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Anfibi e Rettili nel SIC IT7120083 “Calanchi di Atr i” 
RELAZIONE CONCLUSIVA 

25 ottobre 2012 

Dott. Luciano Di Tizio 

 

Introduzione 

Con apposita convenzione, stilata in base alla determina n° 373 del 01.07.2011 del Comune di Atri, 
di cui la convenzione stessa costituisce l’Allegato A, il sottoscritto è stato inserito in qualità di 
erpetologo nel costituendo Ufficio di Piano con «incarico per lo studio di rettili e anfibi del SIC 
IT7120083 “Calanchi di Atri” nell’ambito della redazione del Piano di Gestione del suddetto SIC» e 
con le seguenti indicazioni operative: 

«Lo studio sarà svolto in linea con quanto previsto dalla Direttiva Habitat (Dir. 92/43/CEE recepita 
in Italia dal DPR 8 settembre 1997, n. 357, modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120) e successive 
modificazioni e integrazioni, e deve tenere particolarmente conto delle indicazioni contenute nei 
seguenti documenti: 

• “Linee guida per la redazione dei Piani di Gestione dei siti di Natura 2000 nella Regione 
Abruzzo”. Le indicazioni tecniche per la redazione dei piani di gestione dei SIC con 
riferimento alle specie faunistiche previste dalla Direttive di cui all’Allegato II del Bando 
della Regione Abruzzo – P-S.R. 2007-2013 Asse 3, Misura 323 – Tutela e riqualificazione 
del patrimonio rurale pubblicato sul BURA Anno XLII, n. 13 (18.02.2011). 

• Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000 di cui al Decreto del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002. 

• Manuale tecnico redatto dal Ministero dell’Ambiente – Direzione per la conservazione della 
Natura, prodotto nell’ambito del progetto LIFE denominato “Verifica della rete Natura 2000 
in Italia (LIFE99 NAT/IT/006279). 

Lo specialista dovrà svolgere la verifica e l’aggiornamento dati del Formulario SIC, redigere una 
relazione con indicazione stima esemplari presenti, determinare le distribuzioni reali e potenziali 
delle specie in Allegato II e IV del Dir 92/43/CEE e delle specie di interesse nazionale, sulla base di 
rilievi di campo e, ove esistenti, di riferimenti bibliografici. 

Dovrà contribuire alla redazione della cartografia tematica relativa ai dati faunistici, con particolare 
riferimento alle indicazioni sulle aree di presenza e i siti di riproduzione e alla stesura Check-list 
delle specie animali presenti per i gruppi di propria competenza. 

Egli dovrà inoltre collaborare con il gruppo di piano per la definizione delle strategie gestionali e in 
fase di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza dell’intero processo di 
copianificazione». 

Nell’art. 1 della citata convenzione veniva inoltre richiesta esplicitamente l’individuazione delle 
specie da tutelare anche nel parco agricolo. 

L’attività di studio di cui all’incarico del luglio 2011 è stata in realtà informalmente avviata già dal 
maggio 2011 nell’ambito di un rapporto di consulenza gratuita in favore della Riserva Naturale 
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Regionale “Calanchi di Atri” il cui territorio è interamente compreso in quello dell’omonimo SIC. 

Nella presente relazione vengono indicati i risultati ottenuti nella ricerca, nell’ambito della quale 
sono state svolte escursioni sul campo sino al settembre 2012. 

 

Materiali e metodi 

Nella fase iniziale del presente lavoro sono state acquisite le informazioni bibliografiche disponibili 
sull’erpetofauna presente nel SIC IT7120083 “Calanchi di Atri” (di qui in avanti indicato anche 
semplicemente come SIC). Nell’ambito di tale ricerca sono stati esaminati con particolare 
attenzione i seguenti lavori: 1) Analisi faunistica Riserva Naturale Regionale Calanchi di Atri (De 
Ascentiis, in stampa), il cui territorio è integralmente compreso in quello del SIC omonimo; 2) 
“Atlante degli Anfibi d’Abruzzo” (Ferri et al., 2007) edito a cura della SHI, Societas Herpetologica 
Italica, Sezione Abruzzo Molise “Antonio Bellini”; 3) “Atlante dei Rettili d’Abruzzo” (Di Tizio et 
al., 2008b), anch’esso a cura della SHI Abruzzo Molise; 4) lo studio di aggiornamento L’Atlante dei 
Rettili d’Abruzzo tra conferme e nuove osservazioni (Di Tizio et al., 2008a), successivo all’Atlante e 
pubblicato nel volume degli Atti del VII Congresso Nazionale della Societas Herpetologica Italica. 

Sono state inoltre avviate ricerche sul campo allo scopo di operare valutazioni dimensionali delle 
popolazioni delle specie presenti nel Formulario Standard del SIC e di stilare una check-list di tutte 
le specie presenti con il duplice obiettivo di aggiornare il quadro delle conoscenze relative 
all’erpetofauna del SIC e di valutare l’eventuale presenza di altre specie in Direttiva Habitat. 

Per meglio condurre i rilevamenti di campo il territorio del SIC è stato suddiviso in quadranti di un 
km di lato (Fig. 1). 
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Tali quadranti sono stati ricavati sulla base della cartografia ufficiale della Regione Abruzzo e sono 
compatibili con i quadranti UTM 10x10 utilizzati per la redazione dei già citati Atlanti erpetologici 
nazionali e per l’Atlante degli Anfibi e dei Rettili d’Italia (Sindaco et al., 2006).  

I 24 quadranti individuati sono stati tutti esplorati più volte, anche quelli interessati da porzioni 
scarsamente significative di territorio. Le ricerche hanno tuttavia privilegiato le diverse raccolte 
d’acqua (asta del Torrente Piomba e invasi artificiali) e le zone umide, comprese le 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 e Edenhamm, 2000) e  censimento a vista (Crump e 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 e 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 presenti 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 
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coltivazione agricola e del tutto o in parte rinaturalizzati. Le ricerche sono state effettuate in 
particolare nelle prime ore del mattino per sorprendere gli animali in fase 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 anche delle exuvie trovate 
nel territorio. 

Non è stato possibile invece applicare il metodo dei quadrati campione (Krebs, 1989; Jaeger e Inger, 
1984) per una valutazione statistica della consistenza numerica delle popolazioni di Elaphe 
quatuorlineata e Bombina pachypus all’interno del SIC. Tale metodo di campionamento, pur se 
inizialmente previsto, è risultato inapplicabile a causa dello scarso numero di esemplari 
apparentemente presenti nel territorio in esame. 

Tutte le escursioni sul campo sono state condotte insieme a Nicoletta Di Francesco, referente per la 
conservazione della Societas Herpetologica Italica Sezione Abruzzo Molise “Antonio Bellini”, che 
ha collaborato anche alla stesura della presente relazione; a diverse escursioni hanno partecipato 
Adriano De Ascentiis, direttore della Riserva Naturale Regionale “Calanchi di Atri”, e Serena 
Ciabò, coordinatrice del settore ambiente nell’ambito del già citato Ufficio di Piano.  

