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1  OBIETTIVI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO 

Il tirocinio è stato svolto presso la Riserva Naturale Regionale Oasi WWF “Calanchi 

di Atri”, per un totale di 175 ore, effettuate da agosto 2017 ad aprile 2018. Ho avuto 

il piacere di essere stata seguita dal professore Carlo Urbinati e dal direttore della 

riserva naturale Adriano De Ascentis. 

Lo scopo del tirocinio è stato quello di censire i patriarchi arborei presenti all‟interno 

della riserva naturale e di creare un‟apposita cartografia con l‟ausilio del Gis. 

    

2      DESCRIZIONE STRUTTURA OSPITANTE 

La Riserva Naturale Regionale Oasi WWF “Calanchi di Atri” 

La Riserva Naturale Regionale Oasi WWF “Calanchi di Atri” nasce nel 1995 in un 

sito che la Comunità Europea aveva già identificato come un Sito di Interesse 

Comunitario (SIC IT7120083); nel 1999 diventa un‟Oasi WWF con lo scopo di 

preservare circa 600 ettari di natura, flora e fauna. 

La riserva si trova a Ovest e Sud-Ovest del comune di Atri (TE), in Abruzzo, ad 

un‟altitudine che va dai 106 m s.l.m. del fondovalle del torrente Piomba ai 468 m 

s.l.m. del Colle della Giustizia. 

 

L‟area ricade nella fascia pede-appenninica adriatico-abruzzese costituita da una 

serie di rilievi collinari da arenaceo-marnosi ad argilloso-sabbiosi, che si elevano fra 

la catena appenninica carbonatica e la linea di costa. Le colline di Atri, comprese tra 

il Gran Sasso ed il litorale di Pineto, sorgono in corrispondenza del passaggio 

Pliocene-Pleistocene (Ricci, De Sanctis 2004). Essa presenta una delle forme più 

affascinanti del paesaggio collinare adriatico, i calanchi, a cui si aggiungono fossi, 

laghetti, macchie boschive, campi coltivati.  



 

2.1 I calanchi 

I calanchi sono un fenomeno geomorfologico di erosione del suolo che avviene per 

effetto del dilavamento delle acque su rocce argillose degradate, con scarsa copertura 

vegetale e quindi poco protette dal ruscellamento. Le cause che portano alla 

formazione del calanco sono molteplici e spesso agiscono in concomitanza. In estate 

il lungo periodo di siccità porta al disseccamento delle argille che si comprimono e di 

conseguenza il suolo si spacca e si screpola. Con l‟arrivo delle piogge l‟acqua 

piovana ha una gran superficie su cui agire (superficie aumentata dalle spaccature). 

Le argille superficiali imbibiscono e in tal modo l‟acqua piovana non riesce a 

penetrare nel terreno e inizia il fenomeno del ruscellamento. L‟argilla, essendo un 

colloide, va in sospensione nell‟acqua e con il ruscellamento inizia l‟erosione. 

Riassumendo, tra i fattori principali abbiamo: 

 presenza di un substrato argilloso con discreta componente sabbiosa (6-

18%) che conferisce un‟alta capacità di abrasione; 

 regime climatico caratterizzato da lunghe estati secche e da piogge 

intense concentrate in determinati periodi dell‟anno; 

 esposizione meridionale dei versanti che determina maggiori temperature 

e quindi maggiore aridità del suolo; 

 elevata acclività del pendio (40-60%) che favorisce un rapido deflusso 

delle acque e conseguente impostazione del reticolo di drenaggio;    

 esistenza di un orizzonte meno erodibile alla sommità del versante che 

costituisce un ostacolo all‟abbassamento dell‟angolo di pendio. 

2.2 Il clima 

L‟area di studio è caratterizzata da un clima mediterraneo nel quale il regime    delle 

precipitazioni, registrate alla stazione pluviometrica di Atri nel periodo 1930-1942 e 

1946-1989, è caratterizzato da una piovosità non elevata (media annua di circa 880 

mm con un totale di 80 giorni piovosi), concentrata nel semestre autunnale-invernale. 

La stagione più secca è quella estiva, con precipitazione media mensile minima (35 

mm) nel mese di luglio. (Ricci, De Sanctis, 2004) 

2.3 La flora 

Date le condizioni climatiche e geomorfologiche si evince che le condizioni di vita 

delle piante sono difficili. Nell‟area troveremo per lo più specie xerofile e alofile. 

