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Introduzione 
 

La Riserva Naturale Regionale dei Calanchi di Atri (TE) è caratterizzata da una notevole 

diversificazione del paesaggio, determinata dall’ eterogeneità delle condizioni geomorfologiche, dalla 

successione altitudinale (dai 466 m.s.l.m del Colle della Giustizia ai 110 m.s.l.m. del Fosso Piomba), 

dalla complessità del sistema delle lame calanchive e del reticolo idrografico, nonché dalle variazioni 

climatiche che interessano la zona nel corso delle stagioni. Tale varietà di ambienti ospita differenti 

comunità vegetazionali e faunistiche. 

Il territorio è contraddistinto da morfologie alquanto complesse del paesaggio, molto spesso 

caratterizzato dalla presenza di veri e propri corridoi naturali tra le zone costiere che, attraverso i fossi 

con vegetazione ripariale ed i calanchi con boschi naturali a Roverella e Olmo campestre, arrivano fino 

ai coltivi; tipico esempio è il fosso San Patrizio (Fig.1) che costituisce un corridoio naturale tra la costa 

in prossimità del nucleo abitato di Pineto ed i Calanchi, attraverso il  Torrente Calvano. 

I popolamenti faunistici, così come le associazioni vegetali, risentono della presenza dell’uomo che 

attraverso le proprie attività ne effettua uno sfruttamento diretto (attraverso la caccia) ovvero ne 

condiziona la composizione e l’abbondanza attraverso attività di tipo indiretto (agricoltura, attività 

produttive, insediamenti ed piccole infrastrutture). 
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Negli ecosistemi agricoli delle aree collinari più accessibili, le tecniche colturali tradizionali permettono 

la coesistenza con irrilevanti interferenze tra uomo e selvatici. L’uomo nel contesto calanchivo non è 

causa di limitazione sulla ricchezza di specie faunistiche che trovano naturali rifugi in corrispondenza di 

particolari biotopi quali ad esempio le siepi, gli incolti, le risorgive, le aree umide e le fitocenosi naturali 

relitte lungo i corsi d’acqua, ma che tuttavia non disdegnano veloci incursioni in prossimità dei centri 

rurali. 

Nelle aree collinari l’agricoltura di tipo tradizionale (Pisello, Fava, Orzo, Mais ecc…) ha in alcuni casi 

anche effetti positivi sulla presenza faunistica contribuendo alla sussistenza dei selvatici in situazioni di 

scarsità di risorse trofiche.  

La notevole diversità ambientale produce quindi una notevole potenzialità di biodiversità attraverso 

l’espansione delle popolazioni selvatiche residenti e la migrazione di nuove popolazioni attraverso i 

corridoi ecologici presenti. 

Tuttavia alcuni interventi di ripristino ambientale, quali la riqualificazione dei boschi esistenti e la messa 

a dimora di nuovi impianti boschivi con specie autoctone, produrrebbe sicuramente vantaggi alle 

zoocenosi esistenti e contribuirebbe a favorire la migrazione di nuove specie presenti in aree  limitrofe 

attraverso veri e propri corridoi naturali (F.sso Piomba, Fosso Calvano) che si inseriscono nell’area. 

La presente ricerca, svolta nel periodo da settembre a dicembre 2002, ha lo scopo di fornire i primi dati 

sulla presenza e consistenza degli Strigiformi all’interno della Riserva Regionale dei Calanchi di Atri, 

nonché di fornire indicazioni sulla presenza di mammiferi. 

Il lavoro è stato svolto in base a metodologie già adottate da vari autori. Per quanto riguarda la 

valutazione della presenza di mammiferi ci si è avvalsi di metodi comunemente utilizzati per i 

censimenti della fauna omeoterma, in particolare è stata adottata una tecnica di censimento notturno 

che prevede l’utilizzo di sorgenti di luce (Meriggi A., 1989), in associazione alla realizzazione di percorsi 

diurni a piedi su transetti; adottando in entrambi i casi particolari accorgimenti per adattare tali 

metologie,  utilizzate in territori evidentemente omogenei (Meriggi A., 1989), a situazioni di ambiente 

indubbiamente eterogeneo come nel caso della Riserva dei Calanchi di Atri. 

Per quanto riguarda gli Strigiformi, è stata applicata la tecnica che fino ad oggi ha dato i migliori 

risultati, cioè il censimento al Playback. Ritenuto fino ad oggi il migliore e il più standardizzato metodo 

per questo tipo di studio è adatto sia ad effettuare un’analisi approfondita che ad essere confrontato 

con altre aree o regioni d’Italia dove questa tecnica è già stata utilizzata (Sicilia, Trentino ecc…). 

Nonostante i buoni risultati acquisiti in questi primi 4 mesi, testimoniati dai molteplici contatti con 

numerose specie di mammiferi, i risultati non danno a mio parere una valutazione accurata e completa 

sulla reale quantificazione di specie all’interno della Riserva. Le cause sono da imputare sia al breve 

periodo di indagine (4 mesi), sia alla ridotta attività di alcune specie di animali che nel periodo autunnale 

sono sicuramente meno contattabili di altre (Gliridi, Sciuridi).  
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La situazione è analoga per il censimento degli Strigiformi.  La possibilità, dovuta al breve periodo di 

indagine, che alcune specie animali siano sfuggite al censimento lascia presagire che i risultati della 

ricerca non siano corrispondenti all’esatta stima della popolazione residente. La ricerca quindi, necessita 

di almeno un anno di indagine per essere avvalorata scientificamente. Inoltre l’utilità che questo tipo di 

ricerca porta nella conoscenza della complessità dell’ecosistema determina l’opportunità che 

quest’indagine venga protratta nel tempo, affinché si possa riuscire ad acquisire ulteriori dati riguardo 

alcune specie, in periodi in cui sono sicuramente più avvicinabili per aumentata attività. 

La ricerca, grazie ai numerosi incontri con i residenti sia per le necessarie richieste di permesso per il 

transito su aree private sia per effettuare un’indagine preliminare sulla presenza di mammiferi nella zone 

mediante incontri serali con la stesura di un questionario, ha generato nei residenti (quasi tutti 

cacciatori) una maggiore partecipazione alle attività svolte dalla Riserva, inoltre la partecipazione alla 

ricerca di tesisti e la realizzazione di un corso sul monitoraggio della fauna rivolto a personale 

volontario ha prodotto per quanto possibile un focolaio di maggiore sensibilità verso le problematiche 

ambientali e di conservazione.  

 

 

 2.  Area di studio 
 

La Riserva Naturale dei Calanchi di Atri, si estende per 380 ettari nella fascia collinare subito a ridosso 

della costa adriatica, nel territorio del comune di Atri (Foglio 141 quadrante IV). L’importanza 

naturalistica dell’area è tale da essere stata inserita nell’elenco delle zone individuate come S.I.C.  