 

Discussione 

In linea con quanto richiesto in sede di incarico, la discussione viene sviluppata in tre paragrafi. Nel 
primo (A) ci si occupa delle specie in Allegato II incluse o da includere nel Formulario Standard 
Natura 2000 del SIC IT7120083 “Calanchi di Atri”. Più al dettaglio vengono trattate singolarmente 
le due specie attualmente elencate nel Formulario con un aggiornamento delle informazioni sulla 
loro presenza; viene inoltre trattata una specie inserita nell’Allegato II della Dir. 92/43/CEE la cui 
presenza è stata accertata nel territorio del SIC e della quale qui si propone l’inserimento nel 
Formulario stesso, nel punto 3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell’Allegato II. Nel secondo 
paragrafo (B) si esamina la check-list delle specie la cui presenza è stata accertata nel territorio 
oggetto di indagine. Nel terzo (C) vengono infine suggerite alcune azioni consigliabili per la 
salvaguardia e il potenziamento delle popolazioni di Anfibi e Rettili interesse comunitario presenti 
nel territorio del SIC. 

 

A) Formulario Standard Natura 2000 

Bombina pachypus (Bonaparte, 1838) - Nome comune: Ululone dal ventre giallo appenninico 

Nel Formulario Standard Natura 2000 del SIC IT7120083, redatto nel 1995, l’ululone appenninico 
viene indicato come Bombina variegata. Con la stessa denominazione, la specie è inclusa anche 
nell’Allegato IV della Direttiva Habitat.  Tale denominazione va aggiornata in Bombina pachypus 
per le ragioni qui di seguito sommariamente illustrate. 

TASSONOMIA. Bombina pachypus è stata descritta come specie autonoma da Bonaparte nel 1838 
con la denominazione Bombinator pachypus. Ciò nonostante Mertens & Müller (1928) attribuirono 
le popolazioni appenniniche alla sottospecie pachypus di Bombina variegata (Linnaeus, 1758) e la 
loro scelta tassonomica è rimasta prevalente sino a pochi anni or sono nonostante autorevoli 
interventi di segno diverso (ad es.: Lanza & Vanni, 1991). Nell’Atlante degli Anfibi e Rettili 
d’Europa l’ululone appenninico è infatti ancora considerato una sottospecie (Gollmann et al., 1997). 
La definitiva conferma dello status di “buona specie” per Bombina pachypus è arrivata grazie a dati 
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molecolari (Fromhage et al., 2004) e tale denominazione è oggi pressoché universalmente utilizzata 
nelle pubblicazioni scientifiche. 

DISTRIBUZIONE. Bombina pachypus è un endemismo italiano, diffuso nelle regioni peninsulari 
dalla Liguria centrale sino all’Aspromonte lungo la dorsale appenninica e su entrambi i versanti 
anche in aree pedemontane (Guarino et al., 2007). In Abruzzo questa specie è piuttosto localizzata 
con un range altitudinale attuale che va dai 300 ai 1450 m s.l.m.; la maggior parte delle segnalazioni 
riguarda il settore Sud Orientale della regione, coincidente con il territorio della provincia di Chieti, 
con le popolazioni più numerose presenti sui versanti Occidentale e Orientale del massiccio della 
Majella. Nel resto del territorio regionale le poche segnalazioni sono localizzate nel Teramano, sulle 
montagne della Laga e sul Gran Sasso, sul Sirente-Velino, lungo la media e bassa Valle del Trigno 
(Pellegrini & Di Cerbo, 2007a).  

“STATUS” DELLA POPOLAZIONE NEL SIC. Nel Formulario Standard Natura 2000 del SIC 
(1995), Bombina 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 inoltre citata nell’elenco degli anfibi 
allegato al Piano di Assetto della Riserva dei Calanchi redatto nel 1998 mentre nel già citato e 
recente studio, concluso nel 2011 e in attesa di pubblicazione, “Analisi faunistica Riserva Naturale 
Regionale Calanchi di Atri” è elencato nella “Tabella 2 – Batracofauna ed Erpetofauna” come 
specie osservata in una sola occasione. Dal testo si evince più esattamente che “la sua presenza non 
è stata rilevata durante la presente ricerca se non 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 che risale al 2003 (De Ascentiis, in stampa). Esiste dunque una continuità di 
segnalazioni “storiche” (1995, 1998, 2003, 2011), ma si tratta sempre di un esiguo numero di 
contatti. L’autore e i suoi collaboratori nel corso della ricerca i cui esiti vengono in questa sede 
illustrati non hanno individuato alcun esemplare di Bombina pachypus.  

La specie, con la vecchia denominazione Bombina variegata, oltre che nell’Allegato II, è inclusa 
anche nell’Allegato IV della Direttiva Habitat. È inoltre inserita nell’Allegato II della Convenzione 
di Berna. In Abruzzo, come tutta l’erpetofauna, è tutelata dalla legge regionale 50/2009 e ss.mm.ii.   

In conseguenza di quanto sin qui esposto si ritiene che la citazione di Bombina pachypus nel 
Formulario Standard Natura 2000 del SIC IT7120083 debba essere confermata ma che la 
specie, negli ultimi anni in regresso in gran parte del territorio abruzzese (Cameli, Carafa, Di Cerbo, 
Di Francesco, Ferri, Pantaleone, Pellegrini, com. pers.; Di Tizio, oss. pers.), vada considerata 
“molto rara” (V) . 

 

Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789)  - Nome comune: Cervone 

TASSONOMIA. La specie è stata descritta da Lacépède nel 1789 come Coluber quatuor lineatus. Il 
suo lavoro è stato tuttavia invalidato nel 1987 (Opinion 1473) dalla Commissione Internazionale di 
Nomenclatura Zoologica (ICZN) perché la denominazione allora proposta non aveva adottato la 
nomenclatura binomia. Tuttavia in precedenza, nel 1957, la stessa ICZN (Opinion 490) aveva 
dichiarato nomen conservandum la denominazione tradizionale che dunque rimane quella da usare. 
Elaphe quatuorlineata, specie politipica, è un’entità Appenninico-Balcanica rappresentata in Italia 
dalla sottospecie nominale. 
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DISTRIBUZIONE. In Italia è approssimativamente presente tra il 44° (Toscana e Marche) e il 38° 
(Calabria) parallelo Nord con una distribuzione apparentemente disomogenea (Capula & Filippi, 
2011). In Abruzzo il cervone è segnalato soprattutto nella fascia pre-Appenninica nei territori a 
cavallo tra i limiti amministrativi provinciali (D’Amico e Ferri, 2008). Nel Teramano sono stati 
segnalati nuclei abbastanza isolati in alcuni siti dei Monti 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). In 
provincia di Pescara è presente, tra gli altri siti, anche sui versanti che salgono verso il Gran Sasso 
(Corvara e Pescosansonesco) (Di Tizio et al., 2008b).  

“STATUS” DELLA POPOLAZIONE NEL SIC. Nel Formulario Standard Natura 2000 del SIC la 
popolazione di Elaphe quatuorlineata, pur se presente, viene considerata “rara” (R) e “non 
significativa” (D). De Ascentiis (in stampa) lo segnala come specie osservata in una sola occasione 
citando un unico contatto lungo la strada Brecciara. I dati bibliografici e le ricerche di campo 
pregresse indicano dunque dati di presenza numericamente non significativi e la specie non è stata 
individuata nel corso della presente ricerca. La segnalazione di nuclei di cervone in siti prossimi o 
comunque non troppo lontani rispetto al territorio del SIC e il fatto che Elaphe quatuorlineata è 
specie elusiva e di non facile osservazione, autorizzano a confermare, pur in assenza di 
osservazioni dirette, la presenza di Elaphe quatuorlineata nel SIC con una “popolazione non 
significativa” (“D” nel Formulario Standard) . 