La particolare conformazione del calanco porta alla formazione di ambienti 

decisamente differenti tra loro presenti nello stesso versante. Possiamo definire tre 

ambienti principali: il margine, le pareti calanchive e il fondovalle. 

Il margine 

Sul margine del calanco troviamo piccoli nuclei frammentati di boschi termofili 

presenti spontaneamente sulle colline atriane. Le specie più rappresentative sono: 

Quercus pubescens, Laurus nobilis, Ulmus minor, Sorbus domestica, Olea europea, 

Acer campestre, Sambucus nigra, Prunus spinosa, Rosmarinus officinalis, Crataegus 

monogyna, Rubus ulmifolius, Spartium junceum, Glycirrhiza glabra, Cynara 

cardunculus, Hedysarum coronarium. 



Oltre ai boschi naturali troviamo piccoli rimboschimenti a Pinus nigra e Pinus 

halepensis. 

Le aree coltivate sono molte estese, troviamo per lo più seminativi e coltivazioni di 

vite ed olivo. Nei campi e nelle aree abbandonate, quindi ricolonizzate dalla macchia 

boschiva, troviamo specie che sono testimonianza di vecchie coltivazioni come il 

noce (Juglans regia), il fico (Ficus carica), il melo (Malus domestica), il mandorlo 

(Prunus dulcis), ecc. 

Le pareti calanchive 

Sulle ripide pareti prevalgono le specie xerofile, abituate a climi caldi e molto secchi, 

e le specie che si sono meglio adattate alla dura vita sui calanchi, grazie agli esili 

fusti, alla spinosità e all‟imponente apparato radicale. Numerose le graminacee, 

piante poco esigenti in grado di ovviare con gli esili fusti alla perdita eccessiva di 

liquidi causata dalla siccità, tra cui spiccano la Gramigna litorale e la Grattalingua. 

Da segnalare anche la Tamerice e il Cappero, che con le sue lunghe e robuste radici è 

un colonizzatore delle aride pareti dei calanchi. 

Il fondovalle 

Il fondovalle è situato alla base dei calanchi dove si raccolgono tutte le acque 

proveniente dagli impluvi. Esso è caratterizzato da un‟elevata umidità e da scarso 

irraggiamento. Per questo motivo troviamo boschi ripariali a Populus nigra, Populus 

alba, Salix alba. Altre specie igrofile e mesofile presenti sono: Arundo plinii, Dacus 

carota, Cornus sanguinea, ecc. 

 

3  INTRODUZIONE ALLE ATTIVITA’ SVOLTE 

Durante il corso del tirocinio le attività da me svolte sono state: 

 censimento patriarchi arborei 

 responsabile banchetto informativo 

 raccolta semi di liquirizia 

 supporto all‟accompagnatore di media montagna durante le visite 

3.1 I patriarchi arborei 

Con il termine „patriarchi arborei‟ si identificano quegli alberi e arbusti di particolare 

interesse, sia esso di tipo naturalistico che storico-culturale. Spesso queste piante 

hanno dimensioni eccezionali, veri e propri monumenti vegetali che, oltre a 

valorizzare il paesaggio, conservano la memoria di eventi importanti accaduti nei 

secoli passati. In altri casi la dimensione è più modesta ma non per questo il loro 

valore è da meno. Vi sono infatti piante che, nell'ambito della loro specie o per 

l'ambiente in cui vivono, rivestono un carattere di eccezionalità. È il caso ad esempio 

di quegli esemplari, appartenenti a specie vegetali che normalmente hanno aspetto di 

arbusti o piccoli alberi, che in virtù della loro anzianità hanno raggiunto dimensioni 

inconsuete. Si pensi ad esempio a quelle essenze tipiche del sottobosco o della 

macchia mediterranea che costituiscono l'orizzonte arbustivo, alle piante da frutto o 

addirittura a piante erbacee perenni o succulente, esemplari unici e rari di grande 

valore biologico. 