L’area investita dall’indagine si sviluppa dai 110 metri del fondovalle del Torrente Piomba ai 466 metri 

del Colle della Giustizia, dal Fosso Guidetti a N/W a Colle Varese a S/E, interessando sia i 380 ettari 

che costituiscono l’area protetta, sia una cospicua porzione di territorio limitrofo (Allegato1), in modo 

da rappresentare in modo completo tutte le tipologie ambientali presenti nell’area. 

Il paesaggio è dominato dalle imponenti formazioni calanchive, profonde incisioni del suolo, modellate 

dall’azione erosiva dell’acqua sul terreno argilloso disseccato dal sole, di aspetto suggestivo e 

inaccessibile. 

Sono state individuate nell’area diverse Unità territoriali (Allegato 2) intese come aree rappresentative 

dei vari ambienti presenti nel territorio in esame (p. es. zone boscate, zone coltivate, zone umide, ecc.) 

ed accomunate dalla caratteristica di possedere un popolamento vegetale o un utilizzo del suolo 

relativamente omogeneo che permette di distinguerle facilmente. 

L’individuazione e la perimetrazione delle Unità territoriali sono state effettuate sulla base delle seguenti 

considerazioni: 
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1) i dati disponibili riguardo alla presenza delle specie sono spesso puntiformi, per cui non è 

possibile stabilire se una specie frequenta o meno altre zone, se non in base alla presenza o 

meno del suo habitat (cf. al riguardo Moretti et al., 1997a, 1997b);  

2) le aree, perimetrate e caratterizzate, possono essere viste ciascuna come un'unità omogenea ai 

fini gestionali. 

3) la conoscenza delle interconnessioni tra le diverse unità territoriali ci permette di stabilire le 

potenzialità di espansione di una specie in relazione al suo habitat, conoscenza utile anche a fini 

gestionali. 

 

 Le Unità territoriali individuate all’interno della Riserva e zone limitrofe sono: 

1) Aree calanchive, 

2) Aree a vegetazione erbacea e/o arbustiva (incolti), 

3) Aree boscate, 

4) Rimboschimenti, 

5) Zone umide, 

6) Aree coltivate, 

7) Aree abitate. 

Le aree calanchive sono localizzate nella zona più alta della Riserva, dove l’inclinazione del terreno, la 

mancanza di copertura erbosa, l’esposizione, la giacitura degli strati e molti altri fattori determinano la 

formazione di queste evidenze geomorfologiche. In queste zone, in maggior misura sulle vere e proprie 

pareti calanchive, vi è la quasi totale assenza di copertura vegetale fatta eccezione per alcune piccole 

porzioni in cui la presenza di residui di terreno fertile o di piccoli impluvi di raccolta di materiale 

franato genera la crescita di essenze vegetali poco esigenti come graminacee o di specie particolarmente 

resistenti quali il Cappero (Capparis spinosa L.) e la Tamerice (Tamarix gallica L.). Sul fondo dei canali che 

delimitano le pareti, inoltre, la deposizione di materiale e la presenza sporadica di acqua favorisce 

l’instaurarsi di una vegetazione di tipo idrofilo costituita da Cannuccia palustre (Phragmites australis (Cav.) 

Trin. ex Strudel) da trifogli e da alcune specie di graminacee. 

Le aree incolte sono confinate ai territori adiacenti alle vere e proprie formazioni calanchive dove 

l’uomo per motivi di sicurezza e di difficoltà a coltivare ha cessato ogni tipo di intervento agricolo con 

mezzi meccanici, ma continua a sfruttare queste zone sporadicamente per il pascolo del bestiame, in 

particolare di quello ovino. 

Le aree incolte sono caratterizzate dalla presenza di una vegetazione  erbacea, generalmente costituita 

da graminacee e leguminose (Elytrigia, Bromus, Medicago e Hedysarum ecc…)e arbustiva con la presenza di 

arbusti appartenenti principalmente alla famiglia delle rosacee (Rubus, Crataegus, Prunus ecc…).  
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Le zone boscate sono riconducibili esclusivamente a ristrette porzioni di territorio, coincidenti con 

aree che la formazione accelerata dei calanchi ha isolato rapidamente  creando delle piccole isole verdi 

(Colle della Giustizia); porzioni sommitali della Riserva (Colle Broccolo); aree private un tempo 

utilizzate per l’approvvigionamento di legname per il riscaldamento (Mass. Brandimarte), e  ristrette 

porzioni di territorio coincidenti con scarpate tra coltivi di diverse proprietà e piccoli fossi utilizzati per 

la delimitazione delle proprietà. Le specie caratteristiche di queste  aree sono la Roverella (Quercus 

pubescens Willd. ssp. pubescens), l’Olmo campestre (Ulmus minor Mill. ssp.minor), il Sorbo domestico (Sorbus 

domestica L.) rari esemplari di Frassino (Fraxinus ornus L. ssp. ornus)e la spontaneizzata Acacia (Robinia 

pseudoacacia L.). 

Le zone a rimboschimento sono composte da impianti artificiali effettuati alcuni anni fa dal Corpo 

Forestale dello Stato, per rallentare eventi franosi che investivano queste aree, e confinate in zone 

molto localizzate della Riserva, in particolare nel fosso immediatamente sotto la Masseria Guidetti, sulla 

dx orografica del fosso di Colle della Giustizia, sulla dx e sx orografica di Fosso della Brecciara, sempre 

con estensioni molto ridotte. Vi si trovano specie arboree come Pino da pinoli (Pinus pinea L.) e 

Cipresso (Cupressus sempervirens L.). 

Le zone umide occupano gli alvei e le sponde dei piccoli corsi d’acqua, che convogliano nei punti di 

raccolta generati dalle numerose vallecole calanchive.  La vegetazione delle zone umide è quella di tipo 

ripariale, costituita, tra l’altro, da specie arboree che in questi irraggiungibili luoghi hanno trovato riparo. 

In queste zone si possono rinvenire alberi di Salice bianco (Salix alba L.), Pioppo bianco (Populus alba 

L.), Pioppo nero (Populus nigra L.), Roverella (Quercus pubescens Willd. ssp. pubescens) e Olmo campestre 

(Ulmus minor Mill. ssp.minor). Le sponde più prossime alla porzione basale generalmente sono 

colonizzate da popolamenti di Cannuccia palustre (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Strudel). 