Oltre che nell’Allegato II, la specie è inclusa anche nell’Allegato IV della Direttiva Habitat. È 
inoltre inserita nell’Allegato II della Convenzione di Berna. Nella Red List della IUCN, aggiornata 
al 2009 è nella categoria Near Threatened. In Abruzzo, come tutta l’erpetofauna, è tutelata dalla 
legge regionale 50/2009 e ss.mm.ii.   

 

Triturus carnifex (Laurenti, 1768) – Nome comune: Tritone crestato italiano 

TASSONOMIA. Il Tritone crestato italiano è stato elevato al rango di specie soltanto tra gli anni 
’80 e ’90 del secolo scorso sulla base di studi di tipo biochimico e morfologico. In precedenza era 
considerato sottospecie di Triturus cristatus. 

DISTRIBUZIONE. Ha un areale nettamente disgiunto: oltre che nell’Italia continentale e 
peninsulare (a Sud sino alla Calabria centrale) è infatti presente nel Canton Ticino, nelle regioni 
alpine dell’Austria, nella Foresta Viennese e in una ridotta porzione dell’Ungheria orientale (Vanni 
et al., 2007). In Abruzzo risulta maggiormente presente nella provincia dell’Aquila (62% delle 
segnalazioni registrare sino al 2007 nella banca dati della SHI Sezione Abruzzo Molise), meno 
presente in quella di Chieti (18%) e scarso (10%) in quelle di Pescara e Teramo (Carafa & Ferri, 
2007), anche se più recenti ricerche (Di Tizio et al, 2010; Brugnola et al, in stampa) inducono a 
pensare a una diffusione ben più ampia e abbondante in buona parte del territorio regionale.  

“STATUS” DELLA POPOLAZIONE NEL SIC. Nel territorio del SIC è stato osservato in tre 
diversi corpi idrici: stagno didattico del Centro visite della Riserva Naturale Regionale omonima del 
SIC; stagno irriguo privato proprietà f.lli Cacciatore; laghetto Solagna. La riproduzione è stata 
accertata con l’osservazione di adulti di entrambi in sessi, ovature e larve nell’invaso artificiale di 
proprietà dei f.lli Cacciatore nel 2011 e nel 2012, nel laghetto Solagna soltanto nella primavera 
2012; nello stagno didattico sono stati osservati adulti (maschi e femmine) e larve per cui si 
presume che la specie si riproduca anche in questo sito, pur in assenza dell’osservazione diretta 
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delle uova. Il tritone crestato italiano è incluso nell’Allegato II e nell’Allegato IV della Direttiva 
Habitat e nell’Allegato II della Convenzione di Berna. In Abruzzo, come tutta l’erpetofauna, è 
inoltre tutelato dalla legge regionale 50/2009 e ss.mm.ii.  La specie è presente nel territorio oggetto 
del presente studio e vi si riproduce regolarmente. Viene pertanto proposto l’inserimento di 
Triturus carnifex nel Formulario Standard Natura 2000 del SIC IT7120083 come “comune” 
(C) e con valutazione sito: C – B – C – B. 

 

 

Tab. 1. Le specie in Direttiva Habitat contattate nel territorio del SIC IT7120083 attraverso 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  

 

 

B) Check-list 

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 (Biondi, 2007; Sindaco et al. 2006). Nel territorio del SIC, compresa quella 
già 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 Pelophylax, abbondante in quasi tutte le raccolte d’acqua, anche temporanee; 
il più raro, con presenza confermata solo da dati bibliografici, è Bombina pachypus.  

 

Tab. 2: gli anfibi trovati nel territorio del SIC IT7120083 “Calanchi di Atri” 
 

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 
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Pelophylax kl. hispanicus (Bonaparte, 1839) & 
Pelophylax bergeri (Günter, 1986)    

Rana verde 

Rana italica Dubois, 1987 Rana appenninica 

 

Qui di seguito si relaziona sulle singole specie presenti nel SIC. 

Triturus carnifex (Laurenti, 1768) 

Ordine Caudata. Nome comune: Tritone crestato italiano. Sulla presenza del Tritone crestato 
italiano si è già riferito nella parte A della Discussione. Si aggiunge che la specie era già stata 
segnalata, negli stessi siti individuati nella presente ricerca, anche da De Ascentiis (in stampa, cit.). 

 
Bombina pachypus (Bonaparte, 1838) 

Ordine Anura. Nome comune: Ululone dal ventre giallo appenninico. Di questa specie si è già 
riferito nella parte A della Discussione. È momento l’unica non osservata nel territorio in esame, ma 
la cui presenza è stata confermata sulla base di riferimenti bibliografici che attestano una presenza 
rara ma costante nel tempo. 

 

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 

Ordine Anura. Nome comune: Rospo comune. È stato individuato, visivamente o al canto, nei pressi 
di tutte le raccolte d’acqua presenti nel SIC. Un esemplare schiacciato da un trattore è stato trovato 
lungo la strada che fiancheggia il torrente Piomba. Nella Analisi faunistica della Riserva Naturale 
Regionale Calanchi di Atri viene segnalato “sia in ambiti antropizzati che negli ambiti naturali” e in 
particolare si cita il contatto, in data 08/01/2010, con 38 esemplari sorpresi sul selciato di strada san 
Paolo per un tratto di circa 200 m in migrazione verso un sito riproduttivo. È, insieme alle rane 
verdi, l’Anfibio più comune e meno a rischio nel territorio del SIC. La specie è inclusa 
nell’Allegato III della Convenzione di Berna. 

 

Bufo balearicus (Stöck et al., 2008) 

Ordine Anura. Nome comune: Rospo smeraldino. Il rospo smeraldino è oggi classificato come Bufo 
balaericus in conseguenza di una recente revisione tassonomica di Bufo viridis complex. In Italia è 
distribuito in tutte le regioni in modo disomogeneo (Bologna & Mazzotti, 2006). In Abruzzo la sua 
presenza è stimata piuttosto bassa e limitata soprattutto alle fasce costiere Adriatiche, in prevalenza 
nella provincia di Chieti (Bellini & Di Cerbo, 2007). Il massimo altitudinale nella regione è in 
provincia dell’Aquila a quota 1300 m s.l.m.. La specie è stata osservata anche in ambienti 
fortemente urbanizzati. Bufo balearicus ha abitudini di vita prevalentemente notturne ed elusive. È 
perciò ragionevolmente ipotizzabile che la sua reale diffusione sia oggi sottostimata. Nel territorio 
del SIC è stato rinvenuto esclusivamente nelle aree sommitali nei pressi dei banchi sabbiosi e a 
conglomerato ivi presenti. La specie, come Bufo viridis è nell’Allegato IV della Direttiva Habitat e 
nell’Allegato II della Convenzione di Berna. 