Attualmente la legge che regola il censimento e, di conseguenza, valorizza il 

patrimonio arboreo nazionale è la Legge n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi 

verdi urbani” che nell‟art. 7 fornisce disposizioni per “la tutela e la salvaguardia di 

piante monumentali, dei filari e delle alberature di particolare pregio paesaggistico, 

naturalistico, monumentale, storico e culturale”. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della 

legge 14 gennaio 2013, n.10, si intende per «albero monumentale»:  

    a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o 

artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possano essere 

considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di 

particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero 

che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista 

storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;  

    b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e 

culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;  

    c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di 

importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici 

e residenze storiche private.  

Ai fini dell'individuazione degli alberi monumentali singoli o delle formazione 

vegetali monumentali di cui al comma 1, lettera  b), si considerano gli esemplari 

appartenenti sia a specie autoctone – specie naturalmente presenti in una determinata 

area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto, 

intenzionale o accidentale, dell'uomo - che alloctone - specie non appartenenti alla 

flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per  

l'intervento, intenzionale o accidentale, dell'uomo -. 

2.1 Modalità di scelta dei patriarchi arborei 

Per la scelta dei patriarchi arborei ho fatto riferimento all'art. 7, comma 1, della legge 

14 gennaio 2013, n.10. Per le specie che non hanno un particolare valore 

naturalistico e storico-culturale ho fatto riferimento ai valori diametrici minimi per la 

secolarità riportati nella Legge forestale regionale delle Marche presenti 

nell‟Allegato 1 (Art 2, comma 1, lettera b) „Tabella di secolarità degli alberi ad alto 



fusto‟ presente sul sito http://www.consiglio.marche.it/. 

 

2.2 Modalità e metodi di rilevamento dei patriarchi arboreo 

Al fine di rendere riconoscibile in maniera univoca ogni albero campionato sono stati 

rilevati i seguenti parametri: 

 arco temporale e ambito territoriale del rilievo 

 coordinate geografiche in WGS 84 

 nome scientifico (Riferimento in "An annotated Checklist of the Italian 

vascular flora", F. Conti & al., 2005), nome volgare dell‟esemplare e 

l‟eventuale denominazione dialettale 

 diametro del tronco  

 documentazione fotografica 

 informazioni su usi e tradizioni legate alle varie specie rilevate 

Il parametro dimensionale scelto è il diametro il quale è stato misurato attraverso 

l‟utilizzo di un cavalletto dendrometrico ad un‟altezza di 1,30m da terra. Il diametro 

è stato rilevato con le seguenti modalità: 

 a) se l'albero presenta più fusti, con biforcazione ad un‟altezza inferiore a m 1,30 da 

terra, si rileveranno i diametri di tutti i tronchi. Tale modalità verrà eseguita anche se 

trattasi di un albero ceduato;  

 b) se l'albero è policormico ma la biforcazione si manifesta sopra m 1,30 da terra, si 

riporterà la misura del solo fusto, descrivendo la conformazione dei tronchi e della 

chioma;  

http://www.consiglio.marche.it/


  c) se ad 1,30 m dal suolo, l'albero presenta protuberanze o rigonfiamenti (cancri, 

ecc.), si misurerà il diametro della sezione più prossima a quella convenzionale di 

1,30 m, che presenti la minore anomalia possibile; 

  d) in caso di terreno inclinato si misurerà il diametro del tronco sul lato a monte, 

sempre a 1,30 m da terra;  

  e) nel caso di alberi prostrati, la distanza di 1,30 m dal suolo andrà rilevata secondo 

la direzione inclinata del soggetto, passante per i punti centrali della sezione di base e 

della sezione di rilevamento;  

  f) in caso di terreno aggiunto sulle radici o di interramento, tale da sollevare il piano 

di campagna, o in caso di dilavamento del terreno, tale da scoperchiare le radici 

stesse, si misurerà il diametro a m 1,30 dal colletto, cioè dall'inserzione del tronco 

sulle radici. 

 

2.3 Elaborazione dati raccolti in campo 

I dati raccolti in campo sono stati trascritti in una tabella Excel e poi inseriti nel 

software QGis in modo da avere la mappatura dei patriarchi campionati. 

