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La Riserva Naturale Regionale Oasi WWF “Calan-
chi di Atri” è localizzata all’interno del territorio 
del comune di Atri, ha un’estensione di circa 400 
ettari ed è stata istituita nel 1995 con legge regio-
nale n°58. L’area protetta si colloca all’interno del 
perimetro del Sito di Interesse Comunitario Calan-
chi di Atri (IT7120083) che presenta un’estensione 
di circa 1.200 ettari, corrispondenti a circa il 13% 
dell’intero territorio comunale rappresentando uno 
dei tanti tasselli di Rete Natura 2000. Geosito di 
Interesse Nazionale nonché uno tra i più importan-
ti biotopi nazionali di interesse vegetazionale.
La Regione Abruzzo ha individuato come ge-
store della Riserva il Comune di Atri che, 
a sua volta si avvale per l’amministrazione 
dell’area della consulenza del WWF Iaap. 
La principale mission dell’Oasi è la conservazione 
e valorizzazione dell’ambiente, inteso come natu-
ra e come natura in relazione con l’uomo. Ecco 
perché tutti i  progetti e le iniziative mirano sempre 
a coinvolgere il pubblico dei cittadini residenti sia 
all’interno della Riserva che nel paese di Atri, non 
trascurando mai i turisti, i visitatori e i bambini. 
La Riserva è anche Centro di Educazione Ambien-
tale (CEA) riconosciuto dalla Regione Abruzzo e 

Agricoltura tradizionale nelle 
campagne della Riserva.
Pagina a fianco: picchio rosso 
maggiore (Dendrocopos major).

appartenente alla rete INFEA (INFormazione Educa-
zione Ambientale), nel cui ambito la Riserva è opera-
tiva sia nelle scuole, sia con la cittadinanza. Numero-
si sono i progetti di educazione ambientale proposti 
ogni anno, sui temi dell’alimentazione, dell’acqua, 
della geomorfologia, della fauna, della flora, dell’in-
quinamento, del riuso creativo e della raccolta dif-
ferenziata, che mirano alla consapevolizzazione e 
sensibilizzazione degli alunni delle scuole materne, 
primarie, secondarie di primo e secondo grado. Gli 
stessi temi vengono poi riproposti in forma differente, 
nella maggior parte dei casi in forma laboratoriale ad 
adulti e turisti in maggior misura durante la stagione 
estiva. Il programma degli eventi estivi, infatti, è ogni 
anno ricco di iniziative: dalle consuete visite guidate 
in Oasi, alle visite guidate agli ipogei di Atri e al cen-
tro storico di Atri, ma non mancano serate musicali, 
feste con i residenti in Oasi, spettacoli teatrali, sedute 
di rilassamento e meditazione, cineforum e proiezio-
ne di video sulla natura.

Icaro (Polyommatus icarus). Foto Leone Cameli
Pagina a fianco: scorcio del SIC Calanchi di Atri. 
Foto Adriano De Ascentiis
Pagine Precedenti: i calanchi della Brecciara. Foto Giuseppe Spitilli 
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Strutture 
e attrezzature
La Riserva dispone di un ufficio amministrativo ubi-
cato nella splendida cornice del Palazzo Ducale 
di Atri e di una sede operativa in c.da Colle della 
Giustizia da dove partono le escursioni per visitare 
l’Oasi. Dispone di un anello sentieristico di 6km at-
trezzato con belvederi naturali, sul quale è possibile 
intercettare la suggestiva Pietra di San Paolo, sito 
dove si celebrano ancora oggi riti pagani e una pic-
cola area pic-nic. Inoltre è presente una cicloippovia 
di 28,8km che percorre tutta la valle Piomba toc-
cando i punti più suggestivi e panoramici di questo 
piccolo scrigno naturale. Per informazioni rec.tel.: 
085.87.800.88 – sito: www.riservacalanchidiatri.
it – Facebook: Oasi WWF Calanchi di Atri Riserva 
Naturale Regionale.