 

Hyla intermedia Boulenger, 1882 
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Ordine Anura. Nome comune: Raganella italiana. Hyla intermedia è specie monotipica, separata da 
Hyla arborea soltanto in anni recenti, endemica in Italia dove è presente nelle regioni continentali 
(a Nord sino al Canton Ticino, in Svizzera), in quelle peninsulari e in Sicilia (Lapini, 2007). In 
Abruzzo è piuttosto diffusa ed è segnalata dal livello del mare sino a una altitudine di 1550 m, con 
diverse osservazioni per i territori di Chieti e Pescara e con una apparente maggiore localizzazione 
nell’Aquilano e nel Teramano (Di Francesco & Di Tizio, 2007). Nel SIC è stata individuata, con 
osservazione diretta o attraverso l’ascolto dei maschi al canto, nei pressi di tutti gli invasi d’acqua, 
anche artificiali, presenti nel territorio. La specie, con la vecchia denominazione Hyla arborea, è 
presente nell’Allegato IV della Direttiva Habitat e nell’Allegato II della Convenzione di Berna. 

 

Pelophylax kl. hispanicus (Bonaparte, 1839) & Pelophylax bergeri (Günter, in Emgelmann, 
Frtizsche, Günter & Obst, 1986)   

Ordine Anura. Nome comune: Rana verde. La tassonomia e la distribuzione delle “rane verdi” in 
Italia è controversa sia per la notevole difficoltà di riconoscere in natura le specie ibride 
ibridogenetiche da quelle non ibride, sia per la presenza in varie regioni di specie alloctone 
introdotte dall’uomo nel corso del ‘900, sia infine per il fatto che soltanto in anni recenti sono state 
evidenziate altre specie nel territorio nazionale (Capula et al., 2007). In Abruzzo, allo stato attuale 
delle conoscenze, sono presenti popolazioni miste di due specie tra loro estremamente simili: 
Pelophylax bergeri e Pelophylax klepton hispanicus, taxon ibrido ibridogenetico originato da 
antiche ibridazioni tra le due specie parentali Pelophylax bergeri e Pelophylax ridibunda.  Nelle 
aree meno antropizzate predomina Pelophylax bergeri (dimensione massima 10 cm) mentre in 
quelle via via più alterate aumenta progressivamente la percentuale di Pelophylax kl. hispanicus 
(sino a 12 cm) (Soccini & Ferri, 2007). Studi recenti tenderebbero tuttavia a considerare tutte le 
popolazioni italiane appartenenti alle specie Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) e 
Pelophylax lessonae (Camerano, 1882). In attesa di un definitivo chiarimento, si è preferito in 
questa sede mantenere la denominazione tradizionale. La specie Pelophylax esculentus con la 
vecchia denominazione Rana kl. esculenta è inclusa nell’Allegato V della Direttiva Habitat. Rana 
kl. esclulenta, R. bergeri e R. kl. hispanica sono presenti nell’Allegato III della Convenzione di 
Berna. 

Nel territorio del SIC le rane verdi sono comuni in popolazioni miste e abbondanti in qualsiasi 
raccolta d’acqua, anche temporanea: in data 5 maggio 2011, ad esempio, sono stati trovati 3 adulti e 
54 girini a diverso stadio di sviluppo in una piccolissima pozza d’acqua (superficie circa 60 x 25 
cm) in un avvallamento originato dai cingoli di un mezzo agricolo in transito, nell’area alluvionale 
del torrente Piomba. La specie è facilmente osservabile dai primi tepori della primavera sino 
all’inverno inoltrato e talvolta anche in pieno inverno nelle giornate meno fredde.  

 

Rana italica Dubois, 1987 

Ordine Anura. Nome comune: Rana appenninica. Specie appenninica, è distribuita dalla Liguria 
orientale sino alla Calabria, con popolazioni adriatiche di norma formate da un minor numero di 
individui  (Picariello et al, 2007). In Abruzzo si riscontra soprattutto in corrispondenza dei principali 
massicci montuosi e lungo le principali aste fluviali della provincia di Chieti, senza soluzione di 
continuità sino al Molise (Pellegrini & Di Cerbo, 2007c). Nel territorio del SIC alcuni esemplari 
sono stati individuati nell’ambito della presente ricerca nei pressi di Fosso San Martinello. Si ritiene 
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che le segnalazioni sulla presenza di Rana dalmatina riferite nella Analisi faunistica Riserva 
Naturale Regionale Calanchi di Atri e relative ai “boschi umidi di Fosso San Martinello, di Fosso 
della Brecciara e di Fosso San Patrizio” siano da riferire a Rana italica. Negli stessi siti nel quadro 
della presente ricerca sono stati rinvenuti infatti tra aprile e giugno 2012 adulti e giovani neo 
metamorfosati di Rana italica. In Abruzzo del resto la rana dalmatina, allo stato attuale delle 
conoscenze, risulta oggi presente esclusivamente nei territori del Chietino e del Pescarese, nel 
settore settentrionale del massiccio della Majella con una unica segnalazione nel settore 
settentrionale della regione, relativa alle Montagne Gemelle in provincia di Teramo (Pellegrini & Di 
Cerbo, 2007b). La specie è inclusa nell’Allegato IV della Direttiva Habitat e nell’Allegato II della 
Convenzione di Berna. 

 
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 (Biondi, 2008; Sindaco et al., 2006). 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. 
Tranne la specie alloctona Trachemys scripta, tutte le specie di rettili presenti nel SIC, così come 
tutte quelle segnalate in Abruzzo, sono tutelate ai sensi della l.r. 50/93 e successive modifiche 
intercorse. 

 
Tab. 3: i rettili segnalati nel territorio del SIC IT7120083 “Calanchi di Atri” 
 
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 
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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 

 

Qui di seguito si relaziona sulle singole specie presenti nel SIC. 

Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)  

Ordine Testudines. Nome comune: Testuggine palustre europea. La testuggine palustre europea è 
inclusa negli Allegati II e IV della direttiva Habitat 92/43/CEE e nell’Allegato II della Convenzione 
di Berna. È segnalata nell’area del SIC esclusivamente da De Ascentiis (in stampa) che riferisce sul 
rinvenimento di un unico esemplare di incerta provenienza trovato su strada, circostanza che induce 
l’autore a “ipotizzare un rilascio da parte di incauti cittadini”. Nel corso della presente ricerca non è 
stato individuato alcun esemplare né alcuna traccia della presenza della specie.  

 

Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792) 

Ordine Testudines. Nome comune: Testuggine palustre americana. Specie alloctona della quale sono 
attualmente riconosciute tre sottospecie – quella nominale e inoltre: Trachemys scripta elegans 
(Wied-Newied, 1838), testuggine dalla orecchie rosse;  Trachemys scripta troostii (Holbrook, 
1836), testuggine dalle orecchie gialle - oggi presenti, talvolta acclimatate, in vari Paesi del mondo 
(Di Tizio & Di Cerbo, 2011). La diffusione in Italia è iniziata nei primi anni ’70 del secolo scorso e 
si è decisamente accentuata a partire dal decennio successivo (Di Cerbo & Di Tizio, 2006); oggi è 
presente in quasi tutte le regioni e la sottospecie T. s. elegans è considerata naturalizzata in Italia (Di 
Tizio & Di Cerbo, 2011). Quest’ultima sottospecie è inserita nell’Allegato B del Reg. (CE) 338/97, 
che prevede l’applicazione della Convenzione di Washington (CITES) in ambito CEE, e nelle 
successive modifiche. Per cui il mercato di Trachemys scripta elegans è controllato nell’intero 
territorio della Comunità Europea. Inoltre dal gennaio 1988 ne è vietata l’importazione all’interno 
della CE proprio perché, con il suo frequente abbandono in natura, costituisce pericolo e minaccia 
per le specie autoctone. Le altre due sottospecie sono invece tuttora legittimamente in commercio. 
Si sottolinea che la liberazione in natura di tutte le specie estranee alla fauna abruzzese è 
esplicitamente vietata nel territorio regionale dalla l.r. 50/1993 e ss.mm.ii., all’articolo 3 comma 2.  

