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Riassunto
Nell’articolo vengono descritte le Grotte di Stiffe in funzione del lavoro di raccolta dati
fisico chimici effettuato per realizzare un azione di monitoraggio ambientale. Sono trattate le
caratteristiche tecniche delle attrezzature automatiche e i risultati più significativi attualmente
emersi dallo studio.
Parole chiave:Grotte turistiche, sistema carsico, acquifero, atmosfera, monitoraggio
ambientale, sensore, parametri chimico-fisici, concentrazione, gradiente, picchi, scambio di
energia e materia.

Abstract
The article describes Stiffe Caves to display the work of phisical-chemical data collecting
carried out to realize an action of enviroment monitoring. Moreover, the work treats the
technical features of automatic equipment and the results most significant that are come out
from study actually.
Keywords: Show caves, carsic system , aquifer (water bearing stratum o ground water),
atmosphere, enviroment monitoring, sensor, phisical-chemical parameter, concentration,
gradient (o lapse o slope), peaks exchange of energy and matter.

Introduzione
Con lo scopo di definire in modo rapido procedure di tutela del suolo e delle acque che,
tenendo conto della specificità degli ambienti carsici, prevengano od eliminino i possibili
inquinamenti, sono state realizzate numerose stazioni idrogeologiche .
L’attività scientifica di queste stazioni è rivolta all’analisi dettagliata di un acquifero carsico
campione, con particolare attenzione alla variazione del regime, all’identificazione del bacino
di alimentazione, alle modalità di assorbimento e di drenaggio delle acque, all’idrogeologia
generale del bacino, all’analisi delle caratteristiche chimico – fisiche delle acque ed alla
correlazione di questi parametri con fenomeni esterni.
Sono disponibili, a tale proposito, delle metodologie di rilevamento e di interpretazione dei
dati insieme ad apparecchi di rilevazione automatica di parametri idrogeologici, chimico –
fisici idrico-atmosferici e meteorologici.

Il sito
Nella provincia di L’Aquila, l’acquifero carsico delle grotte di Stiffe, in S. Demetrio né
Vestini, rappresenta un modello di sistema carsico di quota medio – alta, adatto a questo tipo
di ricerca. Si è pensato che lo studio di tale sistema possa costituire un modello di riferimento
per altri acquiferi carsici con caratteristiche simili.
Situate nel Parco dei Monti Velino-Sirente, le Grotte di Stiffe si trovano a 20 Km
dall'Aquila. L'ingresso delle Grotte costituisce l'emergenza di un circuito idrico alimentato
dalle acque correnti superficiali del Rio Gamberale, l'asta idrografica primaria dell'Altopiano
delle Rocche il cui bacino idrografico si estende anche nella zona di Rovere e comprende i
Piani di Pezza.
Le Grotte, o meglio la Risorgenza, è conosciuta da tempi preistorici almeno nella zona di
ingresso e per tale motivo gli abitanti del circondario frequentarono l'imbocco e la parte
iniziale anche in tempi antichi.
In tempi storici, i contadini del posto utilizzavano le acque del circuito carsico per le loro
coltivazioni sulla Piana del F. Aterno mentre, sull'Altopiano delle Rocche, gli abitanti
bonificavano periodicamente gli ingressi per favorire il drenaggio ed ovviare all'endemico
impaludamento ed allagamento della piana nei momenti di grande afflusso idrico. Il problema
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fu in parte risolto nel 1950, con la realizzazione del sistema di canali di bonifica che solcano
trasversalmente e longitudinalmente l'Altopiano.
Ai primi del secolo il Barone Cappelli fece costruire uno sbarramento in muratura
posizionato 15 metri all'interno della grotta, originando un bacino artificiale per l'alimentazione di una piccola centrale idroelettrica posta nel sottostante abitato di Stiffe, frazione del
comune di San Demetrio ne' Vestini. La centrale è rimasta in funzione per circa 40 anni ed è
stata disattivata al termine dell'ultimo conflitto mondiale.
Le esplorazioni speleologiche della grotta iniziarono nel 1956 da parte del Circolo
Speleologico Romano che giunse sino alla prima cascata mentre, il Circolo Speleologico
Marchigiano, percorse la grotta sino alla seconda cascata. Le esplorazioni continuarono con il
Gruppo Speleologico Urri di Roma nel 1960, il quale fece un rilievo della cavità piuttosto
accurato. In quegli anni, sulla base dei dati sino allora acquisiti, fu redatto un progetto di
massima per una eventuale valorizzazione turistica della grotta. Tale valorizzazione fu
realizzata a partire dagli anni '80 e completata nel 1990. L'anno successivo, su incarico del
Comune di San Demetrio, il Gruppo Speleologico Aquilano (GSA) iniziò la gestione in
forma provvisoria del complesso turistico. Nel 1996 la gestione della Grotta è stata affidata
alla Progetto Stiffe spa, società appositamente costituita per tale scopo. Nell'agosto 1994, un
esplorazione organizzata dagli speleosubacquei del Gruppo Speleologico Aquilano, dalla
Societè Des Naturalistes d'Oyonnax e dall’Association Speleo Saint Claude ha permesso di
superare il sifone e di localizzarono altri 2,5 chilometri di rete carsica, dimensionalmente
simile al tratto a valle. Complessivamente l’asse longitudinale della cavità, attualmente
esplorata e rilevata, ha una lunghezza di circa tre chilometri.