Le aree coltivate sono confinate per la maggior parte nelle porzioni più basali e quindi meno scoscese 

della Riserva, contraddistinte da un’agricoltura di tipo tradizionale con coltivazioni a carattere 

cerealicolo come Grano (Triticum aestivum L.), Sorgo, Orzo (Hordeum vulgare) e Mais (Zea mais L.), di 

leguminose come l’ Erba medica (Medicago sativa L. ssp.sativa), di Vite (Vitis ssp.) e di Olivo (Olea europea 

L.). L’usanza di operare un solo raccolto annuale in zone poco accessibili ai mezzi meccanici permette a 

molte specie selvatiche come la Carota selvatica (Daucus carota L. ssp. carota), la Sulla (Hedysarum 

coronarium L.) e il Carciofo selvatico (Cinara cardunculus L. ssp.cardunculus), di accrescersi e riprodursi 

generando una notevole quantità di semi. Peculiare è inoltre la presenza ai margini dei coltivi di scarpate 

o fossi colonizzati da una ricca varietà di essenze erbacee, arbustive ed arboree, in particolare Sambuco 

(Sambucus ebulus L.), Tamerice (Tamarix gallica L.), Rovo (Rubus ssp.), Sanguinella (Cornus sanguinea L. 

ssp.sanguinea), Sorbo (Sorbus domestica L.) e Olmo (Ulmus minor Mill. ssp.minor) utilizzate per delimitare le 

proprietà o indicare la presenza di canali di scolo che convogliano l’acqua nel Fosso Piomba o nel 

torrente Calvano. 
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Le aree abitate punteggiano qua e là la Riserva, ma la maggior parte delle case coloniche presenti sono 

in stato di totale abbandono e di fatiscenza accelerata. I nuclei popolati abitudinariamente sono 7, 

mentre sono 13 quelli in stato di abbandono o disabitati. 

 

3. Materiali e metodi 
 

Per la ricerca è stato effettuato un accurato lavoro di organizzazione preliminare, consistente di 7 visite 

sul sito, finalizzato alla redazione della Carta delle Unità Territoriali, all’individuazione dei percorsi da 

effettuare durante i transetti diurni e notturni, riportati su apposite Carte, nonché all’identificazione 

delle stazioni di emissione ed ascolto per il censimento degli Strigiformi. Inoltre sono stati individuati e 

riportati su carta gli edifici disabitati nei quali condurre le operazioni di raccolta delle borre e  

l’individuazione di nidi, posatoi e ‘roosts’.  

Successivamente al lavoro preliminare, sono state condotte le attività di ricerca, per le quali sono state 

effettuate 52 uscite  su campo, ripartite secondo il seguente calendario: 

 

 

 

Mesi Uscite 
preliminari 

Uscite diurne 
per la ricerca 
di mammiferi 

Uscite notturne 
per la ricerca di 

mammiferi 
Censimento 

degli Strigiformi 
con richiami 

Raccolta borre 

Settembre 7 3 1  2 

Ottobre  12 3 5 2 

Novembre  7 3 5 2 

Dicembre  2 3  2 

 7 24 10 10 8 

Uscite totali 59 

 

Per il lavoro di campo è stata utilizzata la seguente strumentazione: 

Tavoletta I.G.M. 10.000 (Atri: tavoletta 141 IV) 

Schede riepilogative 

Binocolo (Pentax 10X40) 

Macchina fotografica (Nikon F65, obb.28-80) 

Faro (Brinkmann Q-Beam 1.000.000 Candlepower) 

Radioregistratore (Aiwa 2X15W) 

Cannocchiale (Kowa T5 – 611) 

Contapassi (Géonaute Dista 100+) 
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3.1 Mammiferi 
 
Per la valutazione della presenza di mammiferi sono state adottate le seguenti tecniche: 
a) realizzazione di transetti diurni da percorrere a piedi per la ricerca di esemplari e segni di 
presenza; 
b) realizzazione di transetti notturni da percorrere in auto per la ricerca di esemplari con 
sorgente luminosa. 
c) questionario rivolto ai residenti 
 
 

3.1.1 Realizzazione di transetti diurni 
 

Sono state individuate 9 stazioni in corrispondenza di ogni valle calanchiva presente all’interno della 

Riserva (Allegato 3).  

 

 

 

 

N° Stazione Ha Lunghezza Transetto (Km) 
1 Stazione Mass. Guidetti 29.6 3.090 

2 Stazione Fosso San Patrizio 33.1 2.090 

3 Stazione Colle della Giustizia 38.4 3.150 

4 Stazione Fosso Piaia 30 2.020 

5 Stazione Fosso Brecciara 30,8 2.080 

6 Stazione Fosso del Casale  30.4 2.910 

7 Stazione Fosso Case Sorricchio 32.3 2.750 

8 Stazione Fosso Solagna 33.2 3.050 

9 Stazione Colle Varese 20.2 2.900 

 

 

 

In ogni stazione è stato percorso un transetto di circa 3 Km, dalla zona più alta corrispondente ai 

margini calanchivi, sino al fondovalle in corrispondenza del punto più basso dell’impluvio, in modo da 

attraversare durante il tragitto ogni tipologia ambientale. 

I transetti sono stati percorsi da un solo operatore con appostamenti in punti panoramici fissi scelti 

durante le uscite preliminari. Durante il percorso relativo ad ogni transetto sono stati annotati tutti i 
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contatti ed i segni di presenza quali impronte, feci, tane, rifugi e tracce di alimentazione per un totale di 

169 contatti e di 82 osservazioni di segni di presenza. 

Durante i percorsi sono stati inoltre eseguiti itinerari a pettine, in modo da coprire una fascia più ampia 

del classico transetto, per seguire quando possibile, le tracce di presenza per la localizzazione più esatta 

del esemplare o del suo rifugio, coincidenti spesso con le aree occupate dalle lame calanchive. 

Ciascun transetto ha richiesto percorrenze della durata di 4 ore circa a causa della difficoltà dovuta alla 

natura accidentata e poco accessibile del territorio in esame.  

Dall’elaborazione dei dati è emerso che la caratteristica morfologia dei calanchi,  ed in particolare la 

presenza di vallecole di fondo che costituiscono nel periodo caldo l’ unica fonte disponibile di 

approvvigionamento di acqua, induce nei selvatici, e soprattutto nella volpe, un utilizzo dell’ habitat 

strettamente legato a questo fenomeno. 

Nel mese di ottobre, il 41% dei segni di presenza è stato rinvenuto in prossimità dei piccoli invasi o 

corsi d’acqua presenti nella parte più bassa dei sistemi calanchivi. Tale rilievo è probabilmente 

attribuibile alla limitata disponibilità di acqua nel resto del territorio. Infatti, a partire dal mese di 

novembre,  si è assistito ad una vera e propria migrazione degli animali dal fondo dei calanchi verso le 

zone più alte, nelle quali in questo mese sono iniziate a comparire, a seguito di eventi meteorici, delle 

raccolte d’acqua. (tab.1) 

 

 

 
 

 

Mese  
Temperatura minima 

media (°C)  
Temperatura massima 

media (°C)  
Temperatura 
media  (°C)  

Umidità 
media (%) 

Settembre  17.7  25.1  20.9  69  

Ottobre  14.5  21.6  17.7  71  
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Novembre  12.7  18.2  15.5  69  

Dicembre  8.5  12.1  10.2  83  
 

 

 

Un ulteriore riscontro emerso dalla presente ricerca è la frequentazione preferenziale degli animali di 

aree dove i diversi tipi di ambiente sono rappresentati in una struttura a mosaico. Il fosso di Colle della 

Giustizia e il Fosso San Patrizio sono caratterizzati principalmente da questo tipo di ambienti e nei 

transetti di questi due fossi sono state rinvenuti la maggior parte dei segni di presenza. In particolare è 

stata rinvenuta una maggiore quantità di segni di presenza nelle zone di vegetazione ripariale, dai 

fragmiteti ai boschi riparali di pioppo nero, pioppo bianco e salice situati nei fondovalle; nei boschi di 

roverella presenti sui versanti più soleggiati; sulle brulle vallecole situate tra le lame calanchive, che 

rappresentano forse una via per il transito degli animali; nelle estese aree incolte.   