Genesi dei calanchi
Discussa e dibattuta la tesi sulla genesi di queste affascinanti architetture 
naturali.
Alcuni studiosi propendono per farla risalire alla notte dei tempi, determinata 
molto probabilmente da fenomeni naturali legati al periodo in cui, circa due 
milioni di anni fa la catena appenninica era già formata nei suoi lineamenti 
principali e dell’orografia attuale mancavano solo la fascia collinare e le aree 
costiere. Al periodo in cui il Mare Adriatico si estendeva fino ai piedi della 
catena del Gran Sasso e nei suoi fondali sedimentavano ghiaia e sabbia in 
prossimità dell’antica linea di costa e argille verso il largo. In quel periodo la 
formazione della catena appenninica proseguiva lenta e inesorabile e mentre 
le aree pedemontane si sollevavano fino ad emergere dal mare, la linea di 
costa si spostava verso est, coprendo i limi e le sabbie finissime, attualmente 
corrispondenti alle argille plio-pleistoceniche, con strati di particelle più grandi 
come sabbie e ghiaie oggi divenuti arenarie e conglomerati di tetto.
In seguito, meno di un milione di anni fa la linea di costa era arrivata fino ad 
Atri. I ciottoli calcarei, trasportati dai fiumi, venivano distribuiti dai grandi delta 
fluviali lungo le antiche spiagge e legati dall’acqua e dai minerali in essa con-
tenuti, ai granuli di sabbia, in quello che sarebbe divenuto in futuro, un unico 
e poderoso materiale da costruzione, il conglomerato di tetto. Tale materiale è 
ancora oggi osservabile insieme alle sabbie, nelle falesie di Colle della Giusti-
zia, nella località che non a caso è chiamata “le Piaje”, all’interno delle Grotte 
di Atri, nei blocchi squadrati di puddinga, come son soliti chiamare questo 
materiale gli archeologi, utilizzati per la costruzione di importanti edifici storici 
della città (Cattedrale, Palazzo Ducale, cisterne romane etc...).
Con il sollevamento orogenetico di Atri alle quote attuali (oltre 460 m.s.l.m.), si 
sono instaurati fenomeni erosivi e crolli. I terreni umicoli sono stati asportati più 
velocemente e trascinati in mare lungo le profonde valli, mentre i conglomerati, 

in alto: l’anfiteatro calanchivo. 
Foto Adriano De Ascentiis
in basso: i calanchi di Colle della 
Giustizia e la fornace romana. 
Foto Adriano De Ascentiis
Pagina a fianco

in alto: il Centro di educazione 
ambientale e il sito per i 
laboratori di scavo archeologico. 
Foto Adriano De Ascentiis
in basso: scorci della Cicloippovia 
dei Calanchi di Atri. 
Foto Nico Marcone
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più resistenti, hanno protetto i depositi argillosi sottostanti che, erosi dalle 
acque, hanno dato vita ai caratteristici colli tipici della fascia collinare 
abruzzese/marchigiana, su uno dei quali poggia ancora oggi la città di 
Atri.
Altri collegano la genesi di queste particolari strutture, sia ai succitati ele-
menti, ma anche  e soprattutto a fattori antropici quali: l’antica pratica 
degli incendi utilizzata fin dall’antichità per creare nei boschi spazi e ter-
reni idonei all’agricoltura e attualmente per “ringiovanire” i prati, ma che 
contestualmente espone i terreni, non più protetti da copertura vegetale 
alla forza delle acque; le attività di estrazione di argilla utilizzata per 
alimentare le numerose fornaci presenti fin dall’epoca pre-romana su tutto 
il territorio atriano, il sovraccarico di bestiame, in particolare ovini, che 
frequentavano in gran copia, all’epoca dell’istituzione delle famose poste 
di Atri e dei Regi Stucchi (Doganella d’Abruzzo 1532-1806), i campi 
destinati dagli Aragonesi al pascolo del bestiame, che oltre ad eliminare 
la copertura erbosa creavano con il calpestio e il costipamento dei per-
corsi, piccole nicchie di distacco lungo i pendii di versante, per finire con 
le operazioni di espianto della famosa radice dolce, la liquirizia, lavorata 
fin dal ‘800 da aziende locali che venivano rifornite da agricoltori locali, 
che utilizzando per l’estrazione, poderosi aratri da scasso, esponevano 
ulteriormente alla forza delle acque i terreni più superficiali. Abbiamo elen-
cato solo alcune delle pratiche che, sicuramente, hanno aiutato e velociz-
zato fenomeni naturali che avrebbero avuto, al contrario, un’evoluzione 
più lenta. 
Senza entrare troppo nel particolare possiamo comunque riassumere e ge-
neralizzare sostenendo che i calanchi sono un fenomeno geomorfologico 
erosivo tipico del clima mediterraneo con lunghe estati secche e forti piog-
ge concentrate in determinati periodi dell’anno. Perché si formi un calanco 
sono necessarie condizioni naturali e antropiche: terreno prevalentemen-
te argilloso ma con una certa percentuale di sabbia, pendenza elevata, 
esposizione preferibilmente a sud, clima caratterizzato dall’alternarsi di 
fenomeni temporaleschi e stagioni secche e, naturalmente, assenza di co-
pertura vegetale. Quando viene bagnato dalle piogge, il terreno argillo-
so si comporta da spugna e le particelle cariche di acqua ingrossandosi 
fanno diventare il suolo argilloso viscido e facilmente modellabile. Una 
volta asciugato dal sole, il suolo presenta un aspetto secco e pulverulento 
con numerose crepe e fessure sulla superficie. Solitamente questo primo 
strato, a causa della rapida evotraspirazione, si “scolla” dalle pareti e, 
alle successive piogge, viene preso in carico dalle acque e trascinato sul  
fondovalle nelle ordinarie colate fangose. Innumerevoli rigagnoli iniziano 
quindi a formarsi sui terreni e sulle argille e con lo scorrere delle acque si 
approfondiscono sempre di più, aiutati infine dalla forza di gravità scava-
no e disegnando un fitto reticolo idrografico in miniatura con vallecole dai 
fianchi ripidissimi. Le particelle erose, piccole e leggere, ma anche i grossi 
blocchi staccatisi dai versanti, si accumulano insieme agli innumerevoli 
fossili contenuti nelle argille, alla base del calanco e da lì vengono traspor-
tati dai corsi d’acqua fino al mare. Nella parte alta, denominata corona, 
il fenomeno è ancor più percettibile all’osservatore. Avanzando a ritroso 
infatti, l’erosione produce continue nicchie di distacco sui suoli di margine 
e successive frane, crolli e colamenti, mettono a nudo lo scheletro argilloso 
sottostante, innescando la riattivazione e la genesi di neo-fomazioni calan-
chive denominate localmente, “li ripe” o “li scrimun”, ma che a noi piace 
chiamare “unghiate del diavolo”. 

