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I CONCETTI Dl (POTENZIALE CARSOGENETICO))
E Dl aENERGIA CARSOGENETICAP)
Negl'i ultimi tempi lo studio del carsismo epi ed ipogeo ha superato la primitiva concezione naturalistica della pura descrizione e classificazione delle aformes, per rivolgersi piuttosto alla definizione dei fattori predisponenti e delle cause
deteminanti <l'.instaurarsie l'evolversi del carsismo.
L'lstituto di Gecrlogia e Paleontalogia dell'Universit8 di Trieste, diretto dal
Prof. Giulio Antonio Venzo, ha da tempo indirizzato I'attivith di un gruppo di ricercatori proprio s u queste tematiche svolgendo una serie di indagini programmate
e condotte second0 il ametodo della ricerca integrale sul carsismos.
Nel continuo approfondimento delle ricerche i risultati di questi studi hanno
portato a proporre nuove terminologie o alla necessita di precisare con maggior
chiarezza il significato di termini gia adottati in letteratura.
In questo contest0 si inquadra la presente nota che propone I'introduzione
dei concetti di apotenziale carsogenetico)>ed aenergia carsogenetica)) quali sono
emersi alla luce delle nostre pih recenti ricerche.

IL POTENZIALE CARSOGENETICO E L'ENERGIA CARSOGENETICA
Con apotenziale carsogenetico. intendiamo definire la proprieta di una roccia
ad essere soggetta o meno a1 fenomeno carsico inteso come processo dissolutivo.
I1 potenziale carsogenetico i: quindi riferibile alle rocce solubili in acque
chimicamente aggressive ed i: evidentemente funzione delle caratteristiche chimiche
e della struttura della roccia stessa.
Va peraltro ribadito che l'instaurarsi e ~l'evolversid d fenomeno carsico per
dissoluzione i n un complesso roccioso, non i: condizionato soltanto dalla solubiliti
della roccia e dal chimismo delle acque circolanti ma anche da molti altrri fattori
quali l'assetto tettonico regionale e locale, la presenza, la frequenza e la posizione
spaziale delle saluzioni di continuita della roccia, la sequenza verticale e le variazioni laterali di facies della successione stratigrafica, la situazione topografica,
intesa sia in senso regionale che i~nambito strettamente locale, ~lecaratteristiche
climatiche dei luoghi, il tip0 di circolazione idrica e non ultimo il fattore tempo,
fattore di cui spesso non si tiene debito conto nella valutazione del processo
dissolutivo.
Quindi nell'ambito di uno stesso litotipo possiamo riscontrare fenomeni carsici di differente intensiti con genesi di <<formecarsichen diverse a seconda delle
aassociazionis o della prevalenza di questo o quello dei vari fattori carsogenetici.
Pertanto, stabilito in una roccia il suo potenziale carsogenetico in funzione
della solubilita, con il termine di aenergia carsogenetican intendiamo definire la
la risposta morfologica che la roccia pub dare all'azione dissolubiva in funzione