Per quanto riguarda la carenza di rilievi relativi al Fosso del Casale, che rappresenta un ambiente idoneo 

alla presenza di fauna selvatica, questa è da attribuire alla inaccessibilità del luogo, dovuta alla folta e 

intricata vegetazione e alla aspra conformazione del terreno, la cui impenetrabilità non ha permesso un 

adeguato reperimento di dati. 
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Numero di tracce
nelle stazioni

0 2 4 6 8 10 12

Colle della Giustizia

Colle Varese

Fosso Brecciara

Fosso Case Sorricchio

Fosso del Casale

Fosso Piaia

Fosso San Patrizio

Fosso Solagna

Masseria Guidetti

S
ta

zi
on

i

Num.tracce

Cinghiale Mustelide Riccio Tasso Volpe

 
 

 

3.1.2 Realizzazione di transetti notturni 
 

Per la realizzazione di transetti notturni si è fatto riferimento a metodologie già applicate per la 

valutazione della presenza e consistenza di mammiferi, utilizzate con successo in censimenti di Volpi, 

Lepri e Ungulati (Meriggi, 1989). 

Sono state effettuate delle uscite preliminari per l’ individuazione del percorso più idoneo a esaminare 

durante lo svolgimento del censimento tutto il territorio perlustrabile con il metodo utilizzato, 

interessando tutte le tipologie ambientali presenti nell’area (Allegato 4). 

Il transetto notturno, della lunghezza di 15,600 Km, è contraddistinto da strade bianche ramificate che 

attraversano tutta l’area della Riserva.  

Durante lo svolgimento dei transetti notturni sono stati ottenuti 65 contatti con animali appartenenti a 

9 specie diverse e 5 contatti con animali di cui non è stato possibile identificare la specie. 

Purtroppo gran parte dell’area, sia per la percorrenza su cresta delle strade, sia per l’abbondanza di zone 

accidentate e scoscese, non è perlustrabile con la tecnica utilizzata, dal momento che non viene 

illuminata dal fascio di luce emesso dal faro. Per questa ragione si è scelto di far coincidere queste aree 

con le zone indagate durante lo svolgimento dei transetti diurni. 
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Dall’elaborazione dei dati sono state ricavate una stima della densità di volpi relative alle diverse 

tipologie ambientali, nonché della densità totale relativa all’intera area di studio. Inoltre è stata stimata la 

consistenza delle volpi per le diverse tipologie ambientali, nonchè  per l’intera area di studio.  Inoltre gli 

avvistamenti di volpe sono stati georefernziati su carta topografica 1:10000, permettendo la stesura di 

una Carta della Densità della Volpe (Vulpes vulpes). 

Per quanto concerne le altre specie di mammiferi indicate nella tabella, il numero di avvistamenti 

realizzati con il metodo indicato non risulta sufficiente per una elaborazione, per tale motivo viene 

segnalato esclusivamente il dato di presenza. 

c= consistenza parziale. d=densità parziale. C= Consistenza totale. D= Densità totale 

 

3.1.3 Questionario 
 

E’ stato redatto un questionario da sottoporre ai residenti nella Riserva e a quelli dell’area contigua per 

acquisire ulteriori dati sulla presenza di specie animali all’interno dell’area. Sono stati effettuati vari 

incontri durante i quali con  l’ausilio di guide tascabili e registratori si è cercato di risalire alle specie 

osservate dai residenti e di acquisire dati utili al rinvenimento di rifugi naturali utilizzati abitualmente 

dagli animali. 

SPECIE Superficie COLTIVI INCOLTI CALANCHI ZONE 
UMIDE BOSCHI Contatto C D 

(10 ha) 

 

Sup. totale 
(ha) 169.4 100.8 65.7 50.4 50.45    

Area studio 
(ha) 87.5 25 6.25 8.5 2    

  d c d c D c d c D c    

Vulpes vulpes  0.05 8.47 0.2 20.1        28.57 0.6 

Meles meles            2   

Martes foina            2   

Erinaceus europaeus            2   

Lepus europaeus            1   



 13 

3.1.4 Risultati 
 
Nelle tabelle sono riportati gli elenchi delle specie rilevate con la tecnica dei transetti diurni, dei transetti 

notturni e con l’ausilio del questionario 

Sono state rilevate 13 specie di mammiferi appartenenti a 10 famiglie, 49 specie di uccelli 

appartenenti a 26 famiglie, 7 specie di Rettili appartenenti a 3 famiglie e 4 specie di Anfibi 

appartenenti a 2 famiglie. 

 

TRANSETTI DIURNI 

N° Specie Osservazione diretta Segni di presenza Questionario 

MAMMIFERI 

Insectivora  

Erinaceidae 

 

1 Riccio  Erinaceus europaeus   X  X 

 Talpidae    

2 Talpa europea   Talpa  europea  X X 

  

3 Volpe  Vulpes vulpes     X X X 

 Mustelide  

4 Faina  Martes  foina      X X X 

5 Tasso  Meles  meles   X X X 

6 Donnola Mustela nivalis  X X 

  

7 Lepre  Lepus europaeus    

  

8 Scoiattolo  Sciurus  vulgaris meridionalis  X X 

 Myoxidae  

9 Moscardino Muscardinus avellanarius  X X 

 Microtidae  

10 Arvicola di Savi Microtus savii X   
 Muridae  

11 Ratto delle chiaviche Rattus norvegicus X  X 
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12 Topolino delle case Mus domesticus X  X 

  

