non è da buttare, perché lo potrete filtrare,
testare la gradazione e riutilizzare nei prelievi successivi. Ricordate sempre di lavare le capsule finché sono ancora umide, rimandare questa operazione al giorno
dopo, significa strisciarle.
Altre preparazioni
Ultimamente alcuni entomologi ricorrono a particolari resine trasparenti, per conglobare reperti faunistici.
Per gli interessati su internet si trovano diversi siti inerenti.
Una ulteriore preparazione è la “rimandata”, ossia “sbattere” in freezer i prelievi
ed “abbandonarli” a tempi futuri. Piuttosto di perdere il tutto, è meglio questo
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sistema, ma se potete, evitatelo.
Prima di passare alla seconda parte della lezione “la conservazione”, desidero darvi un consiglio. Spesso, vuoi perché si deve redigere una relazione, vuoi perché si
deve fare un articolo per la rivista del gruppo o per una rivista scientifica, vuoi
anche per prestigio personale o per arricchire il proprio archivio, nasce la necessità di produrre il disegno di una data entità faunistica o scattare delle foto.
In entrambi i casi la “bestiola “ deve avere una posizione caratteristica, conforme all’informazione che si
desidera trasmettere attraverso il
disegno o la foto. Disporre di un
esemplare completamente disidratato può portare a complicazioni,
sia sulla posizione che l’esemplare
deve assumere, sia sulla sua integrità dopo svariati mesi o anni dalla
sua preparazione (squame, peli
setigeri, tricobotri ecc.).
Disporre invece di un esemplare
fresco è un tutt’altro lavoro, perché
le cuticole e i tessuti sono ancora
flessibili, malleabili e disponibili a
sopportare posizioni a volte inconsuete.
Perciò, finché siete a ridosso della
preparazione, una volta sistemati
tutti i reperti del vostro prelievo,
ritagliatevi qualche ora di tempo
Fig. 19. Disegnare allo stereomicroscopio.
per produrre dei disegni o foto.
CONSERVAZIONE
Per fauna in alcool.
La conservazione indirettamente mira a custodire il valore scientifico dei reperti e
tutto il lavoro relativo.
Se nella preparazione avete operato con accortezza e igiene, avete compiuto anche un buon lavoro di prevenzione.
Per il materiale conservato in alcool, non ci sono particolari operazioni. Sta bene
comunque, ogni sei mesi, dare uno sguardo alla collezione. Se individuate
l’abbassamento del livello dell’alcool, cercate di capirne la motivazione e ricorrete
alla sostituzione del bottiglino e completamente anche dell’alcool.
L’abbassamento del livello dell’alcool, infatti, è causato più che da una perdita da
uno sfiato, quindi il grado alcolico non è più adeguato e una bassa gradazione
favorisce flore batteriche e muffe.
Se notate tappini sollevati, esaminate la morfologia del tappino e non sempre
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cambiando il tappino si risolve il problema, perché a volte è l’interno del collo
del bottiglino ad essere difettato.
Può succedere che in certi bottiglini si
formino cristalli aghiformi finissimi; la
biochimica a volte è bizzarra.
Questi rari fenomeni derivano da sostanze contenute nell’organismo dei reperti,
che hanno reagito con il liquido conservante.
Fig. 20. Muffe su Androniscus in bottiglino.
Probabilmente avete adoperato alcool
denaturato, magari a bassa gradazione
o l’avete allungato con acqua non demineralizzata, oppure i reperti erano stati
immersi in altre sostanze (acetone).
In questi casi dovete liberare i reperti
dalle cristallizzazioni e sostituire l’alcool.
Nel sostituire l’alcool, specialmente per
microfauna, usate lo stereomicroscopio,
eventualmente usufruite di una calza da
donna, al fine di non farvi sfuggire qualche zampetta od altro.
Per fauna disidratata.
Per il materiale conservato a secco le
Fig. 21. Microcristalli aghiformi.
cose cambiano!
I principali nemici delle collezioni a secco
sono tre: alcune specie di insetti
“devastatori”, l’umidità e la polvere.
Devastatori. Purtroppo ci sono degli
insetti costantemente in agguato, avidi
di sbriciolarvi tutta la collezione. I più
conosciuti sono rappresentati dagli Antrenidi e dai Dermestidi, ma pure da
qualche altro farabutto. Uno dei più tremendi è l’Attagenus piceus.
Questi piccoli insetti vivono comunemen- Fig. 22. Microcristallizzazioni aghiformi.
te nelle case, dietro ai battiscopa, fra gli
stipiti, fra i vecchi libri e specialmente nel periodo primaverile entrano dalle finestre e “fotografano ai raggi X” tutta la casa, scovando dove nascondete la collezione.
L’armadio è il primo baluardo di difesa; averne uno che sia ermetico nella chiusura e non lasci fessure è un’utopia, ad ogni modo, dovete difendervi lasciando
nell’armadio una o due confezioni aperte di antitarme.
48° Corso di III livello - Biospeleologia - Pertosa (SA) 9-10-11 aprile 2010

139

Questo è solo l’inizio, perché in ogni scatola
entomologica o di servizio dovete mettere
un piccolo contenitore bucherellato, che
incameri una pallina antitarme e ne permetta l’esalazione. Non basta! Ogni anno, a fine
inverno, dovete rimpiazzare con una nuova
pallina l’antitarme di tutte le scatole.
Quale prodotto acquistare?
Più di cinquant’anni fa si adoperava la canfora, poi la naftalina, ma negli anni ’70 è
risultata essere cancerogena e allora vai con
il paradiclorobenzolo. Anni fa alcuni enti
istituzionali hanno messo in guardia coloro
che ne sono a contatto, perché pare provochi i tumori (!) sta di fatto che nei supermercati si trovano entrambi. So di entomologi che adoperano il comune antitarme,
Fig. 23. Il terribile Attagenus piceus (3 mm).
che le donne di casa distribuiscono fra il
vestiario e nelle cassettiere. Ricordatevi tuttavia, da evitare l’uso contemporaneo di due antitarme, perché chimicamente
spesso le esalazioni di uno, annullano parzialmente quelle dell’altro.
Un consiglio finale: quando prendete una scatola dall’armadio e la scoperchiate
per degli interventi, prestate molta attenzione e non abbandonatela mai aperta,
perché le femmine dei devastatori arrivano quando meno ve l’aspettate, depongono le uova e se ne vanno.
Voi poi chiudete la scatola e la rimettete in armadio, ignari che dopo un breve
periodo, una mina latente vi farà una “disastrosa” sorpresa… Spesso le piccole
uova vengono deposte addosso allo spillo, dove esso infilza il cartoncino.
Umidità. Un altro nemico è rappresentato dall’umidità. Questo
nemico è subdolo e vi colpisce
alle spalle.
O per fretta o per disinvoltura, se
non prestate attenzione al processo di disidratazione, spore
presenti nei reperti stessi o vaganti nell’aria fioriranno stupendamente sugli esemplari umidicci.
Perciò massima attenzione!
Alcuni amici depongono nelle
scatole anche un batuffolo intriso
di creosoto; se non altro lascia
un caratteristico odore. Se doveFig. 24. Uova di Attagenus piceus.
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Fig. 25. Umidità: conseguenze.

Fig. 26. Muffa in fioritura su Orotrechus gl.

bandonare improvvisamente la preparazione, non lasciate la scatola “asciugatoio”
fuori dall’armadio. In tal caso, per precauzione, mettetela dentro all’armadio, accanto al piatto del sale.
Se trovate delle muffe su alcuni esemplari sapete bene chi ne è la causa. Non è
l’umidità, è la vostra poca attenzione, che ha permesso all’umidità di far fiorire le
muffe.
In molte zone d’Italia, specialmente nelle giornate afose, l’umidità relativa raggiunge livelli molto alti. Finché le scatole riposano nell’armadio, non ci sono problemi, ma se prendete una scatola dall’armadio e la scoperchiate per degli interventi, l’aria umida rimpiazzerà quella che s’era stabilizzata dentro. Fuori dalla finestra c’è il sole caldo, ma la colla arabica, essendo idrofila, per l’umidità dell’aria
inizia a liquefarsi e se tenete la scatola in posizione verticale per qualche ora,
molti dei vostri reperti scivoleranno dal cartoncino e se vi va bene si appoggeranno allo spillo, altrimenti cadranno sul fondo della cassetta; poi vi sfido a capire da
quale cartoncino è scivolato uno a caso dei 50 esemplari che vi troverete a fondo
scatola.
Quindi le scatole tenetele sempre in orizzontale e per certi interventi non scegliete
giorni “nefasti”; tenete presente questa situazione anche quando preparate a sec48° Corso di III livello - Biospeleologia - Pertosa (SA) 9-10-11 aprile 2010
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co; sempre le scatole in orizzontale!
Polvere. Non fa malanni irreparabili, ma rende i reperti sporchi e mal presentabili. Se un domani volete fare una statistica sulla variabilità dei pori setigeri, sulla
pubescenza o su altri particolari, perderete molto tempo a rispolverare i vostri
reperti. Se poi desiderate fare qualche foto...
Nel corso dell’evoluzione della fauna ipogea, spesso buona parte del risparmio nel
potenziale genetico (occhi, colori, chitina ecc.) è stato “sostituito” con marcati
peli, squame, pettinesse, tricobotri, pelurie, pubescenze ecc. Questo insieme rappresenta una vera calamita per la polvere comune. Perciò prima di preparare i
reperti o manipolare il materiale custodito nelle scatole, rendetevi l’ambiente pulito ed evitate di lavorare con finestre aperte nei giorni di vento. Curate particolarmente i faretti dello stereomicroscopio, che sono proprio accanto alle vostre mani
e che per il loro calore e complessità sono insaziabili trattenitori di polvere.
Evitate di prelevare piccole fibre incastonate far le setole con uno spillo volutamente inumidito di colla, nemmeno con la saliva; operate invece con una punta
leggermente ricurva di uno spillo 000. Soffiare leggermente a volte non basta,
provate piuttosto con una linguetta rigida di plastica ed opportunamente strusciata per arricchirla di campo elettrostatico. In questi frangenti un buon aiuto viene
reso dai poggia mani che offrono fermezza ai movimenti.
Nota finale
Nell’ambiente dove si vive, non sempre la biospeleologia è ben vista od accettata,
spesso le mogli sono "allergiche" agli insetti, o i figli sono ambientalisti, animalisti
e iscritti al W W F.
La cosa migliore è "impadronirsi" di una stanza, o almeno avere un armadio di
proprio conto, con attaccato su di un'anta un manifesto raffigurante un grande
teschio!
Buon lavoro a tutti!
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Zanon Domenico
Laboratorio di Biospelologia del Montello (TV)
FOTOGRAFARE CON LO STEREOMICROSCOPIO LA FAUNA
IPOGEA
Sommario. Questa monografia non è un trattato scientifico, ma la discussione
scritta della lezione “Fotografare con lo stereomicroscopio la fauna ipogea” relazionata dall’autore in occasione del 48° Corso di III Livello “Biospeleologia “ svoltosi a Pertosa (SA) il 9-11/04/2010.

Summary. This monograph is not a scientific treatise, it’s the written explanation
of the lesson “To photograph by stereomicroscope the captured hypogeum invertebrate” taught by the author during the 48th third degree course
“Biospeleologia” happened in Pertosa (SA-It) on 9-11/04/2010.
Introduzione
Questa lezione, che ci apprestiamo a discutere si divide in due parti; la prima darà un’indicazione tecnica su ciò che ruota attorno al termine “micro fotografia”,
mentre la seconda, più corposa, evidenzierà gli errori più comuni nell’operare.
Gradatamente che vi addentrerete nello studio della fauna, incontrerete il bisogno
di dimostrare attraverso un’immagine l’habitus di qualche entità faunistica o di un
suo caratteristico particolare. Sia per un articolo che vorrete scrivere, sia per uno
studio personale o per altri mille motivi vi troverete a fare qualche schizzo, un
disegno, una fotografia.
Cos’è una fotografia?!?
Mille autori hanno dato mille diverse definizioni, ma tutte convergono ad un vocabolo: “l’informazione”.
Tutte, anche quelle bruttine, danno un’informazione e a distanza di tempo diremo: così ero da bambino, così era piazza San Marco nel ‘56, così è fatto
l’icosaedro, così sono le venature alari delle tipule, così è il polline delle rose a
venti ingrandimenti e senz’altro, guardando una foto brutta scattata da noi, non
diremo che abbiamo sbagliato, ma che avevamo una fotocamera scadente…
Ad una foto possiamo attribuire molti aggettivi: bella, commovente, reale, fredda,
stravagante, scientifica ecc., aggettivi che sono il divenire dell’impatto che
l’informazione della foto provoca su di noi.
Una foto tanto più è azzeccata, quanto più riesce a trasmettere senza commenti
l’intenzione dell’autore.
Il disegno ha sempre fatto una concorrenza spietata alla fotografia, perché
l’autore nel disegno evidenzia il particolare, lo calca, lo appesantisce e lo fa vedere meglio che nella foto.
Oggi tuttavia, la tecnica fotografica ha raggiunto un livello tale, che sempre più
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spesso la fotocamera fa molto comodo, specialmente per il tempo che ci fa risparmiare. Il disegno, comunque, in certune occasioni, avrà sempre una rivincita, perché nel disegno subentra la diretta volontà
dell’autore di trasmettere una precisa informazione.
La verità sacrosanta è che la fotocamera
produce nella foto, non ciò che vogliamo, ma quello che le facciamo vedere!!!
Avendo idonei strumenti, per fare un buon
disegno, non una bozza, se ne vanno da due
a dieci ore di tempo; oggi, grazie alla tecnologia, applichi la fotocamera allo stereomicro- Fig. 1. Disegno: Ischyropsalis strandi.
scopio, la colleghi al pc e “giocando” con le
luci, ottieni immagini, che concorrono qualitativamente al disegno, che avevi intenzione
di produrre. Inoltre, se vuoi evidenziare un
particolare di un paio di millimetri, dai una
spinta al revolver dello stereo e attraverso il
video puoi costatare se la foto salvabile è in
sintonia con l’informazione che vuoi trasmettere. E’ un gioco.
Fig. 2. Zona distale di chelicero di Ischyrop-

E puoi spingerti oltre…

salis strandi.

