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RIASSUNTO - Copepodi Arpacticoidi di torrenti d’alta quota nei sistemi glaciali di Val Conca e Val de La Mare: os-
servazioni su distribuzione ed ecologia - In questo lavoro sono presentati e discussi i risultati ottenuti da una serie di 
indagini ecologiche condotte in torrenti d’alta quota in Val Conca (Parco Naturale Adamello-Brenta) e Val de La Mare 
(Parco Nazionale dello Stelvio) dal 2001 al 2005. I campionamenti sono stati eseguiti in diverse tipologie fluviali: corsi 
d’acqua alimentati da acque di fusione glaciale (kryal), ad alimentazione sorgentizia (krenal), da pioggia e scioglimento 
nivale (rhithral) e ad alimentazione mista (kreno-rhithral, kryal-rhithral). Sono state utilizzate diverse tecniche di raccolta: 
pompa Bou-Rouch, substrati artificiali in alveo e in ambiente iporreico, retini da benthos e da drift, e lavaggio di muschi. 
È stata comparativamente valutata la biodiversità del popolamento a copepodi arpacticoidi nei corpi d’acqua ed è stata 
analizzata la distribuzione delle specie in relazione alle diverse tipologie fluviali e alla quota altimetrica. 

SUMMARY - Harpacticoid Copepoda in high elevation streams in the Val Conca and Val de La Mare glacial systems: 
observations on their distribution and ecology - In this work we present and discuss the results of a research conducted 
from 2001 to 2005 on the ecology of the fluvial systems of Conca (Adamello-Brenta Natural Park) and de La Mare (Stelvio 
National Park) valleys. Samples were collected in different stream typologies dominated by glacial (kryal), spring (krenal), 
snowmelt and rain (rhithral) or mixed (kreno-rhithral, kryal-rhithral) contribution. Samples were collected with several 
techniques: Bou Rouch pump, kick sampling and drift nets, moss washing and different artificial substrates placed on the 
river bottom and in the hyporheic zone. Scope of this research was to assess the biodiversity and the species distribution 
of the harpacticoid communities in relation to elevation and to different stream typologies.
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1.  INTRODUZIONE

I primi studi su ambienti acquatici italiani di alta 
quota risalgono a ricercatori come Pavesi (fine dell’800) 
e a “pionieri” del secolo scorso come Monti Stella, Bal-
di, Tonolli, Stella che si sono per lo più occupati di cor-
si d’acqua lentici; contributi relativi ad ambienti lotici, 
in particolare alle comunità di arpacticoidi che li popo-
lano, sono ancora relativamente scarsi (Stoch 1998). In 
questi ultimi anni si è assistito a un rinnovato interesse 
nei confroti dei biotopi alpini di acque correnti e delle 
biocenosi che vi si sono insediate, come si evidenzia 
dalle ricerche di Cottarelli, Galassi, Pesce, Maiolini e 
Stoch. In altre nazioni europee si dispone di informa-
zioni più ampie e continuative, in particolare per i si-
ti delle Alpi francesi e dei Pirenei; si segnalano anche 
diversi contributi di autori tedeschi, austriaci e svizze-
ri (Cottarelli et al. 2002). 

Ai risultati di queste ricerche si collega il presen-
te lavoro sui torrenti d’alta quota, che ha perseguito 
l’obiettivo di analizzare la distribuzione, in relazio-
ne alla quota, dei diversi taxa di arpacticoidi, sia dello 
zoobenthos sia della fauna interstiziale dell’ambien-
te iporreico. 

È stata tentata inoltre una prima valutazione del-
l’influenza della tipologia fluviale sulla struttura dei 
popolamenti. 

2.  AREA DI STUDIO

2.1.  Caratteristiche dell’area di studio

L’area di studio è rappresentata dai sistemi fluviali 
di Val de La Mare e di Val Conca (46°N, 10°E). La Val 
de La Mare è una valle di grande pregio naturalistico, 

Studi Trent. Sci. Nat., Acta Biol., 83 (2007): 87-92  ISSN 0392-0542
© Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento 2007



ricca di torrenti e laghi, inclusa dal 1935 nel perimetro 
del Parco Nazionale dello Stelvio. Situata nella parte 
settentrionale della Val di Peio, si sviluppa su un disli-
vello compreso tra 3769 (Monte Cevedale) e 1160 m 
s.l.m. (conca di Gogolo), ha una superficie totale di 68 
km2 e un basamento costituito da rocce metamorfiche 
(paragneiss, micascisti e filladi). Questa valle include 
il bacino del Torrente Noce Bianco di origine glacia-
le, il Rio Larcher, suo principale tributario di origine 
non glaciale, e il bacino del Rio Careser. 