I progetti e 
le ricerche 
attivate 

Uno dei progetti più importanti at-
tivato in questi ultimi anni dalla Ri-
serva e dall’AIPIN ha riguardato 
proprio questo settore di studio. 
Il progetto osservatorio geomor-
fologico infatti ha come obiettivi 
fondamentali la formazione e la 
divulgazione di tecniche a basso 
impatto ambientale per arginare 
l’avanzata dei fenomeni erosivi; 
l’incontro, il coinvolgimento e la 
formazione degli agricoltori, at-
tori protagonisti della difesa del 
suolo, l’educazione ambientale 
e la didattica per le scuole. Altro 
studio importante ha riguardato 
la dinamica temporale dell’evolu-
zione dei suoli. Lo studio è stato 
effettuato dalle dott.sse Filome-
na Ricci e Serena Ciabò ed ha 
permesso di evidenziare diversi 
aspetti positivi scaturiti dall’opera 
di protezione di questi ambienti 
apportata con l’istituzione di una 
AP. Tra tutti, il dato sicuramente 
più interessante è quello sulla 
ricolonizzazione dei boschi su 
aree incolte e/o calanchive. Ne-
gli ultimi 20 anni infatti le aree 
boschive in Riserva sono aumen-
tate del 10%. Molte idee sono 
scaturite dal confronto con gli 
attori del territorio operanti nei 
settori delle Scienze della Terra e 
dell’Ecoturismo, tra tutti quello più 
interessante è sicuramente quello 
che probabilmente in futuro por-
terà alla realizzazione di percor-
si geoturistici che toccheranno tut-
to il comprensorio delle Terre del 
Cerrano e che ha già portato la 
Riserva e il comprensorio limitro-
fo a partecipare, grazie al prof. 
Miccadei, con poster e materiale 
didattico ad alcuni tra i più im-
portanti  workshop di geologia e 
turismo attivati sul territorio nazio-
nale.Le piramidi di terra. Foto Adriano De Ascentiis
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Flora 
e fauna
Nella Riserva le attività antropi-
che appaiono piuttosto marcate; 
tuttavia, nonostante la sottrazione 
di spazi per fini agricoli e la sua 
modesta estensione, ospita una 
grande varietà di ecosistemi: dalle 
aspre e nude pareti argillose, ai 
rigogliosi incolti, dai piccoli lembi 
residuali di boschi a roverella alle 
aree ripariali di fondovalle, dalle 
pareti rocciose a conglomerato, ai 
coltivi.
La flora è costutuita da 342 entità, 
di cui 23 alloctone e 6 introdotte 
per rimboschimento o per scopi 
ornamentali. Le famiglie con il 
maggior numero di specie sono le 
Asteraceae (60), le Fabaceae (51) 
e le Poaceae (45), mentre il gene-
re con il maggior numero di taxa è 
Trifolium (9), Euphorbia (7), Vicia e 
Medicago (6), Allium (5). Le entità 
incluse nelle Liste Rosse Regionali 
(CONTI et al., 1997) sono 7, di cui 
2 a minor rischio di estinzione (LR), 
4 vulnerabili (VU) e 1 minacciata 
(EN). Cinque specie sono inserite 
nella Convenzione di Washington 
(Cites B). Solo 1 entità è risultata 
endemica, la Centaurea nigrescens 
Willd. subsp. neapolitana.
La vegetazione calanchiva può 
essere comunque facilmente inter-
pretata, riconducendo e schema-
tizzando una valle calanchiva ad 
un anfiteatro naturale, ambiente 
costituito da tre zone, o fasce, che 
progredendo da monte a valle ed 
escludendo i coltivi, può essere sud-
diviso in: margine, lame calanchive 
e fondovalle.
Il margine costituisce la parte più 
alta del calanco e coincide con la 
zona di transizione tra i coltivi e le 
lame calanchive adiacenti. Custo-
disce una flora molto diversificata, 
rappresentando aree che un tempo 
erano destinate all’agricoltura e 
che oggi, lasciate in abbandono 
da diversi decenni, rappresentano 
delle fasce ecotonali di grande in-