13 Cinghiale Sus scropha  X X 

UCCELLI 

 Podicipedidae  

14 Tuffetto  Tachybaptus ruficollis   X   

 Ardeidae  

15 Airone cenerino  Ardea cinerea    X  X 

 Anatidae  

16 Oca selvatica Anser anser   X 

 Accipitride  

17 Falco pecchiaiolo Pernis apivorus X   

18 Nibbio reale Milvus milvus X  X 

19 Albanella minore Circuì pigargus X  X 

20 Sparviere  Accipiter nisus   X  X 

21 Poiana  Buteo buteo   X  X 

 Falconidae  

22 Gheppio  Falco tinnunculus X  X 

23 Falco pellegrino  Falco peregrinus X  X 

 Phasianidae  

24 Quaglia   Coturnix coturnix   X  X 

25 Starna Perdix perdix   X 

26 Fagiano comune  Phasianus colchicus  X  X 

 Rallidae  

27 Gallinella d’acqua  Gallinula chloropus   X  X 

28 Folaga  Fulica atra    X  X 

 Scolopacidae  

29 Beccaccia Scolopax rusticola   X 

 Laridae  

30 Gabbiano comune Larus ridibundus X  X 

 Columbidae  

31 Colombaccio  Columba palumbus X X X 

32 Tortora dal collare orien. Streptopelia  

decaocto 
X X X 
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 Tytonidae  

33 Barbagianni Tyto alba X X X 

 Strigidae  

34 Civetta Athena noctua X X X 

35 Gufo comune Asio otus  X X 

 Meropidae  

36 Gruccione  Merops apiaster   X 

 Upupidae  

37 Upupa Upupa epops   X 

 Picidae  

38 Picchio verde  Picus viridis   X X X 

 Hirundinidae  

39 Rondine   Hirundo rustica    X X X 

40 Balestruccio   Delichon urbica  X X X 

 Motacillidae  

41 Cutrettola  Motacilla flava    X  X 

42 Ballerina bianca  Motacilla  alba  X  X 

 Prunellidae  

43 Passera scopatola  Prunella modularis   X   

 Turdidae  

44 Pettirosso  Erithacus rubecola  X  X 

45 Merlo Turdus merula  X X X 

46 Codirosso spazzacamino Phoenicurus 

ochruros 
X   

 Sylviidae  

47 Cannaiola Acrocephalus scirpaceus X   

 Paridae  

48 Cincia dal ciuffo  Parus cristatus X   

49 Cinciallegra  Parus major  X  X 

 Remizidae  

50 Pendolino Remiz pendulinus X   

 Corvidae  

51 Ghiandaia  Garrulus glandarius   X X X 

52 Gazza  Pica pica   X X X 
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53 Taccola   Corpus monedula  X X X 

54 Cornacchia grigia  Corvus corone cornix    X X X 

 Sturnidae  

55 Storno  Sturnus vulgaris   X  X 

 Passeridae    

56 Passera d’Italia  Passer italiae X  X 

 Fringillidae  

57 Fringuello  Fringilla coelebs X  X 

58 Verzellino  Serinus serinus   X  X 

59 Verdone  Carduelis  chloris X  X 

60 Cardellino  Carduelis  carduelis X  X 

RETTILI 

 Squamata 
Anguidi 

 

61 Orbettino Anguis fragilis X X  

 Lacertidae  

62 Ramarro Lacerta bilineata X   

63 Lucertola campestre Podarcis sicula 

campestris 
X   

 Colubridae  

64 Colubro di Esculapio Elaphe l. longissima X   

65 Biacco Coluber viridiflavus X   

66 Cervone Elaphe quatuorlineata X X  

67 Biscia d’acqua dal collare Natrix natrix X   

  ANFIBI  

 Anura  

Bufonidae 
 

68 Rospo comune Bufo bufo spinosus X   

69 Rospo smeraldino Bufo v.viridis X   

 Ranidae  

70 Rana agile Rana dalmatica X   

71 Rane verdi Rana sinkl. “esculenta” X   

 

 

X= Specie osservata 
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TRANSETTI NOTTURNI 

 

Mammiferi 

Insectivora  

Erinaceidae 

 

Riccio  Erinaceus europaeus 

Carnivora 

Canidae 
 

Volpe  Vulpes vulpes 

Mustelide  

Faina  Martes  foina 

Tasso  Meles meles 

Lagomorpha 
Leporidae 

 

Lepre  Lepus europaeus 

Rodentia  
Muridae 

 

Ratto delle chiaviche  Rattus norvegicus 

Uccelli 

 Tytonidae  
Barbagianni  Tyto alba 

 Strigidae  
Civetta  Athena noctua 

Allocco  Strix aluco 

 

 



 18 

 

Grado di protezione delle specie individuate 

Specie 

L.157/92 art.2 

L.157/92 

B
erna ap.2 

B
erna ap.3 

H
abitat ap.2 

H
abitat ap.4 

H
abitat ap.5 

I.U
.C

.N
 

MAMMIFERI 

Insectivora  

Erinaceidae 

        

Riccio  Erinaceus europaeus    P  P     

Talpidae         
Talpa europea   Talpa  europea         

Carnivora  

Canidae 

        

Volpe  Vulpes vulpes             

Mustelidae         
Faina  Martes  foina       P  P     
Tasso  Meles meles    P  P     
Donnola Mustela nivalis  P  P     

Lagomorpha  

Leporidae 

        

Lepre  Lepus europaeus         

Rodentia  

Sciuridae 

        

Scoiattolo  Sciurus  vulgaris meridionalis  P  P    LR/NT 

Myoxidae         
Moscardino Muscardinus avellanarius  P  P  P  LR/NT 

Microtidae         
Arvicola di Savi Microtus savii         

Muridae         
Ratto delle chiaviche Rattus norvegicus         
Topolino delle case Mus domesticus         

Artiodactyla 
Suidae 

        

Cinghiale Sus scropha         
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UCCELLI 

Podicipedidae         
Tuffetto  Tachybaptus ruficollis    P P      

Ardeidae         
Airone cenerino  Ardea cinerea     P  P     

Anatidae         
Oca selvatica Anser anser  P  P     

Accipitridae         
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus P   P     
Nibbio reale Milvus milvus P   P     
Albanella minore Circus pigargus P   P     
Sparviere  Accipiter nisus   P   P     
Poiana  Buteo buteo   P   P     

Falconidae         
Gheppio  Falco tinnunculus P  P      
Falco pellegrino  Falco peregrinus P  P      

Phasianidae         
Quaglia   Coturnix coturnix           
Starna Perdix perdix         
Fagiano comune  Phasianus colchicus          

Rallidae         
Gallinella d’acqua  Gallinula chloropus      P     
Folaga  Fulica atra            

Scolopacidae         
Beccaccia Scolopax rusticola    P     

Laridae         
Gabbiano comune Larus ridibundus  P  P     

Columbidae         
Colombaccio  Columba palumbus         
Tortora dal collare orien. Streptopelia  decaocto  P  P     

Tytonidae         
Barbagianni Tyto alba P  P      

Strigidae         
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Assiolo Otus scops P  P      
Civetta Athena noctua P  P      
Gufo comune Asio otus P  P      
Allocco Strix aluco P  P      

Meropidae         
Gruccione  Merops apiaster  P P      

Upupidae         
Upupa Upupa epops  P P      

Picidae         
Picchio verde  Picus viridis   P  P      

Hirundinidae         
Rondine   Hirundo rustica     P P      
Balestruccio   Delichon urbica   P P      

Motacillidae         
Cutrettola  Motacilla flava     P P      
Ballerina bianca  Motacilla  alba   P P      

Prunellidae         
Passera scopatola  Prunella modularis    P P      

Turdidae         
Pettirosso  Erithacus rubecola   P P      
Merlo Turdus merula     P     
Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros  P P      

Sylviidae         
Cannaiola Acrocephalus scirpaceus  P P      

Paridae         
Cincia dal ciuffo  Parus cristatus  P P      
Cinciallegra  Parus major   P P      