Alcuni decenni fa, per ottenere
un’immagine simile, si spendevano diversi
soldi e tempo.
L’accoppiata fotocamera e stereomi- Fig. 3. Pettinesse della pinza di Ischyropsalis
strandi.
croscopio
Volutamente in questa lezione, per ragioni di tempo, bypassiamo tutta la dottrina
scientifica che riguarda l’ottica ed entriamo direttamente nel tema.
La fotocamera. Tutti prima o poi abbiamo avuto esperienze con la macchina
fotografica e quindi non ci intratteniamo ad esaminarne la struttura. Penso che ne
conosciate pure la funzionalità e che termini come obbiettivo, oculare, diaframma,
flash, grandangolo, zoom ecc. non siano vocaboli nuovi.
Oggi il mercato ce ne offre di mille modelli, quasi tutte automatiche e rigorosamente digitali, compatte o con obiettivo predisposto a vari accessori. Se ne fa un
grande uso, eccessivo, se poi mettiamo nel fascio anche i cellulari provvisti di foto
e tele camerina…
Lo stereomicroscopio.
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Suppongo che tutti ce ne abbiate uno e lo conosciate, ma ci soffermiamo su qualche piccola precisazione.
Strutturalmente è costituito da due microscopi a
basso ingrandimento (5-100 x), ognuno dei quali ha
il proprio obiettivo e oculare. Mentre i due oculari
sono leggermente inclinabili per adattarli alla distanza pupillare dell’osservatore, i due obiettivi convergono sullo stesso punto nel quale viene posto
l’oggetto in esame. Attraverso questo strumento, i
nostri occhi perciò ricevono due fasci di luce distinti,
due immagini simili, ma non uguali, perché provenienti da due diverse angolazioni.
Ciò è quello che succede nell’ambito del nostro organo visivo. I nostri occhi distano fra di loro circa
sei sette cm e nell’osservare un oggetto ad una certa distanza, nelle nostre retine si formano due immagini più o meno simili. Il cervello, con
“meccanismi” neuro muscolari (accomodazione,
convergenza, restringimento pupillare ecc.) elabora
le informazioni delle retine e ne fa un’unica immagine, ma con una caratteristica: la “visione stereoscoFig. 4. Stereomicroscopio (M 5
pica”, la tridimensionalità, la profondità. Questo
APO), nelle linee esterne evidenziaprocesso tuttavia, funziona solo per una certa dito il percorso ottico.
stanza, che in una persona di mezza età, va da circa 25 cm a 15 m. Oltre ai 15, 20 m le immagini sono pressoché uguali e piatte,
ma il cervello, con “sofisticati imbrogli” frutto di mille esperienze, ci fa credere di
vedere non ciò che veramente vediamo, ma ciò che supponiamo di vedere.
Tornando allo stereomicroscopio, l’ottimo sarebbe elaborare le due immagini e
costruirne una sola. A tal proposito son state eseguite indagini, prove, sperimentazioni, ma tutte fallimentari. Alla fine, la soluzione migliore e tuttora attuale, è di
ricavare l’immagine da un solo fascio di luce proveniente da uno dei due microscopi gemelli. Le grandi firme sul mercato ottico, ad ogni modo, per ottenere il
massimo da questo strumento, si sono cimentate ed orientate “giocando” sulla
morfologia e diametro delle lenti.
Assemblaggio.
Unire una fotocamere a uno stereomicroscopio a volte non è un’operazione semplice come montare uno zoom alla macchina fotografica. Innanzitutto nel nostro
caso è la fotocamera a cercar sostegno sullo stereomicroscopio; per ovvi motivi di
ingombro e peso non può certo succedere l’incontrario.
Sul mercato ci sono molti modelli, sia di stereo microscopi, sia di fotocamere, indirizzati a varie disponibilità finanziarie; vediamo di esaminare alcune situazioni
che si creano nell’assemblaggio.
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A) Lo stereo è “trino”, cioè nasce già in fabbrica con un terzo tubo previsto per
collegare una fotocamera o un altro accessorio; sono stereo di ultima generazione, ben accettati dal mercato e non hanno prezzi proibitivi.
E’ la situazione più sbrigativa, il fascio di luce di uno dei due canali stereo, attraverso uno specchietto interno comandato esternamente, viene introdotto nel terzo tubo, che nella zona distale solitamente è filettato. Nel terzo tubo si introduce
un oculare e, con dei raccordi appropriati, si avvita la fotocamera privata
dell’obbiettivo. La messa a fuoco solitamente avviene osservando l’inquadratura
offerta dal canale stereo, che non è stato chiuso dallo specchietto sopra accennato e focheggiando con la macrometrica. Se il piano di lavoro è solido, si ottengono delle ottime micro foto sia analogiche che digitali, anche per soggetti immersi
in alcool.
B) Lo stereo è normale, composto dalle tre parti
classiche: calotta superiore (blocco degli oculari),
corpo stereo (blocco degli ingrandimenti, revolver)
e parte inferiore (blocco obiettivo).
Dal dopo guerra le ditte ottiche, da varie parti sollecitate per favorire alla microscopia un uso strumentale, non limitato alla sola osservazione, hanno
messo in commercio degli accessori (moduli trioculari devianti, pipette, tubi a L, ecc.), che sopperiscono al terzo tubo degli attuali stereo trino. Questi
accessori, che spesso hanno incorporato anche un
diaframma, hanno il difetto di costare.
In pratica si sblocca la calotta superiore, si inserisce
la pipetta o altro accessorio, si riblocca la calotta e
tutto è pronto. Come nel caso A, il fascio di luce di
uno dei due canali stereo, attraverso uno specchietto interno comandato con una levetta presente lateralmente sulla pipetta, viene indotto nel terzo
tubo a squadra della pipetta ed offerto
all’accessorio finale.
Poi tutto come nel caso A; ovviamente se come
accessorio montiamo una telecamera da un paio di
chili, il baricentro inizierà a “piangere”, quindi biso- Fig. 5. Stereomicroscopio assemblato con pipetta; nelle linee esterne il
gna operare con accortezza sulle scelte da fare.
percorso fotografico.
C) Lo stereo è tradizionale, di tipo vecchio e
prevede l’innesto di un tubo al posto della calotta
superiore, sul quale montare una microcamera e la fotocamera. L’altezza
dell’insieme, il peso totale, la distanza della fotocamera dal tavolo (aumento delle
vibrazioni), i troppi innesti, la complessa messa a fuoco, la fragile stabilità di campo ecc. allontanano il buon risultato. Pur avendo i pezzi, per esperienza non ve lo
consiglio e anche con lo stereo regalato, l’acquisto dei pezzi necessari è superiore
a uno stereo trino.
48° Corso di III livello - Biospeleologia - Pertosa (SA) 9-10-11 aprile 2010

146

D) Stereo tradizionale. Si tratta di montare o tentare di innestare una fotocamera direttamente su di un tubo porta oculare o direttamente sul corpo centrale
dello stereo. Ho visto certi amici, dotati di fantasia più che fervida, con martellate
e saldature indecenti, costruire pezzi miracolosi unici nella struttura, al fine di riuscire nell’intento. Lasciate perdere, che poi vi lusingate per una foto che arriva
appena alla sufficienza. Bisogna costruire una mini impalcatura per sostenere la
fotocamera, inoltre, per evitare spiragli contrabbandieri di luce, bisogna incerottare sempre qualcosa, non parliamo poi della messa a fuoco e alla fine ottieni solo
una limitata zona centrale dell’immagine. Meglio rimandare il cambio dell’auto di
un paio d’anni e comprarsi un set affidabile anche se contenuto. Se nella vita si tribola meno, si indaga qualche grotta
in più…
Metodologia del passato
Fino a pochi anni fa, fare le foto con lo stereo, in certe situazioni era un impegno spesso illimitato. La foto, o meglio
lo spunto, nasceva in una “nuvoletta” nascosta in qualche
recondito angolo dell’ingegno; noi biospeleologi nasciamo
con queste facoltà. La nascitura immagine serviva sì per il
proprio archivio, ma probabilmente anche per la stampa in
qualche rivista e soprattutto, per la didattica; rischiava
d’essere proiettata (diapositiva) sul muro di qualche aula e
perciò doveva essere a “grana fine” e quindi rullino da 50 o
60 ASA e non se ne parla!
Questa scelta comportava una inevitabile conseguenza:
l’illuminazione. In uno stereo la luce è sempre poca! E questa “poca” diventava “pochissima” perché, al fine di dare
profondità all’immagine, l’iride del diaframma veniva strozzata. E allora? Tempi di esposizione lunghissimi. Uno, due,
cinque, dieci e più secondi!
Finché l’esemplare era conservato a secco, non nascevano
grandi problemi, ma quando si trattava di fotografare un
esemplare di circa un mm conservato in alcool c’era da
impazzire. In una capsula Petri, l’alcool a causa
dell’evaporazione è in continuo movimento, figurarsi fare
una foto ad un soggetto di uno o due mm coinvolto
nell’irrequieta ricerca di equilibrio alcolico del liquido. Nel
mezzo dell’esposizione il soggetto si muoveva e si ricominciava da capo; c’era da piangere…
Come strumenti, uno stereo tradizionale al quale, avendola, veniva applicata una pipetta o comunque un accessorio
a squadra per deviare uno dei due fasci di luce su di un
altro asse. Si rimetteva la calotta allo stereo, si infilava un
oculare nel tubo verticale della pipetta, si toglieva
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Fig. 6. Catopide. (nota
tecnica: 6x, 50asa Tg, 2
faretti + anulare, diaframma 5, 8 secondi).