dei fattori carsogenetici sopraccitati. Una stessa roccia pub quindi avere energie
oarsogenetiche diverse .a seconda dolie dtuazio.n,i,locali e le differenti energie sono
espresse dalla presenza di diverse ~formecarsiche*.
L'energia ed 11 potenziale carsogenetico sono proprieta della roccia evidentemente valide per aree e volumi caratterizzati da una costanza dei valoci dei
differenti fattori carsogenetici. L'hsieme del potenziale e dell'energia carsogenetici di una roccia concorrono a d e h i r n e ;la carsificabilita.
Non sempre vi B corrispondenza tra potenziale ed energia carsogenetica;
urra roccia molto sdubisle pui, anche essere caratterizzata da morfologie carsiche
considerate tipiche espresioni di un basso grado di carsificabilita e viceversa.
Tra i numerosissimi esempi che potremmo citare per meglio chiarire i concetti sopra espressi ci sembra che il pi& rappresentativo di riferisca ad alcune
osservaxioni contenute nel lavoro di F. FORTI, S. STEFANINI & F. ULCIGRAI
(1975) sulle relazioni tra solubilita e uscala di carsificabilita~ (F. FORTI - 1972)
nei ditotipi del Carso Triestino. I1 riferimento ci sembra assai valido per il fatto
che in tale lavoro h solubilita dei campioni esaminati k stata determinata quantitativamente ( *) con moderne metodologie (spettrofotometro ad assorbimento
atomico) e che le forme carsiche rilevate nei punti di campionatura dei litotipi
analiuiati sono riferite alla ccscala di carsificabilitam di F. FORT1 (1972).
Nel lavoro citato gli Autor,i hanno riscontrato in alcuni campioni delle an@
malie tra fsolubilitti e carsificabilita. Particolarmente interessanti .risultano due
oampioni (i N. 14 e N. 15): il primo mostra eun grado di dissoluzione inferiore a
quelli compresi nel campo corrispondente alla sua olasse di carsismon, mentre
il secondo presenta il fenomeno inverso. In entrambi i casi gli Autori hanno ritenuto che le anomalie siano legate a1 periodo della stratificazione ed alla frequenza
dei piani di fessurazivrne ci& a variazioni di un fattore carsogenetico ben preciso.
Ne1 primo caso, la roccia, pur raggiungendo tenori percentuali di cadcite del
98,50%, non appare molto solubile per la presenza di un mosaico di fondo microsparitico di sincristallizzazione con numerosi allochimici spatizzati (Erammenti di
Rudiste) d B noto che la sparite B relativamente poco solubile. D'altm parte atla
aotevole potenza degli strati e la frequenza metrica delle fessuraioni~,elementi
che gli Autori considerano una ~concentrazionedi carsismo)>(F. FORT1 - 1968),
hanno consentito d'instaurarsi di forme carsiche molto vistose. Secondo i concetti
di cui ldIa presente nota la roccia in questione 2 caratterizzata da m potenziale
czrsogenetico non molto elevato (per effetto della particolare struttura della roccia), ma cia un'alta energia carsogenetica locale. Opposto B invece Q caso del Campione N. 15: si tratta di una micrite ad alta solubilita ma che appare scarsarnente
carsificabile. Gli Autori spiegano questa anomalia attribuendone le cause a1 ridotfiissimo periodo dellla stratificazione (decimetrica e centimetrica) ed alla frequenza
dehle fessurazioni (centimetrica) che hanno determinate m carsismo ccdiffuso*
con scarsit&di aforme carsiche,. La micrite in questione ha dunque un alto potenzimde carsogenetico ma una bassa energia carsogenetica ,locale.
(*I

La presente nota vuole soltanto htrdurre i concetti di potenziale e di energia carsogenetiea. Non abbiamo ritenuto in questa fase di proporre parametri quantitativi;
tuttavia per cib che riguarda il potenzide earsogenetico esso potrebbe essere legdo
ai valori della solubilitA. Per quanto riguwda l'energh carsogenetica mentre per le
forme epigee sussiste la *scale di ~ r ~ o a b i l i tdi8 F.
~ FORTI(1972), manca ancora
un ,analog0 strumento per l e forme ipogee cui poter fare riferimento nella mlutazione delle morfologie.