La Val Conca si trova nella parte orientale delle Al-
pi, all’interno del Parco Naturale Adamello-Brenta e 
si estende tra 3462 (Monte Carè Alto) e 1300 m s.l.m. 
Comprende il torrente glaciale Conca e il Rio Bedù, 
suo tributario non glaciale.

2.2.  Stazioni di campionamento

Sono state stabilite complessivamente 23 stazioni: 
15 in Val de La Mare e 4 nel Careser (bacino del No-
ce), e 3 sul ramo glaciale e 1 sul tributario non glacia-
le in Val Conca (Tab. 1). Di queste stazioni, 6 (NB1, 
NB2, NB3, CR1, CR2, C3) si trovano su torrenti ad ali-

mentazione strettamente glaciale (kryal), 4 (NB4, NB5, 
C4, C8) su tratti ad alimentazione mista ma con preva-
lenza di acque glaciali (kryal-rithral), 7 (NB1bis, NB-
2bis, NB3bis, CR3, CR1bis, C7, NB7) su tratti ad ali-
mentazione mista con prevalenza di acque di precipi-
tazione (kreno-rithral); 6 (NBAR3, NBAR4, NBAR5, 
NBAR6, NBAR7, muschi) su sistemi alimentati da 
sorgenti (krenal). 

3. MATERIALI E METODI

I campionamenti sono stati effettuati utilizzando le 
seguenti tecniche di raccolta:
1. retino immanicato con rete di nylon con maglia da 

100 μm, su cinque aree di 0,1 m2 per circa un mi-
nuto in ciascuna occasione;

2. 3 retini da drift con maglia da 100 μm, con diame-
tro della bocca di 10 cm e lunghezza di un metro, 
posizionati lungo un transetto perpendicolare alla 
corrente e operati per 15 minuti;

3. substrati artificiali posti sia in alveo che in ambien-
te iporreico costituiti dai seguenti materiali:

Stazione Altitudine (m s.l.m.) Tipologia Località Torrente
C3 2500 Kryal Carè-Alto Conca
C4 2400 Kryal-rithral Carè-Alto Conca
C7 2500 Kreno-rithral Carè-Alto Conca
C8 1300 Kryal-rithral Carè-Alto Rio Bedú
CR1 2694 Kryal Careser Rio Careser
CR1bis 2694 Kreno-rithral Careser Rio Careser
CR2 2642 Kryal Careser Rio Careser
CR3 1985 Kreno-rithral Careser Rio Careser
NB1 2650 Kryal Val de la Mare Noce Bianco
NB1bis 2703 Kreno-rithral Val de la Mare Rio Larcher
NB2 2455 Kryal Val de la Mare Noce Bianco
NB2bis 2525 Kreno-rithral Val de la Mare Rio Larcher
NB3 2270 Kryal Val de la Mare Noce Bianco
NB3bis 2270 Kreno-rithral Val de la Mare Rio Larcher
NB4 2257 Kryal-rithral Val de la Mare Noce Bianco
NB5 1980 Kryal-rithral Val de la Mare Noce Bianco
NB7 1200 Kreno-rithral Val de la Mare Noce Bianco
NBAR3 2270 Krenal Val de la Mare Rio Larcher
NBAR4 2270 Krenal Val de la Mare Rio Larcher
NBAR5 2270 Krenal Val de la Mare Rio Larcher
NBAR6 2270 Krenal Val de la Mare Rio Larcher
NBAR7 2270 Krenal Val de la Mare Rio Larcher
Muschi 2270 Krenal Val de la Mare Rio Larcher

Tab. 1 - Stazioni di campionamenti.
Tab. 1 - Sampling sites.
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- trappole “a bottiglia” posizionate entro i primi 
30 cm di profondità in posizione verticale (6 per 
stazione) con l’apertura verso l’alto, svuotate e 
riposizionate ogni 15 giorni;

