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1.0 INTRODUZIONE

Il  SIC  Calanchi  di  Atri  cod.  IT7120083  interessa  una  superficie  di  circa  1.390ha 

interamente localizzati nel comune di Atri ed in particolare sul versante settentrionale della 

valle Piomba e in parte del bacino idrografico del torrente Calvano. 

Il  presente lavoro di  analisi  territoriale  va ad inserirsi  nel  Piano di  Gestione del  S.I.C.  

Calanchi di Atri, in comunità con gli altri studi di settore, all'interno dell'approccio di nuova  

gestione  del  territorio  voluto  dall'amministrazione  comunale  di  Atri.  Tale  percorso 

gestionale è dato dall'applicazione della Multilevel Governance (MLG), pratica di governo 

territoriale  finalizzata all'applicazione di  una metodologia di  governance partecipata tra 

Enti Locali, Cittadini e portatori di interesse, finalizzata all'elaborazione dei piani urbanistici 

della città e del territorio:  Piano Regolatore Generale (P.R.G.), Piano Particolareggiato del 

Centro Storico (PPCS), Piano del Parco Agricolo, Piano di Gestione del Sito di Importanza 

Comunitaria  (S.I.C.),  che  verranno  redatti  simultaneamente  da  un  gruppo  di  lavoro 

multidisciplinare. La relazione che segue è stata affidata ad un gruppo di lavoro tramite 

atto di determinazione Registro Generale n° 255 del 10/05/2011, nelle persone del dott.  

Adriano De Ascentiis e della dott.ssa Alessia Ferretti per un importo di € 6.000,00+iva.

1.1 AREA DI STUDIO

Il Sito di interesse comunitario “Calanchi di Atri”, d'ora in poi denominato S.I.C.,  si estende  

per circa 1.154 ettari  a ridosso della costa adriatica e ricade interamente nel territorio del  

comune  di  Atri  (Foglio  141  quadrante  IV  forse  c'è  un  altro  foglio),  dai  70  metri  del 

fondovalle del Torrente Piomba ai 430 metri di Colle della Giustizia.

Nell’analisi del paesaggio è stato preso in esame l’intero territorio S.I.C. “Calanchi di Atri”  

nel Comune di Atri, considerando un’area di perimetro esterno di circa 27,113 km per un 

totale di circa 1390ha. 

All’interno di quest’ultima sono state individuate nove “unità territoriali” in base alle quali è  

stata effettuata una valutazione naturalistica dell’intera area di studio. 

Le categorie individuate sono:

• Aree edificate e abitazioni rurali;

• Boschi (termo-xerofili, mesofili, ripariali);

• Calanchi;

• Seminativi;



• Seminativi arborei;

• Incolti arborei;

• Incolti arbustivi;

• Incolti erbacei;

• Aree umide.

Si riporta di seguito la carta della vegetazione (Allegato 1), realizzata tramite indagini e 

sopralluoghi su campo e analisi comparative tra la carta dell’uso del suolo redatta dalla 

Regione Abruzzo e Ortofotocarte relative all’area in esame.

All’interno della carta vengono riportate le singole tipologie ambientali individuate.

1.2 Aree edificate e abitazioni rurali
All’interno del S.I.C. “Calanchi di Atri” il fattore antropico è di fondamentale importanza. 

Nella carta dell’uso del suolo, sono indicate col termine “Impermeabilizzazioni edili  ”  le  

superfici  occupate  da  abitazioni,  capannoni 

utilizzati per l’allevamento e i fabbricati in genere. 

Per il grosso impatto che generano sul paesaggio 

e sull'ambiente circostante vanno citati i due grossi 

fabbricati,  che  sorgono  a  poca  distanza  l'uno 

dall'altro  lungo  la  strada  del  fondovalle  Piomba, 

adibiti  rispettivamente all'allevamento intensivo di 

suini e polli. E’ stato ritenuto opportuno escludere 

da tale denominazione i campi coltivati, gli uliveti, i 

frutteti  e  gli  incolti  adibiti  a  pascolo  che,  pur 

essendo  legati  alla  presenza  umana,  sono  stati 

analizzati e rappresentati sotto specifiche voci.

Come  evidenziato  nella  carta  dell’uso  del  suolo 

(Tip.Paes.  Impermeabilizzazioni  edili),  si  possono  distinguere  7  aree  ben  distinte  e 

caratterizzate  da  un’apprezzabile  presenza  di  infrastrutture  e  infrastrutture  sparse 

posizionate in maniera eterogenea sul territorio della riserva:

• Area Cascianella – fosso San Patrizio

• Area Cappella San Paolo;

• Fondovalle piomba (S/E);

• Area San Liberatore;

• Allevamenti;



• Area sommitale tratto lineare Colle della Giustizia – Colle San Giovanni;

• Abitazioni singole.

1.3 Calanchi
I  calanchi  sono  conosciuti  a  livello  nazionale  sia  per  la  loro  estensione  sia  per 

l’accentuata  caratterizzazione  che 

forniscono al paesaggio. Essi localmente 

vengono denominati “bolge” o “scrimoni”, 

definizione  pittoresca  che  rende  l’idea 

della  spettacolarità  di  queste  strutture 

geomorfologiche.  Alle  aspre  rupi 

calanchive  si  accostano  i  dolci  pendii 

coltivati:  il  netto  contrasto  che  ne 

determina  crea  degli  scenari  di 

incomparabile  bellezza.  Oltre  all’importanza  paesaggistica  è  bene  attribuire  alle  aree 

calanchive anche un valore ecologico, la forte asprezza dei luoghi e le caratteristiche 

morfologiche altamente proibitive dei suoli producono infatti in questa unità di paesaggio 

la  presenza  di  specie  vegetali  e  in  alcuni  casi  animali  (Artropodi  e  micromammiferi) 

fortemente specializzati.

I  calanchi  rappresentano  un  fenomeno  erosivo  a  rapida  evoluzione  ed  è  pertanto 

indispensabile  analizzare  i  loro  mutamenti  nel  tempo  anche  al  fine  di  monitorare  il 

fenomeno  come  conseguenza  di  un  dissesto  dei  versanti  che  spesso,  con  il  suo 

progredire, mette a repentaglio la sicurezza di strade e abitazioni.

Nonostante queste forme si sviluppino quasi ovunque lungo l'intera lunghezza del S.I.C., 

in alcuni distretti l'erosione, più marcata ed estesa, ha dato origine a degli incomparabili e 

suggestivi  scenari.  Procedendo  dalla  porzione  più  settentrionale  verso  il  limite 

meridionale del S.I.C. ritroviamo tali aree localizzate in:

3. località le Plaie, a nord della SP553 (limite settentrionale del sito);

4. in  località  Colle  della  Giustizia,  nella  porzione compresa tra  la  strada Casale e 

strada Brecciara e fosso Casale;

5. località  San  Liberatore,  versante  meridionale  della  strada  che  scende  fino  al 

fondovalle Piomba (limite meridionale del sito).



1.4 Boschi
Le aree boschive variano notevolmente per estensione e posizione. In generale si può dire 

che  i  boschi  più  maturi  si  trovano  in  zone  rimaste  inaccessibili  all’uomo o  difficili  da 

raggiungere o in possesso di grandi proprietari terrieri che non sentono la necessità di 

sfruttarli in maniera intensiva (boschi presso Fosso Brecciara, Colle Broccolo, Fosso San 

Patrizio) oppure in porzioni di territorio ristrette, coincidenti con scarpate, piccoli fossi o 

porzioni sommitali di collina che delimitano appezzamenti appartenenti a proprietari diversi 

e che sono stati conservati con il solo scopo di separare i fondi o di creare delle fonti di 

approvvigionamento  di  legname  nelle  strette  adiacenze  delle  abitazioni  rurali.  (San 

Martinello, Fosso di Colle della Giustizia). Oltre alle porzioni di San Martinello e del  Fosso 

di Colle della Giustizia, una bellissima macchia di bosco a roverella, circondata da una 

intricata e tipica vegetazione a macchia mediterranea, si trova sul versante soprastante lo 

stabilimento  Amadori  lungo  il  fondovalle  Piomba. In  queste  porzioni  le  specie 

caratterizzanti  sono  quelle  tipiche  del  settore  collinare  e  submontano  della  fascia 

appenninica con un’accezione termo-xerofila:  con predominanza di  Roverella (Quercus 

pubescens) e  Olmo Campestre (Ulmus minor). 

Altri  boschi,  ma  con  diverse  peculiarità,  si 

riscontrano  nelle  zone  umide,  in  primo  luogo 

lungo i corsi d’acqua principali come il torrente 

Piomba, attorno ai piccoli laghetti artificiali, negli 

impluvi con derivazione calanchiva alla base dei 

calanchi  dove  il  deposito  del  materiale  eroso 

permette la formazione di “suolo” e il fluire delle 

acque piovane assicura una buona disponibilità 

idrica. Le specie più comuni in queste aree sono 

quelle tipiche dei boschi planiziali ripariali: sono 

presenti  esemplari  di  Pioppo  nero  (Populus 

nigra),  Pioppo  bianco  (Populus  alba),  Salice 

bianco (Salix alba) e Salix purpurea.  Tra i più interessanti e maggiormente estesi boschi 

igrofili  vanno segnalati  quelli  siti  in  località  San Martinello,  lungo il  fondovalle  Piomba 

sottostante C.da San Liberatore e il  tratto del torrente Piomba a monte e a valle dello 

sbarramento in corrispondenza della loc.San Martino di Atri. L’ultima tipologia di boschi è 

costituita da rimboschimenti. Questi sono stati effettuati a partire dagli anni ’50 in zone 

molto delimitate con lo scopo di arginare l’erosione dei pendii. I primi interventi di questo 

tipo  sono  stati  effettuati  con  alberi  di  Pino  d’aleppo  (Pinus  halepensis)  e  di  Cipresso 



dell'Arizona (Cupressus arizonica),  tipico esempio è il  neoriboschimento di  Strada San 

Paolo  o  della  parte  terminale  di  Fosso  San  Patrizio,  in  tempi  più  recenti  altri  boschi 

artificiali sono stati impiantati ad opera di proprietari terrieri per scopi colturali con piante di 

ciliegio da legno e noce, come nel caso dell'impianto di Colle Varese. 

1.5 Seminativi e Seminativi arborei
Le aree coltivate rappresentano l’unità territoriale più estesa e si concentrano soprattutto 

nei  settori  caratterizzati  da  pendenze accettabili  e  poco marcate  dell’area,  nella  zona 

compresa tra la base dei rilievi collinari su cui si sviluppano i calanchi e l’alveo del torrente 

Piomba,  dove  c’è  una  maggiore  concentrazione  di  zone  pianeggianti.  Altri  esempi  di 

seminativi si hanno dove i versanti collinari si fanno più dolci e dove l’accesso alle aree 

coltivabili non è ostacolato dalla presenza dei calanchi.

Le zone agricole sono state distinte in “seminativo” e “seminativo arborato” intendendo con 

la prima definizione i lotti in cui predominano le colture annuali, con la seconda quei terreni  

in cui sussistono specie arboree.

 L’agricoltura praticata è di tipo tradizionale, contraddistinta da coltivazioni con prevalenza 

di colture a cereali e leguminose come Grano (Triticum aestivum), Sorgo, Orzo (Hordeum 

vulgare), Mais (Zea mais) ed erba medica (Medicago sativa). Oltre a queste, sono diffuse 

colture come Fava, Piselli, Pomodori la cui produzione è destinata ai mercati ortofrutticoli 

locali. Nei “seminativi arborei” si riscontrano le colture tipiche delle colline teramane come 

la Vite (Vitis ssp.) e l’Olivo (Olea europea) affiancati da varie specie di alberi da frutta. 

Una vasta porzione di territorio adibita a vigneto, che ha difatti soppiantato la vegetazione 

a incolto di una vasta area, si estende nella porzione di territorio compresa tra C.da San 

Martinello e C.da San Liberatore.

Una peculiarità dei coltivi locali è la presenza, lungo le linee di confine dei vari fondi e dei 

fondi  con  le  rupi  calanchive,  di  piante  erbacee,  arbustive  ed  arboree  autoctone  che 

vengono lasciate per delimitare la proprietà dei lotti  e che rivestono un ruolo ecologico 

molto importante in quanto possono essere considerati dei veri corridoi ecologici sfruttabili  

dagli animali selvatici per i loro spostamenti all’interno della area.

 

1.6 Incolti erbacei, arbustivi e arborei
Con il termine “incolto” sono state identificate tutte quelle aree non occupate dai calanchi o 

dai boschi ed in cui non è praticata alcuna attività agricola almeno da un decennio.

Gli incolti sono situati prevalentemente nelle zone che circondano i margini superiori dei 

calanchi, e in alcuni casi sui fianchi degli stessi, che corrispondono all’area di espansione 



sia verticale che laterale di questi ultimi. In queste fasce, parte del terreno viene sottratto 

all’uso  agricolo  in  seguito  a  fenomeni  gravitativi  che  provocano  smottamenti  con 

conseguente distacco dal versante di ingenti masse di substrato. E’ pertanto sconveniente 

se non addirittura pericoloso, lo sfruttamento colturale di queste aree che vengono quindi 

lasciate alla vegetazione spontanea o al massimo sfruttate per il pascolo del bestiame, in  

particolare quello ovino. 

Nell’analisi effettuata sono state distinte tre categorie di incolti classificate in base al tipo di  

vegetazione predominante in: 

7. Incolti erbacei

8. Incolti arbustivi

9. Incolti arborei

Gli incolti erbacei sono costituiti principalmente dalle aree adibite a pascolo: la presenza 

delle greggi  e il  ripetuto calpestamento non consentono l’attecchimento di  vegetazione 

stabile. Le altre zone di questo tipo sono quelle soggette ad un continuo ringiovanimento 

del  versante  causato,  a  monte  dei  calanchi  dalla  sottrazione  di  materiale  dovuto  al 

distacco e allo scivolamento del medesimo, mentre a valle dal deposito di detriti argillosi 

provenienti dalla “corona” dei singoli sistemi franosi. Questo continuo cambiamento del  

profilo permette solo alla vegetazione pioniera di colonizzare il suolo. La maggior parte 

delle piante sono graminacee e leguminose, o comunque specie ecologicamente poco 

esigenti.  Sono  presenti  anche  specie  sfuggite  a  coltura  o  tipicamente  infestanti  delle 

coltivazioni. Queste piante caratterizzano le aree diventate incolte in tempi recenti, la cui  

vegetazione è  ancora  strettamente  legata  a specie  in  origine  introdotte  dall’uomo.  Gli 

incolti più vecchi hanno l’aspetto di praterie xeriche, con prevalenza di graminacee. 

Gli incolti arbustivi si trovano negli impluvi sui fondi dei calanchi, nelle zone dove l’apporto 

di sedimenti colluviali si è arrestato e la successione fitologica ha potuto evolversi oltre i 

primi stadi. Altri esempi si riscontrano lungo il margine superiore dei calanchi, in fasce in 

cui la coltivazione è resa impossibile dalla pendenza e dall’instabilità del versante e in 

strisce  lungo  i  confini  poderali.  Soprattutto  quando  sono  situate  in  queste  posizioni  

all’interno  di  un  territorio  a  matrice  agricola,  le  siepi  assumono  una  considerevole 

importanza  ecologica:  costituiscono  dei  “micro-corridoi”  e  piccole  unità  di  habitat  che 

consentono agli animali di spostarsi senza dover attraversare porzioni di campi coltivati  

privi di protezione e offrono loro zone per la riproduzione e la nidificazione.

Le  specie  arbustive  che  caratterizzano  gli  incolti  appartengono  in  maggioranza  alla  

famiglia delle rosacee (Rosa canina, Rosa sempervirens, etc…).

Gli  incolti  arborei  sono  identificabili  con  quelle  aree  caratterizzate  da  una  prevalenza 



erbacea o  arbustiva  in  cui  si  inseriscono elementi  arborei  ma non in  quantità  tale  da 

essere definiti “boschi”. Gran parte di questi spazi coincidono con campi un tempo messi a 

seminativo  arborato  lasciati  ora  in  abbandono,  altri  identificano  lo  stadio  serale  che 

rappresenta il passaggio da incolto arbustivo a bosco. Accanto alle specie spontanee si 

riscontra la presenza di alberi da frutta o comunque coltivati ad uso domestico come Meli  

(Malus domestica),  Peri selvatici (Pirus piraster),  Fichi (Ficus carica),  Sorbo Domestico 

(Sorbus domestica), Cotogno (Cidonia oblonga).

1.7 Aree Umide
Le aree umide presenti in Area corrispondono all’asta fluviale del torrente Piomba e dai 

suoi  piccoli  affluenti  coincidenti  con gli  impluvi  delle singole vallecole calanchive e dai  

laghetti presenti in modo sparso su tutto il territorio in esame. Ad un’attenta analisi delle 

ortofotocarte, passate e recenti, viene descritto un quadro assolutamente ridotto rispetto al  

numero degli invasi artificiali.  Purtroppo le assidue osservazioni relative all’asta fluviale 

del Piomba hanno generato un quadro conoscitivo del torrente piuttosto preoccupante. 

L’asta  fluviale  è  in  erosione,  la  fascia  ripariale  ad  esso adiacente  è molto  rarefatta  e 

insufficiente per lo sviluppo delle naturali funzioni ecologiche e tutto il tratto indagato è 

contrassegnato dalla presenza di rifiuti (buste, 

tubi,  lavatrici  etc…).  I  laghetti  al  contrario 

versano in uno stato di buona naturalità e sono 

circondati  da  una  sufficiente  area  di  rispetto 

descritta da tipica vegetazione igrofila. 

Tra i maggiori laghi che punteggiano il territorio 

del  SIC vanno citati  il  lago di  San Paolo e il 

lago  di  San  Liberatore,  circondati  da  specie 

elofite,  e l'invaso  generato dallo sbarramento 

del torrente Piomba, localizzato nella porzione 

più  meridionale  del  S.I.C, in  prossimità 

dell'imbocco  della  strada  per  San  Giacomo, 

circondato  dalla  folta  e  tipica  vegetazione 

igrofila ,che nei periodi di piena da origine ad 

una piccola cascata immersa nel pacifico e naturale territorio collinare.

Tutti di origine artificiale e utilizzati a fini irrigui rappresentano ambienti di interesse 

paesaggistico ed ecologico. 



3.0 ITTIOFAUNA
3.1 Luoghi di indagine
Nel  corso  del  2011  e  dei  primi  mesi  del  2012,  sono  state  effettuate  indagini  volte  a 

caratterizzare i popolamenti ittici presenti nelle acque del comprensorio del SIC.

Le  attività  sono  state  effettuate  lungo  alcuni  tratti  dell'asta  del  torrente  Piomba e  nei  

seguenti bacini artificiali: 

• lago Brecciara;

• lago Fuschi;

• lago Casale 1;

• lago Casale 2;

• lago Solagna;

• invaso generato dallo sbarramento sul Piomba in località San Martino.

Il Piomba è un torrente di piccole dimensioni che nel suo decorso attraversa il territorio del  

Sic delimitandone nella sua porzione di fondovalle il 

confine  a  Sud.  Purtroppo  il  suo  stato  fisico  e 

biologico  è  alterato  a  causa  di  una  molteplicità  di 

fattori  che  ne  compromettono  l'equilibrio  (affluenti 

provenienti  da  discariche,  pascolo  in  alveo, 

captazioni,  presenza di  rifiuti  etc...).  Inoltre  il  tipico 

carattere  torrentizio,  determinato  da  forti  piene 

invernali e estreme magre estive ne compromettono 

le sue naturali funzioni biologiche. Contrariamente a 

quanto appena esposto gli invasi artificiali versano in 

uno stato di buona naturalità e la tipica vegetazione 

igrofila  che  li  circonda  rappresenta  un  ambiente 

ideale  e  fondamentale  per  l'insediamento  di  molte 

specie animali,  nonché acquicole, come pesci e anfibi, garantendo rifugi, nascondigli  e 

risorsa trofica.

3.2 Metodi di indagine
Le indagini sull'ittiofauna sono state svolte nel 2011, nel periodo compreso tra aprile  e 

agosto e nei primi mesi del 2012.

In  particolare  nel  periodo  primaverile  (aprile,  maggio  e  giugno)  le  ricerche  hanno 

riguardato principalmente il monitoraggio delle  acque  correnti del torrente Piomba che nei 

mesi  più caldi  è caratterizzato da assenza di acqua, mentre nella stagione estiva (luglio e  



agosto)  le  indagini  sono  state  rivolte  alle  acque  ferme  di  sei  invasi  artificiali:  lago 

Brecciara, lago Fuschi, lago Casale 1, lago Casale 2, lago Solagna  e  la vasca generata 

dallo sbarramento sul Piomba.

Le ricerche sono state precedute da uscite preliminari volte alla scelta dei siti più idonei 

alla  studio.  Per  quanto  concerne quindi  l'indagine in  acque lotiche sono stati  presi  in 

considerazione i punti in cui l'alveo presentava una maggiore profondità delle acque. Per 

quanto riguarda invece i  laghi  sono stati  monitorati  quelli  di  maggiori  dimensioni  e più 

interessanti dal punto di vista ecologico.

Le indagini sono state precedute ed affiancate a ricerche bibliografiche ed ad interviste 

rivolte ad appassionati di pesca sportiva frequentatori della zona.