teresse, sia per il ruolo ecologico svolto, che per essere degli straordinari 
serbatoi naturali di molte specie floristiche di interesse etnobotanico come 
la Sulla (Hedysarum coronarium), la Liquirizia (Glycyrrhiza glabra), la Ca-
momilla dei tintori (Anthemis tinctoria ssp. tinctoria), la Medica lupolina 
(Medicago lupulina), il Carciofo selvatico (Cynara cardunculus ssp. car-
dunculus), l’Allium porrum L. subsp. polyanthum, sottospecie nuova per la 
flora d’Abruzzo, il Bupleurum tenuissimum, specie molto rara in Abruzzo e 
conosciuta solo per poche località, citate in lavori molto antichi. Per questa 
specie, l’unica indicazione recente è di Tammaro et al. (1988) da un re-
perto di Kuntze, raccolto a Pescara e conservato presso l’erbario Centrale 
Italico di Firenze, il ritrovamento nei Calanchi di Atri è quindi di notevole 
interesse, confermando la presenza di una specie a rischio di estinzione 
(EN) per la flora d’Abruzzo. Degne di nota sono, inoltre, la Centaurea 
napifolia, per la quale in Abruzzo quella di Atri rappresenta la seconda 
stazione, oltre che quella più a nord lungo la costa adriatica e la Portulaca 
granulato-stellulata, che è invece una specie nuova per la Flora d’Abruzzo, 
per finire con la Rubia peregrina subsp. longifolia, tra le più importanti 
specie in area poiché è una nuova entità per la Flora d’Abruzzo. Tra le 
comunità di margine, non mancano inoltre specie arbustive, tra le quali 
ricordiamo la bellissima Ginestra (Spartium junceum), lo spinoso Prugnolo 