Nel territorio del SIC è stato osservato e fotografato un esemplare al nuoto nei primi giorni di 
ottobre 2011 nel laghetto della Brecciara. Causa la distanza non è stato possibile individuare la 
sottospecie. Nel 2012, il 9 agosto, è stato invece avvistato un adulto di Trachemys scripta elegans 
nell’invaso privato a monte del fosso Praia, già più volte esplorato in precedenza. Il comportamento 
relativamente confidente e la semplicità di osservazione questione lascia ipotizzare che si tratti 
dell’abbandono recente di un animale abituato alla presenza dell’uomo. Due sole segnalazioni in 
oltre 30 giornate di ricerca particolarmente concentrate sui corpi idrici non rappresentano di per sé 
un dato allarmante. Il fatto però che gli abbandoni continuino non può essere trascurato: senza 
adeguati interventi il passaggio dalle presenze isolate a popolazioni stabili può avvenire in tempi 
incredibilmente rapidi. Misure di attenzione da applicare a tutela del SIC sono suggerite nel terzo e 
ultimo paragrafo della presente Discussione. 
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Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) 

Ordine Squamata, Sauria. Nomi comuni: Geco comune, Tarantola. Specie politipica della quale 
sono riconosciute quattro sottospecie. In Italia è diffusa la sottospecie nominale, prevalentemente 
lungo le fasce costiere, isole comprese. Nelle regioni centro-meridionali, caratterizzate da clima più 
mite, si spinge anche nelle aree interne caratterizzate da habitat mediterraneo (Aprea et al., 2011). In 
Abruzzo la specie è relativamente abbondante e sembra registrare un aumento demografico con un 
areale in ampliamento, a causa del trasporto passivo da parte dell’uomo e delle notevoli capacità di 
adattamento (Di Francesco & Di Tizio, 2008).  

Nel territorio del SIC è stato osservato sia sulla corteccia di un albero, nella parte sommitale del 
territorio, nei pressi del Centro Visite della omonima riserva, sia sui muri esterni di alcune 
abitazioni rurali. Ritenuto velenoso e per questo assurdamente temuto e perseguitato, il geco è in 
realtà utile all’uomo, intorno alle cui abitazioni di frequente vive, perché svolge una importante 
funzione di controllo degli insetti molesti. Nella primavera/estate 2012 sono stati osservati anche 
diversi giovani. 

 

Chalcides chalcides (Linnaeus, 1758) 

Ordine Squamata, Sauria. Nome comune: Luscengola. Specie politipica il cui polimorfismo 
cromatico ha determinato notevole instabilità tassonomica. La sottospecie nominale è diffusa 
nell’Italia peninsulare, approssimativamente sino alla Liguria e al corso del fiume Po, nell’isola 
d’Elba e in Sicilia, escluse le sue isole minori (Caputo et al., 2011). In Abruzzo è abbastanza 
diffusa; la maggior parte delle osservazioni sono relative alla fascia che va dai 400 a oltre 1300 m 
s.l.m. (Pellegrini e Carafa, 2008). Specie del tutto innocua, secondo infondate credenze popolari, 
radicate anche in Abruzzo, sarebbe velenosa e in grado di pungere con la punta della coda coloro 
che incautamente lo maneggino. La specie è inserita nell’Allegato III della Convenzione di Berna. 

Nel corso della presente ricerca Chalcides chalcides è stata individuata una sola volta nel territorio 
del SIC, ma si tratta di una specie elusiva tutt’altro che semplice da osservare. La sua presenza è 
certa, per osservazioni indirette e per segnalazioni bibliografiche attendibili, almeno in tre aree della 
omonima riserva: a monte del sentiero Casale, presso il Centro visite e nel crinale nei pressi 
dell’agriturismo “Isola dei Calanchi” (De Ascentiis, in stampa). 

 

Lacerta viridis bilineata Daudin, 1802 

Ordine Squamata, Sauria. Nome comune: Ramarro. Sul ramarro è aperta una questione tassonomica 
al momento irrisolta: gli esemplari prima ascritti alla specie Lacerta viridis (Laurenti, 1768), erano 
stati in anni recenti separati in due diverse entità: Lacerta viridis grosso modo nell’Europa orientale, 
Lacerta bilineata Daudin, 1802 (ramarro occidentale) nel resto d’Europa, Italia compresa, con 
numerose sottospecie di dubbia validità. Oggi tale scelta viene posta nuovamente in discussione. In 
attesa di risultati chiarificatori, si preferisce in questa sede, in linea con Venchi et al. (2011), 
considerare le popolazioni italiane Lacerta viridis bilineata Daudin, 1802. La specie è presente 
nella quasi totalità del territorio italiano (non in Sardegna). In Abruzzo è comune in tutto il 
territorio, dal livello del mare sino a 1950 m di altitudine, in svariati ambienti, compresi quelli 
antropizzati (Di Cerbo & Di Tizio, 2008), anche se negli ultimi anni le segnalazioni nelle aree peri-
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urbane sembrano in fase di diminuzione (Di Francesco e Di Tizio, oss. pers.).  

Nel territorio del SIC è stato osservato in più occasioni e in svariati ambienti: cespuglieti, siepi 
sparse, margini di coltivi, pietraie e negli ambienti ripariali intorno alle raccolte d’acqua. È stato in 
particolare sorpreso più volte nelle prime ore del mattino in fase di termoregolazione ai bordi delle 
strade interpoderali presenti nel SIC e nella strada di valle che affianca il corso del torrente Piomba. 
La specie, come Lacerta viridis, è inclusa nell’Allegato IV della Direttiva Habitat e nell’Allegato II 
della Convenzione di Berna.  

 
Podarcis muralis (Laurenti, 1768) 

Ordine Squamata, Sauria. Nome comune: Lucertola muraiola. Specie ad ampia varietà morfologica, 
è diffusa in buona parte d’Italia, escluse Sicilia, Sardegna e la parte più meridionale del versante 
Adriatico. In Abruzzo è stata segnalata praticamente ovunque, dal livello del mare sino a 2050 m di 
quota, sia in zone fortemente urbanizzate sia in aree ad elevata naturalità (Carafa & Santoleri, 
2008). 

Nel SIC non risulta particolarmente abbondante ma è stata osservata al fosso della Brecciara, nei 
pressi dei casolari abbandonati di San Martinello e nelle immediate vicinanze del centro visite della 
Riserva Naturale Regionale Calanchi di Atri. È inclusa nell’Allegato IV della Direttiva Habitat e 
nell’Allegato II della Convenzione di Berna. 

 

Podarcis siculus Rafinesque-Schmaltz, 1810 

Ordine Squamata, Sauria. Nome comune: Lucertola campestre. Specie ad elevata variabilità 
morfologica e cromatica, è diffusa e comune in tutta Italia. In Abruzzo è presente la sottospecie 
Podarcis siculus campestris (De Betta, 1857), segnalata in maniera abbastanza omogenea in tutto il 
territorio regionale: il permanere che tuttora si registra negli atlanti erpetologici di vaste aree di 
assenza sembra dovuto infatti esclusivamente a difetto di indagini. Il range altitudinale accertato 
nella nostra regione va tra 0 e 1480 m s.l.m. (Santoleri & Carafa, 2008b). 