Per caratterizzare la fauna ittica dell'area di studio sono state prese in considerazione due 

diverse  metodologie  di  cattura,  la  cui  combinazione  ha  permesso  un  più  esaustivo 

campionamento delle aree da monitorare, ovvero:

INDAGINE MEDIANTE   PESCA NO-KILL con   CANNA, LENZA, AMO ED ESCA   

Le ricerche mediante tale tipologia di indagine hanno riguardato sia i tratti fluviali prescelti  

da sottoporre a monitoraggio, sia le acque degli invasi artificiali succitati.

Sono  state  impiegate  canne  da  carpfishing  della  best  one  modello  mimic,  utilizzando 

mulinelli 6000 k-karp modello cayenne e olympus 7000 mentre come esche sono state 

utilizzate sia camole del miele, che lombrichi e mais. 

Le uscite, avvenute tra aprile e agosto, hanno avuto una durata di almeno 4 ore ciascuna.

INDAGINE MEDIANTE ELETTROPESCA

Il campionamento è stato effettuato mediante tecnica dell'elettropesca, in una sola uscita,  

durante  la  quale  sono state  esaminate  tutti  i  tratti  fluviali 

oggetto di studio.

L'elettropesca è un metodo di cattura dell'ittiofauna rapido e 

innocuo, se ben praticato, basato sull'effetto provocato dai 

campi elettrici sul pesce. Il campo elettrico viene prodotto da 

un  apparecchio  denominato  elettrostorditore,  costituito  da 

un  generatore  di  elettricità  dal  quale  si  dipartono  due 

elettrodi  di  carica  opposta  (anodo  positivo  e  catodo 

negativo).

La pesca elettrica si basa sul comportamento del pesce che, 

in presenza del  campo elettrico che si  forma immergendo in acqua due poli  di  carica  



opposta, viene attirato dall'anodo, verso il quale si dirige nuotando attivamente, per poi  

rimanere stordito e riprendersi in breve tempo al cessare della corrente. 

I  campionamenti sono stati eseguiti  impiegando il dispositivo per elettropesca messo a 

disposizione e gestito dal Dott. Biol. Lino Ruggieri esperto ittiologo.

3.3 Specie riscontrate

Famiglia Centrarchidae

Persico trota (Micropterus salmoides) 

Il persico trota è una specie tipica di acque ferme o a corso lento che sopravvive bene 

anche in fiumi a corrente più forte posizionandosi fuori dal flusso principale e frequentando 

le zone più riparate, tra alberi o radici sommerse. Nei laghi e negli stagni predilige i bordi 

dei  canneti,  i  pontili  e  gli oggetti  galleggianti.  L’attività  del  persico  trota  è  fortemente 

condizionata  dalle  variazioni  stagionali  della  temperatura  dell’acqua.  All’inizio  della 

primavera si sposta dai quartieri invernali, situati in acque profonde, per raggiungere zone 

prossime alla riva, dove si trattiene in prossimità del fondo da marzo a fine maggio per poi 

stazionare, nei mesi estivi, sotto il pelo dell’acqua, in bassi fondali, in vicinanza di canneti  

e di ostacoli sommersi. Al ritorno della stagione fredda, i persici trota si dirigono verso 

acque profonde dove trascorrono l’inverno in stato latente o di minima attività.

Gli individui giovani si cibano principalmente di invertebrati, sia di fondo, sia planctonici. Gli 

adulti ed i subadulti si comportano da voraci predatori, catturando pesci, anfibi, serpenti  

acquatici,  arvicole,  ratti,  crostacei  ed  altri  invertebrati.  L'attività  alimentare  raggiunge 

l’intensità massima in estate, riducendosi quasi a zero nei mesi invernali.  La specie ha 

una particolare predilezione alimentare per gli anfibi, come rane, salamandre e tritoni.  Il 

persico trota, specie alloctona, rappresenta un esempio di come l’introduzione di fauna 

esotica  possa  causare  gravi  danni  agli  ecosistemi. Difatti  la  sua  immissione  in  molti 

laghetti collinari, negli stagni e nei canali ha contribuito notevolmente alla rarefazione di 

specie come il  tritone crestato,  il  tritone comune, la  salamandra gialla  e nera e molte 

specie di rane.  Originario delle regioni centro orientali del Nord America, il persico trota, 

introdotto in quasi tutta Europa, in Italia è acclimatato in buona parte delle acque lacustri 

ed in gran parte dei tratti di pianura dei fiumi. 

La specie è stata riscontrata nel lago Casale 1.

Famiglia Anguillidae
Anguilla (Anguilla anguilla) 



Specie dal corpo lungo (le femmine raggiungono i 150cm), subcilindrico e serpentiforme, 

le cui pinne dorsale ed anale sono unite alla caudale. Diffusa nelle acque dolci, salmastre 

e marine del Mediterraneo e dell'Atlantico l'anguilla si nutre di  insetti, larve, crostacei e 

vermi, nonché di altri pesci , cacciando la notte o quando l'acqua è particolarmente torbida

Le anguille hanno un ciclo vitale particolarissimo, ancora oggetto di studi poiché trattasi di  

animali difficilmente contattabili in alcuni periodi. In un dato periodo della loro vita tutte le  

anguille  delle  acque  dolci  europee  abbandonano  i  fiumi  e  si  dirigono  verso  il  mare 

continuando  il  loro  viaggio  fino  ad  arrivare  nel  Mar  dei  Sargassi,  dove,  a  primavera, 

depongono le uova dalle quali nascono delle larve (leptocefali) trasparenti e lunghe pochi  

millimetri, che iniziano a dirigersi verso oriente.

Sono necessari tre anni ai leptocefali per percorrere gli 8000 Km che separano il Mar dei  

Sargassi dal Mediterraneo.

In  prossimità  delle  coste,  nella  primavera  del  loro  quarto  anno di  vita,  i  leptocefali  si  

trasformano in piccole anguille ancora molto trasparenti (le ceche), che risalgono i fiumi,  

penetrando  il  più  possibile  all'interno.  Durante  questo  tragitto  esse  si  pigmentano  e 

cominciano ad aumentare di peso, nutrendosi, all'inizio, di animaletti del fondo.

In acqua dolce l'anguilla diventa un pesce con abitudini notturne, che durante il giorno vive  

nascosto in tane oppure immerso nel fondo. 

La maturità sessuale compare nel maschio dopo un periodo di 9 anni e nelle femmine 

dopo 12 anni  di  permanenza nelle  acque dolci.  A questo  punto si  verifica  una nuova 

metamorfosi: gli  occhi si ingrossano, i colori verdastro del dorso e giallastro del ventre 

cambiano in  scuro  e  argenteo rispettivamente.  Le  anguille  in  questo  stadio  della  loro 

evoluzione cessano di  nutrirsi  ed il  loro tubo digerente  si  atrofizza;  quindi  da  luglio  a 

settembre, durante le notti, abbandonano le acque interne per raggiungere, dopo un anno 

e mezzo, il Mar dei Sargassi dove, dopo aver deposto le uova, muoiono.

La specie è stata più volte rilevata lungo i tratti del torrente Piomba presi in esame.

L'anguilla è registrata come "In pericolo critico" dalla Lista Rossa IUCN, che è il gradino 

immediatamente precedente l'estinzione. Va sottolineato che a causa del peculiare ciclo 

riproduttivo, questa specie non è allevabile in cattività per ripopolamenti se non catturando 

i giovanili al loro ritorno dalla migrazione. Le principali cause della rarefazione non stanno 

nell'inquinamento (a cui l'anguilla è poco sensibile) ma nell'eccessivo sforzo di pesca, sia 

degli adulti che del novellame  



Famiglia Cyprinidae  
Barbo (Barbus plebejus)
La specie prende il  nome da appendici carnose, a funzione tattile, denominate barbigli  

che presenta ai lati della bocca. Il barbo, dal un 

corpo idrodinamico e dalle abitudini gregarie, è 

legato alle acque limpide, ossigenate, a corrente 

vivace e fondo ghiaioso e sabbioso. L'habitat di 

questa  specie  è  talmente  tipico  da  essere 

comunemente indicato come "zona del barbo", 

anche  se  la  specie  possiede  una  certa 

flessibilità di adattamento che gli consente, nei 

fiumi  più  grandi,  di  spingersi  notevolmente  a  monte,  fino  a  sconfinare  nella  zona dei  

Salmonidi, o ad occupare gran parte della zona del temolo.  A valle si rinviene anche in 

acque moderatamente torbide purché ben ossigenate mentre nei laghi è abbondate fino a 

circa  600 m di  quota.  Si  nutre  di  anellidi,  molluschi,  crostacei,  insetti,  piccoli  pesci  e 

avanotti. Di giorno resta nascosto, mentre di notte ispeziona il fondo alla ricerca di cibo. 

Durante l’inverno riduce al minimo la sua attività adagiandosi  su fondi tranquilli  in rifugi  

appartati, radunandosi in branchi.

I  barbi  sono  stati  riscontrati  abbondantemente  lungo  l'asta  del  torrente  e  nell'invaso 

formatosi per lo sbarramento del Piomba

Cavedano (Squalius cephalus) 
Il Cavedano appartiene alla famiglia dei Ciprinidi. Dal colore verde scuro dorsalmente con 

riflessi argentei sui fianchi e bianco ventralmente, il cavedano ha capacità natatorie molto  

sviluppate  garantite  dalla  forma  molto 

affusolata del corpo. La specie è diffusa in 

tutta la penisola italiana soprattuto nei corsi 

d'acqua  di  fondovalle.  E'  particolarmente 

presente ed attivo nei fiumi dove, a volte, è 

facilmente individuabile in branchi presso la 

superficie dell'acqua. E' un pesce che ama 

vivere in corrente ma che è presente in gran 

numero  anche  in  molti  laghi.  Il  cavedano 

può  resistere  anche  in  acque  salmastre, 

acque che non risentano dell'influenza delle maree ma quando la salinità aumenta troppo 



può  cessare  di  nutrirsi.  Generalmente  migratore,  tende  in  inverno,  a  dirigersi  verso  i  

fondali lacustri per poi tornarsene nei fiumi  in primavera. La dieta di un cavedano giovane 

è costituita da insetti,  sia sub-aerei che acquatici,  da molluschi, vermi,  uova di pesce, 

piante e semi. L' adulto è invece un vero onnivoro, amante sia della frutta di stagione che 

della carne.

La specie è stata rilevata frequentemente nelle acque lotiche prese in esame.

Carpa (Cyprinus carpio) 
La  carpa è  un  pesce  d'acqua  dolce  appartenente  alla famiglia dei Ciprinidi.  Originaria 

dell'Asia e dell'Europa orientale, in Italia la specie sarebbe stata introdotta ed allevata dagli  

antichi romani.

La carpa è comune in quasi tutti i grandi fiumi, dove vive nelle acque calme e profonde. 

Abitualmente  vive  nelle  zone  con  ricca  vegetazione  acquatica  e  fondo  melmoso 

prediligendo le acque più calde. La si trova  nei fiumi a corso lento e nei laghi, ma si adatta 

molto bene in qualsiasi habitat, anche in quelli soggetti ad inquinamento organico. 

Vive in gruppi che possono arrivare anche alla decina di esemplari. 

E' una specie onnivora che si ciba sia di organismi animali come insetti o lombrichi che di 

sostanze vegetali che trova sul fondo,e di qualsiasi tipo di detrito organico. Ricerca il cibo 

sul fondo, grufolando,mettendo il muso nel fango ed aiutandosi con i quattro barbigli per  

localizzare il nutrimento. Durante la ricerca del cibo smuove molto materiale intorbidendo 

l'acqua  e  facendo  salire  a 

galla  bollicine  di  gas 

formatesi nel fondale.

La  carpa  comune  è  stata 

rinvenuta  sia  nel  Lago 

Solagna  che  nel  lago 

Brecciara. In quest'ultimo in 

una sola occasione è stata 

catturata anche la varietà “a 

specchio” che,  a  differenza 

della comune, dal corpo completamente ricoperto di squame, presenta una distribuzione 

rada  ed  irregolare  di  circa  25-30  squame  sugli  opercoli,  in  prossimità  del  peduncolo 

caudale e lungo i fianchi.

Carassio (Carassius carassius) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia_(tassonomia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Lumbricus_terrestris
http://it.wikipedia.org/wiki/Insecta
http://it.wikipedia.org/wiki/Cyprinidae


E' una specie  gregaria che popola sia le acque a corso lento che i laghi, sia grandi che 

piccoli, fino ad una quota di circa 300 metri,  vivendo in prossimità del fondo. E' un pesce 

poco esigente da un punto di  vista ambientale che tollera molto bene acque a basso 

tenore di  ossigeno,  torbide  e talvolta  sensibilmente inquinate,  sopportando anche forti 

escursioni di temperatura, permettendogli di colonizzare anche piccoli stagni ed acque di  

qualità scadente. Si rinviene spesso in acque di notevole torbidità e può spingersi anche in 

acque salmastre. Trascorre l'inverno in latenza, sul fondo del bacino in cui vive, immerso 

quasi completamente nel fango che lo protegge in caso di congelamento dell'acqua.

Il carassio ha una dieta onnivora. Si nutre sia di invertebrati acquatici, che di una notevole 

quantità di piante acquatiche e detriti organici.

In Italia la specie appare piuttosto scarsa con una distribuzione  molto frammentaria. 

La sua presenza è certa nel bacino padano mentre, nelle altre regioni, è più probabile che 

siano presenti soltanto pesci rossi selvatici introdotti. La specie è stata catturata in tutti i 

laghi indagati con la sola eccezione del lago Solagna 1.

Alborella (Alburnus arborella) 
L'alborella è un pesce d'acqua dolce della famiglia  dei Ciprinidi. Di dimensioni ridotte la 

specie  presenta una colorazione verde con riflessi argentei.

Vive in una vasta gamma di habitat che vanno dai fiumi a corrente moderata ai laghi di  

ogni estensione, ai canali di pianura.

Può vivere in banchi, spesso di notevoli  dimensioni,  nelle acque superficiali  pelagiche, 

migrando tuttavia  anche nella  zona litorale.  Trascorre il  periodo invernale a profondità 

maggiori  rispetto  a  quelle  scelte  dagli  altri  ciprinidi.  In  ambienti  lacustri  di  piccole 

dimensioni  è  ubiquitaria,  mentre  nei  corsi  d'acqua  preferisce  le  zone  di  riva  a  bassa 

velocità di corrente. 

Nei laghi si nutre principalmente di  plancton ( copepodi, alghe, ecc.) mentre le popolazioni 

fluviali catturano anche  insetti ed altri invertebrati.

Al  momento  della  riproduzione  (primavera)  effettua  migrazioni  fino  a  zone  con  forte 

corrente e fondi ghiaiosi nei fiumi o bassifondi sassosi nei laghi.

La specie è stata catturata in diverse occasioni nel lago Brecciara.

Scardola (Scardinius erythrophthalmus) 
La scardola, appartenente alla famiglia dei ciprinidi, è una specie stanziale e gregaria. I 

branchi frequentano acque profonde durante l'inverno ed acque superficiali in estate. La 

http://it.wikipedia.org/wiki/Copepoda


scardola vive in acque con fondali fangosi ricchi di vegetazione, sopravvive bene in canali  

e piccoli stagni. Vista la sua rapidissima riproduzione e la sua resistenza anche ad acque 

inquinate  e  poco  ossigenate  la  si  considera  infestante.

Abita  acque  calme  (laghi,  stagni)  e  fiumi  a  corrente  lenta,  con   presenza  di  piante  

acquatiche tra cui si  riproduce. La Scardola ha dieta onnivora, si ciba di  insetti,  pesci, 

crostacei, zooplancton e detriti vegetali. 

La specie è stata frequentemente catturata nel lago Brecciara. 

3.4 RISULTATI

Il monitoraggio dell'ittiofauna, svolto  nel periodo compreso tra aprile  e agosto 2011 fino a 

Marzo 2012,  ha permesso di dare una prima definizione, assolutamente sommaria, delle  

specie  presenti  nelle  acque  lentiche  e  lotiche  campionate  all'interno  dell'area  del  SIC 

“Calanchi di Atri”.

Per entrambi gli ambienti è stata utilizzata la tecnica di pesca tradizionale con canna e 

amo; in aggiunta, nei siti del torrente prescelti per il campionamento, alla comune pesca 

con canna è stata affiancata la tecnica dell'elettropesca. 

Le ricerche condotte hanno evidenziato la presenza di 8 specie appartenenti a tre diverse 

famiglie  (Cyprinidae,  Anguillidae  e  Centrarchidae).  Il  popolamento  ittico  appare  quindi 

poco diversificato e inoltre è dominato da specie appartenenti alla famiglia dei Ciprinidi  

caratterizzate da notevoli capacità di adattamento alle più critiche condizioni ambientali. 

Un  risultato  piuttosto  modesto  ma 

comunque positivo se si considera che 

il monitoraggio è avvenuto su un esiguo 

numero  di  corpi  d'acqua  e  su  una 

ridotta  porzione  di  tratti  rispetto 

all'intera  lunghezza  del  corso  d'acqua 

nell'area,  senza  dimenticare  la  breve 

frazione di tempo dedicata allo studio di 

questa  classe.  Inoltre  se  si  considera 

che  il  torrente  Piomba  versa  in  uno 

stato con qualità delle acque tutt'altro che buono e pertanto negativo per la sopravvivenza 

della fauna ittica, i risultati possono ritenersi soddisfacenti e al di fuori delle aspettative.

Tra le specie rilevate tre, carassio, carpa e persico trota, risultano alloctone alla fauna 

locale e la loro immissione nei laghi collinari e negli stagni sta causando la rarefazione di 

molte loro specie preda come  anuri e urodeli. 



Importante  dal  punto  di  vista  conservazionistico  è  risultata  la  presenza  dell'Anguilla 

(Anguilla anguilla), inserita nella Lista Rossa come “specie in pericolo critico” e del Barbo 

(Barbus plebejus) in quanto specie inserita in allegato II e V della direttiva habitat.

Tale studio non è da considerarsi che un primo screening per la caratterizzazione ittica 

delle acque del SIC ma consente  comunque di definire  alcuni piani per la gestione e la 

riqualificazione degli ambienti descritti.  Doverosa è la tutela della vegetazione ripariale,  

necessaria a garantire la stabilità delle rive grazie agli apparati radicali che trattengono il  

terreno,  prevengono  l‟erosione  e  rappresentano  importanti  zone  rifugio  per  le  specie 

ittiche. Altri interventi da intraprendere dovranno essere quelli di: evitare la rimozione di  

ceppaie, la cui presenza in acqua  rappresenta un'ottima zona di rifugio per la fauna ittica, 

specialmente in periodi di magra; evitare e controllare l'immissione di sostanze inquinanti 

nonché lo scarico di  rifiuti  in prossimità o direttamente sul corso d'acqua che possono 

causare pesanti  effetti  sulle biocenosi  acquatiche tali  da determinare forti  alterazioni  e 

trasformazioni  indesiderate  delle  stesse;  controllare  la  captazione  idrica  poichè 

solitamente  le  maggiori  richieste  irrigue coincidono con i  periodi  di  massime siccità  e 

quindi con i momenti in cui le portate idriche sono minime ovvero si preleva l‟acqua da un 

corso d'acqua già ridotto al minimo dalla siccità estiva; evitare sbarramenti lungo il corso 

del piomba e dotare di rampe di risalita dei pesci gli sbarramenti già esistenti come quello 

rappresentato  dalla  traversa  in  corrispondenza  dell'abitato  di  San  Martino.  Infine  è 

doveroso il controllo del pascolo in alveo che determina inquinamento fecale.

4.0 Entomofauna

4.1 Luoghi dell’indagine

Per lo studio dell'entomofauna, ed in particolar modo della lepidotterofauna notturna,le  

indagini  sono  state  eseguite  in  aree  campione  del  SIC  precedentemente  individuate 

mediante sopralluoghi.

Le ricerche hanno investito porzioni di territorio quali:

 - aree naturali e zone prossime ad insediamenti antropici ma comunque vicine a fonti  

idriche:

8. Area centro visite;

9. Area B&B Nido dei Calanchi;

10.Area Piomba S/E;

11. Area Piomba W



- aree boscate e prati naturali:

12.Bosco Colle Broccolo;

13.Fasce boschive San Martinello;

14.Bosco Fosso Colle della Giustizia;

15.Bosco San Paolo.

 4.2 Materiali e metodi
Da agosto 2000 ad oggi nell'area del SIC vengono puntualmente effettuati prelievi notturni  

al fine di caratterizzare al meglio le conoscenze dei lepidotteri eteroceri, più comunemente 

note come falene. Le catture, effettuate a ruota nei siti prescelti e descritti nel precedente 

paragrafo, vengono eseguite di notte in una fascia oraria che va dalle 20 alle 24 circa.

Per il  campionamento si  utilizzano  dei  semplici  strumenti  consistenti  in:  una sorgente 

luminosa  da 250W alimentata da un gruppo elettrogeno di 2Kw,  un sostegno fisso, una 

telo a maglia fitta (1 mm).

Il telo posizionato attorno al sostegno garantisce un'operatività a 360° mentre il punto di  

installazione del  sostegno,  il  più  possibile sopraelevato rispetto  al  piano di  campagna, 

aumenta il raggio d'azione della sorgente luminosa.

Le  continue  catture  negli  anni  hanno  permesso  un  continuo  aggiornamento  e 

arricchimento della checklist, la produzione di una collezione privata tenuta dal professor 

Dell'Agata (nell'attesa che venga allestita una apposita area nel centro visite della Riserva 

dei Calanchi di Atri)  e un catalogo disponibile su supporto telematico.

Oltre  alla  lepidotterofauna  notturna,  sono  stati  effettuati  campionamenti  anche  su  altri 

ordini  di  insetti:  Lucanidi,  Scarabeidi,  Cerambicidi,  Coleotteri,  Lampiridi,  nonché  sui 

bellissimi e colorati lepidotteri diurni.