- 3 tubi in plastica, lunghi 1 m e con diametro di 
6,5 cm, divisi ognuno in due metà, riempiti di 
ciottoli e inseriti orizzontalmente in alveo a cir-
ca 10 cm di profondità, con apertura solo ver-
so valle; i tubi venivano scaricati e riposiziona-
ti ogni 15 giorni;

- 3 tubi di 1 m di lunghezza e 15 cm di diametro, 
depositati direttamente sul letto del corso d’ac-
qua, chiusi a monte ed aperti a valle: le apertu-
re, coperte da nylon a maglia sottile, conteneva-
no al loro interno 3 sacchetti di rete a maglie di 
1 cm, riempiti con ciottoli e ghiaia per un’area 
complessiva di circa 0,7 m2; i sacchetti veniva-
no scaricati e riposizionati in alveo ogni 15 gior-
ni;

- pompa Bou Rouch predisposta per raccogliere 
organismi iporreici alla profondità di 30 cm; per 
ciascun campionamento venivano raccolti e fil-
trati 10 litri di acqua per un esame di tipo quan-
titativo;

- raccolta in sito di muschi con successivo lavag-
gio e smistamento in laboratorio.

Il materiale raccolto è stato conservato in etano-
lo al 75%. Gi arpacticoidi sono stati contati utilizzan-
do uno stereomicroscopio; tutti gli esemplari sono sta-
ti montati su vetrini in liquido di Faure per l’identifi-
cazione a livello di specie, secondo Dussart (1967) e 
Berera et al. (2005), della determinazione del sesso e 
dello stadio riproduttivo, utilizzando un microscopio 
Zeiss Axioskop a contrasto di fase.

4. RISULTATI E DISCUSSIONE

Nel corso della ricerca sono stati raccolti 12.671 
arpacticoidi, di cui 10.702 sono stati identificati e as-
segnati a 18 taxa (1969 esemplari non sono stati iden-
tificati perché rappresentati da naupli o primi stadi di 
copepoditi).

Nella tabella 2 sono elencati i taxa rinvenuti nelle 
diverse stazioni di campionamento.

Nelle 15 stazioni di Val de La Mare sono presen-
ti tutti i taxa: Bryocamptus Articocamptus cuspida-
tus (Schmeil, 1893) è la specie più diffusa (presente 
in 12/15 stazioni indagate), Bryocamptus Rheocamp-
tus zschokkei (Schmeil, 1893) e Bryocamptus Artico-
camptus alpestris (Vogt, 1845) in 10/15, Hypocamp-
tus paradoxus (Kreis, 1926) in 8/15, Bryocamptus Li-
mocamptus echinatus (Mrazek, 1893) e Moraria alpi-

na (Stoch, 1998) in 7/15, Bryocamptus Articocamp-
tus rhaeticus (Schmeil, 1893) in 6/15 e Bryocamp-
tus Bryocamptus pygmaeus (Sars, 1863), Maraeno-
biotus  zschokkei (Kreis, 1920), Epactophanes richar-
di (Mrázek, 1893), Maraenobiotus insignipes (Lillje-
borg, 1902) e Maraenobiotus truncatus (Gurney, 1932) 
sono stati trovati in una sola stazione.

In relazione alla quota, Bryocamptus (A.) cuspi-
datus presenta la più ampia distribuzione altitudina-
le, seguito da Bryocamptus (R.) zschokkei; Bryocamp-
tus (L.) echinatus è presente esclusivamente tra 2257 e 
2270 m s.l.m., mentre Bryocamptus (A.) alpestris e H. 
paradoxus sono dominanti alle quote più alte (2257-
2703 m s.l.m.).