Poiana (Buteo buteo). Foto Leone Cameli
Pagina a fianco

in alto: cappero (Capparis spinosa). 
Foto Adriano De Ascentiis
in basso: Sulla (Hedysarum 
coronarium). Foto Adriano De Ascentiis
Pagine successive: donnola (Mustela 
nivalis). Foto Michele Pietrangelo
Liquirizia (Glycyrrhiza glabra). 
Foto Adriano De Ascentiis
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selvatico (Prunus spinosa), la Rosa Canina (Rosa canina) e il Biancospino 
(Crataegus monogyna ssp. Monogyna) e arboree come l’Olmo (Ulmus 
minor), l’Acero campestre e il Frassino.
Subito a ridosso di questa prima area si affacciano le austere e ripide 
pareti delle lame calanchive, che appaiono piuttosto nude e desolate e 
sulle quali troviamo un limitato numero di specie, per lo più essenze alta-
mente specializzate a vivere in condizioni di estremo disagio per una serie 
di fattori avversi tra i quali spiccano l’alto contenuto salino del substrato, 
l’elevata pendenza delle pareti del calanco, l’esposizione verso i versanti 
più soleggiati, la scarsa componente organica nei suoli e le continue frane 
e dilavamenti superficiali. Tra le specie resistenti e poco esigenti adatta-
tesi nel corso dei millenni e capaci di attecchire sulle pareti ricordiamo il 
Cappero (Capparis spinosa), dalle lunghe e robuste radici, che macchia 
di verde le grigie pareti argillose nel solo periodo estivo, la Tamerice (Ta-
marix africana), la Gramigna litorale (Elytrigia atherica), l’Atriplice comune 
(Atriplex patula), l’Erba mazzolina (Dactylis glomerata ssp.ispanica) e la 
Grattalingua (Reichardia picroides). 
Ai piedi delle pareti e alla confluenza degli impluvi si aprono le aree di 
fondovalle, rappresentate per una buona percentuale da aree destinate 
alle pratiche agricole, ma che negli spazi liberi ospitano comunità tipiche 
degli ambienti umidi. In questa zone si possono osservare specie idrofile 
tipiche degli ambienti ripariali come il Pioppo bianco (Populus alba), il 
Pioppo nero (Populus nigra), il Salice bianco (Salix alba), la Canna di 
Plinio (Arundo plinii), la Tossilaggine comune (Tussilago farfara), l’Equiseto 
(Equisetum arvense) e il Trifoglino irsuto (Dorycnium hirsutum). All’interno 
del territorio della riserva sono presenti anche altre specie arboree e arbu-

stive, tra queste le più comuni sono 
la Sanguinella (Cornus sanguinea 
ssp.sanguinea), la Roverella (Quer-
cus pubescens ssp. pubescens), 
che a volte costituisce delle piccole 
comunità che racchiudono al loro 
interno specie più ombrofile quali 
il Sambuco nero (Sambucus nigra), 
il Vischio guercino (Loranthus euro-
peus) e l’Asparago selvatico (Aspa-
ragus acutifolius).
In un ambiente talmente diversifi-
cato e mosaicizzato trova spazio 
anche una ricca presenza animale. 
Grazie infatti agli studi ormai de-
cennali condotti con costanza e 
passione dal professor Dell’Agata 
si è in possesso di esaustive infor-
mazioni sul microscopico mondo 
degli insetti. Tra le innumerevoli 
specie presenti, ben 212 sono lepi-
dotteri notturni, tra questi spiccano 
la Rhodostrophia calabra, specie 
rara e molto localizzata, l’Odice 
suava e la Gegenes nostrodamus, 
considerata specie “Endangered” 

per l’IUCN anche se non ancora inserita in liste di specie protette e altre di 
interesse comunitario, tra le quali vanno citati il cerambicide della quercia 
(Cerambyx cerdo) e il lucanide Cervo volante (Lucanus cervus), il più gran-
de coleottero in Europa.
Sempre in ambito entomologico, la Riserva ha promosso nel 2011, un im-
portante progetto di ricerca condotto dal Prof. Marzio Zapparoli, dell’Uni-
versità della Tuscia di Viterbo per lo studio di artropodi del suolo (Chilopodi 
e Coleotteri Carabidi) presenti nell’area e le loro dinamiche di ricoloniz-
zazione postincendio, studio che ha evidenziato la presenza, tra le tante, 
di una specie particolarmente interessante come il Pterostichus (Melanius) 
elongatus che sul versante adriatico risulta segnalato in Veneto e in Puglia 
ma non nelle altre regioni. 
Dal punto di vista ornitico la riserva gode di una ricca e variegata presen-
za di uccelli. Tra le 117 specie censite tra stanziali, nidificanti, svernanti 
e di passo, ben 18 sono in direttiva e pertanto di elevata importanza 
conservazionistica.
La fascia ripariale del torrente Piomba e i numerosi fossi presenti, caratte-
rizzati da abbondanti incolti e siepi marginali, rappresentano siti in cui si 
riscontrano le maggiori presenze di uccelli, soprattutto passeriformi come 
il canapino, il codibugnolo, il  pigliamosche, il rigogolo, l’usignolo e lo 
zigolo nero.
Tra i variopinti coraciiformi la riserva ospita il Martin pescatore (Alcedo 
atthis) e nei mesi caldi anche l’Upupa (Upupa epops) e il Gruccione (Me-
rops apiaster) che, dal 2005, torna puntualmente a nidificare, con oltre 
50 coppie, all’interno delle gallerie scavate nelle pareti sabbiose presenti 
nell’area. Tra i piciformi, sono presenti il Picchio verde (Picus viridis), il 