Fig. 7. Acaro in alcool.
(nota tecnica: 25x, 50asa
Tg, 2 faretti obliqui, diafr.
4, 6 secondi).
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l’obiettivo alla reflex, la si montava e le si applicava uno scatto a peretta e poi via
a srotolar rullini. Consumi? Meglio non parlarne! Meno male che i barattolini di
plastica dei rullini servivano per metterci dentro Carabus, cerambìcidi od altri esemplari grossi durante i prelievi. Quando si andava dal fotografo a ritirare gli
sviluppi, non si guardava quante fra le foto meritassero la sufficienza, ma quante
fra esse si potessero definire foto, molto spesso diapositive. Pur consultando gli
appunti scritti nell’operare precedente, non era mai la stessa cosa; era una continua sperimentazione. Ogni volta c’era qualcosa da rimediare o rivedere; troppa
esposizione, diaframma troppo aperto, tempi troppo corti, al soggetto son stati
tagliati i tarsi posteriori, diascopia senza filtro e questo e quello, c’era sempre
qualcosa di nuovo. Però che soddisfazione quando usciva qualche bella diapositiva!
Qualche coraggioso nostalgico continua con la pellicola, ma giusto per un proprio
gusto personale, perché nell’eventualità, il business gli prende la foto, gliela disfa
in quattro mega e gliela riduce a poche centinaia di kB…
Metodologia attuale
Senza ombra di dubbio, il digitale, inizialmente titubante, ha ora espanso la sua
egemonia su di una vasta gamma. Anche i puristi, tirati per i capelli dalla tecnica
inerente alla stampa, hanno dovuto accettare questa irruenza del “pixel”. Produrre una stupenda foto e vedersela poi “stropicciare” dal digitale, tanto vale farla
nascere fra i MB e mettersi il cuore in pace.
L’evoluzione indotta dal digitale è stata anche nell’atto pratico agevolata dalla
struttura dei nuovi stereo trino. Il fatto di vedere in video l’immagine in attesa di
prender vita, rispetto a poco più di un decennio, ha del miracoloso! Non è tanto
l’apprezzamento immediato che si può esprimere sull’aspetto qualitativo della foto, il vero aiuto offerto dalla tecnica è di scorgere subito quali siano i difetti
dell’immagine e quindi riproporla. Per noi tutti, che operiamo con soggetti statici,
è un nuovo metodo di fotografare, s’è capovolta la situazione. Mentre prima si
scattava una foto e poi si evidenziavano virtù e difetti, ora si eliminano i difetti, si
arricchiscono i pregi e alla fine si “scatta” la foto, con la possibilità pure, una volta
fatta, di modificarla ulteriormente al meglio.
Per il materiale non avete che da scegliere, in base non solo alle proprie condizioni economiche, ma pure considerando lo scopo del “voler fotografare”. Certo non
dev’essere esclusivamente un hobby, ma anche una occupazione collaterale a
servizio della propria specializzazione.
Disponendo di uno stereo normale, dovete interessarvi se esistono tubi, pipette
od altri pezzi da poter abbinare al vostro stereo e sui quali montare la fotocamera. In internet ci sono vari link di microscopia, occasioni e gruppi di appassionati
dove iscriversi per leggere, ascoltare e chiedere. Se lo stereo è vecchiotto e non
trovate una soluzione vantaggiosa, acquistatevi un trino attuale, che senz’altro
non vi farà impazzire per gli accessori, specialmente con i raccordi per agganciare
la fotocamera.
Forse qualcuno di voi ha in casa uno stereo acquistato dai russi, dai polacchi, o
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da altro mercato, è una situazione critica. So di amici e conoscenti che hanno impiegato mesi per strutture ed accessori che poi non erano adeguati, o avevano il
filetto con il passo sbagliato, o l’oculare da inserire con il diametro errato, o altre
rogne piccole, ma che alla fine diventano grandi come il moscerino nell’occhio.
Un problema invece sorge con le recenti fotocamere compatte; molte di esse
hanno l’obiettivo fisso e non si possono adoperare, non tanto perché mancano
della filettatura frontale, ma perché il loro obbiettivo non è estraibile; in questo
caso, armatevi di pazienza e tentate il punto “D” nel capitolo Assemblaggio.
Ora che le macchine con obbiettivo smontabile sono diminuite alquanto di prezzo,
vi consiglio di acquistarne una di queste. Col “passa parola” potete trovare delle
buone occasioni, anche nell’usato, perché molti, maniaci dei sedici e più mega
pixel, svendono la propria che arriva solo (!) a 7/8 mega. Non è detto poi che una
fotocamera la dobbiate adoperare solo per microscopia, con un po’ di cura può
servire per ogni occasione e saltuariamente ve la potete applicare allo stereo.
Metodologia nuovissima
Sia per una macro, sia per una micro foto, uno dei pregi più significativi è la nitidezza e la profondità di campo. Un’immagine ottenuta con lo stereo ha un unico
piano focale e quando noi osservando l’occhio di una mosca su di una foto, ne
vediamo la convessità, in verità non ci rendiamo conto che il cervello, aiutato anche dalle ombreggiature, ci sta aiutando a credere di vedere quello che pensiamo
di vedere. Quando allo stereo osserviamo un insettino globoso, per esempio una
coccinella, se vogliamo osservare nitidamente le zampette, dobbiamo scendere
con l’obiettivo di un paio o più di millimetri.
L’ottimo sarebbe produrre una foto,
sulla quale poter osservare la coccinella a fuoco in tutti i suoi particolari. Negli anni ’80, con vari procedimenti, s’era tentato di ottenere un
tal risultato. Teoremi, calcoli, micrometri e mille altri accorgimenti, per
ottenere alla fine una bestiolina affettata in venti piani orizzontali, che
sovrapposti e “cuciti” un sull’altro,
con estrema precisione (!), davano
vita ad una coccinella degna del
giardino di Dracula! Dimenticavo,
per una sola foto finale anche tre
Fig. 8. Julide in alcool. (25x, 50asa, il piano focale è
ore di tempo! Tutto abbandonato!
alto per evidenziare l’organo visivo).
Oggi la “benevolenza” del pixel ha
espanso la sua egemonia anche sul nostro terreno.
Alcuni ingegneri informatici infatti, in vari laboratori e separatamente, hanno messo a punto dei software e li stanno tuttora raffinando, per assemblare verticalmente le varie “foto fettine” scattate ad un qualsiasi oggetto (coccinella) posto su
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di un piano (il vetrino dello stativo).
In effetti è molto comodo, insistendo sulla nostra coccinella, iniziare con una base
perfettamente a fuoco e salire con le varie foto successive, considerando buona la
sola parte periferica a fuoco e chiudere l’operazione con l’ultima foto che fa da
“cappello”.
Pensando ad un cono affettato e rimontato, sembra quasi un gioco, ma in verità il
processo è molto più complesso. Quando allo stereo si osserva l’oggetto attraverso uno solo dei due flussi luminosi, perché l’altro è deviato per la fotocamera,
ogni qual volta si usufruisce della macrometrica, l’immagine si sposta un po’ lateralmente. Questo succede perché l’asse ottico del flusso luminoso che stiamo usufruendo non è perpendicolare al piano del porta oggetti, come è evidenziato in
figura 4 o 5.
Questi programmi perciò, non solo devono scegliere la zona a fuoco di ogni scatto, ma devono pure sovrapporla nel punto esatto.
Quanti scatti si devono fare per un oggetto?
Dipende da alcuni fattori, l’altezza dell’oggetto, l’ingrandimento con cui si opera
(prodotto tra obiettivo e oculare innestato entro al tubo della pipetta), l’aspetto
qualitativo di lettura in pixel della fotocamera, la nitidezza finale che si vuol ottenere, la pignoleria dell’autore ecc. Ovviamente più scatti a fuoco si fanno e migliore sarà il risultato, ma spesso non serve. Ad esempio, considerando la coccinella, abbiamo un campione che, dalla base alla sommità della sutura mediana
delle elitre, raggiunge circa 4 mm. Se a 12 ingrandimenti operiamo uno scatto
base e altri successivi alzandoci con la macrometrica ogni millimetro, avremo una
foto finale prodotta da 5 piani focali. Se invece operiamo uno scatto a ogni mezzo
millimetro avremo una foto finale relativa a 9 piani focali. Viene da pensare che la
seconda è da tenersi e la prima da buttare; assolutamente no! Saranno belle entrambi con una lieve differenza. Un piano focale non ha uno spessore, è un piano
ideale e gradatamente che ci si allontana, anche di un micrometro, l’immagine
inizia a “sfumare”. Nel nostro primo caso ipotetico, abbiamo un millimetro per
piano focale, il software catturerà i pixel 0,5 mm sotto e 0,5 mm sopra di ogni
piano focale. Per esperienza e senza tirare in ballo formule, conteggi e coefficienti
vari, vi posso assicurare che con lo stereo a 10 ingrandimenti, con piani focali
distanziati di 1 mm, le sfumature sono impercettibili. Ovviamente se si ha intenzione di far foto a 50 x, allora per ogni piano focale ci si dovrà alzare di molto
poco, ma è anche vero che a 50 x difficilmente metteremo sul porta oggetti una
bestiola da 4 mm.
Come in tante altre situazioni, sarà la vostra attenzione ed esperienza a suggerirvi
il giusto operare; nessuno nasce maestro e se inizialmente le cose vi sembreranno complicate, pensate che per tutti gli scatti fatti non pagherete niente di sviluppo…
Da questo insieme, che vede una fotocamera digitale tradurre e trasferire a un
computer il fascio di luce (immagine) proveniente dallo stereomicroscopio, è bastato un attimo “all’ingegneria” per sostituire la fotocamera con una telecamera,
fornita di un apposito software.
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La metodologia grosso modo è la stessa
e sugli innesti non c’è grande differenza,
nemmeno come peso. Ogni qual volta la
telecamera termina una lettura, si alza
leggermente il complesso con la macrometrica per offrirle un nuovo piano focale. La telecamera continua a “leggere” e
a trasferire dati al pc e sul video
l’immagine, gradatamente si forma e si
perfeziona.
Addirittura da poco c’è sul mercato una
telecamera, che si alza da sola il piano
focale e fa i miracoli, ma questo sofisticato congegno esula dalla nostra lezione,
perché costa come un’automobile.
Avere una telecamerina da microscopia,
ad ogni modo, non significa aver risolto
tutti i problemi e farsi un copioso archivio
personale con delle bellissime immagini.
La profondità di campo, riscontrabile nella micro foto “by telecamerina”, pretende
tempi lunghissimi, minuti interminabili!
Fig. 9. Stereomicroscopio assemblato con pipetPer tutta la micro fauna conservata in
ta e telecamera.
alcool, l’idea di usufruire della telecamerina fiorisce esclusivamente in raccapriccianti tentativi. Certo si può arrivare a piccoli risultati, che però non danno grandi soddisfazioni. L’evaporazione dell’alcool è
maledettamente imperdonabile. Negli anni passati s’è tentato di bloccare i movimenti interni all’alcool con degli additivi, però con scarsi risultati; in effetti a distanza di anni, sarebbe opportuno indagare se la chimica ha scoperto qualcosa a
tal proposito. La fotocamera, la comune macchinetta fotografica, rimane tuttora
in prima linea e fra tutte le immagini che vi sto proponendo in questa lezione, non
ce n’è una ottenuta con la telecamera, perché desidero che abbiate una buona
infarinatura sulla foto comune, anche se digitale. Quando inventeranno
qualcos’altro, possiamo fare un’altra lezione, la vita è lunga, o almeno si spera!
Gli illuminatori
L’illuminazione è importante, anzi essenziale, perché l’immagine che si osserva
allo stereo è solitamente il divenire della luce riflessa.
Ricordate sempre che lo stereo non ci fa vedere quello che vogliamo, ci fa
vedere quello che illuminiamo.
Ai tempi (!) s’iniziava sempre con uno stereo recuperato o regalato da qualcuno e
la prima fonte d’illuminazione era la luce diffusa del sole o un abat-jour raccattato
in qualche armadio; ora le cose son cambiate…
Almeno un faretto discreto, tuttavia, è meglio averlo e se usufruite momentanea48° Corso di III livello - Biospeleologia - Pertosa (SA) 9-10-11 aprile 2010
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mente di qualche ripiego, fatelo con la consapevolezza che vicino alle vostre mani
ci dev’essere sempre un basso voltaggio; lo vuole la legge e anche il buon senso.
Avendo la possibilità economica, una coppia di faretti invece è sufficiente in 99
casi su 100.
In commercio ce ne sono di vari tipi e per varie disponibilità finanziarie. I più
complessi sono provvisti di condensatore di campo, di diaframma ad iride, di porta filtri, di completa snodabilità, di raffreddamento, di centratura fonte luminosa
ed altre raffinatezze. Per un operare normale, vi consiglio quelli a gomito che si
prestano al nodo cardanico e ve li potete bloccare in tutte le posizioni; è importante infatti, poter operare con l’illuminazione sulla completa gamma direzionale.
Un’ulteriore buona comodità è una lente scorrevole nel faretto per concentrare i
raggi (fuoco) alla idonea distanza. Oramai tutti hanno una struttura che agevola
l’areazione, ciò nonostante scottano ed hanno il pregio di attirare la polvere. A tal
proposito, spazzolateli sempre a freddo
con un pennello a setole lunghe e morbide, meglio sul terrazzino per evitare che
la polvere vi rimanga in casa.
Se la vostra carriera vi sorride, potete
munirvi di altre fonti luminose, specialmente a luce fredda, cioè che arriva nei
pressi dello stativo attraverso fibre ottiche. Le più comuni sono l’anulare, che
si applica alla ghiera dell’obbiettivo e
quelle semirigide, che mantengono la
posizione data.
Il funzionamento è semplice, in una scatola di metallo provvista di raffreddamento, una lampada alogena è fonte di
illuminazione e i raggi di questa vengono Fig. 10. Luce fredda anulare applicata alla ghiera
dell’obbiettivo.
convogliati in un conduttore a fibre ottiche sino all’obbiettivo. Un potenziometro, con pomolo esterno alla scatola, dà
la possibilità di adeguare l’intensità luminosa. La luce scende esternamente
all’obbiettivo attraverso una “fessura”
circonferenziale. Per ombreggiare piccole zone sul portaoggetti, con pezzettini
di comune nastro isolante, si può momentaneamente otturare per comodità
trattini arcuati della fessura circonferenziale.
Alla scatola metallica fonte di illuminazione, si possono applicare diversi acFig. 11. Luce fredda che arriva al portaoggetti
cessori, uno dei più comodi sono i
attraverso due cavi semirigidi di fibre ottiche.
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“baffi” semirigidi, che si prestano a illuminare o a dirigere illuminazione in zone
altrimenti difficoltose per i faretti.
Questo “freddo” accessorio va pure bene per curiosare, attraverso un forte fascio
luminoso, l’interno di piccole entità faunistiche conservate in alcool, senza alterare
la temperatura del liquido; sappiamo infatti, che i movimenti creati
dall’evaporazione, ne impedirebbero la foto.
Un’altra fonte di luce è la lampada alogena, che si trova sotto al porta oggetti
“diascopia”; negli stereo meno costosi è rimediata da uno specchietto. Gli stativi
più evoluti dispongono anche di un collettore per poter indirizzare con diversa
angolatura il flusso luminoso dell’alogena posizionata sotto al porta oggetti. Dispongono inoltre di un commutatore che permuta lenti a differenti distanze focali,
o volendo lenti o vetri specializzati come i polarizzati.
Ora che abbiamo esaminato, seppur correndo, qualche concetto, un po’ di storia,
gli strumenti e modalità d’uso, vediamo cosa s’incontra nell’operatività, cosa può
accadere nella pratica, soffermandoci più a lungo nel diagnosticare gli errori più
lapalissiani e richiamando anche qualche accortezza. Volutamente ho selezionato
tutte foto di seconda scelta e bruttine; le belle saranno vostro compito.
SECONDA PARTE: LA PRATICA
Diascopia
A volte, lo stereomicroscopio può
essere adoperato a guisa di un microscopio biologico a basso potenziale e in questo caso si usufruisce
del fascio luminoso che parte da
sotto il porta oggetti. L’osservazione
in diascopia, inizialmente vi potrà far
comodo durante la preparazione,
per indagare sul fondo della capsula Fig. 12. Pinza del palpo di pseudoscorpione. (alcool,
25x, 64asa Tg, diascop. + illum. diffusa).
Petri prima di buttare l’alcool, alla
ricerca di qualche zampetta, denti di
pipistrello, micro nicchi od altro. Difficilmente vi capiterà di fotografare
campioni trasparenti, semmai piccoli
esemplari conservati in alcool, come
acari od altra microfauna con debole
esoscheletro, o parti molto piccole di Fig. 13. Ala di tipula. (alcool, ritaglio da 6x, diascopia
fauna media. Questo sistema offre
+ 2 faretti).
un’immagine, più o meno scura e
debolmente colorata del campione, in un fondo chiaro e luminoso. Va bene anche
per avere una visuale più chiara sulla morfologia periferica di piccole entità faunistiche o di particolari.
Fig. 13. A volte per agevolarci in una complicata determinazione, è conveniente
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fare una foto sbrigativa ad un particolare
dell’esemplare indagato ed evitare di tenerlo per
lunghi periodi nella capsula Petri esposto, non
solo al pulviscolo aereo, ma pure a diversi rischi.
Fra l’altro, continuare con la pinzetta od un pennellino a “maltrattare” gli esemplari immersi in
alcool per guardare la venatura dell’ala, per osservare le unghie, per numerare le setole di qua
e quelle di là… e girali su e voltali giù…; certe
entità faunistiche son delicate e meno si maneggiano meglio è!
Anche una semplice silhouette a volte può far

