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Abstract. The herpetofauna of SIC IT7120083 “Calanchi di Atri”. Working on the 

management plan of SIC IT7120083 “Calanchi di Atri” from May 2011 to April 2012 

the authors checked and updated the data on amphibians and reptiles occurring in the 

SIC's.  
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INTRODUZIONE 

Il SIC IT7120083 “Calanchi di Atri” si estende attualmente per 1154 ettari. Il Comune 

di Atri (TE), in qualità di ente gestore, ha attivato un Ufficio di Piano che ha, tra l’altro, il 

compito della redazione del Piano di Gestione con la verifica dei dati del Formulario 

Standard.  Nel corso di tale lavoro è stato ridefinito il confine del SIC per renderlo coerente 

con una scala di maggior dettaglio (1:5.000) e per includervi un piccolo frammento di 

bosco maturo (circa 8,6 Ha) individuato come prioritario in località Colle Broccolo. In 

conseguenza della proposta di modifica la superficie complessiva del SIC diventa di 1167 

ettari, interamente compresi nel territorio comunale di Atri, con range altitudinale tra 66 m 

(lungo la vallata del torrente Piomba) e 400 m s.l.m. nel versante occidentale del Colle della 

Giustizia (dati da CTR Regione Abruzzo, scala 1:5.000). Nel suo territorio estese ed 

imponenti rupi calanchive risalenti al Pliocene, di natura argillosa, si alternano a fossi, 

laghetti, piccoli rivi, macchie boschive, rimboschimenti, incolti e campi coltivati.  

Nel Formulario Standard Natura 2000 del SIC IT7120083, redatto nel 1995, sono 

inserite due specie di interesse erpetologico: Bombina pachypus (indicata come Bombina 

variegata) ed Elaphe quatuorlineata. Nell’ambito dello studio in corso sono stati verificati i 

dati del Formulario Standard ed è stata aggiornata la check-list delle specie di Anfibi e 

Rettili presenti nel territorio in questione. In questo contributo vengono riassunti i risultati 

raggiunti.  
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MATERIALI E METODI 

Per l’aggiornamento della scheda Natura 2000, sono state in primo luogo acquisite le 

informazioni bibliografiche disponibili sull’erpetofauna presente nel SIC IT7120083 e in 

particolare l’analisi faunistica realizzata dalla Riserva Naturale Regionale Calanchi di Atri 

(De Ascentiis, in stampa), il cui territorio (380 Ha) è pressoché integralmente compreso in 

quello del SIC omonimo, gli atlanti degli Anfibi (Ferri et al., 2007) e dei Rettili (Di Tizio et 

al., 2008b) d’Abruzzo, e il loro successivo aggiornamento (Di Tizio et al., 2008a). Sono 

state quindi condotte, tra maggio 2011 e agosto 2012, ricerche sul campo allo scopo di 

operare valutazioni sulla consistenza delle popolazioni delle specie indicate nel Formulario 

Standard e di stilare una check-list di tutte le specie presenti. Per i rilevamenti di campo il 

territorio del SIC è stato suddiviso in quadranti di un km di lato ricavati sulla base dei 

quadranti UTM 10x10 impiegati per l’Atlante degli Anfibi e dei Rettili d’Italia (Sindaco et 

al., 2006). Ogni quadrante è stato visitato almeno una volta. Le ricerche hanno tuttavia 

privilegiato le diverse raccolte d’acqua (asta del Torrente Piomba e invasi artificiali) e le 

zone umide, comprese alcune risorgive naturali presenti nell’area in esame. 

Più in dettaglio per gli anfibi si è proceduto con: esplorazione sistematica dei corpi 

idrici; censimento dei maschi al canto (Carlson & Edenhamm, 2000) e  censimento a vista 

(Crump & Scott, 1994) di ovature, larve, neometamorfosati e adulti. Per le catture 

momentanee, ove necessarie per l’identificazione, è stato utilizzato un retino a manico 

lungo; gli animali sono stati brevemente ospitati in una vaschetta trasparente per 

l’osservazione e subito liberati.  