RELAZIONI TRA POTENZIALE ED ENERGIA CA,RSOGENETICI
E SPELEOGENESI
E' evidente che di norma una roccia molto solubile & partdcolarmente predisposta all0 sviluppo del carsismo ipogeo le cui morfologie saranno condizionate
dall'energia carsogenetica locale.
E' noto tuttavia come cavita e canalizzazioni lanche di grandi proporzioni
siano presenti spesso anche in rocce a potenziale carsogenetico basso o nullo, ciok
in rocce poco o per nullla solubili.
Analizzando le situazioni stratigrafiche llocali e le mcrfologie che carattenizzano queste cavita appare spesso evidente che nei casi in questione il fenomeno
speleogenetico 6. determinato da processi in cui la d~issoluzioneha giocato m ruolo
nettamente subordinato o addirittura nnon ha contribuito affatto alla speleogenesi.
Volendo citare qualche esempio ricordiamo dl caso dell'Abisso di Trebiciano
(Carso Tniestino) che si lapre in un complesso carbonatico caratterizzato da formazioni calcaree sovrastanti un livello dolomitico. Ai calcari, i n gran parte micro-allochimici & attribuibile un alto potenziale carsogenetico, mentre piuttosto basso k
quello che compete alle dolomie; tuttavia la parte pih fampia della caviti, da Caverna Lindner, si apre jproprio in corrispondenza dell'orizzonte dolomitico. I recenti
studi di F. ULCIGRAI (1977) e di F. FORTI, R. SEMERARO & F. ULCIGRAI (1979)
hanno dimostrato come la genesi della Caverna Lindner sia legata 'a processi essenzialmente erosid e che la dissoluzione abbia contribuito in mod0 decisamente
subordinato all'evoluzione della caviti.
Un altro esempio interessante k rappresentato dal Buso dellla Rana, sull'altopiano del Casaron (Veneto). La cavitk k sviluppata in calcari corallini e calcari
marnosi ed incontra vari corpi basaltici: medio-alto & il potenziale carsogenetico
dei livslli carbonatici, nullo queblo dei basalti i qua~lisono peualtro interessa'ti da
gallerie anche di rilevanti d'imensioni. Si tratta quindi di caviti nell'ambito di una
roccia a potenziale carsogenetico nullo. E' perb evidente che la genesi di tali gallecie t: erosiva ed & dovuta all'azione delle acque circolanti nel'le canalizzazioni
ipogee formatesi per carsismo nei livelli carbonatici.
Un altro caso significativo k quello delle Grcrtte di Villanova (Friuli): 'la successione stratigrafica docale k costituita da alternanze di calcareniti la medio p@
tenziale carsogenetico e marne a potenziale nullo.
Le acque di percolazone carsica, lattraverso il livello calcarenitico, hanno
inizialmente Dreso a scorrere a1 contatto calcarenite- marna esercitando un'azione
dissolutiva a spese del ((tetto, carbonatico, lazione peraltro dimostratasi assd pih
lenta di quella erosiva esercitata a spese del a'letto~marnoso. Inf'atti gran parte
dell'attuale reticolo sotterraneo k impostato (E. FERUGLIO - 1953) nelle marne
ciok proprio ael litotipo insolubile a potenziale carsogenetico nullo.

Da quanto sopra esposto risulta quindi che il potenzia'le carsogenetico k funzione della solubiliti, quindi delle caratteristiche chimiche e della struttura della
roccia, mentre a'energia carsogenetmica k condizionata dagli altri fattori carsogenetici. Sia l'uno che ,l!altra caratterizzano volumi di roccia che presentino caratteristiche costanti nei fattori carsogenetici: in una formazione rocciosa che geologica-

mente .possiamo ritenere uniforme sono sufficienti modeste variazioni locali delle
caratteristiche petrcgrafiche (sincristallizzazione, variazioni nella percentuale degli
allochimici, ecc.) per determinare variazicni del potenziale carsogenetico. Altrettanto si pub dire per I'energia cars~geneticache e caratterizzata da variazioni piu
fxquenti e d appariscenti, essendo questo parametro condizionato da una nutrita
serie di fattori. I n h e cavita e canalizzazioni ipogee in rccce a potenziale cars@
genetico basso o nullo sono ,legate a processi speleagenetici i n cui il contributo
dato dalla dissoluzione b scarso o nullo. I n questi ~ a s non
i
i: quindi corretto parlare di fenomeno carsico bensi di para o pseudocarsismo.
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