Il monitoraggio ambientale
Nel 1993, presso le grotte di Stiffe., è stata installata dal G.S.A una rete di monitoraggio.
Questa risulta costituita da diversi sensori, atti a misurare parametri specifici delle acque e
dell’atmosfera (disposti all’interno delle cavità carsiche) e da un laboratorio attrezzato per
svolgere rilevazioni in parallelo. La strumentazione e le installazioni di base sono state
progressivamente potenziate negli anni fino ad arrivare all’attuale articolazione (assetto o
strutturazione) del sistema. La stazione di monitoraggio è stata pianificata con lo scopo di
analizzare, almeno in una fase iniziale, i seguenti parametri: pH, Temp., OD, conducibilità,
velocità del flusso idrico e livello idrico di deflusso, concentrazione di ioni Na+, Cl−, Ca++,
NO3−. Tali parametri sono necessari allo studio dei fenomeni di natura idrogeologica e dei
fenomeni connessi alla qualità delle acque. Inoltre, onde conseguire gli obiettivi concernenti
lo studio dei fenomeni del chimismo ossidativo delle acque sotterranee e le relative influenze
sui parametri chimici dell’atmosfera, si è pensato di potenziare la rilevazione di alcuni
parametri, tra quelli monitorati, e di inserire il rilevamento di alcuni nuovi. Di conseguenza,
nel periodo ottobre’98 – marzo’99, sono stati installati nuovi sensori:
a) sensore per la determinazione della temperatura dell’atmosfera all’interno della grotta e
all’esterno,
b) sensore per la determinazione dell’umidità relativa,
c) sensore per la determinazione del regime di evapocondesazione,
d) nuovi sensori per la determinazione dell’O2 atmosferico,
e) nuovi sensori per la determinazione della CO2 atmosferica.
E’ stato necessario interrompere la rilevazione delle concentrazioni degli ioni Na+, Cl−, Ca++,
NO3−.
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Descrizione della rete di monitoraggio
Il sistema di monitoraggio installato nelle grotte viene considerato come strumento per
l’acquisizione di alcuni parametri delle acque e dell’atmosfera, caratterizzati da velocità di
cambiamento molto rapida.
Le misurazioni spot di alcuni parametri chimico-fisici, indicatori di una serie di fenomeni in
atto nel circuito idrico, hanno messo in evidenza una velocità di svolgimento de processi tale
da rendere necessario l’impiego di un adeguato sistema di acquisizione automatizzata dei
dati, per una computa rappresentazione delle dinamiche in atto.
E’ stato installato un sistema di monitoraggio , concepito come uno strumento autonomo,
tecnicamente avanzato e di facile gestione, per svolgere un effettivo controllo e studio
pluriannuale dei processi che caratterizzano l’ambiente carsico, idricamente attivo.
Il sistema risulta organizzato in base a due fasi per la gestione e tre livelli per l’acquisizione.
Le fasi gestionali, o “linea dell’elaborazione”, sono strutturate per l’archiviazione e per
l’analisi dei dati, e in funzione dei dati acquisiti predispongono l’attività di ricerca.
I livelli di acquisizione, o “linea hardware”, comprendono una stazione di controllo e di
registrazione dati, una rete per la trasmissione dei dati e la strumentazione sensoristica
interna alla grotta.
La linea, sotto il profilo strumentale, risulta costituita da tre componenti essenziali:
1) il set di sensori;
2) le cabine di alimentazione e di controllo (“Unità decentrate o periferiche”);
3) una centrale di controllo (“Unità centrale”).
I sensori, indipendentemente dal trasduttore elettrico utilizzato per la misura
(potenziometrico, termoresistivo, magnetico, ecc.), trasmettono con un segnale analogico, in