Per i rettili è stato condotto un censimento a vista (Crump & Scott, 1994) con: 

esplorazione sistematica del territorio e individuazione di siti idonei alla termoregolazione e 

alla caccia; verifica della presenza sulle mura o nei pressi sia di vecchi casolari abbandonati 

che di abitazioni private; esame di pietraie e aree rocciose nelle parti sommitali del SIC 

(Colle della Giustizia e Colle Broccolo); ricerche ai margini e all’interno delle aree boscate 

e nei territori non più soggetti a coltivazione agricola e del tutto o in parte rinaturalizzati. Le 

ricerche sono state effettuate in particolare nelle prime ore del mattino quando la maggior 

parte delle specie comincia l’attività di termoregolazione. Sono stati considerati anche 

animali rinvenuti morti su strade e sentieri (nella quasi totalità dei casi schiacciati da mezzi 

agricoli in transito). Per gli ofidi si è tenuto conto pure delle exuvie trovate nel territorio. 

Non è stato possibile invece, com’era inizialmente previsto, applicare il metodo dei 

quadrati campione (Krebs, 1989, Jaeger & Inger, 1984) in relazione ad Elaphe 

quatuorlineata e a Bombina pachypus, per l’esiguo numero di esemplari riscontrati nel 

territorio in esame. 

RISULTATI  

Vengono prima illustrati i risultati relativi alle specie in Allegato II della Direttiva 

Habitat; quindi viene presentata la check-list delle specie di Anfibi e Rettili segnalate nel 

territorio in esame. 

Nel Formulario Standard Natura 2000 del SIC la popolazione di Elaphe 

quatuorlineata, pur se indicata, viene considerata “rara” (R) e “non significativa” (D). La 

specie risulta segnalata nel Teramano con nuclei abbastanza isolati in  alcuni siti  dei  Monti 
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Tabella 1. Specie in Direttiva contattate nel SIC IT7120083 con dati storici e/o segnalazioni recenti.  
 

Specie All.II All. IV Dato storico Conferma o nuova segnalazione 

ANFIBI     

Bombina pachypus X X X  

Triturus carnifex X X  X 

RETTILI     

Elaphe quatuorlineata X X X  

 

 

 

 

Tabella 2. Anfibi trovati nel territorio del SIC IT7120083 “Calanchi di Atri”. 

 
 

Nome scientifico Nome comune 

Triturus carnifex (Laurenti, 1768)  Tritone crestato italiano 

Bombina pachypus (Bonaparte, 1838)  Ululone appenninico 

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Rospo comune 

Bufo balearicus Boettger, 1880 Rospo smeraldino appenninico 

Hyla intermedia Boulenger, 1882 Raganella italiana 

Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) 

 e Pelophylax lessonae (Camerano, 1882)  Rana verde 

Rana italica Dubois, 1987 Rana appenninica 

 

 

Gemelli (fascia pedemontana della Montagna dei Fiori, Civitella del Tronto), dei Monti 

della Laga (presso Umito, AP) e del Gran Sasso (nella valle del Vomano, da Crognaleto a 

Montorio al Vomano, Cermignano ed Arsita) (Di Tizio et al., 2008b). Nel corso della 

ricerca condotta dagli autori la specie non è stata contattata. Le informazioni bibliografiche 

e le attività di campo pregresse indicano dati di presenza numericamente non significativi 

mentre De Ascentiis (in stampa) la segnala come “specie osservata in una sola occasione”. 

Si ritiene, per i risultati qui riferiti e per la segnalazione di nuclei di cervone in siti prossimi 

o comunque non troppo lontani rispetto al territorio del SIC, di poter confermare una 

presenza di “popolazione non significativa” (“D” nel Fomulario Standard).  

Bombina pachypus nel Formulario Standard del SIC è considerata rara (R). La 

popolazione presente nel sito viene classificata C (tra il 2 e lo 0% di quella presente nel 

territorio nazionale) con uno stato di conservazione “buono” (B) e “non isolata all’interno 

di una vasta fascia di distribuzione” (C) ; la valutazione globale attribuisce al sito un 

“valore buono”  (B) per la conservazione.  La specie è inserita nell’elenco degli Anfibi alle- 
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Tabella 3. Rettili segnalati nel territorio del SIC IT7120083 “Calanchi di Atri”. 

Nome scientifico Nome comune 

Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) Testuggine palustre europea 

Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 

1792) 

Testuggine palustre americana. 