Fig. 14. Acaro: habitus. (alcool, 25x,
64asa Tg, diascopia + 1 faretto).

comodo, per vedere in anteprima come potrebbe risultare
un’immagine, un disegno, un
depliant ecc., ovvio che poi si Fig. 15. Denti di pipistrello. (alcool, ritaglio da diapositiva,
12x, diascopia + 1 faretto).
passa a fare la foto finale.
Diascopia è anche curiosità!
Illuminazione incidente e diffusa
E’ il sistema più utilizzato con lo stereo. Un fascio di
raggi colpisce il campione e la luce deviata “entra”
nell’obbiettivo e raggiunge l’oculare. Un qualsiasi
tecnico oculista, per una definizione così striminzita, mi manderebbe a zappare! In verità dovremmo
discutere di opacità, rifrazione, diffrazione, temperature di colore, assi d’incidenza e tanti altri termini, che per il loro approfondimento dovremmo dialogare per giorni.
I faretti sono la fonte essenziale dei nostri fasci
luminosi e, grazie alla loro disponibilità direzionale,
le combinazioni di luci che si possono ottenere sono
molteplici. L’esperienza vi sarà compagna, ma iniFig. 16. Trachysphaera sp. apparazialmente come tutti, solo intuizione, ossia “ad luto boccale. (alcool, 25x, 64asa Tg,
men nasi”!
1f, d4).
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L’immagine viene formata da un fascio di luce riflessa dall’oggetto che state illuminando, perciò se non illuminate un angolo, questo non rifletterà la luce e non lo
vedrete, o male, grazie a un po’ di luce diffusa attorno all’obiettivo.
In fig. 16 potete notare che la parte superiore del capo non ha trasmetto luce,
perché non è stata illuminata a sufficienza.
In sostanza, chi comanda il compimento della realizzazione finale dell’immagine,
che abbiamo in mente di ottenere, non è esclusivamente il nostro operare
sull’illuminazione, ma pure la morfologia e soprattutto la “facciata” esterna
dell’esoscheletro del campione. Quindi, collocato sul porta oggetti un
“bacherozzo”, dovete osservare la sua morfologia, se ha dei particolari opachi o
lucidi, scabrosi o metallizzati, se ha qualche recondito requisito che potrebbe destare curiosità e solamente dopo una buona indagine operare con l’illuminazione.
Una volta esaminato il campione, in base allo scopo finale della foto, dovete decidere dove e come illuminarlo, tenendo in considerazione cosa nell’immagine deve
risultare maggiormente. Oggi con il digitale e l’aiuto simultaneo di un computer,
questo iter è gratis e quindi risparmiate denaro e tempo, ma ciò non significa che
dobbiate operare alla carlona.
Per ogni insettino ci vorrebbe un metodo d’illuminazione particolare e potremmo
rimanere un giorno intero ad osservare e discutere su come sono maturate decine di foto fra loro diverse. Fra questi metodi uno in particolare offre sempre soddisfazione: l’illuminazione radente, da usufruire in presenza di pubescenza, peli
setigeri, o simili processi filiformi.

Fig. 17. Pselaphydae Bryaxis sp.,
pubescenza (25x, 64asa Tg, 1f, d4
3s.).

Fig. 18. Chironomide (falsa zanzarina): antenne di
maschio. (alcool, 12x, 1F, d5, 6s.).
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In fig. 17 il coleotterino,
preparato a secco è stato
illuminato dal fascio di
luce (un solo faretto), su
di un piano parallelo al
dorso. In fig. 18 la zanzarina (di quelle che non
pungono) è stata bloccata
in alcool dentro ad una
capsula Petri ed illuminata da un solo faretto con
fascio luminoso
“accarezzante” il piumaggio antennale. In fig. 19 e
20 potete rilevare la risultante di due diverse illuminazioni: la diascopia e
la radente.
Fig. 19. Cercio di ortottero: Fig. 20. Cercio di ortottero: pubeUn po’ d’attenzione la
pubescenza. (alcool, 12x,
scenza. (alcool, 12x, luce radente di dovete prestare quando vi
diascopia).
1 faretto).
accingete a fotografare
qualche esemplare dall’esoscheletro translucido, come ad esempio certi coleotterini “metallizzati”. Il fascio di luce dev’essere controllato per evitare riflessi;

Fig. 21. Chrysomelidae: Orestia carnica, (12x, 64asa Tg, anulare, d3, 2s.).

Fig. 22. Carabide: visione della zona infero boccale e
prosterno. (12x, 64asa Tg, An).

eventualmente indebolitelo.
In fig. 21 il riflesso della luce anulare sul dorso del coleotterino dà l’impressione
che l’insetto abbia ricevuto una martellata! In fig. 22 l’informazione principale (la
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visuale inferiore dell’apparato boccale)
è infastidita dai riflessi della gola e del
prosterno.
In fig. 23, oltre al disordine e alla posizione dei reperti, c’è uno scintillio di
riflessi che nulla hanno a che fare con
una “natura morta”. I riflessi sono causati perché i reperti non sono coperti
dall’alcool e sono bagnati.
Le fibre ottiche semirigide offrono Fig. 23. Ossicini di pipistrello. (3x, 64asa Tg).
luce fredda e vanno bene per i campioni immersi nell’alcool. Grazie alla
loro intensità regolabile, con esemplari
poveri di chitina e depigmentati, si riesce ad entrare “nei loro pensieri”. Bisogna però avere l’accortezza di mettere
un foglio appropriato sul fondo della
capsula Petri, per evitare che si specchi
il campione.

Fig. 24. Acari: Rhagidia ovigera. (alcool, 25x,
64asa Tg, luce fredda, d2).

Fig. 25. Acari: ovulazione. (alcool, 25x, pellicola 64asa Tg, luce fredda, d4).

La fig. 24 potrebbe essere una bella foto (in
effetti è stata rifatta ed è stata elogiata),
ma manca un campo (cartoncino o plastica
scuro) assorbente sul fondo della capsula,
la temperatura è errata (l’acaro è bianco e
non celeste), le zampe toccano i bordi e
manca un velo d’ombra.
La fig. 25 è interessante, ma per la fretta
del risultato, non sono state messe in posi-
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zione le zampette e poi il campo andrebbe schiarito.
L’uso dell’illuminatore anulare a fibre ottiche richiede pazienza ed esperienza. La
luce cade a pioggia, perpendicolare al poggia oggetti e così tutte le ombre della
zona superiore svaniscono e l’immagine si appiattisce.

Fig. 26. Acaro habitus. (alcool, 25x, pellicola
64asa Tg, diascopia, anulare, d4).

Fig. 27. Acaro: habitus ventrale. (alcool, 25x,
pellicola 64asa Tg, diascopia, anulare, d4).