corrente 4-20 mA, che è indipendente dalla lunghezza della linea, dalle variazioni di
resistenza elettrica e dai condizionamenti ambientali (temperatura, umidità, ecc.).
Oggi i parametri acquisiti in continuo sono i seguenti:
•
temperatura delle acque – due sensori
•
temperatura dell’atmosfera – due sensori;
•
conducibilità;
•
livello idrico di deflusso;
•
velocità del flusso idrico;
•
pH – due sensori;
•
concentrazione di O.D. nelle acque – due sensori;
•
concentrazione di ossigeno nell’atmosfera – due sensori;
•
concentrazione di anidride carbonica in atmosfera – due sensori;
•
pressione atmosferica;
•
umidità relativa;
•
temperatura all’esterno della grotta;
•
evapocondensazione.
La linea dei sensori è composta da 19 unità di rilevazione di cui 17 inserite in 3 stazioni
cabinate e due ( livello idrico e velocità dell’acqua) allacciati direttamente alla rete.
I sensori sono raccolti in gruppi all’interno delle cavità. Ogni raggruppamento viene
denominato in base alla sala in cui si colloca; a partire dall’esterno, Sala dei Meandri (pH,
O.D., conducibilità, temperatura dell’acqua, pressione atmosferica), Sala del Sifone
Terminale (pH, O.D., temperatura dell’acqua, CO2 atmosferica, O2 atmosferico, temperatura
dell’atmosfera), Sala del Silenzio (umidità, temperatura, O2 atmosferico,
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evapocondensazione, CO2). I sensori si presentano immersi in una vasca d’acqua derivata a
gravità (o per carico idraulico) dal torrente, come per il gruppo della Sala Sifone Terminale,
oppure con circolazione d’acqua derivata dall’alveo mediante pompa ad immersione, come
nella Sala a Meandri. Nel gruppo localizzato a fine percorso (Sifone Terminale), il sensore
dell’O2 è stato collocato presso la parete esposta verso il centro della Sala del Lago Nero, a
circa 25 metri dalla postazione in cui si trovano gli altri sensori. Il sensore del livello idrico e
l’idromulinello sono posti all’ingresso del Paleosifone mentre la CO2 è in posizione
adiacente al sensore dell’O2, nella Sala del Lago Nero.
I punti di controllo interni alle grotte sono costituiti da tre cabine di acciaio con chiusure a
tenuta stagna, predisposte per raccogliere fino a 8 centraline di gestione dei sensori.
All’interno delle cabine sono contenuti inoltre gli alimentatori e gli stabilizzatori di corrente
che alimentano i sensori e gli scaricatori per la protezione delle linee di trasmissione. Queste
cabine sono montate a parete all’interno di armadietti antiurto (protezione IP65), in resina
polimerica, dotati di un apposito sistema di illuminazione interno.
La centrale di controllo si compone essenzialmente di una scheda di acquisizione dati e di un
concentratore di canali (piastra multipolare di ricezione), con funzione d’interfaccia per la
conversione del segnale analogico da intensità di corrente in tensione. Un software,
appositamente realizzato, gestisce la scheda e consente di programmare intervalli temporali
di acquisizione, attivare/disattivare parti del sistema elettrico e monitorare il buon
funzionamento dei sensori. Nello stesso tempo consente l’operazione di lettura dei dati
proveniente dai sensori e scrittura sull’hard disk del calcolatore.
Particolare attenzione va rivolta al sistema di acquisizione dei dati, basato su un software
appositamente progettato. Questo consente di gestire la scheda di acquisizione dati
relativamente alle fasi di trasformazione del segnale da tensione in binario, operare il calcolo
