FABIO FORTI

IL SlGNlFlCATO MORFOGEMETICO DEl TERMINI "EMERGIA" E "CLASSE"
APPLlCATl ALL0
STUDlO DEL CARSISMO DELLE ROCCE CARBONATICHE

Nello studio del carsisrno del complesso xmioso interessato, vengono considerati vari paramctri, ad esempio: litologici , stratigrafici, tectonici, cf imatici,
ecc. I rapporti che intermrrono tra i parametti danno luogo alla variabifid delIe
fenomenologie carsiche sia epigee sia ipogee che ,owiamcntc non hanno in tutti
i luoghi la stessa intensitii. Per vdutare l'incmimento di una zolla rocciosa carbonacica si tram dunque di defmire una "quanrificazione modologica per
upi' ' .
Dalla generalith mi fenomeni carsici, si k visto che le aree in cui t presente
un gran numero di cavith del tip0 verticale (a pozzo), sono pure frequcpti delle
doline di tipo imbutiforme, prive di depositi agillosi. Queste dolinc kno cuatterizzate da un forte e libero drenaggio delle acque meteoriche. Su tali wee vi
som pure aurnerosissimi &oramenti tocciosi riccmente daborati dalle a i d dette "piccole forme di corrosione" . Agli effetti deHa idrogeologia, le cavits
drenmti sono piii ampie e conscguentemente si avrg una circolnzione idrica piii
Iibera anche se frazionata nei sisterni reticolari caratteristitci dell8 "zona
freatica". La presenza di tutti questi fenomeni significa che il carsismo a g k e
muna certa intensitz, dot con un' "alta cteazione di fotme" o con termini piii
stppropriati con ua'alta ''energia morfologica" . Owimente in dipendenza delle cause gcolitologiche, la solubilita della roccia sara qui piil intensa. Si pub anche affermare che "diffusione" ed "inteasid" di fenomenologie siano sinonimi di una "maggiore enetgia, dissolutiva" e quindi di un asisrno di "classe piG
elema' '.
Per conm are in cui vi t una bassa presenzn di cavita, per lo pid del tipo
suboriizontaie (gallerie e cunicoli), la cui progressione ? interrotta da franc e da
mi riempimenti, sono anche quelle aree in cui le d o h e sono molto appiattite,
a contorni irnprecisi, ricche di dcpositi argillosi e scatsamente henanti k acque
meteoriche. 11 paesaggio sarb qui dam prevalentemente da un ' 'carso coperto"
con scarsissimi affioramcnti m i m i , ridotti in akuni luoghi di culrninazione to,pogdica a dei ' 'campi di pietrisco' ' (grize), assenza dunque quasi totalc d e k
"piccole forme di comosione'' .

Appare cosl evidente una netta diversif~azionedi morfologie nei due casi
sopraccimti. Pa non dilungarci di piii, si pu6 afferrnate che in questo second0
m o il carsismo agisce rnolto debolmente o meglio, con una "bassa energia morfolagica'' . I1 risultato sad dato da una generale ' 'bassa c h s e di carsisrno''
2 &am che il "valore" dell' "energia morfologica" E un rapporto o meglio una misura di "confronto' ' tra paesaggi catsici. Si uatta perd di una "quantificazionc relativa" ad m a determinata area carsica, aratterizzata owiamente
da una patticolare condizione climatica.
Nello studio del carsismo le variabili sono molte, pertanto queste misure t
meglio non intendele in ''assoluto". Cid significa che solamente da uno studio
omparativa di tutte le aree carsiche di una determinata regione, si pu6 addivcnire a dei risultati conc1usivi per la valutaziane media dell' "energia morfologica
regionale'' .
L' "energia del rilievo" si pub intendere in due modi:
- Numerico o quantitative. Su una carta morfoIogica si possuno segnaxe delle
aree h cui "energia del rilim"t ad esempio compresa tra O e 500 rn di alwzza, tra 500 e 1000 m e cod via. Owiamente cia riesce bene in una xappresenoxtione topografica, sfruttando varie intensit5 cromatiche del rnedesimo
mlore
- Chiarificatore di una situazione geomorfologica. In U M zona di altopiano si
elevano qua e lh dei xilievi collinari rotondeggianti, per contro si hanno pure
deile aree a depressioni chiuse (doline). Ora, rispetto ad una media ' 'energia
del r&evoW (I'altopiano) si hanno delle zone caratterizzate da un' "dta
energin del rilievo" (lc colline) ed due da una "barn energia del rilievo" (Ie
depressioni dolinifbrmi). Owiamente queste "v~iazionidel riiievo" in un
mezzo carsico sono determinate sempre da cause geolitologiche e deformative deI complew roccioso in xapporto alle condizioni dissolutive. Riesce pertanto interessante nello studio complessivo di un 'area carsica conoscere il risultato morfologico, in dipendenza dei suddetti fattori ed esprimerlo in maniera appropriata in rehzione alla situazione topoghca &ettiva del rilievo.
A questo punto t da fare un'importante osservazione per chiarire un concerto appaentemente controverso. In un mezzo carsico, rispetto ad una zona
pianeggiante, una elevazione collhare t data da un' "dta energia del rilievo"
ma da una "bassa energia rnorfologica'' . Per contrs una depressione topogrd'ica
(dolina) 5 data da una "bassa energia del rilievo", ma da un' "alta energia morfblogica" .
Per ' ' b e di carsismo" si intende quella variabilitil qualitativa e quantimuva di morfologie determinate dalla dissoluzione in rapporto aI mutMe delle
condizioni geolitlologiche del complesso roccioso cardicabile. Si tratta di una
suddivisione non formale in 5 c h i , proposta da Forti F. (1972) (1) e riguardante
esdusivamente le rnodoIogie cmiche epigee.
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Propita di una scala di carsEabilir9 tpigcn ncle carborntiti calcnm dd Cam Tricstino. Atd Museo Civ. St. Nat. Triesre, Vd. 2%, (l),N. 3.69-96 pp., Triate,

FORn P. (1472)

La "dasse 1 rappresenta un "basso grado di carsismo" , quindi scarsitii
di h e , in genere si rratta di un " c m coperto", caratterizzato da un'elevata
' 'disptrsioae dcl carsismo' ' detcrminata da cdcari impuri , fittamente suatifcati, con una maglia reticolare-cornminutadi fessurazioni.
La "dasse 5" rappresenta per contro un' "alto @ado di carsismo" , quindi
grand5 abbondanza di forme, in genere si tratta di un "carso a blocchi" matterizzato da un'elevata "concentrazione del carsismo" determinata da cakari moIto. cornpatti e puri, potentemente stlatXcati e con una maglia di fessurazioni a
"

frequenza metrica.
Queste ie duc "dassi estreme" ,le altre, sappresentano delle variazioni intermedie in dipendenza sempre del mutare delle condizioni geolitologiche e deformative.
Concludendo questa nota chiarzcatrice sul significato dei termini "energia" e "classe", si precisa che non necessariamente si debbono usare detti termini nei correnti smdi di geomorfologia carsica. 2 molto importante invece la loro comprensione per valutare con maggiore chisuezza le varie fenomenoIogie, il
hro significato, in rapport0 con la geologia dclle rocce ed i fenomeni dissolutivi.