Le fig. 26 e 27 risultano appiattite, sembrano disegni, specialmente la seconda.
Che marca ancor più l’errore, cioè la mancanza di ombre, è che pure la lampada
per diascopia è accesa, la quale acceca vistosamente l’intervento del diaframma;
bisognava almeno spegnere o ridurre l’intensità dell’alogena sotto al porta oggetti. In questi casi è opportuno accostare all’anulare un’ulteriore fonte luminosa per
dare un po’ di profondità al campione e spegnere l’alogena per la diascopia, come
in fig. 25.
Il diaframma
Nell’ambito della microfotografia allo stereo, il diaframma più importante si trova
incorporato nell’accessorio (pipetta), che devia alla fotocamera il flusso luminoso
proveniente dall’obiettivo. Una piccola levetta, sporgente sotto ad una limitata
serie di cifre, permette meccanicamente l’apertura del diaframma, solitamente ad
iride.
Il diaframma è visto da molti come un correttore, come un risolutore di situazioni
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critiche che riguardano l’illuminazione. Il diaframma si inserisce nella microfotografia con un compito ben preciso, anche se in verità è praticamente impossibile
fare una tabella esatta o numerica sulla sua regolazione. Sono troppi i coefficienti
da sincronizzare e rapportare fra loro, al fine di dare un valore numerico in ogni
immagine da produrre. La conservazione a secco o l’immersione in alcool, la natura liscia o rugosa
dell’esoscheletro, la depigmentazione del campione, la densità dei colori e quali colori, la presenza di pubescenza, gli ingrandimenti, l’area occupata nell’obbiettivo, l’obiettivo
stesso, i flussi di raggi e la loro direzione e tante altri elementi sono
fattori che incidono sulla regolazione
del diaframma.
Fig. 28. Ragni: pedipalpi. (alcool, 25x, pellicola 160asa
Il lavoro di questo dispositivo è di
Tg, 2f + anulare).
regolare il flusso luminoso che entra
nell’obbiettivo. Se troppo aperto
lascia passare anche i raggi periferici, che sono spesso responsabili di
aloni e che per la loro obliquità diminuiscono il contrasto dell’immagine.
Se troppo chiuso limita di molto il
fascio luminoso, così si creano frange di diffrazione e tutti i dettagli e le
caratteristiche del reperto vengono
soffocate dalle ombre.
Con l’esperienza capirete che con la
Fig. 29. Ragni: Tegenaria silvestris, pedipalpi. (alcool,
graduale chiusura del diaframma
25x, pellicola 160asa Tg, 2f).
aumentano le ombre e la profondità
di campo. Vi consiglio, tuttavia, di
guardare sempre l’immagine
nell’oculare non occluso ed operare
sul diaframma, anche se con il digitale la faccenda è assai sbrigativa.
Chiaramente in fig. 28 risulta che
non è stata “consultata” l’immagine
nell’oculare libero e così il diaframma è rimasto troppo aperto.
Anche in fig. 29 risulta che non è
stata “consultata” l’immagine
nell’oculare libero e così il diaframFig. 30. Nicchi recuperati da sedimento. (alcool, 6x,
ma è rimasto troppo chiuso.
160asa Tg, 2f, d5, 4 secondi).
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Con campioni molto chiari, come in fig. 30, particolarmente se sono bianchicci, (e
sappiamo bene che i troglobi non godono di variopinte pigmentazioni), bisogna
prestare più attenzione del solito ed aumentare la chiusura del diaframma per
aumentare le ombre e la profondità di campo. La tinta lattiginosa è abbastanza
capricciosa e imbroglia un po’ nel finale; le ombre che si vedono nell’oculare non
sono quelle che si riscontrano nell’immagine finale.
Concludendo, vi invito ad accendere un lume in più e propendere più
verso la chiusura che verso
l’apertura del diaframma, in modo
da offrire una maggior profondità
di campo all’immagine.
Le ombre
L’ombra per l’immagine è come il veleno, troppa la fa morire, poca è un medicinale.
Fig. 31. Nicchio. (alcool, 6x, 50asa Tg, 1f, d5, 2 secondi).
In fig. 31 i margini boccali sono
bianchi e giustamente è stato opportuno circonferenziarli d’ombra, peccato sia mal distribuita; bisognava ampliare il cono del fascio luminoso del
faretto e aggiustare la direzione.
In fig. 32 il campione evidenzia un esoscheletro latteo; un fascio di luce radente avrebbe ombreggiato quanto
basta le placche e i vari pezzi boccali,
dando una chiara visuale della morfologia inferiore.
In fig. 33 i segmenti dorsali della vento- Fig. 32. Chilopode: visuale infero boccale. (alcool,
sa non sono distinti; era necessario om- 6x, 64asa Tg, 1f).
breggiarli maggiormente e ne avrebbe
tratto vantaggio anche la ventosa, che
sarebbe risultata più profonda. Inoltre
la sanguisuga doveva essere immersa
in alcool in una capsula Petri più ampia,
per evitare quella semi aureola provocata dal bordo della capsula troppo piccola. Spesso la fretta e la limitata preparazione delle cose portano a rendere
i risultati meno appariscenti.
Fig. 33. Sanguisuga: ventosa. (alcool, 50asa Tg, 2f
+ an, d5, 2 secondi).
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Gli ingrandimenti
Un minimo d’esperienza l’avrete senz’altro e vi sarete accorti che aumentando gli
ingrandimenti diminuisce l’illuminazione e la profondità di campo. Anche qui evitiamo di soffermarci sulle leggi fisiche relative all’ottica e diciamo che aumentando l’ingrandimento diminuisce l’area ispezionabile e di conseguenza anche il
“numero” dei raggi e quindi pure l’illuminazione, che in questo caso richiede una
maggior apertura del diaframma.
Con lo stereomicroscopio operiamo nel tratto degli ingrandimenti medio alti, da
circa 20x a 100x. Diciamo che questa fascia è ottima per operare con la micro
fotografia, senza nulla togliere a coloro che realizzano immagini in altri campi, con
misure migliaia di volte più piccole o più grandi. Noi rimaniamo più vicini alla natura, andiamo a curiosare o a osservare bestiole, che condividono i luoghi spesso
meta del nostro tempo libero; insomma siamo più vicini alla vita che vediamo e
che tocchiamo.
Numericamente l’ingrandimento finale è il prodotto che si ottiene tra obiettivo,
accessorio deviante (pipetta), oculare e a volte anche la microcamera se presente, perché possiede un proprio fattore d’ingrandimento, solitamente 1,25x. Ho
incluso anche l’accessorio che quasi sempre detiene un fattore di 1,25x.
Il contenuto ingrandimento offerto dallo stereo può sembrare una limitazione,
invece, per il fatto che si accontenta di poca luce, ci dà la possibilità di immortalare entità faunistiche con immagini finali irraggiungibili col sistema macro. Certo
non possiamo portarci lo stereo in grotta e fotografare il musetto di una dolicopoda, tuttavia, con un po’ di pazienza ci rende anche qualche soddisfazione.
Molti sono convinti che fare una foto a 12x sia un buon risultato, a 25x ancora
meglio, a 50 sei il principe della fotografia! Assolutamente no! Se a 12x riuscite a
fare una foto perfetta e a 25x un po’ meno, ma sempre bellissima, significa che la
12x ingrandita al computer 4 o 5 volte è sempre più apprezzabile della 25x. Questo per invitarvi a non essere maniaci dell’ingrandimento, ossia dovete ricorrere
all’ingrandimento quando l’informazione dell’immagine lo pretende.
Ricordatevi che l’ingrandimento non serve per far vedere grandi le cose
piccole, ma per far vedere quanto son piccole le cose piccole.
Un errore comune, che spesso notiamo nelle riviste o in TV, è proprio quello di far
vedere un soggetto sconosciuto (animale, fiore, cosa ecc.), senza mettere
qualcos’altro per un confronto. Ovviamente nelle foto che facciamo non mettiamo
il misurino, ma se un domani vi dovesse capitare l’occasione di produrre
un’immagine per una rivista, ricordatevi che nell’impossibilità di far parlare
l’immagine, dovete nella didascalia scrivere “un’idea” per l’immaginazione di coloro che osserveranno la vostra immagine.
Se un vostro amico va in Burundi e vi manda una mail con una macro fatta a una
formica, nel vederla in computer direte “Che bestiona!!!”, ma se nella macro c’è la
“formicona” tutta indaffarata a raccogliere un chicco di miglio grande come lei,
cambierete senz’altro esclamazione. In poche parole, specialmente oggi che con il
computer ti fanno credere quello che non vuoi, l’ingrandimento ha valore
(figurativo) se nell’immagine è percepibile un valore (misura).
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Insomma usufruite dell’ingrandimento
per particolari veramente piccoli. Un
consiglio finale: ogni qualvolta vi fate
un set per fotografare, producete
qualche foto con un misurino, per avere le idee chiare sulle reali misure
delle vostre foto.
Gli ingrandimenti specificati in didascalia sono quelli della scheda tecnica
(revolver dello stereo) e vanno moltiplicati per 1,25, che è il fattore relativo alla pipetta. Per la precisione le
foto presenti in questa lezione hanno
le presenti misure:
6x
(7,5)
15 mm
12x
(15)
7 mm
25x
(31)
3,5 mm
50x
62)
1,7 mm
Uno specchietto simile è opportuno
averlo a portata di mano, tanto poi
entra in memoria.
Il soggetto della fig. 36 è stato fotografato nella medesima posizione anche a 25x e la foto è risultata migliore, perché, grazie a una illuminazione
radente, è stato possibile ombreggiare
i tessuti lattiginosi del collembolo.
Il campione di fig. 37 ha una pronunciata tridimensionalità, pur “inebriato”
di fasci luminosi, a 50x non sarebbe
stato possibile dare profondità
all’immagine; l’ingrandimento riduce
la profondità di campo.
Il campione in fig. 38, essendo ialino,
è stato “contaminato” dal colore del
campo, bisognava curare il flusso della diascopia e cambiare il fondo ceruleo posizionato nella capsula Petri,
con un translucido neutro e giocare
con un faretto alla ricerca di un buon
contrasto.

Fig. 34. Ingrandimenti, 6x = circa 15 mm (6x,
50asa Tg, 2f + an, d5).

Fig. 35. Ingrandimenti, 50x = circa 1,7 mm (50x,
50asa Tg, 2f + an, d5).

Fig. 36. Collembolo Isotomide: rigonfiamento apicale
del tubo ventrale. (alcool, 50x, 160asa Tg, 2f + an,
d5, 2s).
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Fig. 37. Carabide, Duvalius: edeago. (alcool, 25x,
64asa Tg, 2f, d2, 1s).

Fig. 38. Diplopode polidesmide: gonopodi.
(alcool, 50x, 64 asa Tg, diascopia).

Il Campo
Il campo è la base nella quale far vedere il campione fotografato. A volte può essere interamente occupato da un “esteso omogeneo”, ma nel nostro caso solitamente si tratta di una bestiolina immortalata entro ad un rettangolo. Questo rettangolo equivale al piatto di una portata; se mi porti affettato di tartufo dentro ad
un piatto sporco e puzzolente… Il campo può essere naturale (e non è detto
che stia sempre bene), artefatto per
simulare un micro biotopo (un pezzetto
di roccia, una corteccia ecc.), neutro (il
cartoncino in plastica dove appoggia
l’insetto), o “spontaneo” per definire
quello risultante dalla temperatura di
colore per via dell’illuminazione.
Non sempre è possibile immaginarlo
prima e spesso lo si verifica e lo si varia
nel sistemare le luci. Badate che sia
pulito, che richiami nelle tinte il campione, ma che ne rispetti il contrasto, che
non formi falsi mimetismi e che non sia
il reperto stesso a contrastare
l’informazione che desiderate trasmettere con l’immagine.
La fig. 39 fa pena, perché si presenta
Fig. 39. Acaro. (ritaglio, alcool, 50x, 50asa Tg, 2f,
in un fondo di capsula Petri piena di
d5, 4s).
alcool sporco. Ricavare immagini con
fauna immersa in alcool non è un lavoro sbrigativo, specialmente se si vuol fotografare un esemplare molto piccolo. Più
si sale con gli ingrandimenti, più si notano piccoli corpuscoli vaganti nel liquido,
anche se sono trasparenti, perché rispecchiano la luce.
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Una persona normale, guardando la
fig. 40, inizialmente non capirebbe
niente, ma poi sicura in sé direbbe:
“…ho capito, lei fa il becchino!” C’è
disordine e siccome il colore accomuna il tutto, alla fine non si capisce
niente. Evitate!
In fig. 41 l’acaro si trova nel suo
ambiente naturale, ma se si vuol
sapere qualcosa in più, bisogna prelevarlo e porlo su di un altro supporFig. 40. Chirotteri: ossa varie (alcool, 3x).
to.
Il colore e le varie tonalità aiutano
molto sia a far risaltare un campione, sia a formare un pendant per
rendere l’immagine più soft.
Sui colori e sulle temperature ad
essi inerenti ci sarebbe da parlare
molto, ma visto che la nostra fauna
non è né iridescente, né variopinta,
evitiamo il tema ed esaminiamo
piuttosto il campione, l’esemplare, il
soggetto, che nell’immagine
“dovrebbe” essere il fulcro
dell’informazione.

Fig. 41. Acaro su foglia. (dal vivo, 50x, 64asa Tg, 1f).

La scelta
Quando il campione è l’unico esemplare che avete, “santa pazienza”, ma nella
possibilità dovete scegliere l’unità integra, non menomata, non difettata, sessualmente matura e che abbia un buon esoscheletro; insomma la migliore. Lapalissiano che l’esemplare scelto lo dovete pulire, liberarlo da segatura o granellini di
terra e spazzolarlo con un pennellino
morbido se presenta pubescenza o setole. Per posizionare i campioni conservati in alcool in buona presenza, bisogna “bloccarli” con qualche pezzettino
di spillo o scheggia di vetro, onde evitare il vagabondaggio generato dalle correnti che si formano in capsula; tanta
pazienza e a volte poi succede che…
In fig. 42 unico “raro” esemplare!
Nell’aprirgli le mandibole, una s’è levata! In questi casi rimangono solo due
Fig. 42. Fronte di larva di Orotrechus (Carabidae).
risvolti: imprecare o arrendersi. Inutile
(50x, 64asa Tg, 2f + an, d2, 2s).
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mentire: entrambi! L’immagine, tuttavia,
mantiene un buon valore scientifico, perché
l’importanza si annida nell’epistoma, che
non ne ha risentito. Purtroppo la foto si
presenta male, menomata, non in equilibrio; peccato!
In fig. 43 un esemplare mal conservato,
che non è stato osservato attentamente
nella scelta, o che ha reagito per osmosi
nella capsula Petri.
L’informazione riguardante la fig. 44 è la
visuale frontale dei pedipalpi, che raggiunge la sufficienza, ma tutto il resto è in posizione rachitica; i pedipalpi andavano alzati
al di sopra della testa e posizionati in campo come soggetto dominante.
Nella fig. 45 la tinta del campo andava
scelta più in sintonia con il colore dei campioni e il piano focale lievemente più basso,
Fig. 43. Pseudoscorpione: rigonfiamento per
ma l’imprecisione sta nel fatto che doveva
osmosi. (alcool, 12x, 64asa Tg, 1f).
essere la pinza di sinistra (maschio) aperta
e non quella di destra (femmina). Questo
perché la morfologia della pinza maschile
aiuta nella determinazione specifica, più di
quella femminile.
Peculiarità
Spesso vi troverete a produrre delle immagini relative a una caratteristica di un dato
animale. Ogni entità faunistica ha delle sue
particolarità che la rendono distinta o più
conosciuta rispetto alle altre. Vespa si abbina con pungiglione, ragno con ragnatela,
vipera con morso e così via sino a scendere
in particolari che riguardano lo scientifico,
come ad esempio le peculiarità che rappresentano chiavi dicotomiche.
Vi esorto, a non lasciare mai “volante” un
particolare e di accostarlo o immortalarlo
sempre con una matrice, una base, una
struttura, un’origine, una madre, insomma
qualcosa, che aiuti a capire l’informazione
che volete trasmettere. Ovviamente se
l’immagine trasmette un lineamento scien-

Fig. 44. Ragno: Comaroma simoni, visuale dei
pedipalpi. (alcool, 12x, 64asa Tg, diascopia).