matematico per la trasformazione dei valori binari in dati, con l’unità di misura appropriata
al parametro in rivelazione, configurare lo stato di attività dei sensori e le loro caratteristiche
in termini di risoluzione, predisporre allarmi, svolgere le tarature, impostare modalità e
tempi di acquisizione e visualizzare grafici temporali dei parametri acquisiti (orari,
giornalieri e mensili).
In casi analoghi a quello di Stiffe, cioè in presenza di regimi impulsivi, l’acquisizione con
passo temporale prefissato determina un gran numero di acquisizioni inutili nei periodi di
invarianza ed un insufficiente numero di dati nelle fasi di perturbazione del sistema idrico.
Per questo motivo il sistema di acquisizione consente la scelta di due differenti modi di
acquisizione dei dati :
a) per intervalli temporali predefiniti;
b) per intervalli di valore predefiniti.
La prima modalità conferisce comunque una certa flessibilità al sistema in quanto
l’intervallo temporale di acquisizione del dato viene variato automaticamente quando viene
superato, di una certa aliquota, un valore di riferimento, precedentemente impostato. Se il
sistema acquisisce, nella fase di acquisizione normale, un dato di valore superiore alla soglia
prefissata da un sensore, tutti i segnali dei sensori vengono registrati con un nuovo
intervallo, pure prefissato. Il superamento in senso inverso della soglia determina il ritorno
alle condizioni originarie del sistema. Sicuramente rappresenta un ottimo sistema di
acquisizione per un monitoraggio se la dinamica del sistema controllato è ben conosciuta.
La seconda modalità realizza una flessibilità più accentuata e meglio rispondente alle
esigenze di studio dei processi in esame. E’ stata automatizzata la procedura di valutazione
degli intervalli di campionamento attraverso un analisi automatica e continua del flusso di
dati inviati dai sensori. Infatti, ciascun sensore invia un segnale ogni 3/10 di millisecondo
generando un flusso di informazione verso la scheda di acquisizione. La procedura
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implementata prevede l’immagazzinamento temporaneo di questi valori, il calcolo del loro
valore medio ed il confronto con quello medio della serie precedente. Se la differenza risulta
superiore alla risoluzione del segnale inviato dal sensore (dato minimo significativo), la serie
di dati viene acquisita, altrimenti permane in memoria solo il valore corrispondente
all’ultima media. In caso di variazione del parametro controllato il tempo, tra un’operazione
di registrazione e la successiva, viene ridotto di un’aliquota proporzionale alla variazione
sino a pervenire all’acquisizione continua (lettura e confronto con tempi minori di un
secondo). In questa modalità l’intervallo temporale varia in modo continuo con la velocità di
cambiamento del parametro in osservazione e, per tale motivo, viene anche definita
“acquisizione dinamica” o “ad inseguimento del dato”. L’inconveniente maggiore è la
valutazione corretta del rapporto tra la variazione dinamica del sistema e il rumore di fondo
prodotto dallo specifico sensore ; infatti è sulla base del confronto tra il valore trasmesso dal
sensore e la significatività del cambiamento che avviene il processo di acquisizione.
Nelle Grotte di Stiffe le due modalità di acquisizione sono integrate e si avvicendano
automaticamente: nei periodi di invarianza dei dati avviene un campionamento a tempo
predefinito, generalmente assunto pari a 30 secondi, mentre, nei momenti di variazione,
subentra automaticamente l’acquisizione dinamica.