Per  tutti  questi  gruppi,  interessanti  sia  dal  punto  conservazionistico  che gestionale,  le 

indagini  sono state svolte esclusivamente sul campo e le ricerche sono state eseguite 

negli  ambienti  ritenuti  più  idonei  ad  ognuno  di  essi  (ambienti  umidi,  alberi  morti  e 

scortecciati, pietrame...). Durante ciascuna uscita di rilevamento ogni esemplare catturato 

è stato classificato e subito rilasciato in situ.

4.3 Elaborazioni dati

Per la determinazione degli esemplari catturati il materiale è stato comparato con i dati 

disponibili  sulla bibliografia ed in particolare:  per i Lepidotteri notturni Leraut P., 2009 - 

Moths of Europe, Volume 2, Geometrid Moths, N.A.P. Editions, per i  Lepidotteri  diurni, 

Balletto  &  Cassulo  (1995),  Prola  C.,  Provera  P.,  Racheli  T.,  Sbordoni  V.  1978  -  I 



Macrolepidotteri dell'Appennino centrale. Parte II. Noctuidae - Bollettino della Associazione 

romana  di  Entomologia,  32  (1977)  (1-  4):  1-238,  Calberla  H.  1887-1890  -  Die 

Macrolepidopterenfauna  der  Römischen  Campagna  und  der  angrenzenden  Provinzen 

Mittelitaliens  -  Correspondenzblatt  des  Entomologischen  Vereins  “Iris”  zu  Dresden,  4 

(1887): 119-158; 5 (1888): 220-272; 6 (1890): 47-94. Hausmann A., 2004 - The Geometrid 

Moths of Europe, volume 2, Sterrhinae, Apollo Books, Stenstrup, pp 600. Bertaccini E. G. 

Fiumi,  1999  -  Bombici  e  Sfingi  d'Italia  (Lepidoptera  Zygaenidae  Volume  3,  Natura  -  

Giuliano Russo Editore, Monterenzio (Bo), pp 159).

Nella tabella 1 sono elencati tutti i 255  taxa censiti negli 11 anni di campionamento, 

inserendo anche le specie rilevate nel corso del 2011 dall'Università La Sapienza di Roma 

nel lavoro di studio su:  “Studio su Artropodi del suolo (Chilopodi e Coleotteri Carabidi)  

della Riserva Naturale “Calanchi di Atri” (Abruzzo, Teramo) e loro dinamiche di  

ricolonizzazione post-incendio” a cura di: M. Zapparoli, S.De Felici, A. Vigna Taglianti. con 

relativa suddivisione per famiglie. Nella tabella le specie sono state inserite seguendo 

l'ordine riportato sulla checklist dei Lepidotteri d’Europa (Karsholt  & Razowski, 1996)

Tabella 1 - Entomofauna
ZYGAENIDAE

Jordanita notata Zygaena carniolica
ALUCITIDAE

Alucita sp
PYRALIDAE

Ulotricha egregialis Hypsopygia costalis Endotricha flammealis
Phycitina Oncocera semirubella Acrobasis cf advenella
Scoparia cf pyralella Euchromius superbellus cf rayatellus Agriphila cf inquinatella
Agriphila tolli Ancylolomia tentaculella Elophila nymphaeata
Aporodes floralis Hellula undalis Udea ferrugalis
Udea numeralis Pyrausta despicata Pyrausta aurata
Perinephela lancealis Phlyctaenia stachydalis Ebulea cf crocealis
Pleuroptya ruralis Palpita vitrealis Dolicharthria punctalis
Antigastra catalaunalis

LASIOCAMPIDAE
Lasiocampa trifolii Odonestis pruni

SPHINGIDAE
Smerinthus ocellata Laothoe populi Deilephila elpenor

DREPANIDAE
Tyatira batis Habrosyne pyritoides Tethea ocularis
Cimatophorima diluta Watsonalla binaria Cilix hispanica

GEOMETRIDAE
Stegania trimaculata Heliomata glarearia Macaria alternata
Chiasmia clathrata Isturgia aranacearia Opisthograptis luteolata



Epione repandaria Crocallis tusciaria Crocallis elinguaria
Menophra abruptaria Synopsia sociaria Peribatodes rhomboidaria
Peribatodes umbraria Hypomecis punctinalis Ascotis selenaria
Ematurga atomaria Cabera  cf exanthemata Campaea honoraria
Siona lineata Dyscia sicanaria Comibaena bajularia
Tethis smaragdaria Phaiogramma etruscaria Cyclophora suppunctaria
Timandra comae Scopula rubiginata Scopula marginepunctata
Scopula imitarla Scopula minorata Idaea rusticata
Idaea filicata Idaea seriata Idaea dimidiata
Idaea subsericeata Idaea degeneraria Idaea straminata
Emmiltis pygmaearia Rhodostrophia calabra Rhodometra sacraria
Xanthorhoe fluctuata Camptogramma bilineata Cosmorhoe ocellata
Coenotephria (=Nebula) salicata  Chloroclistis v-ata Horisme vitalbata
Horisme tersata Melanthia procellata Epirrita dilutata
Eupithecia centaureata Eupithecia dodoneata Gymnoscelis rufifasciata

NOTODONTIDAE
Dicranura ulmi Pterostoma palpina Spatalia argentina
Acronicta megacephla Acronicta rumicis Craniophora ligustri
Cryphia algae Herminia tarsipennalis Euclidia glyphica
Dysgonia algira Lygephila craccae Apopestes spectrum
Aedia leucomelas Tyta luctuosa Laspeyria flexula
Scoliopteryx libatrix Hypena proboscidalis Hypena obsitalis
Colobochya salicalis Mcdonnoughia confusa Autographa gamma
Abrostola triplasia Emmelia trabealis Phyllophila obliterata
Protodeltote pygarga Odice suava Eublemma parva
Eublemma purpurina Calophasia lunula Omphalophana anthirrhinii
Synthymia fixa Helicoverpa armigera Elaphria venustula
Paradrina selini Paradrina clavipalpis Hoplodrina ambigua
Spodoptera exigua Sesamia nonagrioides Sesamia cretica
Proxenus hospes Mormo maura Thalpophila matura
Tiliacea sulphurago Agrochola lychnidis Conistra vaccinii
Aporophila nigra Meganephria bimaculosa Allophyes corsica
Dryobotodes tenebrosa cf monochroma Trigonophora flammea Polymixis serpentina
Mniotype solieri Mythimna ferrago Oligia latruncula  
Luperina dumerilii Discestra trifolii Lacanobia oleracea
Hecatera dysodea Hecatera cf bicolorata Aletia albipuncta
Aletia vitellina Leucania obsoleta Leucania putrescens
Mythimna congrua Mythimna l-album Sablia sicula
Anapoma riparia Pseudoaletia unipuncta Egira conspicillaris
Lasionycta calberlai Axilia putris Ochropleura plecta
Noctua pronuba Noctua comes Noctua tirrenica
Noctua janthina Xestia c-nigrum Xestia xanthographa
Peridroma saucia Agrotis puta Agrotis ipsilon
Agrotis exclamationis Agrotis segetum

LYMANTRIIDAE
Lymantria dispar

NOLIDAE
Meganola albula Bena prasinana

ARCTIIDAE
Pelosia muscerda Eilema caniola Coscinia striata
Phragmatobia fuliginosa Dysauxes famula Cymbalophora pudica
Arctia villica Euplagia quadripunctaria

PAPILIONIDAE
Papilio machaon Iphiclides podalirius Zerynthia polyxena

LICENIDAE
Polyommatus daphnis

PIERIDAE

Pieris rapae Pieris brassicae Leptidea sinapsi



NYMPHALIDAE
Inachis io Vanessa atalanta Argynnis paphia
Vanessa cardui Melanargia arge

SATYRIDAE
Melanargia galatea Kanetisa circe

ARCTIIDAE
Arctia villica

ZYGAENIDAE
Zygaena carniolica Jordanita notata

ESPERIDAE
Gegenes nostrodamus

CERAMBICIDAE
Cerambyx cerdo  

LUCANIDAE
Lucanus cervus Lucanus tetraodon

GRILLIDAE
Gryllus bimaculatus  

GRILLOTALPIDAE
Gryllotalpa gryllotalpa

SCARABEIDAE
Oryctes nasicornis Polyphylla fullo

MANTIDAE
Mantis religiosa

ACRIDINAE
Acrida hungarica

DECAPODAE
Progammarus clarkii Potamon fluviatile

CRYPTOPIDAE
Cryptops anomalans

LITHOBIIDAE
Eupolyborthrus fasciatus Lithobius cassinensis Lithobius lapidicola 
Lithobius minellii 

HIMANTARIDAE
Stigmatogaster gracilis Strigamia crassipes

DIGNATHODONTIDAE
Henia (Chaetechelyne) vesuviana Clinopodes flavidus Strigamia crassipes

CARABIDAE
Brachinus (Brachinus) psophia Leistus (Leistus) fulvibarbis Nebria (Nebria) brevicollis
Trechus (Trechus) quadristriatus Clivina (Clivina) collaris Demetrias atricapillus
Philochtus inoptatus Metallina (Metallina) lampros Asaphidion flavipes
Poecilus (Poecilus) cupreus Bembidion quadripustulatum Philochthus lunulatus
Amara (Amara) aenea Pterostichus (Feronidius) melas 

italicus
Pterosichus (Melanius) elongatus

Diachromus germanus Amara (Amara) similata Amara (Amara) anthobia
Pseudoophonus (Pseudoophonus)  
rufipes

Ophonus (Metophonus)  
punticeps

Stenolophus (Stenolophus) teutonus

Anchomenus (Anchomenus) dor-
salis

Harpalus (Harpalus) distinguen-
dus

Harpalus (Harpalus) dimidiatus

Drypta (Drypta) dentata Microlestes fulvibasis
Notiophilus substriatus Ocydromus genei illigeri Nebria brevicollis
Metallina lampros Pterostichus (Feronidius) melas 

italicus 
Calathus fuscipes graecus 



4.4 Trattazione dei gruppi di interesse conservazionistico

Lepidotteri Notturni
Per  undici  anni  consecutivi  nel  SIC sono stati  effettuati,  a  intervalli  temporali  variabili,  

interventi di cattura di lepidotteri notturni. Solo nell'anno 2011, in 3 giornate di rilevamento 

sono state classificate 14 specie.

Lepidotteri diurni
Un  elevato  numero  di  lepidotteri  diurni  popolano  i  vari  ambienti  dell'area  del  SIC. 

L'assenza  di  una  concreta  e  approfondita  indagine,  auspicabile  quanto  prima,  ha 

comunque portato alla classificazione di 18 specie.

Lucanidi
I Lucanidi o “cervi volanti” sono coleotteri dalle dimensioni piuttosto grandi.

Nel  SIC  sono  state  censite  solamente  due  specie:  il  Lucanus  cervus  e  il Lucanus 

tetraodon.

Le larve di entrambe le specie si sviluppano nelle ceppaie marcescenti e difatti nell'area di  

studio gli  esemplari sono stati rinvenuti su alberi morti di pioppo e salice, costituenti la  

vegetazione ripariale costeggiante il  torrente Piomba, e  all'interno dei  maggiori  impluvi  

calanchivi. Nello specifico le maggiori aree di rinvenimento sono risultate essere:

• Fosso di Colle della Giustizia;

• Colle Broccolo e Bosco di San Martinello

• Fosso Piomba W;

• Fosso Piomba E.

Cerambicidi
Rinvenuto  sia  nello  stadio  adulto  che  in  quello  larvale,  il  cerambice  della  quercia, 

Cerambix cerdo,  è risultato essere la  specie più contattata di  questa famiglia.  Questo 

cerambice ha un'alimentazione xilofaga e si nutre prevalentemente del legno delle querce 

(come suggerito anche dal nome); non a caso è stato rilevato con maggiore frequenza nei 

boschi a roverella , o con prevalenza di roverella, nelle seguenti stazioni:

• Bosco Fosso Brecciara;

• Bosco Colle Broccolo;

• Fasce a Roverella San Martinello;

• Individui di Roverella secolari fondovalle Piomba sud/est;



• Bosco Fosso San Patrizio;

• Bosco Colle della Giustizia; 

• Bosco Incrocio Strada Casale/Brecciara.

E’  entità  di  interesse  comunitario,  inclusa  negli  Allegati  II  e  IV  della  Direttiva  Habitat  

92/43/CEE, nell’Allegato II della Convenzione di Berna ed è considerato specie vulnerabile 

dalla IUCN (BAILLIE & GROOMBRIDGE, 1996; e aggiornamenti).

Scarabeidi
Lo  scarabeo  rinoceronte,  Oryctes  nasicornis,  così  chiamato  per  il  vistoso  corno  che 

caratterizza  i  maschi  di  questa  specie,  è  risultato  essere  l'unica  specie  di  scarabeidi 

rinvenuta durante le indagini nell'area del SIC.

Le larve  si  sviluppano all'interno di  tronchi  marcescenti  mentre  gli  adulti  si  contattano 

facilmente in prossimità di sorgenti luminose.

Ortotteri
Nonostante sia ben noto che una gran quantità di esemplari appartenenti all'ordine degli 

ortotteri frequentino le praterie xeriche del SIC, durante I sopralluoghi si sono avuti limitati  

incontri con gli  esemplari. Ciò induce ad approfondire quanto prima gli  studi su questo 

ordine.

Due specie, Gryllus bimaculatus  (specie comune e cosmopolita) e Gryllotalpa gryllotalpa 

(specie  dall'habitat  sotteraneo  e  con  distribuzione  Centroasiatica  e  dell'Europa 

Mediterranea), sono state di frequente contattate. 

4.5 Specie di interesse conservazionistico e gestionale

Rhodostrophia calabra: diffusa nel sud Europa, Marocco, Caucaso, Transcaucasia; nel 

Mediterraneo orientale rimpiazzata dalla sister R. tabidaria.

Specie  rara  e  molto  localizzata.  "quite  local" (Leraut  P.,  2009  -  Moths  of  Europe, 

Volume 2, Geometrid Moths, N.A.P. Editions, pp 805.).

Odice suava: Mediterraneo-Asiatica; vola di giorno in luoghi caldi e asciutti, ma viene alla 

luce anche di notte; 1 sola generazione (Berio)

Specie sparsa e rara (Berio L.,  1991 -  Lepidoptera Noctuidae.  II  Sezione Quadrifine. 

Fauna d'Italia, Edizioni Calderini Bologna, pp 708 + 16 Tavole a colori.



Emmiltis pygmaearia: (Sud) Europea;  xerotermofila.

Specie  altamente  sensibile  ai  mutamenti  antropogenici,  e  pertanto  indicatore 
affidabile di cambiamenti ambientali.

Jordanita  notata: Europa occidentale  e centrale,  nord  mediterranea fino  al  Caucaso, 

Transcaucasia e Turchia (Sicilia e Creta). Abita prati asciutti e biotopi steppici. (Naumann 

C.N. et al., 1999).

Specie diffusa, ma molto localizzata; In Italia predilige località silvane tra 200 e 1600 
m.  

Gegenes nostrodamus: specie Centroasiatico-Mediterranea, buon biondicatore, vive su 

graminacee.

Considerata specie “Endangered” per l’IUCN anche se non ancora inserita in liste di 
specie protette (BALLETTO & CASSULO, 1995).

Eupolybothrus fasciatus - Chilopoda Lithobiomorpha, endemita appenninico, presente 

nell'area di studio (Foto P. Cerretti)

Cerambyx cerdo: specie a vasta diffusione, dall’Europa centrale e meridionale, all’Africa 

settentrionale,  Caucaso,  Asia  minore  e  Iran.  In  declino  od  estinta  in  diversi  paesi 

dell’Europa centrale, è presente in tutta Italia.

E' una specie di interesse comunitario tanto da essere Inclusa negli Allegati II e IV 
della Direttiva Habitat 92/43/CEE, nell’Allegato II della Convenzione di Berna ed è 
Considerato  specie  vulnerabile  dalla  IUCN  (BAILLIE  &  GROOMBRIDGE,  1996;  e 

aggiornamenti).

Lucanus cervus  -  Cervo volante:  è il  più grande coleottero presente in Europa.  La 

specie è diffusa anche nel Medio Oriente e in Asia Minore. In italia è assente nelle isole ed  

è prevalentemente distribuito nelle regioni centrali e settentrionali della penisola.

La specie è inclusa nell’ Allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE.

Pterostichus (Melanius) elongatus -  Specie a corotipo Europeo-Mediterraneo, diffusa 

irregolarmente in tutta Italia e isole maggiori.  Secondo  CASALE ET AL.  (2005,  2007 sub 

Omaseus e.), sul versante adriatico risulta segnalato in Veneto e in Puglia ma non nelle 



altre regioni interposte. Rinvenuto lungo il torrente Piomba.

Potamon fluviatile – Granchio di fiume: il granchio di fiume (Potamon fluviatile) vive in 

ambienti di acqua dolce  come ruscelli, torrenti, acque lentiche, pozze e laghi. Presente sia 

in Sicilia che in Sardegna ,la sua distribuzione nella penisola è piuttosto localizzata e vede 

come limite settentrionale la regione dell'Emilia Romagna e il bacino del Magra in Liguria.

In due occasioni il crostaceo è stato rilevato nel SIC. In entrambi i casi i rinvenimenti si  

sono avuti in concomitanza ad eventi di piena del torrente Piomba e ciò fa presupporre 

che la piena ha favorito il suo trascinamento da monte a valle (la presenza del granchio 

nell'area di Cellino è stata documentata dal Dott. De Ascentiis). 

4.6 Risultati e discussioni
Gli artropodi rappresentano un phylum tanto vasto e complesso da richiedere precise e 

approfondite  indagini  per  una  esaustiva  individuazione  delle  specie  presenti  in  una 

determinata  area.  Oltretutto  gli  artropodi  sono  ottimi  indicatori  biologici  e  come  tali  

forniscono informazioni sulla qualità dell'ambiente indirizzandoci verso eventuali piani di 

gestione e conservazione degli ecosistemi presenti nell'area di studio.

Le  indagini  svolte  all'interno  del  SIC  sono  da  considerarsi  solamente  come una  fase 

preliminare di ricerca per una generale  individuazione dei principali gruppi entomologici 

presenti, ma comunque tanto interessante da auspicare approfonditi studi futuri.

Le ricerche seppur non approfondite hanno permesso l'individuazione di  ben  255  taxa 

appartenenti  ai  seguenti  gruppi:  Coleotteri  Carabidi,  Scarabeidi,  Lucanidi,  Tenebrionidi,  

Cerambicidi, Lepidotteri diurni, Lepidotteri notturni, Ortotteri, Grillidi, Lithobiidi, Himantaridi, 

Dignathodontidi, Cryptopidi.

Dei  255 taxa 9 sono le specie la cui sopravvivenza è legata alla conservazione dei loro 

ambienti di vita. Dovranno a tal proposito essere oggetto di protezione totale tutti i grandi  

alberi presenti nell'area di studio (querce, pioppi e alberi da frutto) nonchè le siepi, le fasce  

boschive ed i filari presenti sia sui campi coltivati che sui margini calanchivi.

Dovranno inoltre essere avanzati protocolli di intesa con gli agricoltori al fine di evitare, 

lungo ampi tratti  del torrente Piomba le usuali pratiche di  rimozione di piante morte o 

ceppaie e l'eliminazione di piante vive con conseguente distruzione dell'ambiente ripariale,  

ambiente di vita per interessanti specie (ad es. la bellissima falena dei pioppi  Laothoe 

populi).

Attraverso  queste  piccole  ma importanti  operazioni  di  gestione,  che prevedono piccoli 

contributi   per gli  agricoltori  colpiti,  si  tenterà di  garantire un incremento delle fasce di 



transizione in cui rinvenire i vari gruppi animali.

5.0 AVIFAUNA

5.1 Luoghi di indagine
L'area del SIC è caratterizzata da numerosi ambienti diversificati tra loro. Scendendo dalla 

zone sommitali a quella del fondovalle l'ambiente varia notevolmente: agli spigolosi e nudi  

calanchi si sostituiscono aree incolte, vegetazione arbustiva tipica dei bordi calanchivi , 

campi coltivati a ortaggi e frumento ed infine una rigogliosa fascia ripariale.

Percorrendo  dei  sentieri  (transetti)  che  dalle  aree  sommitali,  costeggiando  le   dorsali  

calanchive, raggiungono la fascia fluviale, è stato possibile attraversare tutti gli ambienti  

tipici della SIC, ciascuno caratterizzato da una determinata ornitocenosi. 

Durante  i  periodi  di  magra  del  torrente  Piomba,  coincidenti  con  le  stagioni  estive,  le 

ricerche sull'avifauna hanno investito tutta l'asta fluviale, dalla s.p.31 alla traversa in c/a  al 

di sotto dell’abitato di Tre Ciminiere.

Complessivamente,  con  l'aiuto  di  ortofotocarte  e  sopralluoghi,  si  è  arrivati  alla 

formulazione di 6 transetti:

1.San Martinello;

2.Colle Varese;

3.Casale;

4.San Paolo;

5.Brecciara;

6.San Patrizio.

Si è ritenuto poi opportuno effettuare delle indagini su ristrette aree di particolare interesse 

ecologico quali:

• Banchi di conglomerato di Colle Della Giustizia 1;

• Banchi di conglomerato di Colle Della Giustizia 2;

• Banchi di Conglomerato di Colle Broccolo;

• Banco Sabbioso di Fosso Piomba 1;

• Banco Sabbioso di Fosso Piomba 2;

• Bosco di Colle Broccolo;

• Bosco della Brecciara;

• Bosco di San Patrizio.