Fig. 45. Dipluri Japygidae: dimorfismo sessuale. (alcool, 25x, 64asa Tg, 1f + an, d5, 6s).

48° Corso di III livello - Biospeleologia - Pertosa (SA) 9-10-11 aprile 2010

165

tifico, significa pure che la foto vivrà
esclusivamente all’interno dell’articolo o
del lavoro per il quale è stata prodotta
e quindi sarà sempre interpretata nel
giusto verso.
Se poi proprio volete far notare un particolare “sospeso” potete sempre ricorrere ad una “foto composizione”; con il
digitale oggi è molto facile.
Come potete notare il campione in fig.
46 è rotondeggiante, si presta molto a
farsi trasportare dai flussi di alcool e
perciò è stato bloccato da due pezzettini di spilli da entomologia. Proprio questi due intrusi rubano attenzione al par- Fig. 46. Ragno: filiere. (alcool, 25x).
ticolare e lo limitano nel contesto spaziale.
Anche la fig. 47, per la presenza troppo
evidente dello spillo, non è bella. E'
stata rifatta allontanando i pedipalpi
dallo spillo e con luce omogenea per
dare più informazione scientifica
nell'ambito della determinazione. Nella
fig. 48 si nota l’intenzione del particolare, ma come immagine è da buttare.
L’illuminazione è scorretta, il particolare
non è in orizzontale e il campione esce Fig. 47. Ragni, Linyphiidae, Nesticus eremita:
dalle linee perimetrali. Anziché una mi- pedipalpi. (alcool, 25x).
cro foto, sarebbe stato opportuno ricorrere ad una macro foto.

Fig. 49. Scorpione, Euscorpius italicus: ampolla velenifera caudale. (alcool, 12x).

Fig. 48. Mollusco, Limacidae: piede. (alcool, 6x,
64asa Tg, 1f).

La fig. 49 ha un paio di difetti, proprio il pungiglione, peculiarità essenziale, è mal
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illuminato e il campo è troppo scuro,
che non mette in risalto il campione.
In fig. 50 interessante il fenomeno, comunque, i reperti andavano ombreggiati con una luce radente e tolto l’alone
circonferenziale di destra.
La fig. 51 potrebbe essere una tenda,
un copriletto, un raduno di girini, un
convegno “spermatico”, una nursery di
avannotti ecc. Se fate vedere questa
immagine a venti persone, riceverete
Fig. 50. Curiosità, collemboli, malformazione antenne. (alcool, 64asa Tg, 12x).
venti risposte differenti, ma se la presentate
come in fig. 52!:
Oppure potete fare
l’incontrario come in
fig. 53, nella quale
si sminuisce il valore
della curiosità. Tecnicamente la foto è
criticabile per il fondo troppo scuro e
c’è del contorno
vizioso, dato dalla
mancanza di una
Fig. 51. ???
base assorbente nel
fondo della capsula Petri.
Sulla fotografia ci sarebbe da parlare per giorni
interi, ma è anche vero che dobbiamo restare
nell’aspetto tecnico, che riguarda più che altro la
strumentazione e a tal proposito vediamo come
Fig. 52. Imenottero Pteromalidae:
preparare la
particolare d'ala. (alcool, 50x, 64asa
fotocamera
Tg, diasc, 1f radente).
digitale.

Fig. 53. Parassiti: galla su ali di nematocero. (alcool, 6x, 64asa Tg,).

Preparazione finale
Per avere il massimo della soddisfazione, i giorni migliori sono quando l’inquilino di sopra fa il
trasloco, o la sorella dà festa in casa per i suoi
18 anni, o di là della strada un bulldozer inizia
lo scavo per un nuovo palazzo, mentre invece
come orari, l’apoteosi è dalle otto alla dieci di
mattino, col via vai di tram e di metrò; a meno
che non abitiate nei pressi della stazione ferro-
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viaria o dell’aeroporto…, non è di tutti una tal fortuna! Le vibrazioni sono il primo
ostacolo da evitare, specialmente se siete intenzionati a lavorare con fauna conservata in alcool. Lo stereo pure va appoggiato su di un tavolo di buona struttura,
che non ne risenta se vi appoggiate con una mano.
Se usufruite della luce diurna, le tende vanno tirate prima di iniziare ed anche nel
periodo estivo le finestre devono rimanere chiuse! Infine avvisate colf, zia, moglie, suocera ecc. che i materassi saranno sbattuti la settimana seguente; non
dimenticatevi, come ultima cosa, il cartello appeso alla maniglia esterna del vostro
“rifugio”, con scritto “Occupato a lungo termine!”
Se il fervore è troppo subentra la fretta. Prendete la situazione con calma e preparatevi tutto l’occorrente. Per prima cosa svuotate la scheda della fotocamera, o
rimpiazzatela con una vuota specifica per le micro foto e mettete in carica la batteria (o cambiatela con una carica); solitamente ci vuole un’ora e nel frattempo…
Il tavolo da lavoro dev’essere pulito, senza polvere con ampi spazi liberi, perché
in queste occasioni succede sempre qualcosa d’imprevisto e lo spazio libero rappresenta un potenziale di movimento. Il computer dev’essere a portata di mano o
su di un altro tavolo accanto, comunque non collegato a internet, perché gli aggiornamenti sono dispettosi e a volte entrano a rompere nei momenti più impensabili. Infine, prima di metter mano al materiale, procuratevi (facoltativo) una
sedia con un vecchio straccio per salirci sopra e poter leggere le informazioni che
appariranno sul piccolo monitor della fotocamera ed eventualmente spiare nel
mirino.
I reperti da fotografare, devono essere tutti già preparati in una scatola munita di
coperchio, perché, mentre immortalate un esemplare, gli altri debbono stare riparati da polvere ed imprevisti. Rischio di passare per un maniaco della polvere, ma
basta un granellino invisibile, un pelino di fibra, uno sputo di un moscerino per
dover rifare una serie di foto. Se fra i campioni avete pure fauna in alcool, preparatevi un’ampolla d’alcool provvista di col d’oca per rimboccare i bottiglini. Altra
preoccupazione sono due o tre capsule Petri con il fondo privo di strisciatine e
una decina di cartine plasticate colorate non lucide, ritagliate a cerchio, da porre
sul fondo delle capsule per conferire alle immagini le tonalità di fondo appropriate. Un paio di queste devono essere un po’ trasparenti per far passare
nell’eventualità, il flusso luminoso dell’alogena per diascopia. Son necessari inoltre
pennellini e micro pinzette per posizionare i reperti, in più una decina di spillini
mozzi, che vi potrebbero servire per bloccare l’esemplare immerso in alcool. Per
fauna conservata a secco, ci vuole una piattina di poliuretano espanso (di quello
ad alta densità) per infilzare lo spillo, anzi prendete del nastro biadesivo e bloccatela sul piano dello stereo.
Per quanto riguarda lo stereo, per prima cosa spolverategli i faretti, passatelo con
uno straccio appena umido e posizionatelo sul tavolo con criterio; alle sue spalle
devono passare tutti i cavi necessari all’alimentazione e agli eventuali collegamenti. Fra voi e lo stereo non ci dev’esser NIENTE, perché inavvertitamente potreste
urtare qualcosa e provocare delle vibrazioni, che manderebbero all’aria tutto il
tempo speso per sistemare un acaro sorridente immerso in alcool; anzi, se indos48° Corso di III livello - Biospeleologia - Pertosa (SA) 9-10-11 aprile 2010
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sate una camicia (consigliata perché non perde fibre), abbottonatevi i polsini. Poi,
se non disponete di un trino, levate allo stereo la calotta superiore (blocco oculari), applicate l’accessorio (pipetta od altro) necessario per assemblare la fotocamera e rimettete la calotta, prestando attenzione ai segni di allineamento. Infine,
inserite l’oculare nel tubo verticale, eventualmente applicate il secondo tubo per
raccordare i diametri fra accessorio e fotocamera e, affinché non entri polvere
mentre preparate la macchina fotografica, metteteci il coperchietto.
Rimane di applicare la digitale, ma prima bisogna predisporla tecnicamente ed
impostarla.
A questo punto ci vorrebbero giornate intere e disponibilità effettiva dei modelli,
per esaminare le fotocamere delle marche più conosciute. Non possiamo farlo! Vi
dirò due parole in croce, giusto per indicare l’iter da seguire.
Dividiamo le digitali in due categorie: compatte o con obiettivo estraibile.
Alcune delle compatte hanno la possibilità di essere bloccate, perché hanno una
piccola battuta attorno all’obbiettivo, altre si possono agganciare al mozzo dello
zoom, che poi dev’essere bloccato, ma in entrambi i casi, con queste fotocamere
si può tentare il metodo “C” o “D” (vedi inizio lezione), con poca possibilità di ottenere risultati soddisfacenti.
Per le altre la prassi è molto più semplice, si toglie l’obiettivo e si applica la fotocamera all’accessorio.
A volte, tuttavia, subentra la storia dell’uovo e la gallina! Dovete comperare prima
la fotocamera o l’accessorio?
La cosa migliore è trovare il fornitore che vi procuri l’uno e l’altra. Vi consiglio ad
ogni modo, di prendere un accessorio (pipetta od altro tubo ad angolo) con il tubo verticale a diametro contenuto, perché un domani potreste avere la possibilità
di applicarci sopra una telecamerina da microscopia, delle quali solitamente la
sede dell’obiettivo ha il diametro di 30/32 mm. Per arrivare al diametro di circa
50mm (classica misura d’innesto per le reflex) ci sono sul mercato tubi da riduzione predisposti, sia per filettati o per innesti a baionetta; senza parlare poi degli
anelli che servono per raccordare il 50 con il 52, il 48 con il 52 ecc.
Per quanto riguarda l’impostazione, l’intervento diventa personale, perché ognuno
ha la propria macchina fotografica, che ha le proprie modalità d’uso, schemi, funzioni ecc. A tal proposito ricordatevi che, conoscere la propria fotocamera,
significa essere a metà dell’opera! Alcune operazioni e combinazioni, comunque, sono comuni.
Le digitali più o meno evolute, come quelle a obiettivo estraibile, prevedono diverse modalità, (selezionabili attraverso una ghiera), che solitamente sono divise in
due gruppi. Uno di questi due gruppi accomuna quelle nelle quali è la fotocamera
a impostare automaticamente diversi fattori come: la velocità (ISO), lo stile, il
bilanciamento del bianco, la messa a fuoco ecc; tutto questo gruppo lo dovete
abbandonare. Dovete perciò impostare la fotocamera in una delle modalità manuali, che offrono un maggior controllo sui risultati.
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Nel fare le micro foto, non abbiamo la luce solare o il flash e la fotocamera si trova ad essere combinata con un oculare ed un obiettivo “in prestito”. Siete dunque
voi che dovete scegliere i tempi di scatto, l’apertura del diaframma, la messa a
fuoco, la qualità ecc. Qui purtroppo mi devo fermare, perché non posso suggerirvi, quali tasti premere, quale acronimo selezionare attraverso il menù, quale ghiera ruotare ecc. Ognuno di noi ha la propria digitale e stringendo il discorso posso
solo dirvi, che il percorso al compimento dell’immagine dipende da due fattori: la
vostra conoscenza nell’ambito della fotografia e l’esperienza d’uso della vostra
fotocamera.
Sommariamente tenete presente che la digitale non può comandare lo stereo e la
messa a fuoco la potete ottenere esclusivamente con la macrometrica. Per eliminare eventuali vibrazioni applicate un comando scatto a distanza (peretta), a meno che non abbiate il telecomando e levate il flash o disattivate il relativo comando. Inizialmente, ma anche più avanti, valutate sempre le varie sigle e annotazioni che compaiono sul monitor e sul display dell’oculare della digitale. Tali annotazioni a volte valgono più dell’esperienza e sono un buon indice d’insieme relativo
all’immagine che state scattando.
In sostanza, ottenere una bella foto significa coordinare, sincronizzare ed equilibrare fra loro la riflessibilità del campione, l’illuminazione a disposizione, la
qualità dell’immagine, il tempo di apertura dell’otturatore, la profondità di
campo, l’apertura del diaframma e il rischio vibrazioni. Per ognuno di questi
fattori ci vorrebbe un giorno di discussione. Ottenere una buona immagine è come risolvere un sudoku diabolico (!), ma ci si riesce.
Ovviamente per il campione non c’è niente da dire, dovete immortalare “quello”,
e quello è con le sue caratteristiche e non lo potete cambiare.
L’illuminazione bassa ad esempio, vi offre meno qualità e profondità di campo e
allora per recuperarle, si chiude il diaframma e questo comporta un tempo
d’esposizione più lungo e ciò aiuta le eventuali vibrazioni a rovinarvi tutto; in poche parole bisogna ricorrere a dei “compromessi”, affinché tutti i fattori possano
andare a braccetto.
Per la qualità la scelta normalmente dipende dall’uso che se ne vuol fare
dell’immagine. Se pensate di proiettarla in un’aula scolastica, o per una stampa a
grandi dimensioni, dovete programmare una qualità molto alta. Se le immagini vi
servono per un archivio di consultazione personale, o di confronto, o di verifiche
particolareggiate, tenetevi nella norma. Vi consiglio, ad ogni modo, di rimanere
sempre alti, programmando, potendo, il RAW o comunque il JPEG al massimo
coefficiente. E’ opportuno infatti, avere le foto “immagazzinate” a circa sette, otto
o più mega pixel, c’è sempre tempo per ridurle. Oggi “l’ingombro” dei file non è
più un problema; con pochi € si può acquistare un “magazzino” smisurato, da
collegare volendo in collaterale al computer. Con il numero degli ISO invece state
bassi, mai sopra ai 200 se non in casi proprio difficoltosi. Per il rapporto diaframma tempi, vi consiglio, se l’illuminazione ve lo consente, di allungare i tempi e
chiudere un po’ il diaframma al fine di ottenere più profondità d’immagine.
Bilanciamento del bianco, colori, effetti di campo ecc. sono finezze che approfon48° Corso di III livello - Biospeleologia - Pertosa (SA) 9-10-11 aprile 2010
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direte più avanti nel tempo. Inoltre, se la vostra digitale prevede programmi specializzati, sullo scatto, sul campo, sull’esposizione ecc., evitateli e tenetevi nella
carreggiata più semplice; avete tutta una vita per sperimentare “il complicato”.
Infine una comunicazione: già da qualche anno sono uscite nel mercato digitali
con obiettivo estraibile, che hanno la funzione standby (ad esempio per la Canon
“live-view”). Sono molto comode, perché proiettano in video l’immagine e così si
può operare con lo stereo e con la fotocamera sino ad ottenere l’immagine che si
desidera e in quel momento fare lo scatto. Costano un po’ di più, ma non eccessivamente.
Torniamo alla batteria, che nel frattempo s’è caricata. A questo punto, che avete
programmato la fotocamera, applicatele la batteria e toglietele l’obiettivo, che va
chiuso con i propri coperchietti e messo in posto sicuro. Montatela subito
sull’accessorio, perché, essendo “sventrata”, è a rischio del pulviscolo aereo.
Ora che finalmente avete assemblato il tutto, collegate alla linea elettrica lo stereo ed il computer, poi ponete sulla piattina di poliuretano il distanziatore (vedi
lezione “Preparazione” fig. 9), con sopra un dischetto bianco con disegnato
una circonferenza di circa 12 mm e i
diametri perpendicolari.
Posizionate il revolver o lo zoom dello
stereo al minimo degli ingrandimenti e
guardando attraverso gli oculari dello
stereo, regolate la messa a fuoco con la
macrometrica, poi con la levetta
dell’accessorio deviate un flusso luminoso verso la digitale. A questo punto
guardate nel mirino della digitale e sollevando od abbassando il tubo che la
sorregge, mettete a fuoco l’immagine
Fig. 54. Dischetto per sincronizzare centratura e
che lo stereo vi fa vedere. Apro una
direzione fra fotocamera e piano portaoggetti.
parentesi: diversi di noi portano gli occhiali, quasi tutti per operare allo stereo se li levano e poi se li rimettono e poi se
li levano e così per ore. Se operate senza, ricordatevi di regolare il mirino della
fotocamera adeguandolo alle vostre diottrie; solitamente c’è una piccola ghiera
alla base del mirino. Ora fate la prima foto, scaricatela in computer ed esaminatela; per scaricare bisogna applicare il cavetto, ma ci sono sul mercato digitali che
trasmettono al computer in wireless. L’incrocio dei diametri deve coincidere possibilmente con il centro dell’immagine, la circonferenza deve risultare perfettamente rotonda e il diametro orizzontale deve mostrare a destra l’acronimo “D” e a
sinistra la “S”. Se l’incrocio dei diametri non dovesse risultare in centro, cercate di
intuire di quanti mm e in quale direzione dovete spostare il distanziatore sul piano
dello stereo. Se la circonferenza vi dovesse risultare ovalizzata, probabilmente gli
assi lenticolari del vostro stereo vanno riposizionati. Se invece il diametro S-D non
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vi dovesse risultare orizzontale, vi basterà trovare il giusto punto girando orizzontalmente la fotocamera sopra al tubo che la sorregge. Se l’immagine vi dovesse
risultare sfuocata, significa che: o non avete operato allo stereo per una buona
messa a fuoco, o armeggiando con la digitale avete “appesantito” il blocco stereo
che s’è mosso sulla dentatura della macrometrica, o non avete sincronizzato bene
la messa a fuoco della fotocamera con quella dello stereo (alzando od abbassando il tubo); eventualmente rivedete l’iter.
Quando il tutto è in posizione, sulla piattina di poliuretano fate un segno corrispondente al centro del distanziatore, che vi servirà come punto di riferimento sul
quale infilzare lo spillo dei campioni, risparmiando così di consultare il mirino ad
ogni sostituzione del campione.
Se poi passate a far qualche foto a fauna conservata in alcool, dovete levare la
piattina di poliuretano, applicare il poggia oggetti di vetro, del quale dovete sempre aver cura senza mai strisciarlo. Bisogna mettere quello di vetro perché con
l’alcool si ricorre spesso alla diascopia. Ricordate che l’esemplare dev’essere totalmente coperto per evitare i riflessi concentrici.
Un ultimo suggerimento: prendete carta e penna e inizialmente scrivete gli appunti di ogni foto che fate, lo memorizza anche il programma, ma la volta successiva che farete foto, non potrete consultare continuamente il pc.
Che dirvi ancora? Spero che qualcosa vi sia rimasto in testa e vi auguro dei buoni
risultati.
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Danilo Russo