Nel SIC è comune e largamente diffuso. Nel corso della presente ricerca è stato incontrato 
praticamente ad ogni uscita e nei più svariati ambienti, in tutti i quadranti nei quali è stato diviso il 
territorio per favorirne la sistematica esplorazione. De Ascentiis (in stampa) lo considera “il rettile 
più abbondante e comune” anche nella Riserva Regionale Naturale Calanchi di Atri. Con la 
precedente denominazione di Podarcis sicula è inclusa nell’Allegato IV della Direttiva Habitat e 
nell’Allegato II della Convenzione di Berna. 

 

Anguis fragilis Linnaeus, 1758 

Ordine Squamata, Sauria. Nome comune: Orbettino. Anguis fragilis è ampiamente diffuso in tutta la 
penisola italiana, fatta eccezione per la gran parte della Puglia (Luiselli et al., 2011). In Abruzzo è 
distribuito prevalentemente lungo i versanti adriatici dei rilievi, dal piano basale delle valli del 
Sangro e del Pescara sino a 2250 m s.l.m. Risulta assente nei settori posti a Ovest dei Monti 
Gemelli, del Gran Sasso, della Macella e del PNALM. (Santoleri & Carafa, 2008a). Predilige 
ambienti con abbondante copertura vegetale e sempre piuttosto umidi. 

Nel territorio del SIC si è rivelato assente o comunque raro negli ambienti serici, mentre è stato 
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trovato in tre occasioni nell’erba nella vallata del torrente Piomba. De Ascentiis (in stampa) lo 
segnala inoltre “all’interno del bosco termofilo di colle Broccolo al riparo sotto un foglio di lamiera, 
all’interno del bosco di roverella sulla sx orografica di fosso della Brecciara e in transito sulla strada 
San Paolo”. La specie è inclusa nell’Allegato III della Convenzione di Berna   

 

Coronella austriaca Laurenti, 1768 

Ordine Squamata, Serpentes. Nome comune: Colubro liscio. Specie politipica presente in gran parte 
dell’Europa; serpente di piccola taglia, lungo mediamente al massimo tra i 500 e i 600 mm; il record 
staturale abruzzese riguarda un individuo del Bosco di Sant’Antonio, Pescocostanzo, AQ, lungo 810 
mm (5.IX.2001, Di Tizio & Di Francesco). In Italia continentale e peninsulare oltre che in Sicilia e 
nell’isola d’Elba è ampiamente diffuso, anche se in molte zone la segnalazioni appaiono localizzate, 
forse a causa delle abitudini elusive che rendono infrequenti gli incontri casuali con la specie 
(Sindaco et al., 2006). In Abruzzo è considerato non comune, ma è possibile che ciò dipenda da 
carenza di indagini. Le osservazioni note riguardano comunque l’intera regione con range 
altitudinale tra 280 e 1900 m s.l.m.; è segnalata, tra l’altro, nei monti del Teramano (Macchia da 
Sole; Cortino; Imposta; Vignatico), sul Gran Sasso e a Penne, nel Pescarese (Soccini & Ferri, 2008). 

Nel SIC, ed è una segnalazione nuova per questo territorio, un esemplare è stato osservato sulla 
strada, in termoregolazione mattutina, poco più a valle del Centro visite della omonima Riserva in 
data 31 agosto 2011. La specie è inclusa nell’Allegato IV della Direttiva Habitat e nell’Allegato II 
della Convenzione di Berna. 

 

Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789) 

Ordine Squamata, Serpentes. Nome comune: Cervone o Pasturavacche. La specie è stata 
ampiamente trattata nella parte A della presente Discussione.  

 

Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789) 

Ordine Squamata, Serpentes. Nome comune: Biacco. È diffuso praticamente ovunque nel territorio 
nazionale, comprese le isole maggiori. In Abruzzo risulta estremamente comune ed è segnalato in 
tutte le province, dal livello del mare sino a 1820 m, in ambienti naturali così come in aree 
urbanizzate, paesi e città (Di Tizio & D’Amico, 2008). 

Nel territorio del SIC durante la presente ricerca sono stati osservati complessivamente 8 esemplari 
in attraversamento e/o in termoregolazione ai margini di strade brecciate (5 nel 2011 e 3 nel 2012) e 
altri 3 a caccia nei pressi del torrente Piomba; sono stati inoltre trovati due esemplari morti, uno 
schiacciato da un mezzo in transito, l’altro ucciso presumibilmente a bastonate. Queste ultime 
osservazioni evidenziano un problema di convivenza tra uomini e serpenti che richiederà una 
apposita campagna informativa rivolta in particolare ai residenti nell’area del SIC, come sarà 
meglio evidenziato nella terza parte (paragrafo C). In ogni caso le osservazioni dirette, così come le 
informazioni bibliografiche locali e relative all’intero Abruzzo confermano una presenza 
abbondante. Hierophis viridiflavus è del resto, insieme a Natrix natrix, universalmente riconosciuto 
dagli studiosi come il più diffuso serpente italiano. La specie, con la vecchia denominazione di 
Coluber viridiflavus è inclusa nell’Allegato IV della direttiva Habitat e nell’Allegato II della 
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Convenzione di Berna. 

 

Natrix natrix  (Linnaeus, 1758) 

Ordine Squamata, Serpentes. Nome comune: Biscia o Natrice dal collare. Specie politipica ad 
ampia diffusione, è presente in Italia nelle regioni continentali e peninsulari, in Sicilia e in 
numerose altre isole. In Abruzzo, così come in buona parte del territorio italiano, è diffusa la 
sottospecie Natrix natrix helvetica (Lacépède, 1768), segnalata dal livello del mare sino a 1818 m 
(Lago Pantaniello, Barrea, AQ), ma con una netta prevalenza di osservazioni a quote inferiori ai 
1000 m s.l.m. (79% delle segnalazioni. Di Cerbo & D’Amico, 2008). Frequenta aree anche 
antropizzate e ambienti meso-xerici ma è comunque legata, in particolare da giovane e da sub 
adulta, agli ecosistemi acquatici. La dieta degli individui di piccole e medie dimensioni si basa 
infatti quasi esclusivamente su Anfibi e Pesci. Gli adulti, pure se predano essenzialmente Anfibi, in 
particolare Anuri, hanno comunque una dieta generalista che comprende anche roditori attivamente 
ricercati prevalentemente dalle femmine. Queste ultime sono di taglia nettamente maggiore (sino a 
2050 mm, in media 1100-1800 mm, contro il record di 1100 mm e la media di 700-900 mm 
registrati nel maschi (Scali et al., 2011). 

Nel SIC esemplari sono stati trovati in acqua o in prossimità dei corpi idrici praticamente in tutti i 
bacini presenti nel territorio e in quasi tutte le giornate di ricerca effettuate. Pur in assenza di una 
quantificazione numerica sulla consistenza della popolazione – non richiesta per il presente studio – 
si ritiene di poter affermare che la specie è abbondantemente presente nell’area in esame. Natrix 
natrix è inclusa nell’Allegato III della Convenzione di Berna. 