Per un quadro ancora più esaustivo si è ritenuto opportuno effettuare sopralluoghi mirati  

anche su  porzioni puntiformi del territorio, ovvero quelle coincidenti con gli invasi artificiali:



• Laghetto di Fosso Brecciara;

• Laghetto di Strada San Paolo;

• Laghetto di Strada Casale 1;

• Laghetto di strada Casale 2;

• Laghetto di San Martinello 1;

• Laghetto di San martinello 2;

• Laghetto di San Martinello 3.

5.2 Materiali e metodi
Con il presente studio si è cercato di ottenere un quadro conoscitivo generale sull'avifauna 

acquisendo le prime informazioni sulla biodiversità ornitica del SIC, rivolgendo particolare 

attenzione alle specie di interesse comunitario (Dir. 79/409/CEE “Uccelli”), a quelle incluse 

nelle liste rosse (nazionale e regionale) o alle specie particolarmente protette (L. 157/92).

Lo studio sull'ornitofauna è stato svolto sia con ricerche bibliografiche che con visite sul 

campo.  A   queste   si  sono  aggiunte  anche  le  interviste  rivolte  a  ornitologi  e  ad 

appassionati, nonché ai cacciatori e ai locali, buoni conoscitori dell'area.  

Per le ricerche bibliografiche si è fatto riferimento ai lavori effettuati negli anni precedenti, 

ed in particolare ci si è rivolti agli studi effettuati per la stesura del primo P.D.A (1998), al 

monitoraggio della fauna della Riserva (2003) e ad un lavoro svolto per la stesura di una 

checklist  sull’avifauna  nidificante  all’interno  del  Progetto  “Piano  Triennale  per  la 

Biodiversità”(2008/2009).

Le ricerche sul campo sono state svolte con due metodologie di indagine: transetti diurni e 

sopralluoghi mirati.

Transetti diurni

Una notevole quantità di dati sono stati raccolti mediante la tecnica dei transetti  diurni. 

Questo metodo consiste  nel  percorrere nelle  ore di  luce dei  sentieri  precedentemente 

individuati  su carta e verificati sul posto con mirati sopralluoghi. La lunghezza di ciascun 

transetto si è mantenuta sui 2,5 km per uno sviluppo lineare complessivo di 15 km circa.

A causa delle preferenze di ciascuna specie per le diverse tipologie ambientali nell'arco 

dell'intera giornata, che potrebbero portare all'acquisizione di dati incorretti ed incompleti, 

ciascun transetto è stato percorso più volte variando l'orario di uscita al fine di ottenere 

dati quanto più reali possibili. 

Su ciascun transetto sono stati  individuati punti fissi di osservazione e di ascolto. In questi 



punti, il più possibile equidistanti l'uno dall'altro, si è stazionato per alcuni minuti (10 min.  

circa) annotano tutti gli uccelli visti o sentiti cantare.

Poiché nell'area oggetto di studio gli habitat si alternano in un mosaico a piccola scala, in 

ciascun transetto i punti di ascolto sono stati scelti in modo da coprire  tutte le tipologie  

ambientali  presenti,  ciascuna  caratterizzata  da  una  particolare  ornitocenosi,  prestando 

maggiore attenzione per quegli ambienti dove una più ovvia e ricca presenza di specie è 

garantita dalla presenza di fonti idriche o particolari tipologia agricole (coltivi a girasole e 

cereale) e raggruppamenti arborei (Prunus sp, Rubus sp, Phragmites sp). 

Questa tecnica non è stata utilizzata nel  caso dei  rapaci  notturni.  Per gli  Strigiformi il 

monitoraggio  è  avvenuto  mediante  ricerca  e  raccolta  sul  campo  di  svariati  indici  di 

presenza relativi alle specie (borre, piume...) e mediante la tecnica del playback.

Il  playback consiste  nell'emissione,  in  stazioni  ritenute  idonee allo  studio,  di  un  canto 

registrato  per  indurre  la  specie  da  ricercare a rispondere  alla  stimolazione e quindi  a 

manifestarsi.  Il  playback aumenta la probabilità di udire la specie ricercata sfruttando il  

comportamento  territoriale  dei  rapaci  notturni  che  al  richiamo  registrato,  percepito 

dall'animale come un intruso, rispondono  per tentare di difendere il proprio territorio.

Sopralluoghi mirati:

per alcuni ordini di animali si è cercato di ottimizzare al meglio lo studio integrando i dati 

raccolti percorrendo i transetti diurni con dei sopralluoghi mirati. Con particolare attenzione 

sono  stati  indagati  gli  invasi  artificiali   e  numerosi  tratti  del  torrente  Piomba  poiché 

rappresentano gli habitat d'elezione per la riproduzione di specie appartenenti agli ordini  

dei  Podicipediformi,  Ciconiformi,  Anseriformi  e  alcune  specie  di  Passeriformi.  Per  più 

accurate  informazioni  riguardo  agli  ordini  Accipitriformi,  Falconiformi  e  Coraciformi,  in 

periodo  riproduttivo  sono  state  effettuati  sopralluoghi  in  vecchi  casolari  abbandonati, 

tralicci e grossi alberi isolati oltre che attente visite ai banchi di conglomerato e alle rupi 

calanchive.

5.3 Elaborazione dati

Tutti i dati raccolti nel corso degli anni passati nonché quelli derivanti dai monitoraggi che 

dal 2006 ad oggi si susseguono ininterrottamente sono stati utilizzati per la formulazione di 

una checklist sulle specie ornitiche stanziali, nidificanti, svernanti o di passo nell'area del 

SIC. Sicuramente non  esaustiva né dal punto di vista qualitativo (ricchezza di specie) né, 

e soprattutto, dal punto di vista quantitativo (abbondanza specifica) la lista risulta tuttavia 

sempre più aggiornata e completa. 



Nello studio sono state analizzate tutte le tipologie ambientali presenti all'interno dell'area 

protetta. Dall'elaborazione dei dati raccolti è emerso che l'utilizzo degli ambienti da parte 

delle specie contattate varia notevolmente. Oltre alla fascia ripariale del torrente Piomba, 

una maggior presenza di specie, soprattutto Passeriformi,  è stata rilevata tra la strada di  

San Martinello e Fosso Colle Varese e sentiero Casale e la piccola depressione alla sua 

destra (direzione NO), nonché l'area compresa tra Fosso di Casoli e Fosso San Patrizio, 

tutte caratterizzate da abbondanti incolti e siepi marginali. 

Le specie identificate sono state riportate nella  tabella 3 seguendo la  nomenclatura dei 

quaderni di Conservazione della Natura “Uccelli d’Italia” editi dal Ministero dell’Ambiente e 

dall’I.N.F.S (2005 – 2009). 

Oltre al nome scientifico, per ogni specie è riportato lo  status e la stima di abbondanza 

(stima approssimativa). 

Per la stima di abbondanza (colonna ABB) sono state riportate le seguenti classi: 

6. O = specie osservata in una sola occasione; 

7. OO specie osservata in un range compreso tra 1 e 10; 

8. OOO specie osservata con numero di individui variabili tra 11 e 50;  + specie 
osservata in più di 50 individui.

Per lo status si fa riferimento alla seguente leggenda:

• N. ac (nidificazione accertata): se è stata rinvenuta la covata;

• N. ir (nidificante irregolare): se la specie ha nidificato con certezza in Riserva, ma 

non in modo continuativo;

• S (specie stanziale): se compie in Riserva l’intero ciclo vitale;

• I (specie introdotta): se la specie è originaria di altre aree geografiche extranazionali 

ed è presente in quanto introdotta in area;

• Dp (di passo) Specie osservata durante gli spostamenti migratori;

• W (svernante): se la specie trascorre in Riserva parte del periodo invernale.

Tabella 3 -   Ornitofauna    
Ordine Status Area ABB L.   157/92 2009/147/CE Con. Berna

Podicipediformi
Tuffetto  Tachybaptus ruficollis n. ac OO Sp.Protetta annesso III

Ciconiformi
Cicogna Ciconia ciconia dp O Sp.part.Protetta Allegato I annesso II

Airone cenerino  Ardea  cinerea dp W OO Sp.Protetta annesso III
Airone rosso  Ardea  purpurea dp O Sp.Protetta Allegato I annesso II

Garzetta Egretta garzetta dp O Sp.Protetta Allegato I annesso II
Airone guardabuoi Bubulcus ibis W OO Sp.Protetta annesso II

Anseriformi
Germano reale  Anas platyrhynchos n. ac S I OO Sp. Cacciabile Allegato II - A annesso III



Marzaiola  Anas querquedula dp O Sp. Cacciabile Allegato II - A annesso III
Accipitriformi

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus dp OO Sp.part.Protetta Allegato I annesso II
Nibbio bruno  Milvus migrans dp O Sp.part.Protetta Allegato I annesso II

Falco di palude  Circus aeruginosus dp O Sp.part.Protetta Allegato I annesso II
Albanella minore  Circus pygargus dp O Sp.part.Protetta Allegato I annesso II

Albanella reale Circus cyaneus W OO Sp.part.Protetta Allegato I annesso II
Astore  Accipiter gentilis dp O Sp.part.Protetta annesso II

Sparviere  Accipiter nisus n. ac S OOO Sp.part.Protetta annesso II
Poiana  Buteo buteo n. ac S OOO Sp.part.Protetta annesso II

Aquila reale Aquila chrysaetos dp O Sp.part.Protetta Allegato I annesso II
Falconiformi

Gheppio  Falco tinnunculus n. ac S OOO Sp.part.Protetta annesso II
Grillaio Falco naumanni dp O Sp.part.Protetta Allegato I annesso II
Lodolaio Falco subbuteo dp O Sp.part.Protetta annesso II
Lanario Falco biarmicus dp O Sp.part.Protetta Allegato I annesso II

Falco cuculo Falco vespertinus dp OO Sp.part.Protetta Allegato I annesso
Falco pellegrino  Falco peregrinus n. ac S OOO Sp.part.Protetta Allegato I annesso II

Galliformi
Starna  Perdix perdix n.ir. S OO Sp. Cacciabile annesso III

Quaglia   Coturnix coturnix dp OO Sp. Cacciabile annesso III
Fagiano   Phasianus colchicus n. ac S I OOO Sp. Cacciabile annesso III

Gruiformi
Porciglione  Rallus aquaticus n. ac S O Sp. Cacciabile annesso III

Gallinella d’acqua Gallinula chloropus n. ac S W OOO Sp. Cacciabile annesso III
Folaga  Fulica atra n. ac S W OOO Sp. Cacciabile Allegato II - A annesso III

Caradriformi
Beccaccino Gallinago gallinago Dp W OO Sp. Cacciabile Allegato II - A
Pavoncella   Vanellus vanellus dp O Sp. Cacciabile annesso III
Beccaccia  Scolopax rusticola n. ac S W OO Sp.cacciabile Allegato II - A annesso III

Gabbiano  reale  Larus michahellis dp OO Sp.Protetta annesso III
Gabbiano comune Larus ridibundus dp OOO Allegato II - B

Columbiformi
Colombaccio  Columba palumbus n. ac S W + Sp. Cacciabile Allegato II - A

Tortora dal collare orien.  Streptopelia  decaocto n. ac S W OO Sp.Protetta Allegato II - B annesso III

Tortora  selvatica  Streptopelia turtur n. ac OO Sp. Cacciabile Allegato II - B annesso III

Cuculiformi
Cuculo  Cuculus canorus n. ac O Sp.Protetta annesso III

Barbagianni  Tyto alba n. ac S OOO Sp.part.Protetta annesso II
Strigiformi

Assiolo  Otus scops n. ac OOO Sp.part.Protetta annesso II
Civetta   Athene noctua n. ac S OOO Sp.part.Protetta annesso II

Allocco   Strix aluco n. ac S OO Sp.part.Protetta annesso II
Gufo comune  Asio otus n. ac S OO Sp.part.Protetta annesso II

Caprimulgiformi
Succiacapre  Caprimulgus  europaeus dp OO Sp.Protetta Allegato I annesso II

Coraciformi
Martin pescatore Alcedo atthis n. ac S OO Sp.Protetta Allegato I annesso II

Gruccione Merops apiaster n. ac dp + Sp.Protetta annesso II
Upupa Upupa epops n. ac dp OO Sp.Protetta annesso II

Piciformi
Picchio verde  Picus viridis n. ac S + Sp.part.Protetta annesso II

Picchio rosso maggiore  Picoides major n. ac S OOO Sp.part.Protetta annesso II
Torcicollo Jynx torquilla ? O Sp.part.Protetta annesso II

Passeriformi
Allodola  Alauda arvensis n. ac S W O Sp. Cacciabile annesso III

Averla capirossa Lanius senator dp OO Sp.Protetta annesso II
Averla piccola  Lanius collurio dp O Sp.Protetta Allegato I annesso II
Balestruccio   Delichon urbica n. ac dp OOO Sp.Protetta annesso II

Ballerina bianca  Motacilla  alba n. ac S OOO Sp.Protetta annesso II
Ballerina gialla  Motacilla  cinerea W O Sp.Protetta annesso II

Beccafico  Sylvia borin ? O Sp.Protetta annesso II
Beccamoschino Cisticola juncidis n. ac S OO Sp.Protetta annesso II
Canapino   Hippolais polyglotta n. ac OO Sp.Protetta annesso II

Cannaiola   Acrocephalus scirpaceus n. ac OOO Sp.Protetta annesso II
Cannaiola  verdognola  Acrocephalus palustris ? O Sp.Protetta annesso II
Cannareccione  Acrocephalus arundinaceus dp OO Sp.Protetta annesso II

Capinera  Sylvia atricapilla n. ac S O Sp.Protetta annesso II

Ordine Status Area ABB L.   157/92 2009/147/CE Con. Berna

Passeriformi
Cappellaccia  Galerida cristata n. ac OOO Sp.Protetta annesso III
Cardellino  Carduelis  carduelis n. ac S + Sp.Protetta annesso II

Cincia bigia   Parus palustris W OO Sp.Protetta annesso II



Cincia mora   Parus ater ? OO Sp.Protetta annesso II
Cinciallegra  Parus major n. ac S + Sp.Protetta annesso II

Cinciarella   Parus caeruleus n. ac S + Sp.Protetta annesso II
Codibugnolo  Aegithalos caudatus n. ac  W OOO Sp.Protetta annesso II

Codirosso  Phoenicurus phoenicurus n. ac dp OOO Sp.Protetta annesso II
Codirosso spazzacamino  Phoenicurus ochrurus n. ac S W OOO Sp.Protetta annesso II

Cornacchia grigia  Corvus corone cornix n. ac S + Sp. Cacciabile Allegato II - B
Culbianco  Oenanthe  oenanthe dp OO Sp.Protetta annesso II

Cutrettola  Motacilla flava dp + Sp.Protetta annesso II
Fanello  Carduelis cannabina dp O Sp.Protetta annesso II

Fiorrancino    Regulus  ignicapillus ? O Sp.Protetta annesso II
Forapaglie  Acrocephalus dp OO Sp.Protetta annesso II

Fringuello  Fringilla coelebs n. ac W + Sp.Protetta annesso II
Gazza  Pica pica n. ac S + Sp. Cacciabile Allegato II - B

Ghiandaia  Garrulus glandarius n. ac S + Sp. Cacciabile Allegato II - B
Luì bianco  Phylloscopus bonelli dp O Sp.Protetta annesso II

Luì piccolo  Phylloscopus collybita W O Sp.Protetta annesso II
Merlo Turdus merula n. ac S OOO Sp. Cacciabile Allegato II - B annesso III

Occhiocotto Sylvia melanocephala n. ac S OOO Sp.Protetta annesso II
Ortolano  Emberiza hortulana ? OO Sp.Protetta Allegato I annesso II
Passera d’Italia Passer italiae n. ac S OOO Sp.Protetta

Passera mattugia  Passer montanus n. ac S O Sp.Protetta annesso III
Passero solitario Monticola solitarius dp OO Sp.Protetta annesso II

Passera scopaiola  Prunella modularis n. ac? W O Sp.Protetta annesso II
Pendolino  Remiz pendulinus dp W O Sp.Protetta annesso III
Pettirosso  Erithacus rubecola n. ac S W + Sp.Protetta annesso II

Picchio muratore  Sitta europaea dp O Sp.Protetta annesso II
Pigliamosche   Muscicapa  striata n. ac dp O Sp.Protetta annesso II

Pispola Anthus pratensis W OO Sp.Protetta annesso II
Prispolone   Anthus trivialis ? O Sp.Protetta annesso II

Rampichino  Certhia brachydactyla dp O Sp.Protetta annesso II
Regolo     Regulus  regulus ? O Sp.Protetta annesso II

Rigogolo  Oriolus oriolus n. ac dp OO Sp.Protetta annesso II
Rondine   Hirundo rustica n. ac dp + Sp.Protetta annesso II

Rondone Apus apus dp OO Sp.Protetta annesso III
Saltimpalo  Saxicola torquata n. ac W O Sp.Protetta annesso II

Scricciolo   Troglodytes troglodytes n. ac? W O Sp.Protetta annesso II
Spioncello  Anthus  spinoletta W dp OO Sp.Protetta annesso II
Sterpazzola  Sylvia communis n. ac OO Sp.Protetta annesso II

Sterpazzolina   Sylvia cantillans n. ac? OO Sp.Protetta annesso II
Stiaccino  Saxicola rubetra dp O Sp.Protetta annesso II

Storno  Sturnus vulgaris n. ac S W + Sp.Protetta Allegato II - B
Strillozzo   Miliaria calandra n. ac ? O Sp.Protetta annesso II
Taccola   Corvus monedula n. ac S + Sp.Protetta Allegato II - B

Topino  Riparia riparia dp OO Sp.Protetta annesso II
Tordela   Turdus viscivorus n. ac W OO Sp.Protetta Allegato II - B annesso III

Tordo bottaccio Turdus philomelos n. ac W OO Sp. Cacciabile Allegato II - B annesso III
Tordo sassello Turdus  italicus Dp O Sp. Cacciabile annesso III

Tottavilla  Lullula arborea ? O Sp.Protetta Allegato I annesso III
Usignolo  Luscinia megarhynchos N ac. dp OO Sp.Protetta annesso II

Verdone  Carduelis  chloris n. ac S + Sp.Protetta annesso II
Verzellino  Serinus serinus n. ac + Sp.Protetta annesso II

Zigolo nero  Emberiza cirlus n. ac S OO Sp.Protetta annesso II

5.4 Trattazione dei gruppi di interesse conservazionistico e gestionale
In  questo  paragrafo  verranno trattati  i  soli  ordini,  comprendenti  le  specie  di  interesse 

conservazionistico e gestionale. 

Accipitridiformi e Falconiformi
Gli ordini degli Accipitriformi e dei Falconiformi racchiudono i rapaci diurni e in Italia le 

specie osservabili, tra nidificanti, svernanti, stanziali e di passo sono circa una trentina. 

Seppur  da  molti  racchiusi  in  un  unico  ordine,  si  possono  tracciare  delle  differenze 



abbastanza marcate  sooprattutto  nella  morfologia  .  Infatti,  gli  Accipitriformi  hanno l'ala 

dalla punta rotondeggiante, che, in planata, mette bene in mostra le remiganti primarie 

aperte a “mano”, mentre i Falconiformi sono caratterizzati da ali  che finiscono a punta, 

caratteristica che permette loro picchiate fulminee. 

Posti in cima alla catena alimentare, rivestono un ruolo  fondamentale nel mantenere in 

equilibrio  l'ambiente,  in  quanto,  come  predatori  di  mammiferi,  rettili,  insetti  ed  uccelli, 

riescono a selezionare e controllare le popolazioni delle prede. Anche per questa peculiare 

funzione, sono oggetto di rigida e attenta protezione e tutela a livello europeo.

La  loro  specificità  alimentare,  d'altro  canto,  li  rende  più  vulnerabili  rispetto  allo  stato 

dell'ambiente nel quale vivono, e li rende degli indicatori ecologici molto utili, in grado di  

indicare con la loro presenza o meno, lo stato di conservazione dei diversi ambienti.

Studiare sul campo questo gruppo di uccelli non è molto semplice, data la loro elusività e a 

causa  del  numero 

relativamente ridotto e del 

loro vivere spesso nascosti 

tra gli alberi o sulle rupi, le 

ricerche  sono 

generalmente  molto 

difficoltose  e  impegnative. 

In questo senso andrebbe 

posta  particolare 

attenzione  nello  studio  di 

specie interessanti quali:  Albanella minore (Circus pygargus), Falco pecchiaiolo (Pernis 

apivorus) e Falco pellegrino (Falco peregrinus), al fine di conoscerne la densità, la biologia 

riproduttiva  e  dell’alimentazione.  Mentre  tra  le  specie  svernanti,  particolarmente 

interessante sarebbe raccogliere dati sulla densità e sulle zone maggiormente frequentate 

dall'albanella reale (Circus cyaneus).

 I risultati consentirebbero, in ogni caso, di ottenere dati utili ad arricchire le conoscenze 

sulla  biologia  delle  specie  all'interno  dell'area  e  darebbero  responsi  particolarmente 

interessanti sulla  qualità dell’ambiente.

Caradriformi 
All'interno  dell'ordine  dei  Caradriformi,  la  famiglia  dei  Caradridi  risulta  essere  la  più 

interessante per l'area in esame, tuttavia, è auspicabile che vengano individuate delle aree 

dove ripristinare un elevato stato di  naturalità,  attraverso  la  creazione di  piccole zone 



umide  di  esondazione,  indispensabili  quali  aree  di  approvvigionamento  degli  uccelli 

acquatici, poiché la presenza di specie e individui appartenenti alla famiglia dei caradridi è 

molto inferiore, rispetto alle aspettative, proprio a causa, probabilmente, della carenza di  

habitat idonei. 