Picchio rosso maggiore (Dendro-
copos major) e il Torcicollo (Jynx 
torquilla) che si rinvengono mag-
giormente negli ambienti alberati 
del fondovalle. Le zone rupestri, 
che coincidono con le porzioni più 
alte della riserva, rappresentano 
un ambiente strategico per i rapaci 
diurni e notturni, rappresentando 
importanti aree di nidificazione 
nonché zone predilette di caccia, 
poiché ricche di posatoi indispen-
sabili alle strategie predatorie di 
queste specie. Tra i rapaci diurni 
è possibile ammirare librarsi, pla-
nare e volteggiare nell’aria specie 
nidificanti come il Falco pellegrino 
(Falco peregrinus), il Gheppio (Fal-
co tinnunculus) e la Poiana (Buteo 
buteo), o specie migratrici quali 
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), 
Nibbio bruno (Milvus migrans), Al-
banella minore (Circus pygargus) e 
Albanella reale (Circus cyaneus), 
mentre tra i notturni che in riserva 
oltre che sulle rupi trovano rifugio 
nei numerosi e vecchi casolari di-
spersi su tutta l’area in uno stato 
di totale abbandono possiamo 
osservare l’Assiolo (Otus scops), 
la Civetta (Athene noctua), l’Al-
locco (Strix aluco), il Barbagianni 
(Tyto alba) e il Gufo comune (Asio 
otus). I nostri ricercatori, grazie a 
studi sulle borre espulse da questi 
straordinari animali, sono riusciti a 
formulare e continuano ad aggior-
nare la checklist della comunità dei 
micromammiferi presenti in oasi. 
Dalle analisi dei dati raccolti sulla 
microteriofauna sono state riscon-
trate infatti 14 specie appartenen-
ti all’ordine dei soricomorfi e dei 
roditori. Tra queste ricordiamo la 
Crocidura ventrebianco (Crocidura 
leucodon), la Crocidura odorosa 
(Crocidura suaveolens), il Topora-
gno appenninico (Sorex samnitu-
cus), il Mustiolo (Suncus etruscus), 
il simpaticissimo Scoiattolo (Sciurus 
vulgaris meridionalis), che si incon-
tra facilmente lungo il fondovalle 
e i simpatici e arboricoli gliridi, 
tra i quali citiamo il Topo quercino 
(Eliomys quercinus), il Moscardino 
(Muscardinus avellanarius) e il Ghi-
ro (Glis glis). L’Oasi ospita, e ne fa 
anche simbolo, il più grande rodi-



Scorcio dell’oasi lungo il sentiero San 
Paolo. Foto Pasquale Leonzi
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Barbastello (Barbastella barbastellus). 
Foto Phd Leonardo Ancillotto
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tore della nostra penisola: l’Istrice. 
La presenza della specie nell’area 
è sempre stata al centro di contro-
versi dibattiti e le informazioni in 
possesso sulla sua presenza nel 
territorio negli anni passati sono 
estremamente scarse e pertanto 
risulta impossibile stabilire se il ro-
ditore abbia da sempre frequenta-
to l’area o se la sua presenza sia 
saltuaria e irregolare nel tempo. 
Tuttavia nel corso degli ultimi anni 
le tracce e i segni relativi all’attività 
dell’animale, così come gli avvista-
menti, sono sempre più frequenti, a 
dimostrazione che esso, attraverso 
i limitati e frammentati corridoi eco-
logici presenti e rappresentati dalle 
valli fluviali a vegetazione riparia-
le, è probabilmente in espansione 
e sta lentamente ricolonizzando 
questo ambiente. Tra i carnivori 
diffusi e facilmente osservabili citia-
mo la Volpe, la Donnola e la Faina 
mentre per altre, Puzzola, Tasso 
e Lepre, la cui osservazione risul-
ta più difficoltosa, l’accertamento 
della loro presenza è stato riscon-
trato grazie ad ausilii teconologici 
(videotrappole). Da qualche anno 
in Riserva è arrivato anche il Ca-
priolo (Capreolus capreolus). La 
conferma della sua presenza, ini-
zialmente solo ipotizzata dai segni 

di presenza è giunta nel 2009, quando furono avvistati per la prima volta 
una femmina con un piccolo. Da allora gli incontri col cervide sono sem-
pre più frequenti. Una dei cardini portanti della ricerca faunistica in Oasi 
è determinata dagli studi che annualmente vengono effettuati dallo staff 
del prof. Danilo Russo dell’Università degli Studi Federico II di Napoli. La 
ricerca basata sul rilevamento dei segnali ultrasonori emessi dai Chirotteri 
in volo, mediante l’utilizzo di una adeguata strumentazione, ha permesso 
la conferma della presenza, peraltro già segnalata in uno studio del 2005 
(Colli e De Ascentiis), di una specie inattesa di pipistrello, il Barbastello 
(Barbastella barbastellus), specie tipica delle formazioni forestali mature e 
che all’interno della nostra Oasi si riproduce tra le piccole fessure presenti 
sulle lame calanchive. 

