
BIOSPELEOLOGIA 



L’AMBIENTE IPOGEO 



L’AMBIENTE DI GROTTA 



SOSTANZE ORGANICHE 

• Veicolate dall’acqua grosse quantità di 

detriti vegetali e animali; 
• Veicolate dall’aria spore batteri pollini; 
• Veicolate dagli animali escrementi e 

carcasse; 
• Organismi autotrofi batteri che ossidano 

nitrati, solfuri e ferro. 
 



CLASSIFICAZIONE ECOLOGICA 
DELLE GROTTE 

• Oligotrofiche: caratterizzate da scarsa 
disponibilità di risorse alimentari; 

• Distrofiche: caratterizzate da grandi 
accumuli di detrito vegetale; 

• Eutrofiche: notevole quantità di sostanza 
organica di origine animale (guano); 

• Mesotrofiche: intermedie fra le due 
categorie precedenti. 



FATTORI CHE NE INFLUENZANO 
IL POPOLAMENTO 

• Mancanza di luce da zone di penombra al 
buio assoluto mancanza del fotoperiodo; 

• Temperatura costante; 
• Presenza di acqua, umidità relativa 

generalmente elevata, acqua stagnante o 
corrente. 



FATTORI ECOLOGICI  CHE 
INFLUISCONO SULLA BIODIVERSITA’ 

• ETEROGENEITA’ 
• AREA 
• STABILITA’ 
• PRODUTTIVITA’ E DISPONIBILITA’ 

DELLE RISORSE 



L’ORIGINE DELLA FAUNA CAVERNICOLA 



CLASSIFICAZIONE ECOLOGICA DEGLI 
ANIMALI CAVERNICOLI 



BIOCENOSI 

 



ADATTAMENTI AGLI AMBIENTI DI GROTTA 

• Morfologici: depigmentazione 
microftalmia/anoftalmia maggiore sviluppo 
di altri organi di senso (antenne, setole 
sensoriali, ecc.) 

• Fisiologici: rallentamento del metabolismo, 
diminuzione della prole, perdita del ritmo 
nictemerale 





ALCUNE SPECIE 



RICERCA BIOSPELEOLOGICA 

 



Studio di una comunità troglofila 
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• Prelievi eccessivi degli 
organismi e disturbo 
degli stessi 
 

• Alterazione degli habitat 
e dei parametri 
microclimatici 

 
• Trasmissione 

involontaria di patogeni 
potenzialmente nefasti 
(p.e. Ranaviruses, 
Batrachochytrium 
dendrobatidis, ecc.).  

 
• Scoperta di nuove specie 

 
• Conoscenza ecologica degli 

ambienti ipogei e degli 
organismi presenti 
 

• Comprensione della 
zoogeografia  e dell’evoluzione 
degli organismi che vi si sono 
adattati  

 
• Valorizzazione e conservazione, 

consentendo così il 
mantenimento degli equilibri 
esistenti e la loro naturale 
evoluzione  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