 

Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) 

Ordine Squamata, Serpentes. Nome comune: Saettone comune. Specie ad ampia distribuzione euro-
asiatica. Nelle porzioni settentrionali dell’areale presenta una distribuzione frammentaria, dovuta 
almeno in alcuni casi a introduzione da parte dell’uomo: la specie, simbolo presso gli antichi della 
medicina e della buona salute, è stata volontariamente o involontariamente immessa in varie località 
d’Europa dalle legioni romane che, ritenendo la cosa di buon auspicio, ne  portavano spesso con sé 
alcuni esemplari in apposite ceste. In Italia è diffusa in tutte le regioni settentrionali e centrali; nella 
parte meridionale si spinge sino alla Campania e alla Puglia, dove il suo areale si sovrappone in 
parte a quello dell’affine Zamenis lineatus (Camerino, 1891), il saettone occhirossi, che più a Sud e 
in Sicilia diventa l’unica specie presente. Diffuso nei più svariati ambienti e anche in aree urbane 
(Di Francesco, 2007) la specie è relativamente comune in Abruzzo dal livello del mare sino ad oltre 
1000 m di quota ma con prevalenza di segnalazioni nelle aree collinari.  

Nel SIC un esemplare è stato individuato nei pressi del laghetto San Martinello mentre due exuvie 
sono state trovate nella piana del torrente Piomba. Risulta inoltre segnalato nei boschi di Fosso San 
Patrizio, in Fosso San Martinello versante sx e in Fosso San Paolo (De Ascentiis, in stampa). La 
specie, con la precedente denominazione di Elaphe longissima, è inclusa nell’Allegato IV della 
Direttiva Habitat e nell’Allegato II della Convenzione di Berna. 

 
C) Azioni suggerite 

Specie inserite nel Formulario Standard del SIC 
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Nel corso della presente ricerca non sono state individuate popolazioni di Bombina pachypus 
(Bonaparte, 1838). Ciò nonostante si è ritenuto opportuno confermare l’inserimento nel Formulario 
Standard del SIC. Negli ultimi anni è stato registrato un declino delle popolazioni dell’ululone 
appenninico in gran parte d’Italia e anche nel territorio abruzzese colonizzato dalla specie. La 
principale causa di tale declino è la distruzione o l’alterazione antropica degli habitat (Caputo et al., 
1992; Venchi et al., 2002; Barbieri et al., 2004) insieme allo scarso successo riproduttivo in pozze di 
piccole dimensioni soggette all’essicamento (Mirabile et al., 2004) e all’azione di agenti patogeni, 
in particolare il micromicete Batrachochytrium dendrobatidis (Stagni et al., 2004), sino a oggi 
tuttavia mai riscontrato in Abruzzo. Per l’immediato futuro si raccomandano ulteriori ricerche sulla 
presenza nel territorio (è auspicabile la programmazione di censimenti periodici, ancor meglio se a 
cadenza fissa) e, soprattutto, azioni di salvaguardia/potenziamento delle zone umide, così come più 
avanti consigliato per Triturus carnifex, al fine di favorire indirettamente la specie attraverso la 
tutela dei suoi potenziali habitat. 

La presenza del SIC dell’ofide Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789), considerata “rara” (R) e 
“non significativa” (D) sin dal 1995 nel Formulario Standard, va tenuta sotto controllo attraverso 
continue verifiche nel territorio. La specie può essere attualmente considerata a rischio di declino 
(Scalera, 1988; Filippi e Luiselli, 2000; Capula e Filippi, 2011). Per favorirne la presenza occorre 
intervenire attraverso l’eliminazione o almeno la mitigazione dei fattori di minaccia riscontrati per 
questo serpente. Il cervone, a parte le uccisioni accidentali o volontarie (cui è particolarmente 
soggetto per la notevole mole e per la relativa lentezza nei movimenti) e la cattura a fini terraristici 
(Elaphe quatuorlineata è in assoluto uno dei serpenti più ricercati per l’allevamento in cattività per 
le dimensioni, il carattere docile e il bell’aspetto), teme in particolare le alterazioni ambientali, 
l’inquinamento e la distruzione degli ambienti naturali nei quali vive. La specie è minacciata anche 
dall’accumulo dei pesticidi ingeriti attraverso le prede (Cattaneo e Carpaneto, 2000). Si 
raccomandano la tutela delle aree naturali o rinaturalizzate presenti all’interno del SIC e il loro 
ampliamento. Si consiglia in particolare la rinaturalizzazione delle aree di corona intorno agli 
impluvi calanchivi (creazione di fasce ecotonali con presenza di alberature stabili, cespuglietti, 
macereti e piccole pozze di acqua, queste ultime utili in particolare per la batracofauna). Andranno 
inoltre stipulati accordi, se non già in essere, con gli agricoltori locali per favore pratiche di 
coltivazioni biologiche o comunque eco-compatibili, che mettano al bando i pesticidi e ogni altro 
prodotto chimico potenzialmente pericoloso per l’ambiente.  

All’interno del SIC è stata confermata la presenza di Triturus carnifex (Laurenti, 1768), specie in 
Allegato II di cui viene suggerito l’inserimento nel Formulario Standard. Il tritone crestato italiano 
si riproduce certamente in almeno in tre stazioni nel territorio del SIC. Tale situazione non viene 
ritenuta sufficiente per garantire a lungo termine la permanenza della popolazione, che potrebbe 
essere messa a rischio dall’alterazione o dalla cancellazione dell’habitat in conseguenza di 
variazioni climatiche anche minime (esempio: alcune stagioni consecutive particolarmente secche 
come quella già registrata nell’estate 2012), dell’interramento naturale o artificiale degli attuali 
pochi siti riproduttivi, da inquinamento delle acque. Si ritiene decisamente consigliabile la 
realizzazione di nuovi stagni, fossi e pozze, sia temporanee  che perenni, in luoghi idonei nel 
territorio del SIC e in particolare la già suggerita rinaturalizzazione delle aree di corona intorno agli 
impluvi calanchivi con macereti e piccole pozze di acqua. L’obiettivo deve essere quello di ampliare 
le possibilità di insediamento della specie anche al fine di evitare l’isolamento in un solo o pochi 
invasi di gruppi di individui che in tali condizioni sarebbero a forte rischio di estinzione. Sarà altresì 
necessario ipotizzare forme di compenso per gli agricoltori del territorio perché, oltre a dare una 
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assoluta preferenza a pratiche di coltivazione ecocompatibili, già suggerite per Elaphe quatuorlinea, 
facciano uso delle riserve idriche rappresentate dai laghetti privati presenti nel territorio nel rispetto 
delle esigenze riproduttive delle specie che tali laghetti hanno colonizzato.   

 

Specie alloctona da eradicare. 

La testuggine palustre americana Trachemys scripta con le sue varie sottospecie dovrebbe essere 
eradicata dal territorio del SIC attraverso la cattura (con apposita trappola e previa autorizzazione) 
di tutti gli esemplari presenti e il loro trasferimento in un centro di recupero. Occorrerà inoltre una 
adeguata opera di informazione, attraverso depliant da distribuire alla popolazione, apposita 
cartellonistica e iniziative di sensibilizzazione nel territorio, principalmente rivolte alle scuole, per 
segnalare i rischi connessi all’abbandono di specie aliene, per la possibile interazione negativa con 
le specie autoctone anche attraverso la teoricamente possibile trasmissione di agenti patogeni, e per 
la minaccia alla biodiversità comunque rappresentata dall’immissione di una specie aliena. In tali 
azioni potrebbe essere utilmente coinvolto anche il personale della Riserva Naturale Regionale 
Calanchi di Atri 

 

Specie per cui sono consigliabili future ulteriori ricerche.  