I PROGETTI  E LE RICERCHE ATTIVATE
Uno dei settori in cui la Riserva opera con più assiduità è quello della 
ricerca scientifica. Dal 2000 infatti, anno in cui la Riserva è stata affidata 
al WWF Italia, si dedica una piccola parte dei fondi a questo settore così 
importante per la conoscenza e la valutazione dell’efficacia dell’opera di 
conservazione che viene attuata sul territorio. Praticamente tutti i settori 
sono stati toccati dagli studi a partire da quello degli artropodi per finire 
con quello dei mammiferi. Dal 2000 infatti è ancora attiva una ricerca 
portata avanti dal prof.Massimo Dell’Agata che sta effettuando un censi-
mento sulla lepidotterofauna notturna, altro settore investigato è quello dei 
chilopodi e carabidi studiato dal prof. Augusto Vigna Taglianti, per quanto 
riguarda l’avifauna, i rapaci notturni e i mammiferi sono stati effettuati 
svariati studi sia da parte del dott. Adriano De Ascentiis che ricopre attual-
mente il ruolo di Direttore della Riserva naturale che da parte di esperti 
studiosi come la dott.ssa Benedetta Colli esperta chirotterologa, della dott.
ssa Alessia Ferretti attualmente impegnata in un censimento della popola-
zione di Moscardino (Muscardinus avellanarius), del prof. Danilo Russo 
che ancora oggi con il suo staff sta seguendo la popolazione di Barba-
stello all’interno dell’Oasi. Inoltre sono stati effettuati studi sull’erpetofauna 
da parte di Luciano Di Tizio e Nicoletta Di Francesco della Società Erpeto-
logica Italiana e sulla flora da parte del prof. Fabio Conti e del suo staff.

Paesaggio agrario 
e agricoltura
L’osservatore che si affaccia per la prima volta da un belvedere della 
riserva naturale, viene colpito  sicuramente dal particolare aspetto a 
mosaico dei terreni, una biodiversità agraria che si rispecchia in quella 
naturale e viceversa. La peculiarità di avere suoli utili all’agricoltura di 
poche decine di ettari a famiglia ha fatto sì che in questa, come in altre 
aree del territorio regionale, la mosaicizzazione dei terreni sia uno 
degli aspetti dominanti e peculiari. Ad ogni tessera corrisponde un co-
lore del mosaico e ad ogni colore una tipologia colturale. Nel periodo 
estivo, possiamo osservare gradazioni che vanno dal giallo del grano 
al verde dell’erba medica, fino al rosso del sorgo, in quello autunnale 