Per quanto riguarda le differenti tipologie fluvia-
li, Bryocamptus (A.) cuspidatus è più abbondante in 
ambienti crenali, caratterizzati da elevata stabilità del-
l’alveo, basse variazioni di temperatura e di portata, 
stabile presenza di risorse trofiche; Bryocamptus (R.) 
zschokkei è maggiormente legato ad ambienti misti 
quali il kryal-rithral e il kreno-rithral. Bryocamptus 
(A.) alpestris appare particolarmente abbondante nel 
kreno-rithral, ma è ben rappresentato anche nel kryal; 
anche Bryocamptus (L.) echinatus è presente in tutti 
gli ambienti indagati, ma è abbondante solo nel kre-
nal. H. paradoxus, infine, potrebbe essere conside-
rato un indicatore di habitat criali (presente nel 60% 
di queste tipologie) e del kryal-ritrhal (37%); questa 
specie, quindi, sembra essere la migliore colonizza-
trice dei corsi d’acqua d’alta quota ad alimentazio-
ne glaciale.

Nel Careser sono state indagate 4 stazioni comprese 
tra 1985 e 2694 m s.l.m; i taxa rinvenuti sono 12, va-
lore relativamente alto considerando il più basso sfor-
zo di campionamento in quest’area. Anche qui Bryo-
camptus (A.) cuspidatus risulta essere la specie a mag-
giore valenza ecologica; Bryocamptus (A.) alpestris e 
H. paradoxus confermano il loro legame con gli am-
bienti d’alta quota (qui si trovano fra 2500 e 2700 m 
s.l.m.). La presenza di Bryocamptus (A.) cuspidatus in 
ambienti criali e creno-ritrali è in linea con quanto già 
osservato per Val de La Mare (nel Careser mancano il 
kryal-rithral e krenal). Bryocamptus (A.) alpestris è 
pressoché esclusivo del kryal e praticamente inesisten-
te nel kreno-rithral; è da sottolineare che in Val de La 
Mare la specie è ben rappresentata proprio nel kreno-
rithral. H. paradoxus conferma anche qui il suo lega-
me con il kryal.

Un ultimo aspetto da considerare è che nel Careser 
mancano Bryocamptus (B.) pygmaeus ed Epactopha-
nes richardi, specie tipiche di quote più basse rispetto 
a quelle oggetto della presente indagine.

Nella Val di Conca sono state studiate 4 stazioni 
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Tab. 2 - Numero di individui rinvenuti nelle 23 stazioni di campionamento.
Tab. 2 - Number of individuals collected in the 23 sampling stations.
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C3 20 7   1 1   29        2  10 70 6
C4 46 8  3  10   21          8 96 5
C7 46 1  4 36 1   14        6  3 111 7
C8 104 517  4 13 24   18 6       1  123 810 8
CR1 10   1 104        2 1 9     127 6
CR1bis 83 1 1   17             44 146 4
CR2 4    3   5   3    14     29 5
CR3 271 61 17  2 8   21          43 423 6
NB1 20    10      1    6     37 4
NB1bis     27         2  5    34 3

NB2 4 6   3         14 130 2   7 166 6

NB2bis 53 1   1       1       5 61 4
NB3 50 12 1  9   1 1  1   1 310 2    388 10
NB3bis 3929 238 50  119 25   170    1 21 6  1  843 5403 10
NB4 137 113 24  22 7 1 48 3      29  1  7 392 10
NB5 13 2             29    2 46 3
NB7 36 113    5   31      3   3 21 212 6
NBAR3 1045 499 26  3 10         6    377 1966 6
NBAR4 641 49 12 24 1 8             59 794 6
NBAR5 639 244 22 1 1 17   7 1         414 1346 8
NBAR6 4                   4 1
NBAR7   1                 1 1
Muschi 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 3

tra 1300 e 2500 m s.l.m.; gli 8 taxa rinvenuti mostrano 
una distribuzione simile a quanto osservato nelle al-
tre due aree: Bryocamptus (A.) alpestris e Bryocamp-
tus (A.) rhaeticus sono presenti ad alte quote, mentre 
Bryocamptus (R.) zschokkei è più comune a quote me-
no elevate (1300 m sl.m.). Bryocamptus (A.) cuspida-
tus anche qui è la specie più abbondante e frequente, 
maggiormente legata ad habitat creno-ritrali. Partico-
lari condizioni ambientali locali ancora da identificare 
potrebbero essere la causa che ha comportato una no-
tevole presenza nel kryal di Bryocamptus (A.) rhaeti-
cus, specie invece molto rara in Val de La Mare e nel 
Careser.