Inoltre, riguardo alla specie sicuramente più interessante per l'area oggetto di studio, la 

beccaccia  (Scolopax  rusticola),  studi  in  via  di  svolgimento  a  livello  nazionale  stanno 

cercando  di  evidenziare  l'alta  fedeltà  degli  individui  agli  ambienti  di  svernamento,  ed 

ipotizzano che, a causa dell'elevata pressione venatoria e a causa dell'elevato disturbo 

antropico, si può arrivare alla totale assenza della specie in luoghi storicamente ricchi della 

stessa.  In  tal  senso,  nell'area  di  studio  presa  in  esame,  si  sono  registrati  diversi 

avvistamenti della specie soprattutto nelle aree limitrofe al torrente Piomba, tuttavia, dai 

dati raccolti emerge negli anni un forte declino numerico, proprio a causa, probabilmente,  

della pressione venatoria e della modifica di ambienti in passato idonei allo svernamento e 

alla  nidificazione.  Vista 

la  particolare  rilevanza 

della  specie,  il  rarefarsi 

di  ambienti  idonei  alla 

sua  sopravvivenza, 

l'elevato  numero  di 

presenze registrate in un 

passato  non  troppo 

lontano  proprio 

all'interno  delle  aree 

oggetto  di  studio,  è 

auspicabile  la  chiusura  alla  caccia  delle  aree  di  fondovalle  limitrofe  all’area  e  la 

promozione di  studi  atti  a delineare un preciso quadro della presenza della beccaccia 

all'interno dell'area. 

Galliformi     
All'interno dell'ordine dei Galliformi la specie di maggior interesse per l'area di studio è la 

Starna (Perdix perdix). Attualmente in Italia la sottospecie  starna italiana  (Perdix perdix  

italica),  endemica della nostra penisola, risulta essere presente solo in alcune zone della 

penisola. In Abruzzo ne è accertata la presenza all'interno del Parco nazionale del Gran 

Sasso-Monti  della Laga, mentre gli  esemplari  presenti  nelle altre zone sono il  frutto di 

reintroduzioni  effettuate  a  scopo  venatorio,  con  individui  che  difficilmente  arrivano  a 



costituire una popolazione riproduttiva. Inoltre la specie è inserita dall'IUCN nella categoria 

di minaccia LC-Least Concern (a rischio minimo). Sulle difficoltà di sopravvivenza della 

starna  sono  in  corso  numerosi  studi,  e  proprio  in  tale  orizzonte,  vista  l'abbondante 

presenza  storica  della  specie  all'interno  dell'area  protetta,  sarebbe  interessante 

promuovere progetti  di  studio finalizzati  alla valutazione dei  rischi  e delle possibilità di 

riuscita  di  una  possibile  reintroduzione  della  specie  autoctona.  Nell’immediato  futuro, 

tuttavia, sarebbe auspicabile, soprattutto, interrompere la pressione venatoria nelle zone 

limitrofe  all'area  di  studio,  vietando  anche  le  immissioni  faunistiche  (fagiano,  fagiano 

argentato etc…) a fini venatori nel comprensorio del torrente Piomba.

Coraciformi 
Le specie dell'ordine dei Coraciiformi (Coraciiformes) presenti in Italia sono quattro e sono 

accomunate tutte da un piumaggio eccentrico e variopinto. Le specie presenti nel SIC, 

tutte sicuramente nidificanti, sono: il Martin pescatore (Alcedo atthis), presenza stanziale, 

e il Gruccione (Merops apiaster) e l’ Upupa (Upupa epops), presenti solo nei mesi caldi. Il 

più interessante, per l'area di studio, è sicuramente il Gruccione, animale migratore ad 

ampio raggio che torna a nidificare, scavando gallerie nelle pareti sabbiose del SIC dal 

2005, e che ha aumentato la sua popolazione di anno in anno, arrivando a raggiungere e  

superare  le  50  coppie  nidificanti.  Affinché  la  specie  possa  continuare  a  vivere 

tranquillamente all'interno del SIC, però, è indispensabile conservare i particolari ambienti  

nei  quali  nidifica.  Andrebbe,  inoltre,  valutata  la  possibilità  di  includere  nel  perimetro 

dell'area oggetto di studio anche i 

sabbiosi  presenti  lungo  il 

fondovalle  Piomba  in  loc.Tre 

Ciminiere.  Per  quanto  riguarda 

l'ultima  specie  appartenente 

all'ordine  dei  Coraciformi,  la 

ghiandaia  marina  (Coracias 

garrulus), ne è stata attestata la 

nidificazione  in  una  zona  poco 

distante  l'area  di  studio,  in 

ambiente  di  prati  coltivati  e 

uliveti.  Poiché  tale  specie  è  stata  inserita  dall'IUCN  tra  le  specie  minacciate,  con 

popolazione in declino, è auspicabile prevedere opere di conservazione e di salvaguardia 

di possibili siti di nidificazione, quali casolari abbandonati e uliveti vetusti.



Piciformi
Le specie presenti  nel SIC appartenenti  all'ordine dei Piciformi sono tre: Picchio verde 

(Picus viridis),  Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) e  Torcicollo (Jynx torquilla).  

Per le loro particolari abitudini biologiche, sono molto legati ad ambienti ricchi di alberi nei  

quali catturano  larve  di  insetti  nocivi.  Tuttavia  le  loro  abitudini  riproduttive  li  legano 

indissolubilmente ad alberi morti, nei tronchi dei quali scavano i loro nidi. Risulta evidente,  

perciò,  che per  conservare le  popolazioni  residenti  di  queste specie,  presenti  in  buon 

numero nell'area di studio, devono essere coordinate azioni con gli agricoltori al fine di  

evitare  la pratica di effettuare tagli non selettivi alle alberature ripariali o agli alberi morti.  

Attraverso un’azione di collaborazione e coordinamento con il CFS andrebbero, altresì,  

indirizzate le eventuali operazioni di diradamento dei boschi ripariali, da attuare solo se 

necessarie.

Passeriformi
All'interno  dell'ordine  dei  Passeriformi  troviamo  moltissime  specie  (più  di  5000  se  si  

considera l'intero pianeta). Anche all'interno dell’area di studio l’ordine dei passeriformi è il  

più rappresentato con 69 specie rilevate che occupano una grande varietà di ambienti dei 

quali la maggior parte localizzati in prossimità di bordure caratterizzate da specie quali  

Prunus spinosa,  Ulmus minor a ceppaia,  Phragmites australis,  Arundo pliniana o  Rubus 

ulmifolius e fasce ecotonali con presenza di alberature a Prunus avium,  Olea europea e 

Juglans regia.  La presenza di  tali  specie è fortemente legata alla sopravvivenza delle 

specie arbustive dalle quali traggono nutrimento in periodi dell'anno con scarsità di cibo e 

nelle quali nidificano al riparo dai predatori, è perciò fortemente auspicabile che vengano 

promosse azioni per la conservazione delle fasce ecotonali e operazioni gestionali rivolte 

alla gestione oculata degli  incolti,  nei  quali  stormi di  granivori,  quali  fringuelli  (Fringilla 

coelebs)  e  cardellini  (Carduelis  carduelis)  posso  alimentarsi  soprattutto  in  inverno.  La 

creazione, inoltre, di invasi artificiali nelle porzioni più alte dell’area produrrebbe un sicuro  

vantaggio per la disponibilità di risorse idriche alle specie. 

5.5 Specie di interesse conservazionistico e gestionale

Circus pygargus (Albanella minore)

E' una specie monotipica distribuita nella regione paleartica. In Europa il  suo areale si 

estende  dal  Mediterraneo  alla  Danimarca  e  longitudinalmente  dalla  regione  iberica  a 



quella  sarmatica.  L'albanella  minore  (Cyrcus  pygargus)  nidifica  in  Italia  nelle  regioni 

centro-settentrionali  e  in  limitati  casi  anche  in  Sardegna  e  Salento.  E' una  specie 

migratrice  svernante  in  Africa  a  sud  del  Sahara  fino  alla  Repubblica  Sudafricana.  Gli  

spostamenti verso sud iniziano a fine luglio e durano fino a settembre mentre quelli verso 

nord, vanno da marzo a maggio inoltrato.

I suoi habitat sono le zone collinari, ma con spazi aperti come terre coltivate o pascoli. 

Frequenta  in  riproduzione  canneti,  paludi,  brughiere  e  campi  alberati,  zone  steppose,  

savane  e  coltivi  durante  lo  svernamento.  Il  suo  habitat  è  caratterizzato  da  zone 

pianeggianti o collinari con ampi spazi aperti come praterie, pascoli o campi coltivati. La 

sua alimentazione è costituita principalmente di piccoli mammiferi, soprattutto roditori ma 

anche dei piccoli di galliformi, di lucertole ed di Insetti.

Nidifica sul terreno, in vegetazione erbacea e cespugliosa e nei campi coltivati e 

inevitabilmente un certo numero di nidiate poste nel grano e in altre colture viene distrutto 

durante la falciatura. Ciò rende la specie particolarmente vulnerabile tanto da risultare 

specie protetta ai sensi della legge 157/92.

Pernis apivorus (Falco pecchiaiolo)

Il  falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) è un rapace monotipico appartenente alla famiglia 

degli  Accipitridi.  Il  falco  pecchiaiolo  frequenta,  soprattutto  in  periodo  riproduttivo, 

formazioni  forestali  di  estensione  e  struttura  variabile,  spesso  nei  pressi  di  radure  e 

praterie aperte. In Europa, il limite a nord è rappresentato dalla Scandinavia, a sud dalla 

Spagna  settentrionale,  dall'Italia  e  dalla  Grecia  settentrionale.  Quasi  completamente 

assente dalla Gran Bretagna, manca in Irlanda ed Islanda.Il falco pecchiaiolo è un uccello 

migratore di lunga distanza che trascorre l'inverno a sud del Sahara e giunge in Europa a 

primavera  per  nidificare  su  alberi  d'alto  fusto  maturi.

Predilige ambienti boscosi d'ogni tipo alternati da praterie. Si nutre quasi esclusivamente 

di insetti, anche se non disdegna altre prede di piccole dimensioni (Uccelli, Mammiferi, 

Rettili). In particolare, si nutre di larve e adulti di insetti sociali (Imenotteri, ad esempio le  

api).

Falco peregrinus (Falco pellegrino)

E' una specie politipica e cosmopolita. In Europa il suo areale va dal Mediterraneo alla 

Lapponia  risultando  assente  dall'  Islanda.  E'  una  specie  migratrice  le  cui  popolazioni  

nordiche ed  orientali  svernano nell'area  atlantico-mediterranea ed  in  centroeuropa.  La 

migrazione autunnale avviene in settembre-ottobre; quella primaverile, in marzo aprile. In 



Italia è invece stazionario. L'habitat riproduttivo non sempre corrisponde con l'ambiente 

dove  il  Pellegrino  caccia.  Vive  praticamente  ovunque,  prediligendo per  la  caccia  aree 

aperte come praterie o aree coltivate, ma nidifica solo in montagna/collina, falesie rocciose 

a picco sul mare e in città. Il falco pellegrino ha abitudini diurne-crepuscolari ed è una 

specie  solitaria. Si  nutre  di  uccelli,  dalle  dimensioni  di  un  passero  a  quelle  di  un 

colombaccio. Occasionalmente preda anche piccoli mammiferi terrestri, pipistrelli e insetti.

Al fine di salvaguardare le popolazioni presenti nel SIC sarebbe opportuno conservare le 

popolazioni di Colombaccio, sue prede d'elezione, nonché proteggere i siti di nidificazione.

Perdix perdix (Starna)

E' una specie politipica a distribuzione euroasiatica. Nella regione paleartica sono presenti 

diverse  sottospecie,  tra  cui  Perdix  perdix  italica,  endemica  della  penisola  italiana.  La 

starna appartiene all'ordine dei Galliformi  ed è 

una specie legata ad ambienti di tipo steppico in 

cui la vegetazione dominante è rappresentata da 

graminacee ed arbusti .La starna predilige aree 

pianeggianti,  collinari  o  pedemontane,  aperte  e 

coltivate. Le piante coltivate, soprattutto i cereali 

e le essenze foraggere sono ben appetite dalla 

starna. Nidifica a terra tra la vegetazione bassa e 

nelle zone coltivate. 

La starna è una specie considerata vulnerabile a livello europeo. La specie è minacciata 

dalla  distruzione degli  habitat  riproduttivi  e  di  alimentazione,  dall'uso di  pesticidi,  dalla 

meccanizzazione  agricola,  dall'inquinamento  genetico  determinato  dai  ripetuti 

ripopolamenti con soggetti di varia provenienza europea, dal prelievo venatorio. In Europa 

il suo stato di conservazione è sfavorevole (SPEC 3)

Scolopax rusticola (Beccaccia)

La baccaccia (Scolopax rusticola) è presente nei boschi a clima temperato del paleartico, 

dalla Scandinavia al Mediterraneo e dall'Europa occidentale alla Russia orientale. E' una 

migratrice regolare e in Italia è comune come uccello di passo invernale. 

Il  suo  habitat  è  piuttosto  vario  e  caratterizzato  da  un'alternanza  di  zone  asciutte,  

necessarie  alla  nidificazione,  e  ambienti  umidi.  Durante il  periodo di  svernamento  (tra 

ottobre e marzo) è solita frequentare terreni cespugliosi e boschi umidi, meglio se misti a 

caducifoglie,con fitto  sottobosco dove grazie al  colore e al  disegno del  suo piumaggio 



riesce  perfettamente  a  mimetizzarsi.   La  beccaccia  nidifica  generalmente  nei  boschi 

silenziosi e solitari, specialmente nelle radure cosparse di cespugli isolati, scavando nel 

terreno una piccola depressione che riveste con pochi steli secchi e  muschio.

E' un insettivoro e come tale si nutre di  larve, insetti e vermi che cattura con il lungo becco 

nella lettiera del bosco.

Attiva soprattutto al crepuscolo è una preda molto ambita dai cacciatori. 

A  causa  di  particolari  e  intensi  prelievi  effettuati  negli  anni,  la  beccaccia  mostra 

attualmente  un  cattivo  stato  di  conservazione  ed  è  classificata  come  specie 

particolarmente vulnerabile.

All'interno  dell  SIC  la  specie  è  diffusa  prevalentemente  nelle  aree  del  fondovalle 

caratterizzate  da  vegetazione  ripariale  e  pertanto  sarebbe  opportuno  far  rientrare  nel  

perimetro di protezione tutti quei tratti dell'asta fluviale che attualmente ne sono fuori. 

Merops apiaster (Gruccione)

Inconfondibile per la sua livrea variopinta,  il  gruccione (Merops apiaster) è una specie 

monotipica  a  distribuzione  euroturanico-mediterranea.  E'  distribuito  in  nord  Africa  e  in 

Europa e Asia meridionale. In Italia, anche se in maniera non uniforme, è presente in tutte 

le regioni. Migratrice regolare la specie nidifica nella nostra penisola durante l'estate; nella  

seconda metà di  agosto la specie migra nell'Africa settentrionale dove ha i quartieri  di 

svernamento.  Frequenta ambienti aperti e soleggiati, greti di fiumi e brughiere. Nidifica in 

piccole  colonie  utilizzando  gallerie  scavate  in  argini  di  fiumi,  pareti  verticali  di  argilla 

marnosa, arenaria morbida o pareti di cave. Si nutre di insetti catturati in volo soprattutto 

imenotteri (al cui veleno è insensibile), libellule, coleotteri, ecc. La sua predilezione per gli  

alveari lo ha reso impopolare fra gli allevatori di api.

 Nel SIC, dove la specie arriva nei mesi estivi, gli individui sono soliti scavare gallerie nelle 

pareti  sabbiose  di  Colle  della  Giustizia  e  lungo  il  Piomba.  Pertanto  l'espansione  del 

perimetro  protetto  o  la  creazione  di  fasce  tampone  nei  siti  preferenziali  della  specie 

porterebbero nel corso degli anni ad un incremento numerico della popolazione. 

Ha uno status di conservazione sfavorevole ed è in declino moderato.

Lanius senator (Averla capirossa)

Migratrice a lungo raggio, l’Averla capirossa vive in Europa (a sud del 45° parallelo), Asia  

sud occidentale e Nord Africa. Come luogo di svernamento sceglie l’Africa sub-sahariana; 

in Italia è una specie di passo regolare. 



Frequenta in prevalenza aree aperte di pianura e collina, ricche di cespugli e alberi sparsi, 

radure e margini dei boschi.

Caccia insetti, lucertole e a volte anche piccoli uccelli. Ha 

l’abitudine di infilzare le prede sulle spine e sui ramoscelli 

secchi per mangiarli successivamente. 

Nel  SIC  un  incremento  numerico  degli  individui  si 

potrebbe ottenere migliorando le aree boschive e le fasce ecotonali.

Picus viridis (Picchio verde)

Il  picchio verde (Picus viridis)  è diffuso in tutta Europa, ad eccezione delle regioni più 

settentrionali.  In  Italia   è  presente  su  tutta  la  penisola  mentre  è  assente  dalle  isole  

maggiori. Occupa le zone di pianura, di collina e anche le aree montuose della penisola 

fino a circa 1000 metri di altitudine, raramente più in alto.  E' comune in boschi decidui,  

specialmente in zone con vaste radure, ma anche in zone più aperte con alberi o boschetti 

isolati,  prediligendo  specie  arboree  a  legno  morbido  (pioppo,  salice...).  E'  una  specie 

stanziale che nidifica nelle cavità degli alberi. Il picchio verde ha abitudini prevalentemente 

solitarie, si arrampica sui tronchi dove grazie al suo lungo e appuntito becco perfora il 

legno alimentandosi degli invertebrati xilofagi rinvenuti. Si nutre anche a terra, soprattutto 

di formiche. Il  picchio verde è inserita dall'IUCN nella categoria di minaccia LC(a rischio 

minimo). 

5.6 Risultati e discussioni
All’interno del Sito di Interesse Comunitario “Calanchi di Atri”, nonostante le difficoltà poste 

dalla particolare conformazione dell'ambiente,  è stata rilevata la presenza di almeno 117 

specie di avifauna appartenenti a 15 ordini; di queste, ben 18 sono elencate nell’Allegato I 

della  Direttiva  2009/147/CE, ex  direttiva  Uccelli.  Sicuramente  questo  assicura  che  la 

biodiversità  ornitologica  dell'area  non  è  gravemente  compromessa.  Questo  è  stato 

possibile anche grazie alla grande molteplicità di habitat presenti nell’area di studio, le rupi 

calanchive, i coltivi, gli  incolti, le bordure, le piccole aree umide riferite ai piccoli invasi 

artificiali,  il  torrente  Piomba  e  le  aree  rurali  che  rendono  l'ambiente  estremamente 

diversificato.  Questo  influisce  positivamente  dal  punto  di  vista  degli  ecosistemi  e 

contestualmente delle  componenti ornitiche. 

Gli  ambienti  rupestri  coincidenti  con le  aree sommitali  (di  tetto)  delle  porzioni  più  alte 

dell’area in esame svolgono un ruolo decisivo soprattutto per il  ciclo vitale degli uccelli  

rapaci (Falconiformi, Accipitriformi e Strigiformi), poiché rappresentano le principali aree di 



nidificazione,  ma  anche  le  zone  predilette  di  caccia,  in  quanto  ricche  di  posatoi 

indispensabili  alle  strategie  predatorie  di  queste  specie.  All'interno  dell'area,  a  tale 

proposito, le zone di maggiore importanza risultano essere i dirupi posti sulla sommità di 

Colle della Giustizia e di fosso Brecciara sulla destra del lago, insieme alle aree di tetto 

presenti in località Colle Broccolo. 

Tra le specie presenti  legate alla presenza di falesie  sabbioso/ghiaiose vi sono: il Lanario 

(Falco biarmicus), il Falco pellegrino (Falco peregrinus), il Gheppio (Falco tinnunculus) la 

Civetta  (Athene  noctua)  e  il  Barbagianni  (Tyto  alba).  Proprio  a  proposito  del  falco 

pellegrino, ne è stata ipotizzata la nidificazione nel SIC, senza purtroppo averne ancora la 

conferma, e visto che la specie è in forte declino in tutta Europa, probabilmente a causa 

della  contaminazione  degli  ecosistemi  vitali  alla  specie,  e  che  il  territorio  in  esame 

rappresenta  probabilmente  uno  dei  pochi  habitat  ideali  per  la  specie  nell’avampaese 

adriatico in area costiera teramana, sarebbe molto importante riuscire ad attestarne con 

certezza la nidificazione all'interno dell'area di studio. 

Presso i banchi sabbioso ghiaiosi corrispondenti ai conglomerati di tetto trovano, inoltre, 

rifugio  il  Passero  solitario  (Monticola  solitarius)  ed  il  Codirosso  spazzacamino 

(Phoenicurus ochruros), mentre il Gruccione (Merops apiaster) proprio in questi siti scava i 

sui nidi. 

Altri ambienti di interesse sono rappresentati dai piccoli lembi di bosco misto dove trovano 

rifugio  specie  come  Ghiandaia,  Rampichino,  Tordo  bottaccio,  Tordela,  Colombaccio, 

Tortora, ma anche Poiana e Gufo comune, per i  quali  è fondamentale la possibilità di 

trovare  alberi  maturi  nei  quali  realizzare  nidi,  mentre  Picchio  verde  e  Picchio  rosso 

maggiore scavano, in alberi secchi o marcescenti, le caratteristiche cavità in cui nidificano.  