2120

domina il marrone dei terreni appena lavorati, colori legati da matrici e linee prodotte da erbe e arbusti 
spontanei a ricordo della flora locale, a protezione dei fossi collinari e a confine degli spazi. 
L’agricoltura nei calanchi è il frutto di una continua lotta tra uomo e natura, tra erbe che colonizzano i terreni 
utili e uomo che strappa lembi di spontanee alla natura. Le aree di margine sono il luogo dove la battaglia 
è ancora più tangibile e cruenta, qui il contadino non può mai abbassare la guardia, è qui infatti che si 
gioca lo scontro più importante tra chi cerca di sottrarre suolo e chi, come Arundo plinii, Cornus sanguinea, 
Prunus spinosa e Lonicera caprifolium e tante erbacee di margine, cerca di riprendere il possesso di campi 
a cereali o a pascolo. 
La Riserva pur estendendosi su una superficie di circa 400ha, ha il 50% del territorio occupato da calanchi e 
terre inadatte alle pratiche agricole a causa della giacitura e delle pessime proprietà chimico-fisiche del suo-
lo o delle pendenze quasi proibitive dei fondi coltivati, che possono superare il 28%. In quest’area la scelta 
della coltura è ancora oggi influenzata da opportune valutazioni mirate alla migliore conduzione aziendale 
nella forma dell’autoproduzione. La quasi totalità delle aziende agricole operanti in Riserva, ha infatti anche 
allevamenti bovini di proprietà e indirizzano le loro coltivazioni verso l’autoproduzione di cereali e foraggi 
per il sostentamento aziendale al fine di evitare l’acquisto oneroso di foraggi e sfarinati. In molti casi l’impos-
sibilità di mettere in atto un tipo di agricoltura estensiva ha definito, soprattutto negli ultimi anni, l’abbandono 
progressivo delle terre marginali, difficilmente gestibili con i mezzi agricoli moderni o perché nel tempo le 
nuove generazioni hanno scelto nuove strade, e la maggior parte delle terre destinate a colture erbacee nel 
corso degli anni si è spostata su terreni “più comodi” e comunque sempre più verso le aree di fondovalle. 
Le coltivazioni più rappresentative in oasi sono: Orzo (Hordeum vulgare), Mais (Zea mais), Sorgo (Sorghum 
vulgare), Avena (Avena sativa), Grano tenero (Triticum aestivum) e grano duro (Triticum durum). Spesso le 
graminacee sono messe in rotazione con leguminose quali: Erba medica (Medicago sativa), largamente 
usata grazie alla sua alta velocità di rigenerazione dopo lo sfalcio; fave, utilizzate sia in zootecnia che per 
l’alimentazione umana e Sulla (Hedysarum coronarium), impiegata sia a fini zootecnici che come specie 
mellifera. La rotazione colturale che si adotta è spesso di 2-3 anni, tuttavia in alcuni casi, in special modo 
per colture leguminose, gli agricoltori propendono per il prolungamento della coltivazione di un altro anno, 
anziché lasciare i campi a maggese. Le colture erbacee sono spesso promiscue a impianti arboricoli da 
frutto come uliveti, e in minor misura ciliegeti e noceti. Pochi gli uliveti e i vigneti tanto declamati da storici e 
poeti fin dall’epoca romana, che comunque pian piano con i nuovi orientamenti di mercato fanno di nuovo 
capolino sulle nostre colline che perlopiù sono dominate da pascoli e incolti, a retaggio di un passato in cui, 
la presenza della Doganella d’Abruzzo e le poste d’Atri, con i suoi restrittivi regolamenti, condizionava il 
nostro territorio a favore di pratiche utili al pascolo, in quella che veniva definita la “piccola transumanza”. 

I PROGETTI  E LE RICERCHE ATTIVATE
Tanti i progetti della Riserva in questo settore. Dal progetto colture e culture nell’Oasi dei Calanchi che ha 
portato alla rigenerazione di un’azienda agricola dedita alla vendita alla grande distribuzione di latte ad 
affermarsi oggi tra le migliori aziende casearie del teramano, con metodi di vendita e di produzione as-
solutamente sostenibili (filiera corta), tecniche di lavorazione artigianali e latte proveniente da razze meno 
“spinte” come la Bruna. Che ha prodotto la nascita del Miele di Sulla dei Calanchi con un’azienda che com-
mercializza tale prelibatezza su tutto il territorio regionale e con l’ultima neonata, la Gallina Nera Atriana, 
una razza avicola, già citata da Plinio nella Naturalis historia, fino  a pochi anni fa a rischio di estinzione 
e che invece, attualmente, grazie all’attività di recupero portata avanti da un’azienda locale, vede 7 nuclei 
di animali sparsi in altrettante famiglie custodi su tutto il territorio provinciale. 
Da non dimenticare il progetto EKK che ha permesso agli agricoltori di essere presenti nei saloni delle eccel-
lenze d’Abruzzo, il progetto Amici del Parco, in cui l’Oasi insieme all’AMP Torre del Cerrano e alla Riserva 
Regionale Lago di Penne, ha intrapreso una strada che ha portato le aziende agricole ad essere presenti 
con le loro referenze in oltre 50 punti vendita sulla costa adriatica e in un apposito spazio denominato “La 
piazzetta del Gusto” e il progetto “I Sapori di Atri”, dove tutte le aziende agricole del territorio di Atri sono 
valorizzate e promosse attraverso un cartellino in 4 lingue distribuito nelle attività ricettive della costa e della 
città. Inoltre la Riserva ha fornito, nonché aiutato nell’installazione, recinti elettrificati e dissuasori acustici a 
tutti gli imprenditori agricoli e piccoli coltivatori presenti in Oasi, per contrastare, ove presenti, i danni pro-
vocati alle colture da parte della fauna selvatica.

Pecore, Pastori e Calanchi. Foto Adriano De Ascentiis