RISULTATI ACQUISITI
Il sistema di monitoraggio ha assunto un assetto che consente di valutare le relazioni di
scambio chimico-fisiche tra le acque, la roccia calcarea e l’atmosfera. Dall’analisi dei
risultati del sistema di monitoraggio delle grotte di Stiffe, nel periodo ’93 – ’98, (vedi grafici
riepilogativi allegati) emerge che il circuito idrogeologico (di Stiffe) si presenta
prevalentemente impulsivo con piene improvvise, scarsamente laminate dalla rete carsica,
frapposte a prolungati periodi di magra.
La CO2 atmosferica mostra notevoli variazioni nei suoi valori con delle concentrazioni
massime in occasione di fasi di piena.
All’interno della risorgenza è stata riscontrata una bassa % di O2 atmosferico durante il
periodo primaverile ed il periodo autunnale. Il fenomeno si è manifestato soprattutto in
occasione di piene e si è protratto finché le acque del torrente sotterraneo si sono mantenute
su portate alte. Nel periodo estivo il fenomeno è praticamente assente.
La conducibilità delle acque, nelle fasi di piena, generalmente decresce. L’andamento
generale riflette l’immissione, nella rete carsica e nei circuiti idrici, di acque meno
mineralizzate provenienti dall’esterno.
La temperatura del torrente sotterraneo risente, ampiamente e con immediatezza, delle
sollecitazioni termiche causate dall’apporto impulsivo di acqua dall’esterno. Le escursioni
termiche annuali dell’atmosfera sono influenzate dalla presenza del corso d’acqua
sotterraneo e dal flusso dei turisti.
L’andamento del pH è strettamente correlato con la quantità di CO2 disciolta, che si forma dal
chimismo ossidativo che opera sul materiale organico presente nel corpo idrico. Durante il
periodo estivo, con l’aumento del carico organico, l’aumento del tempo di residenza e
l’aumento della temperatura delle acque nella zona d’infiltrazione, il pH tende ad assumere
valori più acidi.
É possibile schematizzare in tre grossi blocchi il sistema carsico, come illustrato nello
schema seguente.
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L’alimentazione della rete carsica è legata all’infiltrazione delle acque correnti superficiali
dell’Altopiano delle Rocche ed in particolare dal corso idrico permanente del Rio Gamberale.
La zona d’infiltrazione delle acque presenta le caratteristiche adatte per l’ossidazione dei
nutrienti organici (temperatura più alta, maggiore ossigenazione).
Le acque raggiungono la zona successiva (box”), che costituisce la parte più estesa del
collettore sotterraneo, sono impoverite di ossigeno e arricchite di anidride carbonica. In
questa porzione può persistere anche un attività di tipo ossidativo, ma di efficacia ridotta a
causa della temperatura più bassa.
In questa zona i gas, connessi al chimismo ossidativo, possono distribuirsi in modo diverso
tra la fase liquida e la fase gassosa, in funzione della diversa solubilità nel mezzo acquoso e
delle temperature istantanee del sistema.
La cavità corrispondente al box”, è stata esplorata solo parzialmente. E’ sezionata da sifoni e
presenta scarse possibilità di scambi gassosi diretti con l’esterno; sotto il profilo funzionale e
relativamente ai flussi di materia che attraversano il complesso carsico, può essere
considerata un grosso serbatoio di accumulo e di tamponamento.
Il terzo blocco (box’), di dimensioni contenute, contiene il percorso turistico ed i sensori della
stazione di monitoraggio.
Questa porzione di cavità è collegata con l’atmosfera esterna attraverso l’ingresso naturale e,
di conseguenza, presenta scambi gassosi diretti tra l’atmosfera interna e l’atmosfera esterna.
Tra il box” e il box’ tutti gli scambi di materia avvengono attraverso il sezionamento
idraulico costituito dal “sifone terminale”. Le componenti gassose sono trasportate in forma
disciolta e si distribuiscono secondo i gradienti di concentrazione, rispettando quanto previsto
dalle rispettive leggi di equilibrio.
La concatenazione di ambienti dimensionalmente assai diversi condiziona il comportamento
idrodinamico e la distribuzione, nel tempo e nello spazio, dei processi di
scambio/adsorbimento compiuti nelle acque per interazione con le rocce carbonatiche e con