5. CONCLUSIONI 

Gli ecosistemi fluviali d’alta quota qui esaminati, 
pur essendo caratterizzati da alcuni fattori ambienta-
li molto restrittivi, ad esempio basse temperature, ele-
vata velocità di corrente e torbidità (Ward 1994; Mi-
lner & Petts 1994), ospitano un buon numero di spe-
cie di arpacticoidi, soprattutto nelle aree di confluen-
za di valli fluviali, dove si ha una notevole espansione 
e un importante rimescolamento delle falde. Risultati 
simili, riferiti specialmente alla componente iporreica 
del popolamento, sono stati riscontrati da diversi altri 
autori (White 1993; Tockner et al. 1997; Malard et al. 

90 Raschioni et al. Copepodi Arpacticoidi di torrenti d’alta quota



2000; Malard et al. 2001). Effettivamente, in accordo 
con Nelson & Raline (1999), questi ambienti ecoto-
nali sono caratterizzati da una migliore ossigenazione 
delle acque e da più alti contenuti di materia organi-
ca grazie ai continui scambi con lo strato di acqua su-
perficiale sovrastante. Rappresentano pertanto un’op-
portunità per l’insediamento di molte specie di inver-
tebrati bentonici, che trovano qui condizioni ottimali; 
costituiscono anche una zona di rifugio nell’eventua-
lità di piene occasionali e possono essere considerati 
come una “riserva” di invertebrati utile per la ricolo-
nizzazione di altri ambienti lentici.

In tutti e tre i sistemi indagati, le stazioni situate a 
quote comprese tra i 2000 e 2500 m s.l.m. presenta-
no il maggior numero di taxa di arpacticoidi; proba-
bilmente per il sovrapporsi del limite altitudinale infe-
riore di specie tipicamente d’alta quota con quello su-
periore di quelle diffuse a quote inferiori. Tra le prime 
si collocano H. paradoxus e Bryocamptus A. alpestris, 
tra le seconde Bryocamptus pygmaeus e Epactopha-
nes richardi.

In accordo con quanto già osservato da Stoch (1998) 
e Maiolini et al. (2005), Bryocamptus (A.) cuspidatus 
è risultata la specie più abbondante e più diffusa. Que-
sta specie è ampiamente presente in Europa, Groenlan-
dia e in America del Nord (Dussart & Defaye 1990), e 
potrebbe essere considerata, in accordo con Husmann 
(1975) e Galassi (1997), un elemento boreo-alpino. In 
Italia la specie è stata segnalata in diverse località del-
l’arco alpino (Berera et al. 2005), in un ambiente in-
terstiziale iporreico dell’Adige (Ferrarese & Sambu-
gar 1976) e in Abruzzo nei pressi di Pescasseroli (Ga-
lassi 1997). È presente anche in Sardegna sul Monte 
Limbara (Cottarelli et al. 2002).

Da un punto di vista faunistico questa ricerca ha per-
messo di raccogliere anche specie rare come Maraeno-
biotus insignipes, Maraenobiotus truncatus e Marae-
nobiotus zschokkei (Berera et al. 2005), tutte rinvenu-
te nel bacino idrografico del Noce in Val de La Mare, 
un’area in cui è stato più intenso lo sforzo di campio-
namento e di ricerca.

In un precedente lavoro (Cottarelli et al. 2002) era 
già stato studiato materiale proveniente da una stazio-
ne in Val Conca, in cui era stato trovato Maraenobio-
tus vejodoski, specie assente nei campioni studiati nel 
corso del presente lavoro. Per quanto riguarda la Val 
de La Mare, le precedenti ricerche avevano permesso 
di individuare 6 taxa, tutti confermati con la sola ec-
cezione di Articocamptus cfr. abnobensis. Hypocamp-
tus ruffoi, una specie di Canthocamptidae recentemen-
te descritta (Cottarelli et al. 2005), può essere consi-
derato un ulteriore taxon stenotermo da comprendere 
“nel ristretto gruppo di relitti glaciali o elementi boreo-

alpini”. Questo e pochi altri taxa (Bryocamptus (A.) al-
pestris, Hypocamptus paradoxus, Maraenobiotus insi-
gnipes, Moraria alpina) sono elementi ricorrenti nel-
la fauna alpina d’alta quota a microcrostacei (Cotta-
relli et al. 2002).
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