Seppur molto ridotti  rispetto al  passato, troviamo boschi  misti  all'interno del  fosso San 

Patrizio, del fosso di Colle della Giustizia, del fosso Brecciara ed a San Martinello.

Nel  corso  della  presente  ricerca  sono  risultate  interessanti,  inoltre,  le  aree situate  ad 

un'altezza di circa 150 m.s.l.m. dove, grazie alla presenza di una faglia che provoca la 

presenza di  numerose risorgive,  si  sviluppa una fascia  a cannuccia  che  rappresenta 

un'area idonea alla colonizzazione di molte specie di passeriformi tra i quali Usignolo di  

fiume, Luì piccolo, Saltimpalo.

Le  residue  aree  di  vegetazione  a  incolto  rappresentano  importanti  habitat  che 

garantiscono la presenza di molte delle specie rilevate: il  Falco pecchiaiolo, l’Albanella 

reale, l’Albanella minore, la Starna e la Quaglia, oltre che per grandi stormi di cardellini e 

Fringuelli che in questi luoghi trovano ampia disponibilità di cibo. 

Le filare di alberi e siepi poste ai bordi dei coltivi sono risultate molto frequentate da specie 



quali  l’Upupa,  la  Sterpazzola,  lo  Zigolo  nero,  la  Passera  scopaiola,  il  Codibugnolo,  il  

Codirosso, il Canapino, l'Occhiocotto, lo Scricciolo e risultano quindi essere sicuramente le 

aree più importanti per la sopravvivenza di un elevato numero di passeriformi, che trovano 

in esse cibo e riparo; gli uliveti offrono asilo alle Cince, ai Fringuelli e a diverse altre specie  

di passeriformi e potrebbero favorire la nidificazione dell’Averla capirossa, specie rilevata 

fin’ora solo in migrazione pre e post riproduttiva, in special modo in zone caratterizzate da 

vasti  uliveti  come quelli  presenti  in località Casale e San Marinello dal  basso disturbo 

antropico.

La stretta fascia di vegetazione lungo il reticolo di acque superficiali permette la presenza 

di Usignolo di fiume, Ballerina gialla, Cannaiola, e soprattutto Pendolino e Beccamoschno, 

due  specie  in  preoccupante  diminuzione  in  diverse  aree  della  penisola.  Negli  

aggruppamenti monospecifici a Praghmites o nei Tifeti che circondano le raccolte d’acqua 

(laghetti  artificiali  per l’irrigazione) sono stati  individuati  dormitori  di  alcune centinaia di 

Rondini  e  gli  stessi  specchi  d’acqua  costituiscono  luoghi  ideali  per  la  nidificazione  di  

specie acquatiche come Martin pescatore, Gallinella d’acqua e Tuffetto.  Numerosi uccelli 

acquatici, inoltre, sono stati contattati lungo il fondovalle Piomba durante i periodi migratori  

e tra questi degni di nota sono la Cicogna, l'Airone cenerino, la Garzetta, la Nitticora e 

l’Airone Rosso.

Ultimo ambiente  degno di  nota  è  rappresentato  dai  coltivi  che,  soprattutto  in  inverno, 

rappresentano una fondamentale area per la ricerca di risorse trofiche per diverse specie 

quali  Airone  guardabuoi,  Allodola,  Spioncello,  Ballerina  bianca  e  Pispola,  quest'ultima 

considerata svernante non abbondantissima in Italia e che nel SIC è presente con un buon 

numero di individui in diversi punti, soprattutto nel fondovalle del torrente Piomba.

Per il futuro, le azioni gestionali da perseguire nell’immediato sono quelle indirizzate alla  

riduzione  della  pressione  venatoria  (bracconaggio)  all’interno  del  SIC  e  nel  territorio 

limitrofo,  promuovendo  l'attivazione  di  controlli  mirati  e  continui  all'interno  dell'area  e 

all’estensione della protezione ad alcune aree del Piomba che non rientrano attualmente 

nei  confini del SIC. Attraverso tali attività si potrà favorire la ricolonizzazione dell’area da 

parte dei contingenti di Beccaccia che attualmente risultano in forte declino in area, poiché 

sottoposti a forte disturbo venatorio presente su tutta l’asta fluviale del torrente Piomba. 

Con la protezione delle aree umide presenti ai lati del torrente, inoltre, si potrebbe favorire 

una maggiore presenza di limicoli quali il Piro piro boschereccio, il Piro piro culbianco, il 

Piviere  dorato  e  la  Pavoncella,  insieme  ad  un  aumento  del  numero  degli  anatidi  al 

momento molto ridotto a causa, anche, della scomparsa dell'habitat adatto alla vita delle 

specie appartenenti a questo ordine, quali piccoli specchi d'acqua nei pressi del Piomba. 



Inoltre,  riducendo  il  disturbo  antropico  (moto  da  cross,  pastori  e  cani  rinselvatichiti),  

preservando i casolari abbandonati e favorendo il riequilibrio delle popolazioni di insetti  

attraverso una gestione razionale dei processi agricoli sia in area protetta che in quelle 

limitrofe,  si  produrrebbero  sicuri  giovamenti  alla  ricolonizzazione,  anche  in  periodo 

riproduttivo, di specie molto interessanti quali il Grillaio, vista sia l'accertata nidificazione di 

questa specie sia a nord che a sud della nostra regione nonchè la presenza di habitat  

adatti presenti nel SIC; la Ghiandaia marina, certamente nidificante a pochi chilometri dal 

SIC  in  ambienti  in  ogni  modo  simili  a  quelli  presenti  all'interno  e  nelle  zone  limitrofe  

dell'area di studio e del Falco pecchiaiolo.

6.0 Microteriofauna

6.1 Luoghi di indagine

Da  diversi  anni  nell'area  del  SIC  sono  in  corso  ricerche  volte  allo  studio  della 

microteriocenosi e alla formulazione di una sempre più aggiornata e precisa checklist delle 

specie presenti. 

Per ogni tipologia vegetazionale esiste una ben definita microteriocenosi pertanto gli studi 

sono stati condotti su tutte le categorie vegetazionali presenti e descritte nel capitolo 1.

Attualmente l'area in esame pare non godere delle migliori condizioni dal punto di vista  

faunistico  e  appare  piuttosto  perturbata  in  ogni  ambito  territoriale.  Le  cause  vanno 

ricercate  nelle:  pratiche  agricole  che,  anche  se  di  tipo  tradizionale,  non  raggiungono 

ancora  alti  livelli  di  sostenibilità  ambientale  a  causa  dell'utilizzo,  seppur  moderato,  di  

prodotti  chimici  agricoli;  nelle  massicce  attività  zootecniche  (pastorizia)  purtroppo  mal 

gestite e non controllate che causano assenza di copertura vegetale per gli elevati carichi  

di bestiame; nell'elevato numero di cani vaganti (da pastore, randagi o padronali) spesso 

di taglia piuttosto grande che arrecano indubbiamente forte disturbo alla fauna selvatica; 

nell'attività venatoria, che produce anche delle inevitabili ripercussioni sulla fauna dell'area 

della Riserva (immissioni di selvaggina, cani da caccia vaganti, bracconaggio, spari etc..).

Sarebbe  quindi  auspicabile  una  forte  azione  di  coordinamento  tra  tutti  gli  attori  del 

territorio, Settore Caccia della Provincia di  Teramo, Corpo Forestale dello Stato, A.T.C, 

associazioni sindacali di categoria per gli agricoltori (patronati), al fine di evitare disturbi 

diretti e indiretti alla fauna residente e ricostruire progetti comuni di gestione oculata del 

territorio.



6.2 Materiali e metodi

Lo studio dei micromammiferi può essere affrontato mediante metodi diretti o indiretti. I  

primi  sono  metodi  invasivi  che  prevedono  la  cattura  delle  specie  nell'area  oggetto  di 

studio.  I  dati  raccolti  e  quindi  l'efficienza  del  trappolamento  variano  in  relazione  alla 

quantità e alla disposizione delle trappole, all'etologia della specie preda e alla stagione 

climatica. 

Il metodo indiretto è, contrariamente al primo, assolutamente un sistema non invasivo e 

consiste nella raccolta e successiva analisi dei rigetti dei Rapaci notturni. La dieta di questi 

predatori  è costituita in maniera preponderante da micromammiferi,  ad eccezione della 

Civetta che consuma anche una gran quantità di insetti. Le parti  indigeste delle prede, 

quali  piume,  penne e  resti  ossei  vengono rigurgitati  dai  rapaci  in  ammassi  ellissoidali 

comunemente chiamati borre  o boli.  Dall'analisi dei crani rinvenuti in seguito all'apertura  

delle borre è possibile risalire alla specie predata. Oltre a non danneggiare in alcun modo 

né le popolazioni delle specie preda né quelle dei predatori il metodo indiretto ha anche il  

vantaggio  di  reperire,  a  parità  di  tempo e  di  risorse  impiegate,  una notevole  mole  di 

materiale,  di  certo  superiore  rispetto  a  quello  che  può  essere  raccolto  con  il 

trappolamento.

Inoltre  gli  strigiformi  non 

selezionano  le  loro  prede  ma 

catturano  in  base  alla  loro 

reperibilità  sul  terreno e  quindi  dal 

loro spettro trofico si può risalire alla 

reale situazione faunistica esistente 

nell'area di  studio,  sia in termini  di 

diversità che di abbondanza.

Gli unici limiti del metodo indiretto derivano dall'impossibilità di ottenere riferimenti spaziali  

del  territorio  di  caccia  dei  predatori,  nella  possibilità  di  rinvenire  reperti  talmente 

danneggiati  da  non  poter  permettere  una  corretta  identificazione  fino  alla  specie  di  

appartenenza e nella bassa frequenza di comparsa nei boli di specie fossorie come ad 

esempio la Talpa e di conseguenza ottenere dei risultati non del tutto veritieri.

Al  fine  di  studiare  la  microteriocenosi  di  un'area   si  utilizzano maggiormente  i  boli  di 

Allocco (Strix aluco), Barbagianni (Tyto alba) e Gufo comune (Asio otus). Meno analizzate 

sono invece le borre di Civetta (Athene noctua), poiché a differenza di tutti gli altri strigidi, 

che presentano un regime alimentare costituito  essenzialmente da micromammiferi,  la 

Civetta si nutre per una buona percentuale di invertebrati e di conseguenza non è sempre 



possibile rinvenire crani all'interno dei suoi rigetti.

Per il presente lavoro sono state esaminate tutte le borre rinvenute nei 7 anni di raccolta 

(2002-2009),  comprese  quelle  di  civetta,  al  fine  di  ottenere  il  maggior  numero  di 

informazioni possibili riguardo ai micromammiferi presenti nell'area del SIC.

Nel lasso di tempo compreso tra il 2002 e il 2009 all'interno del SIC sono stati raccolti  

complessivamente 211 boli integri di rapaci, ma per le analisi è stato utilizzato anche il 

cosiddetto  materiale  di  fondo rinvenuto  nei  medesimi  siti,  ovvero  borre  più  vecchie  in 

disfacimento. Le ricerche sono state eseguite all'interno dei casolari abbandonati prossimi 

ai rimboschimenti a Pinus sp. e Cupressus sp., specie arboree utilizzate da  questi rapaci 

come siti di nidificazione o semplici posatoi.

Per l'identificazione della specie è indispensabile l'analisi  al  microscopio binoculare del  

cranio e/o della mandibola, a tal fine ciascun bolo viene aperto e una volta recuperato il  

cranio lo si immerge in acqua per ripulirlo e procedere così alla identificazione.

Per la classificazione si è fatto riferimento ai lavori di: Chaline et al.(1974),

Toschi   Lanza (1959),Toschi (1965),  Agnelli(1996), Graf  et al. (1979),  Danneild (1988), 

Genoud & Hutterer.

6.3 Elaborazione dati

Dall'analisi  delle  borre  sono  stati  campionati  complessivamente  436  micromammiferi.  

Sedici sono invece i dati raccolti con il metodo diretto. Dall'esame di tutti i campioni reperiti  

sono state  identificate  16  specie  di  micromammiferi  appartenenti  a  due  diversi  ordini:  

Rodentia e Soricomorpha.  L'elenco  delle specie,  con il  relativo numero di  individui,  è 

riportato nella tabella 4.

Tabella 4 Microteriofauna
N° Specie Ordine N° individui Direttiva habitat
1 Apodemus sp. Roditori 127
2 Microtus sp. Roditori 52
3 Crocidura leucodon Soricomorfo 3
4 Crocidura suaveolens Soricomorfo 10
5 Eliomys quercinus Roditori 2
6 Microtus multiplex Roditori 8
7 Microtus savii Roditori 205
8 Rattus rattus Roditori 4
9 Rattus norvegicus Roditori 2

10 Sorex samnitucus Soricomorfo 1
11 Suncus etruscus Soricomorfo 23
12 Talpa romana Soricomorfo 4
13 Muscardinus avellanarius Roditori 4 Allegato IV



14 Mus domesticus Roditori 1
15 Sciurus vulgaris Roditori 3
16 Glis glis Roditori 2

N. totale Specie
16

N. totale individui 
451

Con i dati raccolti nello studio della microteriocenosi in una determinata area è possibile 

ottenere importanti informazioni sulle condizioni degli ecosistemi e sul grado di alterazione 

dei vari biotopi ed attuare i piani di gestione e conservazione necessari. 

Sulla base dell'analisi dei reperti osteologici ritrovati nelle borre è stata stimata la diversità 

biotica dell'area del SIC  tramite il calcolo di due indici diversi: 

• l'indice di livello trofico (ILT)   formulato da Contoli, (1981) dove:

 ILT = Insettivori / totale micromammiferi

Questo rapporto è utilizzato per valutare le  condizioni ambientali ed ecologiche nonché il 

livello di impatto antropico nelle aree oggetto di studio.

Una  diminuzione  di  abbondanza  di  questi  piccoli  mammiferi  rispecchiano  una  bassa 

qualità  dell'ambiente  studiato  poiché  gli  Insettivori  risentono  maggiormente  delle 

alterazioni ambientali come ad esempio l' inquinamento causato da prodotti chimici 

• L'indice di diversità di Simpson:      1-  λ     (Odum, 1975).

Questo  indice  tiene  conto  sia  della  ricchezza  specifica  (diversità  specifica)  sia  delle 

distribuzioni delle abbondanze, ossia permette di calcolare per ciascuna specie rilevata, la 

proporzione di  individui  o  la biomassa relativa sul  totale del  campione rappresentativo 

della comunità.

I valori ottenuti applicando tali indici ai dati raccolti nel SIC sono riportati nella tabella 5. 

Nella tabella sono inoltre stati inseriti, a semplice scopo indicativo, i valori di entrambi gli 

indici reperiti in letteratura e validi per l'Italia peninsulare (Contoli, 1981).

Tabella 5: Valori dell’indice I/Ptot

Sito I/Ptot

Valore per la Riserva dei Calanchi di Atri 0.08
Valori per l’Italia peninsulare Max: 0.65                      Min: 0.02

Tabella 6: Valori dell’indice 1-λ.

Sito 1-λ
Valore per la Riserva dei Calanchi di Atri 0.68

Valori per l’Italia peninsulare Max: 0.84                        Min: 0.50



6.4 Trattazione dei gruppi di interesse conservazionistico

Insettivori
Gli  Insettivori  rappresentano  un  vecchio  raggruppamento,  attualmente  superato,  e  le 

famiglie  che  in  passato  venivano  classificate  in  questo  ordine  sono,  nella  moderna 

classificazione, suddivisi in  Erinaceomorfi e Soricomorfi.

Gli insettivori rivestono un ruolo ecologico di primaria importanza. Una buona presenza di  

specie in una determinata area è un dato confortante di integrità ambientale.Gli insettivori  

sono dei predatori (consumatori secondari) e una loro maggiore o minore percentuale di  

presenza rispetto ai Roditori (consumatori primari) indica un buon livello di complessità dei  

sistemi trofici  di  un ecosistema e aumentando il  livello di  “qualità ambientale” (Contoli, 

1976). 

Inoltre gli  insettivori  vengono utilizzati come bioindicatori di accumulo della presenza di 

pesticidi nell'ambiente poiché essendo predatori di insetti sarebbero i primi tra i mammiferi  

a risentire di un esagerato uso di tali prodotti. 

Dai boli raccolti nell'area del SIC sono stati rinvenuti solamente 37 esemplari di insettivori, 

l'8,2% del totale delle prede, con un conseguente indice di livello trofico piuttosto scarso.

Le  cause  della  loro  esiguità potrebbero  essere  molteplici:  elevata  frammentazione 

dell'area, povertà naturale del territorio calanchivo, nonché l'abbondante antropizzazione 

che investe una grossa porzione del territorio protetto.

Ciò che accomuna tutti i soricidi è l'elevato metabolismo causato dalle ridotte dimensioni;  

difatti l'elevato rapporto tra superficie corporea e volume, determina una forte dispersione 

di calore con la conseguenza che ogni funzione fisiologica appare più elevata rispetto ad 

altri  mammiferi  di  dimensioni  maggiori.  Per  questi  motivi  i  soricidi  necessitano  una 

assunzione continua di cibo nell'intera giornata, soprattutto nelle ore notturne.

Nella famiglia dei soricidi la sottofamiglia Soricini appare piuttosto limitata sia nel numero 

delle specie presenti  che nell'abbondanza dei ritrovamenti; Sorex samniticus è  risultata 

l'unica specie contattata con un solo esemplare rinvenuto.

Al contrario, nella sottofamiglia dei Crocidurini sono state rinvenute le seguenti tre specie: 

Crocidura leucon, Crocidura suaveolens e Suncus etruscus. Il mustiolo, nonostante il suo 

fragile cranio (che potrebbe venire danneggiato dai succhi gastrici dei predatori) e le sue 

ridottissime  dimensioni  (che  potrebbero  sfuggire  agli  occhi  dell'esaminatore)  è  stato 

rinvenuto  in  23  occasioni,  apparendo   il  più  abbondante  della  sottofamiglia 

d'appartenenza.

Il  diverso peso nei ritrovamenti  delle due sottofamiglie va con molta certezza ricercato 

nelle tipologie ambientali presenti. Il SIC è un'area caratterizzata da clima mediterraneo, 



con precipitazioni moderate e una lunga stagione arida (AA. VV. Piano di gestione della 

Riserva dei Calanchi di Atri). Questa condizioni climatiche appaiono più favorevoli per i 

Crocidurini che prediligono ambienti aridi e asciutti, piuttosto che per i Soricini che invece 

prediligono ambienti più umidi e con maggiore copertura vegetale.

Microtini 
Dalle ricerche condotte mediante l'analisi delle borre i microtini sono risultate essere le  

specie di gran lunga più comuni nella microteriocenosi dell'area di studio.

I  microtini  sono  ampiamente  distribuiti  sul  territorio;  per  questo  motivo  e  per  l'elevata 

densità delle sue popolazioni rappresentano le prede ottimali per i suoi predatori. Non a 

caso  costituiscono  una  componente  essenziale  della  dieta  degli  strigiformi  in  diverse 

località (Massa, Sarà, 1982; Boldreghini, Matteucci, 1983;…).

Microtus savii  è risultata essere la specie predata con maggior frequenza dagli  strigidi 

tanto da essere stata rinvenuta per ben 205 volte nei boli raccolti. L'arvicola di savi è una 

specie molto plastica diffusa dal livello del mare ai 2000 metri di quota. Vive nei prati, nei 

campi coltivati  e ai  margini  e nelle radure dei boschi  anche se dagli  studi  condotti  da 

Lovari  et al.  (1976) nell'Italia centrale, emerge una possibile correlazione inversa tra la 

percentuale della specie predata dal barbagianni e la copertura boschiva.

L' arvicola di fatio (Microtus multiplex) è un altro microtide ed è vicariante dell'arvicola di 

savi  a  causa  di  speciazione  allopatrica.  L'Abruzzo  ed  in  particolare  la  Majella, 

costituiscono il limite meridionale del suo areale e presumibilmente per questo motivo i 

suoi resti non sono mai molto abbondanti nelle borre raccolte nei nostri siti.

Murini
i Murini sono una sottofamiglia dei Muridi,  la famiglia di micromammiferi più rappresentata 

in quasi ogni tipo di ambiente.

A questo gruppo appartengono una gran varietà di specie: dai sinantropici ratti e topolini  

delle case ai topolini selvatici, colonizzatori di radure e margini boschivi.

Il Topo selvatico (Apodemus sylvaticus) e il Topo selvatico collo giallo (A. flavicollis) sono 

muridi  ad  attività  prevalentemente  notturna,  molto   simili  morfologicamente  ed 

ecologicamente,  e  per  questo  potenziali  competitori  quando occupano la  stessa area. 

Tuttavia A. sylvaticus sembra più legato ad ambienti di ecotono, dove il bosco si presenta 

più rado ed intercalato da zone aperte a prato, mentre A. flavicollis pare una specie tipica 

di bosco più fitto (Amori et al. 1982; Loy, Boitani, 1982).

Dalla  sola  analisi  dei  crani  rinvenuti  non  è  stato  possibile  risalire  alla  specie  di 



appartenenza e pertanto nella classificazione non ci si è potuti spingere oltre il  genere 

Apodemus sp.

Con ben 127 crani rinvenuti nelle borre dei rapaci, questi roditori appaiono come specie 

regolarmente predate.