l’atmosfera. Tali processi, ed in particolare l’assetto morfologico, condizionano la
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composizione dell’atmosfera delle cavità interne determinando variazioni stagionali naturali
superiori a quelle indotte dal flusso turistico.
Sono state messe in evidenza variazioni significative dello stato di qualità delle acque e delle
concentrazioni di O2 e CO2 nell’atmosfera interna alle cavità, riconducibili all’immissione di
carichi inquinanti agli inghiottitoi di Pozzo Caldaio, in relazione alla presenza turistica, estiva
ed invernale, sull’Altopiano delle Rocche ed alla insufficiente capacità di depurazione degli
impianti esistenti. Le acque del Rio Gamberale, durante il percorso superficiale, si
arricchiscono di componenti in parte provenienti dalla vegetazione dell’Altopiano ed in parte
derivanti dalle reti igienico - sanitarie dei paesi di Rocca di Cambio e di Rocca di Mezzo.
L’introduzione di un carico organico superiore a quello naturalmente presente, causa
l’aumento del chimismo ossidativo ed altera le condizioni originarie delle acque e
dell’atmosfera delle cavità. In particolare si assiste alla sottrazione di ossigeno, al rilascio di
anidride carbonica (derivante dalla degradazione della sostanza organica) e all’abbassamento
del pH e dell’ossigeno disciolto nelle acque.
La cinetica dei meccanismi di degradazione della materia organica è molto influenzata dalla
temperatura delle acque, più alta nel periodo estivo e più bassa nel periodo invernale.
Nella stagione estiva, in cui si osserva un regime di esaurimento del deflusso, si assiste ad
efficiente depurazione spontanea (con rendimenti del 70-80 % o superiori) da relazionarsi
all’aumento del tempo di residenza delle acque nel circuito idrico. In generale la temperatura
più alta delle acque e le basse velocità di deflusso, che caratterizzano questa stagione,
favoriscono il regime ossidativo.
Nel periodo piovoso l’esistenza di tratti sotterranei interamente sommersi determina una
diminuzione degli scambi con l’esterno. In questa condizione la sottrazione dell’ossigeno
atmosferico non viene compensato con l’apporto di ossigeno proveniente dall’esterno a causa
della scarsa efficienza dello scambio, ulteriormente sfavorito dalla presenza di una copertura
nevosa in superficie e dalla chiusura delle fratture causata dalle percolazioni di superficie.
In queste condizioni si verifica un incremento della pressione parziale della CO2
nell’atmosfera interna ed un abbassamento del pH. Anche la temperatura delle acque e le
condizioni idrodinamiche risultano sfavorevoli alla degradazione del carico inquinante.
Prevale quindi un comportamento trasmissivo.
Dall’analisi dei diagrammi temporali dei seguenti parametri chimico – fisici: pH,
conducibilità, O.D., O2 atmosferico, CO2, livello idrico, portata idrica e temperatura delle
acque, risulta evidente l’esistenza di una correlazione tra i valori dei parametri succitati ed il
regime di deflusso idrico, in particolare il livello idrico e la velocità dell’acqua.
Il sistema di monitoraggio ha consentito di evidenziare il ruolo significativo svolto dai
componenti dell’atmosfera nei processi di scambio nel sistema carsico.
Il monitoraggio degli ioni Na+, Cl-, Ca++ ed NO3 – ha presentato una serie di problemi legati
alla natura dei sensori corrispondenti. Gli eventi impulsivi che si manifestano nelle grotte di
Stiffe, determinano delle condizioni operative tali da non consentire un utilizzo pratico degli
elettrodi iono - selettivi. Per essere utilizzati correttamente occorrerebbe lavorare in
condizioni più stabili ( forza ionica, pH, specie interferenti, temperatura, etc.) oppure
occorrerebbe automatizzare le procedure necessarie. Durante gli eventi di piena, tale
condizione non viene rispettata e la variabilità, che ne consegue, comporta un errore nella
misurazione dell’elettrodo. Inoltre il loro impiego non è economicamente conveniente in
quanto perdono efficacia dopo ca. 2 – 3 mesi di funzionamento. Di conseguenza il
monitoraggio di tali ioni è stato interrotto.
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Inquadramento topografico
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Diagrammi stagionali:

Il picco contrassegnato è dovuto al flusso turistico.
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600.00

Grotte di Stiffe medie orarie rilevamento Gruppo Speleologico Aquilano

10.00

400.00

8.00

300.00

6.00
Temp. acque emergenza
Temp. acque sifone terminale
Temp. atmosfera interna lago nero

4.00

200.00

27-Oct-95

4-Feb-96

14-May-96

22-Aug-96

Disposizione dei sensori all’interno della cavità turistica
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30-Nov-96

Temperatura (°c)

Conducibilità (microS)

500.00

12.00

Monitoraggio in continuo: un esempio relativo al comportamento della CO2.

Diagramma portata-anidride carbonica: Un esempio della correlazione tra portata delle acque e la composizione
dell’atmosfera interna della cavità. Un aumento di portata può causare quattro diversi effetti:
1. Non si osservano variazioni apprezzabili nella composizione atmosferica.
2. Si ha un iniziale aumento della concentrazione dell’anidride carbonica e successivamente, se l’evento di
piena supera una certa soglia (condizionata dall’intensità della portata e dalla durata dell’evento stesso), si ha
una diminuzione della concentrazione.
3. Si osserva solo un aumento della concentrazione dell’anidride carbonica atmosferica.
4. Si osserva solo una diminuzione della concentrazione dell’anidride carbonica atmosferica.
Va notato che nel corso degli eventi di piena prevale l’effetto trasporto esercitato dall’acqua sull’anidride
carbonica, che viene spostata da zone del sistema carsico poste a monte verso le zone poste più a valle fino
all’emergenza. La consistenza del fenomeno non è solo legata all’intensità della portata idrica, ma dipende
anche dal periodo stagionale e dal tempo interposto tra gli eventi consecutivi. Infatti è necessario che si sia
formata ed accumulata nel tempo una certa quantità di anidride carbonica nel sistema carsico perché possa
evidenziarsi il comportamento descritto nel secondo e nel terzo caso e si può notare che le aree dei picchi,
relativi all’anidride carbonica, non sono proporzionali a quelle relative alla portata.
In particolare il primo evento, prima piena autunnale dopo un lungo periodo estivo, con temperature e apporto di
nutrienti organici elevato, causa un forte innalzamento della % di anidride carbonica nell’atmosfera interna della
cavità turistica (ultima segmento del sistema carsico a monte dell’emergenza, il cui sviluppo corrisponde
approssimativamente solo al 10% dell’intero sistema) seguito da una forte diminuzione della stessa, dovuta alla
completa rimozione dell’accumulo di CO2. Il secondo evento, modesto per intensità della portata non provoca
apprezzabili variazioni, mentre un terzo evento d’intensità paragonabile al secondo, ma più distante nel tempo
dal primo evento, provoca una consistente variazione nella % di anidride carbonica. In quest’ultimo caso si
assiste solo all’aumento della concentrazione perché la piena, d’intensità modesta, rimuove solo parzialmente il
deposito di anidride carbonica, spostandolo nella zona turistica. Essendo rimasti praticamente invariati, nello
stesso periodo, gli altri parametri connessi al fenomeno (portate medie, apporto nutrienti, temperature, etc.),
possiamo attribuire la scarsa correlazione portata-CO2 osservata nel secondo evento alla bassa concentrazione di
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anidride carbonica nei tratti a monte della zona monitorata.
Anche nel periodo primaverile, in cui si osservano quattro grossi eventi di piena consecutivi, caratterizzati da
portate crescenti e separati da un breve periodo, notiamo una progressiva diminuzione degli effetti correlati,
prodotti a carico dell’atmosfera interna e relativi solo ad una diminuzione della concentrazione di anidride
carbonica, in quanto gli alti valori delle portate medie, di questo periodo, minimizzano le differenze tra i diversi
comparti del sistema carsico, realizzando correlazioni dirette tra le variazioni di concentrazione di anidride