2.4 Risultati e alberi più rappresentativi 

 

 

        

Specie: Prunus dulcis 

Diametro: 63 cm 

Coordinate 

Specie: Prunus dulcis 

Diametro: 50 cm 

Coordinate     X: 13.967141   Y: 42.574765 

Specie: Prunus dulcis 

Diametro: 48 cm 

Coordinate     X: 13.966613   Y: 42.574719 



        

        

         

         

         

       

          

 

Specie: Ulmus minor 

Diametro: 38 cm 

Coordinate:   X: 13.961203     Y: 42.596344 

Specie: Pyrus communis 

Diametro: 40 cm 

Coordinate   X: 13.956271    Y: 42.583392 

Specie: Pyrus communis 

Diametro: 33 cm 

Coordinate   X: 13.956375    Y: 42.583557 

Specie: Pyrus communis 

Diametro: 43 cm 

Coordinate   X: 13.950352    Y: 42.571906 

Specie: Ulmus minor 

Diametro: 52 cm 

Coordinate   X: 13.960559    Y: 42.572668 



 

          

 

          

          

          

Specie: Morus alba 

Diametro: 65 cm 

Coordinate   X: 13.971453    Y: 42.573316 

Specie: Morus sp 

Diametro: 80 cm (alla base) 

Coordinate   X: 13.97126    Y: 42.573633 

Specie: Salix babylonica 

Diametro: 94 cm 

Coordinate   X: 13.960825    Y: 42.593034 

Specie: Fraxinus angustifolia 

Diametro: 60 cm 

Coordinate:   X: 13.967033    Y: 42.580135 



          

          

         

           

          

Specie: Populus nigra 

Diametro: 118 cm e 111 cm 

Coordinate   X: 13.941893    Y: 42.564163 

                       X: 13.941946    Y: 42.564042 

Specie: Populus nigra 

Diametro: 110 cm 

Coordinate   X: 13.967411    Y: 42.556881 

Specie: Populus nigra e Populus alba 

Diametro: non disponibile (area               

inaccessibile a causa della geomorfologia 

e della fitta vegetazione) 

Coordinate  X: 13.951161  Y: 42.570728 

 

Note: fosso vegetato da specie ripariali; è 

presente una serie di pioppi di grandi 

dimensioni. 

Specie: Juglans regia 

Diametro: 57 cm 

Coordinate   X: 13.961535    Y: 42.558544 



         

      

  

   

Specie: Sorbus domestica 

Diametro: 33 cm 

Coordinate   X: 13.951628    Y: 42.561095 

 

Specie: Sorbus domestica 

Diametro: 31 cm 

Coordinate   X:13.956276    Y: 42.562043 

Specie: Olea europea var. sylvestris 

Diametro: 46 cm (insieme dei polloni) 

Coordinate   X:13.959337    Y: 42.585275 

 

 

Note: l’olivastro vive sulla cresta di un calanco 



    

    

 

Specie: 

Quercus pubescens 

Diametro: 210 cm 

Coordinate: 

X: 13.980105 

Y: 42.564042 

 

Specie: Quercus pubescens 

Diametro: 99 cm, 105 cm, 114 cm 

Coordinate   X: 13.976367   Y: 42.570839 

                       X: 13.976385   Y: 42.570756 

                       X: 13.976207   Y: 42.570283 

Specie: Quercus pubescens 

Diametro: dai 55 ai 102 cm 

Coordinate (primo sul bivio) 

X: 13.970909     Y: 42.57385 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.4 Altre attività 

-Raccolta semi di liquirizia per lo svolgimento di attività didattiche nella scuola 

elementare locale; 

-Assistenza alla guida di media montagna nello svolgimento delle escursioni 

illustrando ai visitatori la vegetazione presente; 

-Responsabile del banchetto informativo durante alcune delle escursioni e durante i 

cafè scientifique. 

 

4 CONCLUSIONI 



Il tirocinio presso la Riserva Naturale Regionale Oasi WWF “Calanchi di Atri” si è 

dimostrata un‟esperienza di lavoro molto soddisfacente; mi ha permesso di conoscere 

approfonditamente il territorio dei calanchi di Atri e di conoscere alcune delle varietà 

locali di specie vegetali. Ho avuto il piacere di conoscere le persone che vivono sul 

territorio e quelle che si impegnano affinchè questo sia studiato e valorizzato. Per 

questo motivo ringrazio il direttore della Riserva Adriano de Ascentiis e l‟archeologa 

Maria Cristina Mancinelli; inoltre ringrazio le guide Linda e Cesare sempre 

disponibili, simpatiche e molto preparate. 
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