IL PROBLEMA DELL'ENERGIA MORFOLOGICA NELLO STUDIO DEL
CARSISMO DELLE ROCCE CARBONATICHE (STUD1 SUL CARS0 TRIESTINO)
RIASSUNTO
Viene affrontato il problema ddl' "energia morfologica" nci terrcni cmici, qude "cmtria del rilievo". Lc diEtrenziazioni gaoIit&gi&e presenti neNe m e wbonaridrt porno a variaaioni dissolutive c quindi a modificazioni di class^ di carsisrno". Una "bassa dam di rxrsismo"
i dovuta ad una "bassa energia morfologica" il cui effetto saranno arce con prevalenti "culminalioni topografiche". Un' "dta d a r n di carsismo" $ davuta invece ad un' "alta cnergia morfologica" c cowguentemente si avranno dellt aree caratterizzate da una prcvalcntc "depressione topografka'' .

SUMMARY
We are dealing with the problem of thc "morphologic energy" as the "creating forte of thc
elevation relief" in the kamic rocks.
The geo!irhological differerldations found in thc carbonate rocks muse variations in the dissolution and therefore in the modificationsof the "class of karstic phenomenon". A "low class of
kamic phenomenon" is due to a "low morphologic energy" and its related effect will be areas
with prevailing "topographical culminations". A "high class of karstic phenomenon" on the
other hand is due to a "high morphohgic energy" and consequente1y there will be areas characrerized by a prevailing "topographical depression".

PREMESSA

Le superfici carsiche presentano una complessa elaborazione dissolutiva dipendente soprattutto dalla natura della roccia carbonatica al momento intermatsl dd fenorneno. Tipici sono i "catsi d'altopiano" a motfologia ondulata, costituita da culminazioni e depressioni topografiche.
AItri fattori concorrono a formare tale paesaggio, quali quelli tettonicostrutturali, ma nel presente lavoro vengono considerati solamente quelli litologici.

LA MORFOLOGIA CARSICA IN GENERALE
Dagli studi delle variazioni sedimentologiche delle rocce carbonatiche, i
stata creata una "scala di carsificabilit2i" e dci "modelli di dissoluzione carsica"
(nel significato dato da F. Forti - 1972, 1975). La validid di tale scnla rnorfologi-

ca t stata inoltre confermata da prove chimico-dissolutive ad opera di u_naricerca
sperimentale condotta da F. Forti, S. Stefanini & F. Ulcigrai (1975). E risultato
che le rocce micro-allochimiche sono molto pic solubili di quelle spaticoallochimiche e che le morfologie carsiche sono nettamente condizionate da quesce differenze.

IL CONCEmO DELL'EVOLUZIONE CARSICA 0 "MOMENT0 CARSICO"
II saper fissare ltimmagine di una morfologia carsica ad un determinato
"momento", fa parte di utlo studio di ' 'cinetica morfologica" o "morfocinetia" (nel significato dato da F. Forti - 1977). Si tratta in ultima analisi di una ricerca sulla ' 'morfologia in movimentot ' od in "evoluzioneJ ' .
Non i semplice ricostruire I'evofuzione passata e prevedere quella futura
delle superfici carsiche (morfologia esogena), soprattutto perch? I'abbassamento
delle superfici carsiche per dissoluzione cancella totalmente le morfologie preesistenti e per quanto riguarda il "futuro", si pu6 parlare solo di "previsione",
CLfficiIe ma non impossibile , purch? si abbia una perfetta conoscenza geolitologica dell'intero massiccio carbonatico oggetto della ricerca.
LJEVOLUZIONE DELLE SUPERFICl CARSICHE IN RAPPORT0 AL
VARIARE DELL' "ENERGIA MORFOLOGICA"