Laboratorio di Ecologia Applicata, Dipartimento Ar.Bo.Pa.Ve.,
Università degli Studi di Napoli Federico II, Portici (Napoli)
CONSERVAZIONE DEI CHIROTTERI E GROTTE
trascrizione dell'intervento

Per molte persone il rapporto con i pipistrelli si ferma all’iconografia dell’animale
malefico, alla personificazione del male: Halloween utilizza la simbologia del pipistrello come negativa, propria di un animale pericoloso da cui stare lontani. Ci
sono una serie di falsi
miti molto radicati
nell’immaginario collettivo, come considerare
i pipistrelli topi volanti
che si impigliano nei
capelli, credenza difficilissima da sradicare (i
pipistrelli non hanno
nessun motivo per farlo!). Un primo lavoro
che va fatto per portare avanti un discorso
di conservazione di
queste specie è dunque combattere i falsi
miti, demolirli per soppiantarli con la verità
scientifica.
Dal punto di vista
scientifico i pipistrelli Myotis bechsteinii (foto Luca Cistrone)
rappresentano un ordine di mammiferi, detto Chirotteri, con oltre 1100 specie. Esse sono state classicamente distinte in Micro e Megachirotteri, la cui stessa origine è stata molto dibattuta negli anni. Oggi essa non è più considerata valida poiché recenti acquisizioni
molecolari hanno dimostrato che supposti “microchirotteri” come i Rinolofidi sono
più vicini alle volpi volanti, ai megachirotteri, che non agli altri microchirotteri.
Però dal punto di vista didattico questa classificazione è abbastanza utile e quindi
è spesso ancora adottata in contesti divulgativi. I microchirotteri hanno dimensioni generalmente minori ed ecolocalizzano, mentre i megachirotteri possono raggiungere 1.8m di apertura alare e non ecolocalizzano ad eccezione di un genere,
Rousettus, che lo fa emettendo suoni con schiocchi della lingua piuttosto che ori48° Corso di III livello - Biospeleologia - Pertosa (SA) 9-10-11 aprile 2010