Remizidae         
Pendolino Remiz pendulinus  P  P     

Corvidae         
Ghiandaia  Garrulus glandarius           
Gazza  Pica pica           
Taccola   Corvus monedula   P       
Cornacchia grigia  Corvus corone cornix            
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Sturnidae         
Storno  Sturnus vulgaris    P       

Passeridae         
Passera d’Italia  Passer italiae         

Fringillidae         
Fringuello  Fringilla coelebs  P  P     
Verzellino  Serinus serinus    P P      
Verdone  Carduelis  chloris  P P      
Cardellino  Carduelis  carduelis  P P      

RETTILI 

Squamata 
Anguidi 

        

Orbettino Anguis fragilis    P     

Lacertidae         
Ramarro Lacerta bilineata   P   P   
Lucertola campestre Podarcis sicula campestris   P   P   

Colubridae         
Colubro di Esculapio Elaphe l. longissima   P   P   
Biacco Coluber viridiflavus   P   P   
Cervone Elaphe quatuorlineata   P  P P   
Biscia d’acqua dal collare Natrix natrix    P     

ANFIBI 

Anura  

Bufonidae 
        

Rospo comune Bufo bufo spinosus    P     
Rospo smeraldino Bufo v.viridis   P      

Ranidae         
Rana agile Rana dalmatica   P   P   
Rane verdi Rana sinkl. “esculenta”         

         

P= Protezione 
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4. Censimento degli Strigiformi 
 
Per la valutazione della presenza e consistenza delle popolazioni di Strigiformi nell’area 

esaminata sono stati effettuati i seguenti rilevamenti: 

a) censimento notturno al Playback, 
b) indagine per ricerca segni di presenza. 
 

4.1.1 Censimento notturno al Playback 
 
Per la valutazione della presenza e consistenza delle popolazioni di Strigiformi si è fatto riferimento ai 

classici metodi applicati per questo tipo di ricerche (Pedrini, 1982, Sarà, 1989, Galeotti P. 1991). Il 

metodo tuttavia è stato debitamente modificato per essere adattato all’ambiente che caratterizza la 

Riserva dei Calanchi di Atri. Nei Calanchi infatti, la particolare conformazione geomorfologica, genera 

particolari fenomeni di rimbalzi sonori e di echi. Le stazioni quindi sono state individuate, tenendo 

conto di questi fenomeni, per evitare possibili sovrapposizioni di emissioni sonore, nonché per ovviare 

a fenomeni di eccessivo disturbo alla popolazione di Strigiformi residenti. 

La ricerca ha avuto inizio nel mese di ottobre 2002 ed è terminata il 31 dicembre 2002, ha avuto come 

oggetto l’individuazione mediante richiami registrati e osservazione diretta di 5 specie di Strigiformi, in 

particolare Assiolo (Otus scops), Civetta (Athene noctua), Allocco (Strix aluco), Gufo Comune (Asio otus), 

Barbagianni (Tyto alba). 

Sono state individuate 12 stazioni di emissione raggiungibili con automezzo, localizzate sia all’interno 

del territorio della Riserva che nell’area contigua in modo da coprire con il censimento l’intera area 

protetta per un totale di circa 4,36 Kmq. L’emissione del canto registrato (Rochè) è stata effettuata  

direttamente dall’impianto stereo dell’autovettura con potenza massima di 15W, opportunamente 

modificato attraverso il montaggio sulle uscite delle casse posteriori, di una prolunga per portare una 

cassa acustica sul tetto dell’autovettura e dotando la stessa di una piastra magnetica per l’ancoraggio all’ 

autovettura, riuscendo in questo modo ad ottimizzare al meglio i tempi di rilievo. 

L’itinerario è stato scelto con apposite uscite preliminari diurne in modo da individuare la corretta 

localizzazione delle stazioni in funzione della distanza massima di emissione, della percorribilità delle 

strade e della morfologia del territorio. Inoltre durante le uscite preliminari è stata redatta una carta delle 

tipologie ambientali presenti nell’area. 

I censimenti sono stati effettuati con 2 uscite notturne mensili con richiami registrati per ogni specie nei 

mesi più idonei per un totale di 10 censimenti in 120 stazioni con 85 contatti di individui appartenenti a 

quattro delle cinque specie censite, e con 2 uscite diurne mensili per l’individuazione dei nidi e dei 

posatoi. Le uscite notturne con richiami registrati venivano effettuate a partire da circa un‘ora dopo il 

tramonto fino alle 22.30 circa.  
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Tutte le uscite sono state compiute in assenza di vento, di pioggia e di nebbia in diversi momenti di fase 

lunare, prediligendo tuttavia quelli in luna crescente. 

 

4.1.2 Indagine per la ricerca si segni di presenza 
 

L’applicazione di questa metodologia è risultata indispensabile per l’acquisizione di ulteriori dati 

indiretti. Durante il lavoro preliminare alla ricerca sono stati individuati e localizzati su mappa, 

attraverso uscite su campo e con l’ausilio di carte topografiche, casolari e boschi che risultassero idonei 

ad ospitare esemplari delle specie di Strigiformi in esame (Allegato 5). 

Le 24 aree così individuate sono state oggetto di  investigazione per la ricerca di tracce di presenza, 

come residui di alimentazione, penne, nidi. Inoltre  sono state effettuate delle uscite mirate al 

rinvenimento di borre all’interno delle suddette zone.  

Sono stati rinvenuti numerosi rigurgiti all’interno dei casolari abbandonati, in special modo di quelli 

isolati o comunque raramente raggiunti dall’uomo. Non sono stati rinvenuti segni di presenza nelle 

zone boscate esaminate, mentre, sia pur raramente sono stati rinvenuti rigetti all’interno delle aree 

calanchive. 

 

N° borre rinvenute per specie: 

0

5
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15
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30

Athene noctua Tyto alba Asio otus Indeterminati

Serie2

 

I dati raccolti con la ricerca indiretta di segni di presenza, concordano con quanto rilevato dal 

censimento al richiamo, in quanto sono state raccolte in maggior misura borre di Civetta (Athene noctua) 

a testimonianza della ricca presenza in specie nell’area; numerose borre di Barbagianni (Tyto alba) in 

zone abitualmente frequentate dalla specie tenendo comunque conto della resistenza che queste ultime 

mostrano alla disfacimento e solo 3 di Gufo (Asio otus) nel mese di dicembre in un sito in cui le borre 

non erano mai state rilevate prima, nonostante le ricerche; inoltre sono state raccolte alcune borre a cui 

per lo stato do disfacimento, non è stato possibile attribuirne l’appartenenza ad una specie. 
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4.1.3 Analisi dei dati e risultati del censimento degli Strigiformi condotti nella Riserva Naturale 
Regionale dei calanchi di Atri 
 
X= n° individui censiti/stazioni eseguite. F= n° stazioni in cui è presente una specie/n°stazioni. 