Nel territorio del SIC le segnalazioni della presenza di Emys orbicularis si sono confermate al 
momento occasionali e numericamente poco significative. La specie tuttavia è stata segnalata in 
diversi siti del Teramano, sia pure anche in questo caso con poche e occasionali osservazioni (Di 
Tizio et al., in stampa) e in particolare nel versante marchigiano del fiume Tronto (G. Marini, com. 
pers.). Si ritiene in tal senso consigliabile ripetere in futuro ricerche nel territorio mirate a verificare 
l’eventuale presenza della testuggine palustre europea, specie presente negli Allegati II e IV della 
direttiva 92/43/CE “Habitat”. 

 

Specie che non hanno bisogno di speciali misure di tutela. 

La specie autoctone qui di seguito elencate sono presenti nel territorio del SIC – sulla base degli 
elementi acquisiti nel presente studio - in quantità e in condizioni generali analoghe a quelle 
registrate nel resto del territorio abruzzese, per cui non si ritiene, almeno al momento, di dover 
consigliare particolari interventi.  

AMPHIBIA (5 specie sulle 7 complessivamente censite) 

• Bufo bufo (Linnaeus, 1758) [Rospo comune] 

• Bufo balearicus (Stöck et al., 2008) [Rospo smeraldino] 

• Hyla intermedia Boulenger, 1882 [Raganella italiana] 

• Pelophylax kl. hispanicus (Bonaparte, 1839) & Pelophylax bergeri (Günter, In Emgelmann, 
Frtizsche, Günter & Obst, 1986) [Rane verdi] 

• Rana italica Dubois, 1987 [Rana appenninica] 

 
REPTILIA ( 10 specie delle 13 complessivamente censite) 
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• 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] 

• Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789) [Biacco] 

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

• Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) [Saettone comune] 

 

Azioni di carattere generale. 

Vanno programmati periodici censimenti della fauna erpetologica per tenere sotto controllo le 
popolazioni presenti nel SIC ed è consigliabile programmare una azione capillare di informazione 
(conferenze, incontri, produzione e distribuzione di opuscoli…) da condurre sia tra coloro che 
risiedono e/o lavorano nell’area del SIC, sia tra gli abitanti di Atri, sia tra i visitatori, volta a favorire 
una serena convivenza con la fauna erpetologica che, a dispetto della sua utilità per l’uomo, è 
sovente oggetto di immotivati timori e vittima di ingiustificate uccisioni. 

Si segnala inoltre la necessità di intervenire sull’asta del torrente Piomba sia per eliminare le 
notevoli quantità di rifiuti anche ingombranti gettati da ignoti sulle sponde, sia per favorirne la 
rinaturalizzazione attraverso idonei interventi di ripristino ambientale. 

 

Riepilogo delle azioni suggerite. 

Rinaturalizzazione delle aree di corona intorno agli impluvi calanchivi attraverso la creazione di 
fasce ecotonali con presenza di alberature stabili, cespuglietti, macereti e piccole pozze di acqua. 

Stipula di accordi, se non già in essere, con gli agricoltori locali per favore pratiche di coltivazioni 
biologiche o comunque eco-compatibili, che mettano al bando i pesticidi e ogni altro prodotto 
chimico potenzialmente pericoloso per l’ambiente e che prevedano l’impiego delle riserve idriche 
rappresentate dai laghetti privati presenti nel territorio nel rispetto delle esigenze riproduttive delle 
specie in Allegato II evitando in particolare l’interramento completo degli invasi e l’eccessivo 
prelievo in presenza di ovature e larve (primavera, primi mesi estivi). Sarebbe particolarmente utile 
la creazione di aree marginali negli stagni nelle quali evitare ogni forma di disturbo tra l’inizio 
della primavera e la prima metà dell’estate in coincidenza con la stagione degli amori di Bombina e 
Triturus. L’impiego di una semplice griglia sui tubi di aspirazione potrebbe infine contribuire ad 
evitare la cattura involontaria di giovani esemplari e di larve. La creazione di nuovi invasi gestiti 
dalla Riserva Naturale Regionale “Calanchi di Atri” sarebbe in tal senso preziosa perché si 
avrebbero nel territorio del SIC corpi idrici non soggetti a prelievi connessi alle pratiche di 
coltivazione agricola. 
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Eradicazione dal territorio del SIC della specie alloctona Trachemys scripta. 

Eliminazione dei rifiuti abbandonati e rinaturalizzazione dell’asta del torrente Piomba. Anche in 
questo caso una campagna di informazione in particolare tra i residenti potrebbe rivelarsi 
notevolmente utile. 

Azione capillare di informazione (conferenze, incontri, produzione e distribuzione di opuscoli…) 
rivolte in particolare ai giovani. Tale azione dovrebbe essere tesa sia a favorire la conoscenza delle 
“buone pratiche” per la tutela delle specie e degli ambienti sia alla migliore conoscenza della 
normativa di tutela anche per quanto riguarda l’abbandono delle specie esotiche. 

Periodiche campagne di ricerca sulla presenza nel territorio delle specie in Allegato II Direttiva 
Habitat e periodici censimenti su tutta l’erpetofauna segnalata nel SIC.  

 

Parco Agricolo 

L’intera fauna erpetologica è tutelata in Abruzzo dalla legge regionale 50/1993, modificata dalla 
legge regionale 59/2010. Più esattamente la legge, all’Art. 3 (Divieti), comma 1 dispone: 

““  Per tutte le specie elencate nell’allegato “A” alla presente legge è vietata: 
a) ogni forma di cattura, di asportazione dall'habitat naturale, di 
maltrattamento, di detenzione in cattività e di uccisione; 
b) ogni attività o modificazione che può provocare l'eccessivo disturbo, la 
distruzione o il deterioramento degli ambienti di vita, di riproduzione o di 
frequentazione; 
c) la raccolta e la detenzione di uova, anche non fecondate o vuote, e delle 
larve; 
d) l'attività di trasporto, la detenzione e il commercio di esemplari vivi o 
morti.”” 

Le specie erpetologiche individuate all’interno del SIC e più in generale nel territorio comunale di 
Atri, come del resto ognuna di quelle presenti in Abruzzo, sono tutte comprese nel suddetto 
Allegato A, per cui sono soggette ai divieti su elencati. Le norme di legge vanno ovviamente 
rispettate nell’intero territorio regionale. Nell’ambito del parco agricolo del Comune di Atri, data la 
presenza nel territorio di un SIC, si ritiene opportuno prevedere una specifica e particolare tutela per 
le specie elencate nel Formulario Standard, adeguato alla revisione suggerita nel presente studio. Si 
ritiene di conseguenza di dover suggerire le medesime azioni consigliate per il SIC IT7120083 
“Calanchi di Atri”, quantomeno la limitazione dei prodotti chimici, il prelievo con le cautele su 
suggerite dell’acqua dagli invasi artificiali di irrigazione, l’eradicazione di eventuali specie 
alloctone e la campagna capillare di informazione. 
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