carbonica atmosferica e le contemporanee variazioni dei valori della portata e della temperatura delle acque. In
questa fase il sistema può essere considerato chiuso, con una composizione chimica omogenea nei diversi settori
dell’intero collettore carsico. Le variazioni che intervengono sono rapide, della stessa entità in ogni distretto e
strettamente controllate dalla temperatura del corpo idrico.
Con l’avvicinarsi del periodo estivo, l’aumento delle temperature stagionali, l’assenza di fenomeni impulsivi che
causano una pulizia del sistema, il maggiore apporto di nutrienti organici, etc., causano il progressivo e graduale
accumulo di anidride carbonica la cui concentrazione sarà determinata dall’equilibrio tra i processi di
produzione e i meccanismi di scambio con l’esterno. L’ultimo picco, relativo alla concentrazione di CO2, non è
correlato alla portata idrica, ma ad un aumento di temperatura delle acque, dovuto a fattori atmosferici esterni,
con conseguente alterazione della distribuzione del gas tra le acque e l’atmosfera in funzione della variata
solubilità dell’anidride carbonica.
Il piccolo picco, contrassegnato dal rettangolo, è stato prodotto dal grosso flusso turistico del periodo pasquale
(massimo numero di presenze giornaliere).
Conclusioni di carattere generale (considerando che le acquisizioni effettuate riguardano solo il tratto turistico):
la quantità di CO2 presente nell’atmosfera interna della Grotta di Stiffe, è il risultato delle interazioni del
chimismo ossidativo e degli scambi esistenti tra il sistema carsico e l’ambiente esterno, situazione condizionata
da fattori stagionali (principalmente portata e temperatura) che agiscono direttamente modificando l’entità dei
processi e indirettamente agendo sulla ripartizione dell’anidride carbonica tra le acque e l’atmosfera della cavità.
In tale contesto s’inseriscono eventi impulsivi di due tipi:
• piene idriche che mobilitano l’anidride carbonica da un settore del sistema ad un altro adiacente, verso le
porzioni dirette all’emergenza, realizzando un effetto “lavaggio” e instaurando condizioni chimico-fisiche
più vicine all’ambiente esterno. Gli effetti complessivi di tali eventi dipenderanno dall’intensità degli stessi e
dalle condizioni preesistenti.
• apporti di anidride carbonica causate da periodi di grosso afflusso turistico (tali apporti comunque, non
producono le alte concentrazioni % connesse al chimismo ossidativo).
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Conclusioni
In relazione alle problematiche emerse nelle principali fasi di lavoro ed ai risultati esposti dai
dati acquisiti possiamo considerare, in un contesto ampio e generale, che ai fini di un azione
di controllo ambientale risulta importante ed essenziale:
• effettuare delle ricognizioni analitiche distribuite in un periodo significativo che
forniscano gli elementi minimi per ipotizzare un modello di massima della dinamica
ambientale.
• Progettare e realizzare il sistema di controllo ed acquisizione dati automatico secondo le
caratteristiche dell’ambiente ed in funzione delle risorse tecnologiche e finanziarie
disponibili.
• Scegliere un passo temporale di controllo rappresentativo delle variazioni da monitorare
ed adattare e riferire la sensibilità strumentale alle variazioni quantitative previste per il
parametro considerato, nell’intervallo d’osservazione prescelto.
Risulta evidente che, in situazioni con andamenti impulsivi, solo un sistema di controllo
finalizzato ed automatizzato può raccogliere informazioni utili per descrivere il modello
dinamico associato all’ambiente studiato.
Nel caso particolare delle Grotte di Stiffe, tale situazione viene evidenziata dalla
multivariabilità, e relative correlazioni, dei parametri connessi agli scambi di energia e di
materia che si attuano tra i diversi settori del complesso carsico studiato.
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