Densità= N°Territori o coppie/Superficie area di studio. C= Presenza certa della specie. D= Presenza 

certa della specie nell’area, non rilevata durante il censimento 

 

Specie X F 
Densità 

(10Ha) 

Consistenza 
(N°coppie Stimate) 

Presenza Stazioni 

Assiolo Otus scops # # # # D # 

Civetta Athene noctua 3,16 1 1 38  C 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12 

Allocco Strix aluco 0,18 0,18 0,2 2 C 4,9 

Gufo Comune Asio otus 0,27 0,27 0,07 3 C 4, 6, 2 

Barbagianni Tyto alba 0,90 0,6 0,26 10 C 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

 

 

N° STAZIONE CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

1 Fosso San Patrizio Rimboschimenti, Zone umide,Calanchi, Coltivi, Incolti. 

2 Mass. Brandimarte Bosco, Zone umide,Calanchi, Coltivi, Incolti. 

3 Colle Broccolo Bosco, Zone umide,Calanchi, Coltivi, Incolti. 

4 Fosso Solagna Zone umide,Calanchi, Coltivi, Incolti. 

5 Fosso del Casale Sx Zone umide,Calanchi, Coltivi, Incolti. 

6 Casale Bosco, Zone umide,Calanchi, Coltivi, Incolti. 

7 Loc.San Paolo Bosco, Coltivi. 

8 Fosso Brecciara Sx Rimboschimenti, Calanchi, Coltivi, Incolti. 

9 Colle della Giustizia Bosco, Zone umide, Calanchi, Coltivi, Incolti. 

10 Fosso Brecciara Dx Bosco, Zone umide, Coltivi, Incolti. 

11 Fosso Brecciara (Lago) Bosco, Zone umide,Calanchi, Coltivi, Incolti. 

12 Bivio discarica Zone umide,Calanchi, Coltivi, Incolti. 
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4.1.4 Stazioni di presenza strigiformi 
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I grafici mettono in risalto che le stazioni in cui le aree boscate sono frammiste ad incolti e coltivi, ed in 

cui sono presenti casali abbandonati, come le stazioni di Colle della Giustizia e del Casale, sono quelle 

in cui è stato ottenuto il maggior numero di risposte.  
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Tempi di risposta medi per specie
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Per ogni specie censita sono stati valutati i tempi di risposta alla stimolazione acustica, calcolati 

dall’inizio della emissione sonora. Dai dati ottenuti si possono dedurre le seguenti considerazioni:  

Allocco: le risposte ottenute sono state solo due (entrambe nel mese di novembre) su un totale di 24 

tentativi,  equamente distribuiti nei mesi di ottobre e novembre, con una percentuale di risposta del 

16,66% nel mese di novembre. I tempi di risposta sono stati rispettivamente di 3’ 10” e 4’ 15”.  

Tale risultato è in contraddizione con quanto riportato in letteratura, dal momento che diversi autori 

concordano nel riferire che questa specie risponde con maggiore efficacia al metodo di censimento al 

richiamo (Cignini et al, 1991; Galeotti 1991). Inoltre in entrambi i casi in cui è stato ottenuto il contatto, 

gli esemplari hanno sorvolato la fonte di emissione del richiamo, prima di emettere la risposta. Anche 

tale comportamento non rispecchia quanto riportato fino ad ora dalla letteratura, in cui è riferito che i 

contatti visivi, al contrario di quelli acustici, sono molto rari (Boldreghini et al., 1991). 

Barbagianni: sono stati ottenute 10 risposte nel mese di ottobre e 3 risposte nel mese di novembre, con 

una percentuale di risposta rispettivamente dell’83% e del 25% . Il tempo di risposta medio ottenuto è 

stato di 1’ 41” nel mese di ottobre e 1’ 06” nel mese di novembre. I:l tempo minimo di risposta è stato 

di 1’; il tempo massimo di 2’ 07”. 

Tale risultato discorda con i dati riportati in letteratura, dal momento che il metodo dei censimento al 

richiamo non è ritenuto dagli autori efficace per questa specie, che dimostra una rara attività canora e 

scarsa risposta alla  stimolazione acustica (Barbieri et alii, 1978, Galeotti, 1991; Sarà e Zanca, 1989). Al 

contrario, nel corso del presente studio il metodo adottato è risultato efficace, considerando il numero 

di risposte. In alcuni casi lo stimolo sonoro ha indotto una reazione tempestiva e violenta, con l’attacco 

da parte di esemplari usciti allo scoperto nei confronti della sorgente sonora posizionata sul tetto 

dell’autovettura.      

Civetta: ad ogni stimolazione effettuata sono stati ottenuti contatti, in alcuni casi la risposta è stata 

corale, da parte di diversi esemplari da più direzioni. Tale fenomeno è probabilmente da attribuire alla 
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presenza, nella stagione autunnale, di individui giovani erratici. Al contrario nei mesi primaverili si 

ottengono risultati più attendibili sulla distribuzione dei territori. I tempi medi di risposta sono stati  di 

1’ 24” nel mese di ottobre e di 1’ 48” nel mese di novembre, con un tempo minimo di 0’ 45” ed un 

tempo massimo di 2’ 45”.  

Tale risultati concordano con quanto riportato in letteratura, in cui è riferito che il metodo della 

stimolazione austica è efficacemente applicabile in questa specie (Galeotti, 1991; Boldreghini et al., 

1991; Cesaris, 1988) 

Gufo: sono state ottenute 3 risposte nel mese di ottobre, con una percentuale di risposta del 25% . Nel 

mese di novembre non è stata ottenuta alcuna risposta. Il tempo medio di risposta è stato di 4’ 57”, con 

un minimo di 3’ 40” ed un massimo di 7’ 15”.  

Tali risultati sono in accordo con quanto osservato da altri autori, secondo cui questa specie mostra una 

risposta alla stimolazione acustica irregolare e scarsa nel periodo autunnale, mentre in tarda primavera 

ed estate è più frequente ottenere contatti con giovani  involati.   

 

Considerazioni: 

I dati ottenuti dalla presente ricerca indicano la presenza di tutte le cinque specie di Strigiformi di cui è 

stata valutata la presenza (solo per l’Assiolo la valutazione di presenza è basata su interrogazioni ai 

residenti). 

Tale risultato è indice del valore ecologico dell’area indagata,  dal momento che è emersa una ricca 

presenza di predatori, e quindi una elevata complessità dell’ habitat. 

In particolare è stata evidenziata un’ abbondante popolamento di Civetta (Athene noctua), con un 

risultato di 38 contatti ottenuti.  

Un dato interessante è emerso per quanto riguarda il Barbagianni (Tyto alba), che ha dimostrato un 

eccezionale tempismo, molti lanci infatti sono stati seguiti da un’immediata risposta nell’arco del primo 

minuto di richiamo, seguita dall’avvistamento dell’individuo. Ciò contrasta con quanto riportato da 

diversi autori, i quali  ritengono che questa specie sia difficilmente contattabile col metodo del richiamo 

registrato (Barbieri et alii, 1978). 