Ad una "bassa classe di carskmo" corrispondono delle rnorfologie determinate da una "dispersione del carsismo", ove la penetrazione delle acque meteoriche in profondit5 non avr2 libero sfogo, ma si attarderi per un certo tempo
in superficie o nella parte rocciosa imrnediatamente sottostante ad essa, soprattutto a causa dell'intasamento di quasi tutti i sisterni di discontinuith della roccia
da parte degli abbondanti residui insolubili. I1 complesso dei fenomeni rnorfologici derivati da questa situazione si possono definire a "bassa energia morfologica" ,si tratta quindi di una debole evoluzione dissolutiva sia superficiale che sotterranea. I1 risultato complessivo sarP cosl dato da aree caratterizzate da prevalenti "culminazioni topogrdche".
Ad un' "alta classe di canisrno" corrispondono invece delle morfologie
determinate da una "concentrazione del c~rsismo", dove le acque di provenienza meteorica vengono convogliate in'una larga maglia di sisterni di discontinuiti
della roccia, perfettamente drenante. La penetrazione delle acque in profondire
nella massa rocciosa awerd liberamente essendo minima la ritenzione. I1 complesso dei fenomeni morfologici s i porranno in questo caso definire ad "alta
energia morfologica", con una forte evoluzione dissolutiva sia superficiale che
sotterranea. I1 risultato complessivo sar5 cod dato da aree caratterizzate da prevaIenti "depressioni topografiche" .
Se si considerano ad esampio due aree d'altopiano carsico, nelle stesse conrLtioni di giacitura della suatificazione, non singolarmente interessate da grandi
fatti tettonici (faglie maggiori), esposte per lo stesso period0 di tempo alle mede-
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sime qumtit3 di ptecipitazioni atmosferiche, si avranno dele variazioni ncll'
"energia del xilievo", nel caso che la carsificabiliti dei litotipi che caatterizzano
k due aree, sia diversa.
Casi particolari di ' 'culrninazioni topografkhe'' determinate da una "bassa energia modologica" sona dovuti talora a limitati affioramenti di cdcari di
scogliera (bioelastiti) rnolte,spatizznti e quindi a bas? solubilitb, oppure a banchi di brecce (di solito inudormazionali) bene cemeotate ed infine a relitti della
precedente copemra argilloso-marnoso-arenaceain facies di Fly&. In tutri questi cstsi si avranno dei rilievi collinari a forma p i c a , ben visibili sul Carso Triestino (biodpsdti) ed in tutta la catena dei Monti dclla Ciccerin, in tcrritorio jugodnvo, (brecce), mentre un caso tipico di copertura flyscioide t rapprcsentato dal
Monte Castellaro ad E di Basovizza, in terrimrio jugoslavo.
CQNSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Appare evidente che nelle aree caratterizzate da una "bma enexgia morfologica" , ad esempio i ''calcari di scogliera'', ' 'brecce' ' e copertura "argdosomarnoso-arenacea", i litotipi costituiscono una sorte di cappello prutettivo
all'incarsimento deUe rocce, litologicamente diverse e imrnediatamenre sottostanti. Per contro, Ia concentrazione dei principali e rneglio sviluppati fenorneni
carsici ipogei si avranno nelle aree caratterizzate da un' "alta energia morfologiM".

Le variazioni di facies litologica esistono owiamente anche all'interno di
un massiccia carbonabico; in questi casi anzithP la "moxfologia del riIievo'' , risuita condizionato lo piluppo in profondit5 di una cavith c m i c a . Infatti, le acque chimicamenre aggressive passando da un mezzo bene c~sifica
bile (superiore) ad uno poco carsificabile (inferiorel, tendono a divagarc c quindi a modifcare una cerra srruttura morfogenetica.
Ltituto di Geologia e Paleontologia dell'un~ersiddi Triesre. febbraio 1978.
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Rq. 1 - Diversa catsificabilith e quindi divsrsa "energia morfologica" sacondo la litologia: 1 - Calcari poco compatti, irnpuri per contenuti terrigeni, a stratificazione fitta. 2 - Calcari compatti, fossiFferi, a stratificazione cwn petiodi decimetrici-metrici. 3 - Calcari molto compatti, piu o menQfossitiferi, stratificazione con periodo metrico. 5 - "bassa energia morfologica" determinata da una "bassa classe di carsismo". M - "rn&dle energia morfologica" determinata da una "media classe di carsismo". A - "alta energia morfologica" determinata da un' "alta classe di carsismo". Si osssrvi che
I' "energia det ritievo" B inversamants proporzionale all' "energia morfologica".

Fig. 2 - Esernpio di diversa "energia morfologica'' determinata dall'affioramento di brecciole fossilifere: l - Calcari cornpatti, con resti di mecrofossili, periodo di stratificazione d'ordine metrico [micriti fossilifere). 2 - Brecciole fossilifere spatizzete, con stratificazione indistinta (bioclastitil. 3 - Calcari compatti, con microfossili, periodo di stratificazione decimetrico Imicriti fossilifere). MA - La riga grossa continua rappresenta I'andamento topografico della superficie carsica al "rnomento atruale", condizionato da due culminazioni corrispondenti ad altrettante awe caratterizzate da una
"bassa energia rnorfologica" per la presenza di un litotipo avente un "basso grado di
carsificabilit8".

Eg. 3 - Diversite di condizioni morfologichedovuta a coperture rocciosepocoo punto carsifi~abili:
A - Rermo d
i un affioramento di bncce carbonatiche intmformszionali, poco mlubili, che costituiscono un cappello protertivo all'aggressivita carsica delte roece sattostamti. B Reliito dl un affioramento di rocce argilloso-mamoso9rana~ee,In facies di Flysch, non carsificabill, che costituiscs and-m qui una copertura all'aggressione carska delle rocce sottdstanti. C - Rappresems una fa- o
"momento" successive dai msl A e B, in cui i terreni di copertura sono stati esportati. Da quest0
mmenro si ha un rturnento dell' "energia morfologica" con I'mcarsimento progressive della massa
rocciosa sottostante.
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