Gli  Apodemus  sp.  rappresentano  per  gli  Strigidi  la  principale   risorsa  trofica  in  aree 

boscate tanto che da uno studio condotto da Lovari (1976) nell'Italia centrale è emersa 

una correlazione positiva tra la copertura boschiva e la percentuale di individui predati.

Dall'analisi  delle  borre  risulta  che  le  specie  Rattus  rattus, Rattus  norvegicus  e  Mus 

domesticus (topolino delle case) con rispettivamente quattro, due e uno individui  raccolti,  

non costituiscono prede abituali dei rapaci notturni.

In  particolare  tali  specie  non  si  rinvengono  quasi  mai  nelle  borre  di  Civetta  che 

probabilmente predilige cacciare prede di dimensioni minori.

Gliridi
i  Gliridi  sono  piccoli  mammiferi  letargivi  che  trascorrono  i  mesi  invernali  (quando  le 

temperature sono più rigide, e la disponibilità di cibo diminuisce) in una profonda latenza,  

nascosti nelle cavità di alberi, rocce e nidi artificiali. 

I gliridi sono roditori crepuscolari e notturni e ottimi arboricoli. Si nutrono di frutti e germogli 

ma non disdegnano insetti, soprattutto coleotteri .

In  Italia  questa  famiglia  è  caratterizzata  da  3  specie:  il  Moscardino  (Muscardinus 

avellanarius), il Ghiro (Glis glis) e il Quercino (Eliomys quercinus). Dalle borre analizzate 

sono stati rinvenuti 4 individui di topo quercino e nessun esemplare delle altre due specie  

comunque presenti nell'elenco dei mammiferi del piano del SIC.

Eliomys quercinus  è citata nella convenzione intenazionale di Berna ed è compresa nella 

lista rossa IUCN come specie “vulnerabile”.

Sciuridi

Gli  Sciuridi  rappresentano  una  famiglia  dell'Ordine  dei  Roditori.   Di  questa  famiglia, 

nell'area di studio, è stato rilevato solamente lo scoiattolo (Sciurus vulgaris).

Lo scoiattolo è un eccellente arrampicatore tipico degli ambienti boschivi, frugivoro e dalle 

abitudini diurne. In sole 3 occasioni il cranio della specie è stato rinvenuto nelle borre dei 

rapaci. Lo scoiattolo è stato in diverse occasioni osservato nelle aree boschive di San 

Martinello, all’interno del bosco sotto masseria Brandimarte e tra la vegetazione ripariale 

del torrente Piomba. Nell'area del SIC oltre allo scoiattolo rosso comune è stata osservata 



anche  la  sottospecie  S.  vulgaris meridionalis  caratterizzata dal  tipico  mantello  nero  e 

dall'assenza dei tipici ciuffetti di pelo sulle orecchie.

Talpidi
I talpidi sono piccoli insettivori  diffusi in tutta Europa.  Questi piccoli animali dal corpo 

cilindrico e dagli arti anteriori provvisti di potenti unghioni atti allo scavo, conducono una 

vita prevalentemente sotterranea, nelle lunghe gallerie da essi scavate. Come insettivori  

hanno un'alimentazione costituita prevalentemente di lombrichi, larve di insetti e lumache.

Nel SIC la Talpa romana (Talpa romana) si rinviene praticamente ovunque anche se le 

maggiori  attività  si  osservano  nei  terreni  coltivati  ad  ortaggi  e  cereali  nelle  zone  del 

fondovalle.

6.5 Specie di interesse conservazionistico e gestionale

Crocidura leucodon (Crocidura ventrebianco)
La specie è diffusa in tutta Europa ad eccezione delle isole Britanniche e della penisola 

Iberica.

In Asia la sua distribuzione è limitata al Medio Oriente, all'Anatolia e al Caucaso (Armenia, 

Azerbaijan, Georgia). In Italia è presente su tutta la penisola ed è assente sulle isole.

Il mantello è di due colori con netta demarcazione tra le parti superiori (grigio-brune scuro) 

ed il ventre (biancastro).

La  crocidura  conduce  una  vita  solitaria  ed  è  attiva  prevalentemente  durante  le  ore 

notturne.  Come  altre  specie  dello  stesso  genere,  la  crocidura  pratica  il  cosiddetto 

caravanning, ossia durante gli spostamenti madre e cuccioli si dispogono in fila indiana 

aggappandosi l'un l'altro.

E' una specie fortemente elusiva e solitaria che predilige zone aperte come prati, campi o 

margini di bosco ma la si può occasionalmente rinvenire anche in ambienti boschivi.

La dieta è costituita prevalentemente da insetti ma è spesso integrata con vegetali come 

semi  ed  erbe  e  in  alcuni  casi  l'alimento  può  essere  rappresentato  anche  da  piccoli  

micromammiferi.

Dall'analisi  delle  borre  solamente  3  individui  sono  stati  classificati  come  Crocidura 

leucodon.  Un  numero  tanto  limitato  potrebbe  derivare  da  una  reale  esigua  presenza 

dell'animale o dalla semplice elusività propria della specie.

La  crocidura  ventrebianco è protetta  dalla  convenzione di  Berna e dalla  L.11/02/1992 



n.157.

Crocidura suaveolens (Crocidura odorosa)
La specie è distribuita in Europa e Asia centrale. In Italia è presente su tutta la penisola dal 

livello del mare a i 2000 metri. La specie, come dimostrano i risultati ottenuti dall'analisi  

delle borre, con 10 individui raccolti,ha una buona presenza nell'area del SIC. 

Dal punto di  vista sia morfologico che etologico la specie appare piuttosto simile a  C. 

leucodon anche  se  le  dimensioni  più  ridotte  e,  soprattutto,  l'assenza  della  netta 

demarcazione tra i colori dorsali e ventrali del mantello ne facilitano il riconoscimento.

E'  una  specie  attiva  sia  di  giorno  che  di  notte.  Come  nella  C.  leucodon durante  gli 

spostamenti i piccoli procedono in fila indiana tenendosi aggrappati tra loro

La dieta è costituita soprattutto da insetti e altri artropodi, da piccoli micromammiferi, ma a 

differenza  della  crocidura  ventrebianco si  nutre  maggiormente  di  vegetali  (semi,  erbe, 

foglie e radici).

La specie è protetta dalla Convenzione di Berna.

Microtus multiplex  (Arvicola di Fatio)
La  sua  distribuzione  geografica  comprende  tutto  l’arco  Alpino  e  prealpino  di  Francia, 

Svizzera, Austria, Slovenia e Italia. In Italia la specie si spinge fino alle aree appenniniche 

tosco emiliane. Predilige gli ambienti umidi e la si rinviene nelle praterie,  al margine dei 

campi coltivati e dei boschi cedui. Al'interno del SIC appare piuttosto frequente soprattutto 

nelle aree del fondovalle.

L'Arvicola di  Fatio è un piccolo roditore appartenente alla famiglia dei  Cricetidi,  ha un 

aspetto ed una taglia piuttosto simili a quelli dell'arvicola di Savi; ciò rende difficoltosa la 

distinzione tra  le  due con la  conseguenza che molto  spesso i  danni  agricoli  compiuti  

dall’Arvicola del Savi (Microtus savii) vengono erroneamente attribuiti all'Arvicola di Fatio.

Si nutre di semi, steli, rizomi e radici di moltissime piante erbacee.  L'Arvicola di Fatio  è 

attiva  sia  di  giorno  che  di  notte  (attività  polifasica),

Ha abitudini fossorie e  scava delle lunghe gallerie sulla superficie del terreno che utilizza  

come nido.  Questa  specie  non sembra  essere  soggetta  a  particolari  minacce  che  ne 

compromettano la stabilità delle popolazioni ed è classificata nella lista rossa dell'IUCN 

come specie a basso rischio.



Microtus savii (Arvicola di Savi)
L'arvicola di Savi è una specie endemica della penisola italiana. È una specie attiva di 

notte ed ha una dieta prettamente vegetariana con elevato consumo delle parti  ipogee 

delle  piante  (bulbi,  tuberi  e  rizomi);  a  causa  di  questa  alimentazione produce  spesso 

ingenti danni alle colture con conseguente sterminio da parte degli agricoltori con l'utilizzo 

di rodenticidi che, non essendo selettivi, danneggiano anche altre specie animali nonché i 

suoi  predatori  naturali.  All'interno  dell'area  di  studio  è  risultata  essere  la  specie  più 

comune; tale dato potrebbe comunque non rispecchiare la sua reale diffusione nel SIC in 

quanto la preferenza alimentare del Barbagianni per questa specie (Contoli et al.,  1983) 

potrebbe aver ingannato la reale situazione.

Sorex samniticus (Toporagno appenninico)
Assente dalle isole il Toporagno appenninico è un endemismo dell'Italia peninsulare ed è 

stato riconosciuto solo pochi anni fa come specie distinta dal Toporagno comune (Sorex 

araneus).

Per la quasi totale assenza di studi sulla specie la biologia del Toporagno appenninico 

risulta poco conosciuta anche se per molti autori non dovrebbe discostarsi molto da quella 

del Toporagno comune. Si nutre prevalentemente di insetti ed altri invertebrati. Nel SIC la 

specie si rinviene nelle aree coltivate del fondovalle dove è solita frequentare i suoli coperti  

dai teli ad uso agricolo per gli ortaggi.

In  Italia  Sorex samniticus è considerata una specie a basso rischio ma è citata  nella 

Convenzione di Berna.

Suncus etruscus (Mustiolo)
Assente nell'Europa settentrionale il Mustiolo è presente nella porzione meridionale anche 

se il suo areale risulta piuttosto localizzato soprattutto in Francia e lungo le coste dalmate 

e greche. In Italia è distribuito sulle isole e sulla penisola, fatta eccezione per l'arco alpino.

Il  Mustiolo  è  il  più  piccolo  mammifero  europeo  diffuso  in  vari  ambienti  (macchia 

mediterranea,  terreni  coltivati,  pascoli  alberati)  anche  se il  suo  habitat  elettivo  è 

rappresentato dalle aree di sottobosco ad altitudini comprese tra i 300 e i 1160 m.s.l.m. 

E' una specie solitaria le cui tane sono caratterizzate da brevi gallerie scavate nel terreno 

o da piccoli fori nei tronchi o tra i sassi.

Il  mustiolo è attivo prevalentemeente di notte ma è possibile rinvenirlo in attività anche 

nelle ore diurne. E' un entomofago e come tale si nutre di un gran numero di artropodi 

anche di taglia piuttosto grande come grilli e cavallette.



In Italia il mustiolo è considerato non a rischio ma è citato nella Convenzione interazionale 

di Berna ed è protetto dalla legge 11/02/1992, n. 157.

Eliomys quercinus (Quercino)
L'areale  del  Quercino  appare  continuo  e  omogeneo  nell'Europa  centro-meridionale  e 

fortemente localizzato nell'Europa orientale. In Italia è distribuito in maniera puntiforme su 

tutta la penisola e sulle isole maggiori.  Nel SIC frequenta i boschi di colle Broccolo, San 

Martinello  e  Masseria  Brandimarte,  nonché  il  bosco  lungo  la  s.p.  per  Villa  bozza, 

all’altezza dell’ingresso della Riserva sul Piomba

A caratterizzare il topo quercino è la tipica mascherina nera che circonda gli occhi fino ad  

estendersi dietro le orecchie.

Anche se la sua presenza è nota in casolari abbandonati  o campi ricchi di cespugli,  il 

quercino  vive  principalmente  in  ambienti  forestali.  Ha  abitudini  quasi  esclusivamente 

notturne  ed  arboricole  anche  se  tra  i  Gliridi  è  sicuramente  la  specie  che  si  rinviene 

maggiormente  sul  terreno.  E'  un fitofago ma in  alcune situazioni  nella  sua dieta sono 

compresi  anche  animali  (insetti,  larve  di  insetti,  uova,  nidiacei,  micromammiferi).  Una 

peculiarità del quercino è la perdita volontaria della coda (autotomia) come meccanismo di  

difesa capace di permettergli la fuga in caso di attacco da parte di un predatore.

Il topo quercino in Italia è in forte diminuzione a causa delle profonde modificazioni del  

paesaggio geografico e per questo è considerato una specie vulnerabile ed è compresa 

nella lista rossa dell'IUCN; è inoltre protetto dalla convenzione di Berna.

Muscardinus avellanarius (Moscardino)
Appartenente  alla  famiglia  dei  Gliridi  ,  il  Moscardino  (Muscardinus  avellanarius),  dalla 

tipica pelliccia color arancio, è un roditore dalle abitudini notturne e crepuscolari. Con una 

dieta  prevalentemente  vegetariana  costituita  da  noci,  ghiande  e  frutti  selvatici,  il  

moscardino in caso di necessità non disdegna gli insetti adulti e le loro larve.

A causa delle sue abitudini schive risulta difficile da osservare in natura.

Il  suo areale comprende l'Asia  minore, le regioni  settentrionali  della  Russia centrale e 

l'Europa,  ad  eccezione  della  penisola  iberica,  Scozia,  Irlanda  e  gran  parte  della 

Scandinavia.

In Italia, la specie è diffusa su tutta la penisola (anche se la densità nella pianura Padana 

risulta più bassa) e in Sicilia.

Nel SIC la specie predilige le aree con forte presenza di Arundo sp. o Phragmites sp., sui 

quali costruisce dei tipici nidi rotondi  con foglie e muschio,  e con forte presenza di corpi 



idrici.

Il moscardino è una specie protetta dall’appendice III della Convenzione di Berna e in Italia 

è considerata una specie di interesse comunitario  dall'allegato IV della Direttiva Habitat.

Glis glis  (Ghiro)
Il ghiro è presente nell'Europa centro-orientale e in Asia.  In Italia è distribuito su tutta la 

penisola, ad eccezione della pianura Padana e della penisola salentina, nella porzione 

nord-orientale della Sicilia e in Sardegna. 

Presenta una dieta piuttosto varia con alimenti  che vanno da quelli  di origine vegetale 

(frutta,  noci,  nocciole,  ghiande e bacche) a quelli  animale (insetti,  molluschi  o uova di  

uccelli).

Ha abitudini prevalentemente notturne ed è solito ritirarsi nelle ore di luce nel nido rivestito 

con foglie, fili d'erba e muschio e localizzato in fessure, cavità di alberi o vecchi edifici. Nel 

SIC il ghiro è stato rinvenuto in due stazioni entrambe poste all'interno di vecchi casolari in 

stato di abbandono.

Sciurus vulgaris (Scoiattolo rosso) 

Lo Scoiattolo comune (Sciurus vulgaris) presenta un areale che comprende gran parte 

dell'Europa e dell'Asia. In Italia è diffuso su tutta la penisola dal livello del mare fino al  

limite della vegetazione arborea (1800-1900 m sull'Appennino) ed è assente sulle isole.

La specie vive in ambienti boschivi, prediligendo le conifere alle caducifoglie.

E' una specie non letargiva dalle abitudini diurne e solitarie che costruisce nidi sferici nelle 

cavità degli alberi o, in altri casi, occupa quelli abbandonati dagli uccelli. E' un eccellente 

arrampicatore.

Presenta un'alimentazione piuttosto varia a base di vegetali, soprattutto gemme, germogli,  

erbe e frutti che talvolta integra con insetti, uova o nidiacei.

La pelliccia dello scoiattolo comune ha una colorazione variabile dal rossiccio al marrone 

scuro, presenta una folta coda e dei tipici ciuffetti di pelo sulle orecchie. Nell'area di studio 

oltre allo scoiattolo comune è presente anchela sottospecie  Siurus vulgaris meridionalis  

(scoiattolo  nero), diffusa  sull'Appennino  centro  meridionale  e  riconoscibile  per  la 

colorazione dorsale marrone scuro/nera e per l'assenza del caratteristico ciuffo di peli sulle 

orecchie.

La presenza della specie e della sottospecie nel  SIC derivano da osservazioni  dirette 

all'interno della vegetazione ripariale di  Fosso Piomba e di  Fosso San Patrizio.  Inoltre 



durante  ricerche  condotte  sui  mesomammiferi  mediante  l'utilizzo  di  fototrappole  alcuni 

video hanno ripreso individui di entrambi i taxa in attività. 

A causa della competizione con l'esotico Scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis) la specie 

è considerata vulnerabile ed è protetta dalla Convenzione di Berna, Allegato II, e dalla L. 

11/02/1992, n. 157;

Talpa romana – (Talpa romana)
La talpa romana è un Insettivoro dell’ordine  Soricomorfi appartenente alla famiglia delle 

Talpidi. 

In Italia oltre alla talpa romana, tipica delle regioni centrali sono presenti anche: la talpa 

europea (con la  quale potrebbe essere confusa),  più  grande e distribuita sulle  regioni  

settentrionali e la talpa cieca, anch'essa a distribuzione settentrionale.

La talpa è un animale estremamente utile poiché si nutre di specie dannose alle colture 

ma purtroppo, a causa dei danni che provoca alle radici delle piante durante lo scavo delle 

gallerie, viene ingiustamente perseguitata. 

La Talpa è un animale solitario dalle abitudini fossorie  che si rifugia e si riproduce nelle 

gallerie più profonde mentre caccia nelle gallerie più superficiali. Si nutre in prevalenza di 

invertebrati,  lombrichi  e  vermi  come i  nematoidi,  e  di  larve  di  insetti  il  più  delle  volte 

dannosi all’agricoltura, come le larve di coleottero.

La presenza dell'animale  è  facilmente  riconoscibile  per  le  piccole  montagnole  di  terra 

smossa sul terreno.

6.6 Risultati e discussione

Per micromammiferi si intendono tutti quegli animali, la cui taglia sia inferiore o uguale a 

quella di  uno Scoiattolo (Sciurus vulgaris) adulto.  Rientrano in questa tipologia tutte le 

specie appartenenti agli ordini Erinaceomorfa, Soricomorfa e Rodentia   (La  descrizione 

del  riccio  (Erinaceus  europaeus)  si  rimanda  al  capitolo  dei  mesomammiferi).  Questi 

animali  sono indispensabili  soprattutto per il  fondamentale ruolo che rivestono nei  vari 

ecosistemi a livello trofico, in quanto rappresentano le principali prede di Carnivori, Rapaci 

e Serpenti.

Per caratterizzare al meglio la microteriocenosi del Sito di Intersse Comunitario “Calanchi 

di Atri” si è optato per una metodologia indiretta, non invasiva, basata sull'analisi dei boli  

dei  rapaci  notturni,  ovvero  rigurgiti   emessi  al  termine  di  ogni  processo  digestivo  e 



contenenti resti ossei delle specie preda.

Dall'analisi di tutte le borre raccolte tra il 2002 e il 2009  sono state classificate 14 specie  

e 2 generi (Apodemus sp. e Microtus sp.).

41 individui recuperati appartengono all'ordine  Soricomorfi. Più precisamente 4 esemplari 

sono stati attribuiti alla specie Talpa romana (famiglia Talpidi) e 37 individui sono risultati 

appartenere alla famiglia Soricidi. Per la famiglia dei Soricidi sono state rilevate 4 specie:  

Sorex  samniticus  (1  individuo),  Suncus  etruscus  (23  individui),  Crocidura  leucodon  (3 

individui),  Crocidura suaveolens (10 individui).  Sono tutti animali solitari, dal tipico muso 

appuntito e frequentatori di una grande varietà di ambienti con una maggiore preferenza 

nei Crocidurini per aree più asciutte come prati, radure e boschi.

L'arvicola di savi (Microtus savii) è una specie altamente adattabile ai vari tipi di ambienti, 

prediligendo  soprattutto  campi  aperti  e  frutteti,  ed  è  con  molta  probabilità  il  roditore 

dominante nell'area di  studio dal  momento che,  con 205 individui  rinvenuti,  è  risultata 

essere in assoluto la specie più predata.  Al contrario  Microtus multiplex (Arvicola di Fatio) 

risulta  molto  meno  comune  (8  individui),  ma  la  suai  presenza  si  rivela  comunque 

interessante visto che da studi recenti la specie in Abruzzo risulta limitata all’area della 

Majella e del Borsacchio. 

Tra le specie sinantropiche vanno annoverati i topolini domestici (Mus domesticus) ed i 

ratti  delle  specie  Rattus rattus  e  Rattus  norvegicus. Estremamente  prolifici  e  con una 

conseguente  forte capacità di espansione, queste specie sono state raccolte con una 

bassissima  frequenza  nei  boli  degli  strigidi.  Alla  stessa  famiglia,  quella  dei  Muridi,  

appartengono anche i topolini selvatici del genere Apodemus sp.. Complessivamente sono 

stati  recuperati  127 crani appartenenti  sicuramente a due specie le cui presenze sono 

state accertata nell'area: Apodemus sylvaticus  e Apodemus flavicollis.  Tuttavia dall'analisi 

dei crani, estremamente simili sia nelle dimensioni che nella morfologia, non si è potuti 

giungere ad una identificazione specifica. La maggior parte delle borre contenenti tali resti 

ossei  sono  state  reperite  in  casolari  abbandonati  nei  pressi  di  praterie  e  boschi  con 

presenza di fasce ecotonali ben strutturate.

I  Gliridi   con tre  specie presenti  sono stati  rinvenuti  con una frequenza notevolmente 

bassa: Ghiro (2 individui), Moscardino (4 individui) e Quercino (2 individui).

Nelle porzioni boschive e nei seminativi arborei del SIC si rinviene da alcuni anni anche il  

simpaticissimo  Scoiattolo  (Sciurus  vulgaris)  rilevato  solamente  tre  volte  nei  rigurgiti 

esaminati.