Al contrario l’Allocco (Strix aluco) ha mostrato una rara attività canora e preferenza per l’avvicinamento 

in volo silenzioso con scarsa risposta al richiamo, anche in questo caso contraddicendo quanto 

riportato in letteratura. Probabilmente sulla presenza di questa specie ha influenza la carenza di boschi 

maturi nell’area in esame. 

Il Gufo comune (Asio otus) ha mostrato un comportamento elusivo di risposta. Nella riserva si sono 

avuti pochi contatti con questa specie che tuttavia più volte è stata avvistata dai residenti nell’area. Tale 

risultato concorda con quanto riportato in letteratura sull’irregolarità della risposta alla stimolazione 
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acustica, che risulta più elevata in tarda primavera ed estate, periodo in cui i giovani sono fuori nido 

(Boldreghini, 1991, Ricci 2000). 

Nel corso del censimento non si sono avute risposte da parte di individui di Assiolo (Otus scops), che 

tuttavia è con molta probabilità presente nell’area. Dalla compilazione dei questionari rivolti ai residenti 

è emerso infatti che nella riserva durante il periodo estivo è frequentissimo ascoltare l’inconfondibile 

richiamo, in virtù del quale  questa specie è chiamata in gergo locale “ lu Chiù”.  
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5. Discussione 
 

L’area oggetto di studio nel presente lavoro si è dimostrata altamente interessante. Sicuramente le  

caratteristiche ambientali alquanto eterogenee di questo particolare territorio determinano tipici 

microambienti adatti alla vita, colonizzazione,  sussistenza e rifugio di moltissime specie animali, dagli 

insetti ai mammiferi. 

Durante le molteplici uscite si è notato una rilevante presenza di specie animali. La localizzazione 

operata grazie agli innumerevoli segni di presenza rinvenuti sul fango degli impluvi, ha permesso di 

intuire che gli animali nel periodo estivo e nelle ore più calde della giornata utilizzano in maggior misura 

questi ambienti e nelle ore più fresche, coincidenti con il tramonto, le aree più a valle localizzandosi nei 

pressi di centri abitati, laghi artificiali e lungo il fosso Piomba, unica fonte di approvvigionamento di 

acqua della zona più a valle. 

Durante le ore più calde tuttavia si è assistito almeno per quanto concerne il periodo settembre – 

ottobre a un’imponente presenza di insetti (Lepidoptera, Dictyoptera e Coleoptera) e anfibi (Anura), 

tale presenza, favorita sicuramente dal prolungarsi di condizioni metereologiche positive si è prolungata 

anche durante la prima decade di novembre. 

Al successivo calo di temperature si è assistito a una proporzionale riduzione del rinvenimento di segni 

di presenza lasciati da mammiferi dovuti principalmente ad una diminuzione dell’attività e alla brusca 

interruzione degli involi da parte di insetti. Le localizzazioni di mammiferi in questo periodo sono state 

effettuate principalmente in aree aperte e arate  situate nelle vicinanze di boschi o comunque di rifugi 

naturali offerti dalla vegetazione. 

La stragrande maggioranza delle localizzazioni delle volpi infatti è stata effettuata con l’animale 

posizionato a non più di 20 m da strutture che fornivano potenzialità di rifugio (corsi d’acqua con 

vegetazione ripariale, canali sotterranei o anfratti naturali). Inoltre dai transetti diurni effettuati in zone 

particolarmente inaccessibili, si sono potute notare alcune interessanti particolarità etologiche legate 

all’utilizzo dell’habitat da parte della Volpe. Si è notato infatti che in ambienti caratterizzati da elevato 

fenomeno erosivo, in particolare dove la presenza delle lame calanchive determina particolari 

microambienti, questo animale adotta un particolare utilizzo dell’habitat. La Volpe utilizza infatti le 

sottilissime creste calanchive come punti di osservazione panoramici su zone di passaggio obbligato per 

altre specie animali in prossimità di piccoli invasi di raccolta di acqua piovana. Questa evidenza è 

testimoniata dal rinvenimento periodico di feci e di percorsi notevolmente battuti in questi luoghi. 

Inoltre da queste aree si dipartono ripidi e brevi percorsi lungo strettissime vallecole calanchive che 

consentono inoltre un fulmineo passaggio nelle aree sottostanti (Fig.2).   

Al contrario le localizzazioni di Tasso sono state effettuate in preferenza su campi aperti e incolti e 

caratterizzati dalla presenza di abbondante vegetazione erbacea o per incontri fortuiti durante 



 30 

l’attraversamento di strade da parte dell’animale. Inoltre sono state rinvenute sul territorio tre aree 

utilizzate da questo mustelide come tane, localizzate principalmente in boschi o in scarpate con ricca 

presenza di vegetazione arbustiva. 

Le localizzazioni di faina sono state effettuate tutte nei pressi del Fosso Piomba e tutte in incontri 

accidentali durante l’attraversamento di strade da parte dell’animale. Ciononostante nel periodo estivo 

sono state rilevate molte tracce di presenza lungo i corsi d’acqua e nelle vicinanze di casolari 

abbandonati. 

Il difficoltoso avvistamento di un animale che si muoveva con estrema abilità tra i rami di un grosso 

albero, effettuato durante un’uscita notturna non ha permesso la sua perfetta identificazione. Tuttavia la 

morfologia dell’animale risultava essere simile ad una Faina o ad una Martora, ma la sua particolare 

attitudine all’ arrampicata lascia presumere che si trattasse di quest’ultima specie. 

Durante le uscite si sono avuti inoltre contatti con altre specie animali che presentano attività notturna, 

come Ricci e Lepri. 

Purtroppo in questo periodo la concomitante apertura della caccia ha reso ulteriormente difficoltosi i 

contatti con le specie animali diventate ancor più schive per la cospicua presenza di cacciatori con cani 

al seguito nelle immediate vicinanze del perimetro della Riserva. Da successive indagini è emersa inoltre 

l’usanza da parte dei cacciatori di liberare cani segugi in serata all’interno della Riserva per far si che gli 

stessi, nottetempo portino la selvaggina al di fuori del perimetro della suddetta, per essere cacciati al 

mattino. Inoltre durante le fasi di ricerca sono stati individuati e subito denunciati alla locale stazione 

del Corpo Forestale dello Stato due siti fissi per appostamento utilizzati da cacciatori. 

Durante i transetti diurni sono stati effettuati e annotati numerosi avvistamenti di uccelli che trovano 

nel territorio della Riserva un importante sito di nidificazione (Pareti calanchive, formazioni di 

Phragmites, boschi, tralicci ecc…) di approvvigionamento alimentare (coltivi, incolti, insetti, bacche,  

micromammiferi, ecc…) e rifugio vista la presenza di numerosi ambienti con presenza di vegetazione 

impenetrabile. 

Gli avvistamenti di avifauna di passo effettuati dai locali e dal personale della Riserva lascia inoltre 

presumere che l’area sia anche un importante sito di sosta e passaggio per l’avifauna di passo e per gli 

svernanti. 
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