Alloctona 

Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) Geco comune, Tarantola 

Chalcides chalcides (Linnaeus, 1758) Luscengola 

Lacerta viridis bilineata Daudin, 1802 Ramarro 

Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lucertola muraiola 

Podarcis siculus Rafinesque-Schmaltz, 1810 Lucertola campestre 

Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Orbettino 

Coronella austriaca Laurenti, 1768 Colubro liscio 

Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789) Cervone 

Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789) Biacco 

Natrix natrix  (Linnaeus, 1758) Biscia o Natrice dal collare 

Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) Saettone comune 

 

 
gato al Piano di Assetto della Riserva dei Calanchi redatto nel 1998 mentre nella Analisi 

faunistica Riserva Naturale Regionale Calanchi di Atri è elencato nella “Tabella 2 - 

Batracofauna ed Erpetofauna” come “specie osservata in una sola occasione (…) per un 

contatto al canto lungo il Fosso della Brecciara in prossimità dell’impluvio che termina 

nell’invaso”. Per la stessa area esiste inoltre una segnalazione isolata che risale al 2003 (De 

Ascentiis, in stampa). Anche in questo caso tuttavia nel corso della presente ricerca la 

specie in esame non è stata contattata. Si ritiene pertanto che debba essere considerata 

“molto rara” (V). 

È stata invece rilevata la presenza di Triturus carnifex, precedentemente non segnalato 

per il SIC. La specie è stata contattata in tre corpi idrici (stagno didattico del Centro visite 

della Riserva Naturale Regionale omonima del SIC; stagno irriguo privato proprietà f.lli 

Cacciatore; laghetto Solagna) nei quali si riproduce regolarmente. Viene pertanto proposto 

l’inserimento di tale specie  nel Formulario Standard Natura 2000 del SIC IT7120083 come 

“comune” (C) e con valutazione sito: C - B - C - B. 

Per quanto riguarda la check-list dell’erpetofauna presente nel territorio del SIC in 

esame, sono state complessivamente individuate 20 specie, 7 di Anfibi e 13 di Rettili, una 

delle quali alloctona.  

Amphibia. Le specie di Anfibi presenti in Abruzzo sono 15 (Ferri et al., 2007), pari al 

37,5% delle 40 specie note a livello nazionale (Sindaco et al., 2006; Biondi, 2007). Nel 

territorio del SIC, compresa quella indicata nel Formulario Standard, nell’ambito del 

presente lavoro sono state individuate, così come riepilogato nella Tabella 2, sette specie di 

Anfibi, una dell’Ordine Caudata (14,3% rispetto alle 7 complessivamente segnalate in 

Abruzzo) e 6 (su 8; 75,0%) dell’Ordine Anura. L’anfibio più comune è certamente 
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Pelophylax, abbondante in quasi tutte le raccolte d’acqua, anche temporanee; il più raro, 

con presenza confermata solo da dati bibliografici, è Bombina pachypus.  
Reptilia. In Abruzzo è nota la presenza di 18 specie di Rettili autoctoni (Di Tizio et al., 

2008b), pari al 54,5% delle 33 specie diffuse nel territorio nazionale (Sindaco et al., 2006; 

Biondi, 2008). Nella regione sono inoltre presenti 3 specie alloctone. Nel territorio del SIC 

risultano segnalate complessivamente 13 specie, 12 delle quali autoctone e 1 alloctona 

(Tabella 3). Due specie appartengono all’Ordine Testudines (1 alloctona su 3: 33,3%; 1 

autoctona su 2: 50%), entrambe con presenza occasionale, per la specie alloctona 

certamente legata a fenomeni di abbandono da parte dell’uomo. Emys orbicularis nel 

Teramano risulta invece sin qui  segnalata  in  più  siti  ma  ad  oggi  sempre  con  esemplari  

isolati: ulteriori ricerche sono in corso. Tra gli Squamata sono rappresentate 6 specie delle 7 

note per l’Abruzzo (85,7%) mentre per i Serpentes risultano presenti 5 delle 9 specie 

segnalate nel territorio regionale (55,6%). La segnalazione di Coronella austriaca osservata 

nei pressi del Centro visite della omonima Riserva, è la prima per questo territorio. La 

specie più diffusa risulta essere Podarcis siculus, l’unica presente in tutti i quadranti 1x1 

km utilizzati ai fini della presente ricerca, seguita da Hierophis viridiflavus (15 su 22) e da 

Natrix natrix, rappresentata in Abruzzo dalla sottospecie Natrix n. helvetica (Lacépède, 

1768), osservata nella primavera 2012 in 12 discreti.  
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