173

ginati dalla laringe. La parola “chirottero” viene dal greco: è una parola composta
e vuol dire mano-ala, richiamando il fatto che, pur riflettendo la struttura generale
dell’arto anteriore dei tetrapodi, in questi mammiferi assistiamo ad una specifica
modificazione per il volo attivo. Infatti le ossa del palmo della mano e delle dita si
allungano in una struttura a raggiera che sostiene un doppio strato cutaneo, detto patagio. Si tratta di un’ala molto efficiente che permette a questi animali di
compiere spostamenti sovente significativi.
I chirotteri sono gli unici mammiferi veramente volatori e molte specie sono capaci di migrare coprendo stagionalmente distanze considerevoli anche di 1000-1500
km. Si tratta di un gruppo di mammiferi particolarmente antico, i cui primi fossili
ad oggi conosciuti risalgono a 52 milioni di anni fa e questi stessi ripercorrono
abbastanza fedelmente, in generale, la struttura che osserviamo in questi moderni,un gruppo che sembra essersi ben diversificato molto presto. I fossili dimostrerebbero che l’ecolocalizzazione è intervenuta secondariamente rispetto al differenziamento della struttura generale tipica dei chirotteri anche se questo punto è
abbastanza dibattuto tra gli studiosi. Altro luogo comune riguarda la presunta
cecità dei pipistrelli che, in realtà, vedono molto meglio di un uomo in condizioni
di scarsa visibilità (il rapporto tra il volume cranico e il volume del globo oculare è
più vantaggioso nei chirotteri che non nell’uomo, ossia c’è una capacità di vedere
deboli intensità luminose molto più grande). Posseggono però anche un sesto
senso: l’ecolocalizzazione, grazie a cui un animale in volo emette segnali acustici
in genere ultrasonori i quali rimbalzano sugli oggetti circostanti e ritornano come
eco permettendo l’elaborazione di una “immagine acustica” particolarmente definita e dettagliata, talora tanto da consentire una vera e propria selezione della
preda. I segnali hanno spesso frequenze di massima energia pari a 20-50 kHz,
valori per i quali alcune falene hanno evoluto organi uditivi sensibili allertandosi
quando il predatore si avvicina.
Alcune specie di chirotteri hanno evoluto una ulteriore contromossa:piuttosto che
“urlare” ultrasuoni li “sussurano”, ossia si accostano alla preda cercando di non
allertarla e nell’ultima fase di attacco smettono di ecolocalizzare identificando la
preda grazie ai rumori che questa produce (ad esempio il battito di ali). Le grandi
orecchie dei Plecotus vanno spiegate come strutture necessarie a captare deboli
rumori prodotti dalla preda, che può essere catturata per ascolto passivo e non
allertata mediante l’uso di ultrasuoni.
I nostri chirotteri (34 specie italiane) sono essenzialmente insettivori controllando
così la diffusione di insetti nocivi quali le zanzare.
Vediamo ora il ciclo dei chirotteri di aree temperate. In generale, osserviamo
un’alternanza tra l’ibernazione e i parti. L’ibernazione si verifica nel periodo freddo, generalmente da metà novembre a metà marzo, con grossa variabilità latitudinale. In tale fase, la temperatura corporea si abbassa ai livelli della temperatura
del rifugio in cui si trova il chirottero, il battito cardiaco si rallenta fortemente, così
la frequenza respiratoria e il metabolismo basale. Si tratta di una strategia per
ridurre il consumo energetico al minimo e quindi evitare la caccia che in inverno
sarebbe poco proficua. Tuttavia, la comune credenza che il pipistrello iberni per
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mesi di seguito va smentita: in una notte calda d’inverno i pipistrelli possono cacciare ed esistono meccanismi metabolici che permettono loro di attivare
l’omeotermia per diventare attivi.
In alcune specie il periodo invernale rappresenta un momento molto importante
anche dal punto di vista riproduttivo: gli accoppiamenti si possono avere in inverno, in pieno svernamento. Intorno a maggio-aprile si formano poi le colonie riproduttive, associazioni generalmente di sole femmine (ma esistono non poche eccezioni) che si formano per dare alla luce uno o, ben più raramente, due piccoli tra
metà giugno e metà luglio. La prole viene allattata per circa un mese, dopodiché
i giovani sono indistinguibili dagli adulti a meno che non si guardi l’ossificazione
dello scheletro alare.
Con la disgregazione della nursery ha inizio la fase degli accoppiamenti, che può
protrarsi per l’intero autunno e inverno. All’accoppiamento non segue subito la
fecondazione perché gli spermatozoi vengono ritenuti vitali all’interno delle vie
genitali femminili e solo al termine dell’ibernazione si verificano ovulazione e fecondazione. L’unica eccezione è rappresentata dal miniottero in cui la fecondazione avviene subito ma l’embrione si blocca allo stadio di blastula e l’impianto nella
parete uterina avviene solo ad ibernazione superata. Ibernazione, accoppiamenti
e parti sono associati a rifugi diversi e quindi la loro salvaguardia è molto importante.
Oggi siamo di fronte ad un serio problema riguardo la conservazione dei chirotteri,buona parte delle popolazioni mondiali sono in forte declino. Ci sono delle caratteristiche sia legate ai pipistrelli che all’influenza umana che li espongono a
rischi molto seri. Tra i fattori intrinseci ai pipistrelli responsabili della loro vulnerabilità ricordiamo la lunga vita e il basso tasso riproduttivo (il record di longevità,
osservato in Myotis brandtii, è di 41 anni!). Nel complesso la strategia vitale dei
chirotteri rispecchierebbe il cosiddetto tipo “k”, che punta alla qualità del processo
riproduttivo piuttosto che alla quantità, adatta agli habitat stabili. Pertanto, quando una popolazione di pipistrelli si trova a rispondere a rapidi cambiamenti ambientali, il declino è inevitabile e l’eventuale recupero molto lento. I pipistrelli sono
inoltre animali che hanno una posizione alta nelle reti trofiche; essendo insettivori
specializzati, sia l’uso di pesticidi sia la riduzione di habitat possono avere un impatto nei termini di una diminuzione dell’alimento. Inoltre ci possono essere fenomeni di biomagnificazione, ossia sostanze tossiche (pesticidi) che si concentrano
nelle prede e interessare il predatore con quantità elevate, visto che un pipistrello
può mangiare centinaia di insetti per notte.
Per raggiungere i siti di alimentazione, alcuni pipistrelli possono percorrere oltre
20 km in una notte. La loro ecologia interessa scale spaziali molto differenti; inoltre, utilizzando habitat differenti, essi hanno la necessità di disporre di ambienti
diversi per la loro sopravvivenza e quindi le strategie di conservazione dovranno
contemplare la tutela di tali ambienti sviluppando una gestione a più livelli. Molti
chirotteri hanno la tendenza ad aggregarsi in colonie molto numerose all’interno
dei rifugi – si può arrivare fino a decine di migliaia di individui – e quindi la compromissione di un rifugio può avere implicazioni su area molto vasta. Se si distur48° Corso di III livello - Biospeleologia - Pertosa (SA) 9-10-11 aprile 2010
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ba o altera una grotta in cui c’è una grande colonia di miniotteri, ad esempio, non
sto solo perdendo quel sito ma anche compromettendo l’esistenza della specie su
un’area geografica vasta. Nelle specie che si rifugiano all’interno delle cavità degli
alberi c’è un fenomeno di frequente trasferimento da un rifugio all’altro (roost
switch): questi animali formano piccole colonie che si spostano più o meno continuamente da un albero all’altro,anche tutti i giorni. In questo caso non si possono
tutelare singoli alberi ma bisogna gestire boschi in modo che ci siano tanti alberi
disponibili con le caratteristiche necessarie ad accogliere i pipistrelli. Diciassette
specie di chirotteri sono state incluse nella proposta Lista Rossa dei mammiferi in
Italia. Per esse, i fattori di minaccia più importanti sono l’impatto sulle grotte, la
perdita di aree forestali, la diffusione di pesticidi, le interferenze con le colonie
presenti negli edifici, gli incendi, la gestione forestale intensiva e l’alterazione delle aree umide.
La protezione delle grotte è molto importante perché la maggior parte dei pipistrelli italiani, almeno in una fase del ciclo biologico, utilizza le grotte. Qualsiasi
fattore che provoca degrado delle grotte avrà impatto sulle specie. Generalmente
i pipistrelli si rifugiano in alberi, edifici e habitat ipogei. Questi ultimi sono fondamentali: alcune specie svernano in grotta, altre vi si riproducono, atre ancora vi
svolgono l’intero ciclo biologico. E’ necessario non disturbare i chirotteri in ibernazione o riproduzione: nel corso del letargo invernale la sopravvivenza degli individui è affidata all’accumulo di grasso capitalizzato nel corso delle bella stagione.
Questa riserva adiposa è vitale per sostenere il pipistrello in svernamento. Se disturbiamo una colonia in ibernazione gli animali tendono a “risvegliarsi” bruciando
grasso, disposto strategicamente intorno agli organi vitali più importanti, ristabilendo una condizione di omeotermia a spese di quantità non trascurabili di grasso
prezioso per superare l’inverno. Nel corso dell’estate il problema è un altro: le
grandi colonie riproduttive, se disturbate possono ridurre il successo riproduttivo,
nei casi più gravi fino ad abortire. Il problema può essere anche semplicemente
dato dal fatto che gli animali, sentendosi insicuri, si spostino in rifugi meno favorevoli dove il successo riproduttivo sarà inferiore. Se ci sono già i piccoli, il volo
caotico della colonia allarmata li può far cadere al suolo, con un’alta mortalità.
Disturbare colonie ibernanti o in riproduzione è un problema serio ed è vietato
dalla legge. Gli speleologi sono persone che hanno un rapporto particolare coi
chirotteri. Sono tra le poche immediatamente interessate anche a una semplice
chiacchierata sui pipistrelli… Direi che c’è una “affinità elettiva” tra pipistrelli e
speleologi e non è un caso che tantissimi gruppo speleo utilizzino un pipistrello
come logo. Il conflitto però può sorgere quando il comportamento in grotta incide
negativamente attraverso il disturbo delle colonie. Gli speleologi non vanno certo
demonizzati come l’unica potenziale fonte di disturbo (ce ne sono altre a partire
dalle visite occasionali) e spesso i danni maggiori li fanno persone senza alcuna
preparazione speleologica. Tuttavia il comportamento in grotta degli speleologi
andrebbe non di rado migliorato, così come il calendario delle esplorazioni definito
sulla presenza o assenza di una colonia per evitare ogni danno. In diversi casi
l’apposizione di grate o altre protezioni fatte in modo da permettere il flusso di
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pipistrelli in entrata ed uscita evita l’ingresso di disturbatori.
C’è poi il problema delle grotte turistiche che sono una compromissione
dell’ecosistema grotta e occorrerebbe smettere di promuoverne altre. Ricordo, tra
l’altro, che le grotte non ancora sfruttate turisticamente sono in allegato I della
Direttiva 92/43 Habitat (recepita in Italia con DPR 357/97): se si rende una grotta
turistica si snatura la caratteristica fondamentale di un habitat che in sede europea è considerato importante per la salvaguardia della biodiversità. Ci sono poi
problemi legati alla presenza di colonie in edifici, come le ristrutturazioni spesso
non “sostenibili”, soprattutto se si tratta di edifici abitati che possono ospitare
colonie molto importanti. Una nuova minaccia proviene dagli impianti eolici che
espongono avifauna e chirotteri ad un rischio di impatto localmente anche molto
rilevante. Vi sono studi, tutti fatti all’estero, che dimostrano come gli impianti eolici possano essere un problema per i pipistrelli i quali pare che vengano attratti da
questi. Questo non vuol dire che non si debba fare eolico, ma lo si deve fare dove è possibile e applicando delle forme di compensazione e mitigazione tali da
renderlo sostenibile. Tutto questo necessita di studi di impatto ambientale che
siano seri e scientificamente dignitosi, cosa che purtroppo non sempre accade.
L’Italia nel 2005 ha aderito ad una convenzione internazionale, Eurobats, per la
conservazione dei pipistrelli europei e su www.eurobats.org si possono trovare
informazioni specifiche. Uno dei documenti recentemente preparati da Eurobats
reca linee guida per la considerazione dei chirotteri nella costruzione degli impianti eolici. Al momento si sta cercando di replicare su scala nazionale questa esperienza producendo un volume che possa adattarsi meglio alla condizione italiana.
C’è poi un nuovo rischio che per adesso è limitato al nord America, ossia la Sindrome del naso bianco: una patologia ancora poco compresa che si manifesta
attraverso la formazione di una colonia fungina che crea una macchia bianca molto cospicua in corrispondenza del muso dell’animale e che si espande alle membrane, fino a lacerarle. Questo fungo – una nuova specie – è stato identificato e
descritto (si chiama Geomyces destructans). Gli animali tipicamente perdono peso e manifestano dei comportamenti anomali:in fase di ibernazione possono volare fuori dal rifugio in modo erratico, cascare al suolo e morire. Si tratta di una
patologia molto grave: negli USA si stima che oltre un milione di individui appartenenti a diverse specie siano stati uccisi da questa sindrome. C’è il rischio potenziale che esplorando le grotte statunitensi e poi quelle europee, qualche speleologo possa veicolare la patologia anche a casa nostra. Esistono segnalazioni europee di questo fungo, tra cui una francese abbastanza recente, che però non sono
associate ad un complesso di sintomatologie e soprattutto ad una mortalità di
massa come in USA. E’ possibile che queste micosi siano normalmente presenti
nei pipistrelli e che poi si presentino in modo parossistico dove c’è un problema
differente. Un’ipotesi piuttosto accreditata sostiene che il fungo si sarebbe evoluto
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in Europa e poi sarebbe stato veicolato accidentalmente in USA, dove avrebbe
subito una mutazione che lo ha reso pericoloso. Gli statunitensi hanno preso una
serie di precauzioni: diverse grotte sono state completamente chiuse soprattutto
nelle aree colpite o in quelle circostanti, chiedendo anche agli speleologi di disinfettare le attrezzature per evitare di veicolare il patogeno da una grotta all’altra. Il
Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri (GIRC) ha diramato una circolare per gli speleologi italiani in via del tutto precauzionale, invitandoli a fare altrettanto e a segnalare ogni caso sospetto.
Cosa fare, da speleologo, per non danneggiare i chirotteri in grotta? La prima cosa è avere rispetto per l’ambiente ipogeo, ricordando che la grotta è un ecosistema fragilissimo. Silenzio e impiego di luci fredde al posto di carburo possono aiutare ad evitare un disturbo. Evitare interferenze con grandi colonie in riproduzione
o ibernazione può poi essere fatto pianificando accuratamente l’esplorazione ed
evitando i siti ove sono presenti colonie nei periodi in cui queste li utilizzano.
L’autoregolamentazione in questo senso è molto importante e così la crescita della sensibilità nell’ambiente speleologico. Un continuo colloquio tra mondo scientifico e speleologico è perciò fondamentale per la conservazione dei pipistrelli, anche
perché in fondo chi ad andare in grotta sono proprio gli speleologi. Per contattare
il GIRC, ad esempio quando si osservano problemi,
si può scrivere a:
GIRC@uninsubria.it o contattare il coordinatore nazionale (tutte le informazioni
sono disponibili sul sito http://www.pipistrelli.org.
In chiusura, parlando di tutela dei chirotteri mi corre l’obbligo di ribadire che non
possiamo accettare la creazione di nuove grotte turistiche: ormai sorgono
solo in funzione di un finanziamento, senza reale significato educativo e ricadute
benefiche di tipo socio-economico; e, ripeto, sono in contrasto con quanto previsto dalla normativa. Le grotte turistiche esistenti sono già ampiamente sufficienti
ad avvicinare la gente alle esigenze del mondo ipogeo e far passare un messaggio: quindi sfruttiamole da questo punto di vista, ma anche per queste ultime occorre sviluppare una sensibilità gestionale in modo da ripensare completamente le
modalità di fruizione (oggi quasi sempre del tutto insostenibili), anche sfruttando
le moderne tecnologie che permetterebbero di visitare un sito senza accedervi
materialmente. I pipistrelli sono mammiferi sensibili e importanti per la funzionalità degli ecosistemi: è responsabilità di tutti noi contribuire a tutelarli.
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