In ogni tipologia vegetazionale presente in una determinata area esiste una ben strutturata 

microteriocenosi. I micromammiferi risentono di ogni alterazione a carico della vegetazione 



e  rappresentano  quindi  dei  buoni  indicatori  del  disturbo  antropico  che  insiste  su  una 

determinata area e che minaccia la sua naturalità e la sua biodiversità.

Inoltre  essendo  alcune  specie  consumatori  secondari  risentono  maggiormnente  della 

presenza di inquinanti da prodotti chimici e pertanto una diminuzione di abbondanza di 

queste specie sono un campanello d'allarme di situazioni impattanti.

Inoltre i micromammiferi  costituiscano un’importante fonte di cibo per numerose specie di 

predatori come ad esempio donnole, faine, volpi, rapaci diurni e notturni. La loro presenza 

e abbondanza gioca un ruolo di rilievo nelle reti trofiche e pertanto la loro salvaguardia 

costituisce una necessità  per  la  corretta  gestione di  un’area protetta  e delle  comunità 

animali che vi abitano. 

Da una attenta analisi delle prede si riscontra che le specie più abbondanti sono quelle 

dotate di  una maggiore plasticità ecologica:  Microtus sp, Apodemus sp.  Tuttavia l'area 

pare popolata  da un gran numero di  specie sia  termoxerofile  come Suncus etruscus,  

Crocidura suaveolens e Crocidura leucodon che  mesofile come  Sorex samniticus e i topi 

selvatici del genere Apodemus. 

Interessante è la presenza di specie particolari come il Mustiolo (Suncus etruscus), il Topo 

quercino (Eliomys quercinus) e il Moscardino (Muscardinus avellanarius): rispettivamente 

tutelata dalla Convenzione di Berna, segnalata nella lista rossa dell’IUCN quale specie 

“vulnerabile” e inserita nell’allegato IV della Direttiva habitat.

Confortante è la presenza di 3 specie di Soricomorfi poiché queste specie  rivestono un 

ruolo ecologico di primaria importanza. Infatti I Soricomorfi sono dei predatori (consumatori 

secondari)  e  una loro  maggiore  o  minore  percentuale  di  presenza rispetto  ai  Roditori 

(consumatori  primari)  indica  un  buon  livello  di  complessità  dei  sistemi  trofici  di  un 

ecosistema e aumenta il livello di “qualità ambientale” (Contoli, 1976). tuttavia la quantità 

di esemplari rinvenuti è piuttosto bassa con un rapporto 1:10 rispetto ai roditori.

Utilizzando l'ILT(indice di livello trofico) il valore che si ottiene è piuttosto basso, pari allo 

0,08,  tale  da  suggerire  una  possibile  alterazione  dei  biotopi  e  richiedere  una  urgente 

azione di rinaturalizzazione con un miglioramento nella gestione delle pratiche agricole al 

fine di riportare la qualità ambientale a livelli superiori.



7.0 MESOTERIOFAUNA

7.1 Luoghi di indagine

Il territorio del SIC rappresenta un ambiente altamente diversificato e mosaicizzato costi-

tuito da una grande varietà di ecosistemi. Oltre alla grande porzione del territorio occupata 

dalle formazioni calanchive, che indiscutibilmente rompono la continuità ambientale, l'area 

è fortemente sottoposta ad intense azioni antropiche di tipo agricolo e pastorale; tutto ciò  

si traduce in una forte frammentazione della naturalità dell'area ed in una stratificazione 

paesaggistica ed ecologica che si sussegue da monte a valle.

Al fine di indagare le specie animali presenti nell'area e la loro distribuzione nelle varie ti-

pologie ambientali presenti sono state utilizzate diverse metodiche di indagine. In partico-

lar modo il monitoraggio mediante la formulazione di transetti (descritto in seguito) ha per-

messo di analizzare ogni unità ambientale presente (vedere Capitolo 1): aree edificate e 

abitazioni rurali; incolti erbacei, arbustivi e arborei; calanchi; boschi; seminativi e seminativi  

arborei.

7.2 Materiali e metodi

La fase di ricerca sul campo è stata preceduta ed affiancata dalla raccolta di informazioni 

desunte  dalla  bibliografia  e  da  interviste  con  tecnici  degli  Enti  (Provincia,  Corpo 

Forestale...), faunisti, fotonaturalisti nonché agricoltori di provata attendibilità.  

In particolare si è fatto riferimento a: 

• Analisi del Territorio Provinciale – Finalizzata alla creazione su base 
cartografica ed ecologica delle aree di gestione faunistico venatoria; 

• Piano di Assetto Naturalistico Riserva Naturale Regionale Guidata 
“Borsacchio”, (2008); 

• Piano di Assetto Naturalistico Riserva Naturale Regionale Guidata “Calanchi 
di Atri”.

Per l'indagine sulla mesoteriofauna sono stati adottati 3 diversi metodi di rilevamento:

1. monitoraggio  mediante  analisi  macroscopica   di  qualsiasi  segno  di  presenza 

relativo a mammiferi individuati lungo transetti prestabiliti;

2. monitoraggio mediante uscite notturne con faro su percorsi lineari;

3. monitoraggio attraverso l'ausilio delle fototrappole.

Ogni dato raccolto durante le uscite, sia notturne che diurne, o con le fototrappole è stato  

dapprima riportato su una scheda cartacea e poi utilizzato per la formulazione di un data-

base.



Monitoraggio dei segni di presenza dei mammiferi
I rilevamenti sono stati effettuati all'interno dell'area di studio, Sito di Interesse Comunitario 

“Calanchi di Atri”,  percorrendo a piedi  transetti lineari prestabiliti e di lunghezza variabile, 

inferiori ai 5 km. Inizialmente all'interno dell'area di studio erano state individuate 7 aree di 

saggio, divenute successivamente 6 poiché una attraversava per circa i 2/3 un vigneto 

privato recintato elettricamente. I transetti sono stati sviluppati su sentieri turistici, strade 

carrabili brecciate e soprattutto su campi aperti . I rilevamenti su ciascuna area di saggio 

sono stati effettuati con cadenza mensile.

Inizialmente si era pensato di sviluppare i transetti tra lungo la fascia tra il margine e il  

calanco. Lipotesi è stata scartata a causa della pericolosità delle zone in quanto altamente 

fessurate e scoscese. 

Sono state quindi effettuate ulteriori uscite, arrivando infine all'individuazione delle 6 aree 

di saggio la cui descrizione si riporta alla fine del seguente paragrafo.

Dopo tale individuazione, l'inizio del campionamento è stato preceduto, per ogni area di  

saggio,  da  un'uscita  preliminare,  nella  quale  il  transetto,  a  cominciare  dal  punto  di 

partenza, è stato suddiviso in segmenti (0-1, 1-2...), ciascuno dei quali caratterizzato da 

una certa categoria vegetazionale o uso del suolo, rilevata entro una fascia profonda 10 

metri per lato. 

La lunghezza di ogni  segmento è stata misurata in metri e rapportata alla lunghezza totale 

di tutti e 6 i transetti. In questo modo è stato possibile valutare l'abbondanza percentuale 

di ciascuna categoria vegetazionale e ciascuna categoria ambientale. Disponendo di tali  

dati, è stato possibile stimare l'abbondanza specifica in ciascuna categoria ambientale.

Diversi indici di presenza sono stati rilevati all'interno di segmenti eterogenei, caratterizzati  

cioè da  una diversa categoria ambientale ai due lati del sentiero; per l'elaborazione dei  

dati  si  è  quindi  proceduto  in  due diversi  modi:  in  caso di  abbinamento  con colture  e 

formazioni naturali, l’IP è stato attribuito alla vegetazione non controllata dall’uomo. Nei 

casi di abbinamento tra formazioni naturali o tra due colture, è stata creata una nuova 

categoria. L'unica eccezione è stata fatta per i tratti caratterizzati da abbinamento  con 

calanchi e colture erbacee o colture legnose. In questi due soli casi si è preferito creare 

una nuova categoria – colture/calanchi - in quanto, come più volte sottolineato, i calanchi,  

con  le  ripide  pareti  inaccessibili  ed  inospitali,  sono  utilizzati,  solo  nelle  zone  alte  e 

marginali, da un esiguo numero di specie. Per questo motivo l'attribuzione degli IP alla 

formazione naturale,  in questo caso, avrebbe portato ad un sovrautilizzo dell'ambiente 

calanchivo da parte delle specie rilevate con conseguenti risultati poco reali.

In  ciascuna  uscita  tutti  i  rilevamenti  sono  stati  riportati  su  una  scheda,  contenente  i 



seguenti  elementi:  - data; - nome del transetto,  - rilevatori; - condizioni meteorologiche;

 - ora di partenza e arrivo;  - tipo di IP rilevato;  - specie a cui attribuire l'IP; - numero di 

rilevamento.

Su tutti  i materiali raccolti e/o fotografati (utilizzando una macchina fotografica Olympus E-

330 e Lumix fz48) sono state effettuate analisi morfologiche e metriche  per determinare la 

specie di appartenenza.

Per l'identificazione degli indici sono stati utilizzati i seguenti  testi:

- “L'encyclopédie des traces d'animaux d'Europe” (L.Chazel e M. Da Ros, 2002);

- “Chiave per l'identificazione dei depositi fecali nei Mammiferi”(B. Ragni);

- “Riconoscimento delle orme dei  Mammiferi selvatici” (B. Ragni);

- “Guida alle tracce degli animali”(P. Bang,1993).

Per l'elaborazione dei dati (la valutazione dell'abbondanza delle specie) è stato utilizzato 

l'indice chilometrico di abbondanza specifico (IKAs):

                               IKAs = Σ IPS / T

dove:

IPS = indici di presenza della specie “s”

T = lunghezza del transetto

Attraverso l'utilizzo di tale indice è stato possibile stimare l'abbondanza relativa di ciascuna 

specie sulla base di tre parametri:  spazio – tempo  ambiente.

AREE DI SAGGIO 

La collocazione dei seguenti transetti è allegata al presente capitolo (Allegato 2)
CAGNO

BRECCIARA

SAN PAOLO

CASALE

COLLE VARESE

SAN MARTINELLO

Monitoraggio dei segni di presenza dei mammiferi tramite faro
E' un monitoraggio effettuato principalmente durante le ore serali o crepuscolari, quando le 

possibilità di incontrare specie selvatiche in attività aumenta notevolmente.

I  sopralluoghi  vengono  effettuati  in  macchina  lungo  strade  facilmente  percorribili  con 

l'ausilio di un faro orientabile manualmente e con una potenza di 1000W. La strada viene 

percorsa ad una velocità estremamente bassa, circa 10 km orari, in modo da riuscire ad 

osservare  al  meglio  il  perimetro  stradale,  non  arrecare  disturbo  alla  fauna  ed  evitare 



collisioni con eventuali  specie in attraversamento. Durante ciascuna uscita si  provvede 

inoltre a verificare tutte le segnalazioni ricevute riguardo ad animali rinvenuti morti.

Tutti i rilevamenti, sia quelli di specie vive in attraversamento sia quelli di specie decedute 

per investimento, vengono annotati su una scheda. 

su una carta topografica è stata riportata la superficie investita dalla sorgente luminosa del 

proiettore alogeno. 

Monitoraggio con l’ausilio di fototrappole
Il terzo metodo per il monitoraggio faunistico è stato eseguito mediante l'innovativa tecnica 

del fototrappolaggio. 

Il  trappolaggio  fotografico  utilizza  apparecchiature  fisse,  denominate  fototrappole, 

costituite da una macchina fotografica innescata da sensori ad infrarosso termico in grado 

di  scattare  foto  o  registrare  video  nel  percepire  un  corpo  caldo  in  movimento.  E'  un 

apparecchio  resistente  alle  variazioni  delle  condizioni  climatiche che ha la  capacità  di 

raccogliere dati sia di giorno, con immagini a colori, che di notte, con immagini in bianco e 

nero. L'utilizzo di questi apparecchi permette quindi  di raccogliere dati sulla fauna, tramite 

la “cattura” di immagini, da utilizzare in una vasta gamma di applicazioni come: 

• ottenere informazioni sulla presenza di specie rare o elusive,

• rilevare la presenza di specie affette da patologie, 

• studiare la struttura di popolazione ed il comportamento animale in natura, 

• ottenere informazioni sulla distribuzione e sull'uso dell'habitat delle specie, 

• distinguere specie facilmente confondibili dalla sola analisi morfologica di tracce 

• controllare il territorio monitorando la presenza di specie domestiche, quali cani 

o gatti, potenzialmente dannosi per la fauna 

• controllare  la  frequenza  di  transito  di  persone  e  soprattutto  di  cacciatori  o 

bracconieri.

Nell'area  del  SIC  il  rilevamento,  per  la  formulazione  di  una  check-list  dei  mammiferi 

presenti, è stato eseguito per un periodo di 15 mesi, da Dicembre 2010 a  Febbraio 2012.  

Da Dicembre a Settembre 2011 in ogni sessione di campionamento sono state installate 

sei fototrappole modello SG550M all'interno dell'intera area della riserva. In sole 2 sessioni 

è stato utilizzato un apparecchio modello SG565F sostituito con un SG550M dal momento 

che nonostante fosse stato impostato per effettuare video, l'apparecchio, probabilmente 

difettoso, ha alternato foto e video. Nei mesi di Ottobre e dicembre si è lavorato con 3 soli 

apparecchi  (tutti  modello  SG550M) dal  momento  che 2 fototrappole  hanno smesso di 

funzionare correttamente ed una è stata volontariamente da  rimossa da estranei  non 



identificati dal punto in cui era stata installata.

I dati raccolti dalle fototrappole vengono registrati su schede SD e riportano la data e l'ora  

di ciascun filmato. Nel montare le apparecchiature l'infrarosso è stato sempre impostato a 

12 m, in modo da poter effettuare filmati nitidi a distanze lunghe; tra due scatti successivi è 

stato inserito un tempo di attesa di 20 secondi mentre per ciascun filmato è stata scelta la 

durata di 30 secondi. Le videotrappole di entrambi i modelli utilizzati sono  alimentate da 8 

batterie AA che garantiscono una lunga autonomia ed un funzionamento dell'apparecchio 

non inferiore alle tre settimane. Ciò ha garantito una durata di  25 giorni  per ciascuna 

sessione,  al  termine dei  quali  si  è  proceduto  con  il  controllo  delle  apparecchiature,  il  

cambio delle batterie e la rimozione delle schede SD per la lettura dei file memorizzati. 

Per il monitoraggio faunistico mediante fototrappole sono stati scelti come siti preferenziali  

quelli  con maggiore probabilità di  presenza delle specie,  principalmente sentieri  battuti  

dagli animali e  fonti idriche (pozze temporanee o sponde del torrente Piomba ). Pertanto 

si è preferito collocare gli apparecchi nelle zone di fondovalle dove, nelle uscite precedenti  

la fase di rilevamento, necessaria per l'indagine dei siti idonei al monitoraggio, sono state 

riscontrate le maggiori densità di indici di presenza (escrementi, orme, tracce...). 

Le fototrappole sono state sempre montate su alberi ad una altezza di circa 65-75 cm dal  

terreno (foto 1 e 2) in modo da permettere all'apparecchio di rilevare anche l'eventuale 

presenza di specie di taglia piccola. Si è sempre cercato di mimetizzarle il più possibile e 

di proteggerle con contenitori antifurto  chiusi con un lucchetto. Intorno alla zona conica in-

vestita dai raggi IR si è cercato di rimuovere al meglio eventuali foglie o rami che avrebbe-

ro causato l'attivazione dell'apparecchio anche in presenza di vento.  

Elaborazione dati raccolti con l'ausilio delle fototrappole

Nei 250 giorni di fototrappolaggio sono stati rilevati complessivamente 421 eventi (vedere 

Tab.1). Di questi,  ben 217 video (51,54%) sono risultati essere vuoti, mentre 29 eventi  

hanno ripreso raccoglitori di funghi e asparagi, cacciatori e mezzi meccanici.

Nel 9,5% dei casi sono stati  ripresi diversi  cani e gatti  vaganti,  randagi o di  proprietà,  

mentre in 21 eventi le videotrappole sono state innescate dalla presenza di alcune specie 

di  Uccelli  (Gazza  Pica  pica,  Merlo  Turdus  merula,  Ghiandaia  Garrulus  glandarius, 

Cinciallegra Parus major e Pettirosso Erithacus rubecula). (Tab 5)

Tab. 5: risultati generali degli eventi

NUMERO 

EVENTI
%

GIORNI FOTOTRAPPOLAGGIO 250 -



N. EVENTI MAMMIFERI SELVATICI 115 27,31

N. EVENTI UCCELLI 21 4,96

N. EVENTI CANE E GATTO 40 9,49

N. EVENTI PERSONE E/O MEZZI MECCANICI 29 6,87

FOTO VUOTE O DIFETTOSE 217 51,52

TOTALE 421 100

Nel 27,31% dei casi i video hanno registrato il passaggio di mammiferi selvatici. 

Complessivamente le specie di mammiferi  rilevati sono 7:

1. tasso

2. volpe

3. faina

4. scoiattolo

5. lepre

6. cinghiale

7. riccio

Percentuali relative a mammiferi selvatici

Prendendo in considerazione solamente gli eventi relativi alle specie selvatiche possiamo 

facilmente  calcolarci  la  percentuale  di  ripresa  di  ciascuna  delle  sette  specie  rilevate 

rispetto al totale degli eventi (115). (Tab. 6)

Tab.6: numero eventi e relative percentuali di ciascuna specie rilevata

NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE
NUMERO 

EVENTI
%

Vulpes vulpes Volpe 72 62,60

Meles meles Tasso 12 10,43

Martes foina Faina 3 2,60

Sus scrofa Cinghiale 15 13,04

Lepus europaeus Lepre 3 2,60

Sciurus vulgaris Scoiattolo 9 7,82

Erinaceus europaeus Riccio 1 0,87

TOTALE 115 100

Nei  250  giorni  di  fototrappolaggio  le  sei  apparecchiature  utilizzate  hanno  registrato 

solamente 115 eventi  relativi  alla fauna selvatica, un dato estremamente irrisorio se si 

considera che, oltre all'assenza di specie di particolare interesse, in ben 72 eventi è stata 

ripresa la volpe. 



Il  risultato  è  stato,  quindi,  abbastanza  deludente  dato  che  le  specie  potenzialmente 

presenti,  di   frequente  segnalate,  sono  più  numerose.  All'appello  mancano  con  molta 

probabilità il capriolo, la donnola, l'istrice e  la puzzola.

Ad eccezione di 10 video relativi alla volpe e dei 9 relativi allo scoiattolo, tutti gli eventi  

sono stati registrati nelle ore notturne. In quasi tutti i casi gli animali si sono dimostrati  

incuriositi (annusando o fissando l'apparecchio) o spaventati (fuggendo) dalle fototrappole; 

probabilmente tali  reazioni  sono scaturite dal  rumore dell'accensione della macchina o 

dalla luce rossa emessa dai led durante lo scatto.

In  nessun  caso  lo  stesso  animale  è  rimasto  davanti  all'apparecchio  per  un  tempo 

abbastanza lungo da determinarne l'accensione ripetuta e di conseguenza la produzione 

di  video consecutivi da considerarsi come unico evento.

Grazie alla  tecnica del  videotrappolaggio è stata  confermata,  come si  sosteneva,  una 

presenza  diffusa  di  cani  vaganti.  Con  scarsa  presumibilità  si  tratta  di  cani  randagi  o 

inselvatichiti;  più probabile è invece la possibilità di  cani padronali  vaganti  ovvero cani 

soggetti a scarso o nullo controllo da parte dei proprietari. Nell'intera area del SIC, la quasi  

totalità dei residenti possiede cani da guardia e in alcuni casi il numero degli animali è  

talmente elevato da formare dei veri e propri branchi poco controllati e malnutriti. A questi  

si aggiungono i cani da guardia delle greggi che durante la notte vagano liberamente. C'è 

da aggiungere che nella quasi  totalità delle situazioni  si  tratta  di  cani  di  taglia  medio-

grande ed il risultato non può che essere quello di arrecare notevole disturbo e danno alla 

fauna selvatica che può rappresentare una risorsa alimentare importante.

Elaborazione dati raccolti rilevamento di campo
Attraverso il rilevamento sul campo è stato possibile avere un primo quadro conoscitivo 

delle specie presenti ed effettuare alcune considerazioni sulle abbondanze in relazione ad 

alcuni parametri. Nello specifico è stato possibile determinare in quale zona del SIC le 

specie si concentrano maggiormente, valutare le tipologie ambientali di maggior frequenza 

e osservare eventuali fluttuazioni numeriche nel corso dell'anno.

Le  specie  rilevate  mediante  i  segni  di  presenza  (orme,  tane,  peli,  escrementi,  resti 

pasto....)  raccolti  durante  le  uscite  sul  campo sono 10:  Riccio  (Erinaceus europaeus), 

Lepre (Lepus europaeus),  Volpe (Vulpes vulpes),  Tasso (Meles meles),  Faina (Martes 

foina),  Puzzola(Mustela  putorius),  Donnola  (Mustela  nivalis),  Istrice  (Hystrix  cristata), 

Cinghiale (Sus scrofa) e Capriolo (Capreolus capreolus)

Nel complesso tutte le aree saggiate risultano frequentate, anche se le  maggiori presenze 

sono apparse a Colle Varese e Casale. Probabilmente tale scelta da parte degli animali è 



dovuta all'assenza di disturbo antropico e acustico, dal momento che entrambi i territori,  

non essendo attraversati né costeggiati da una strada carrabile, possono essere percorsi 

solamente a piedi, attraverso due stretti e ripidi sentieri che si snodano tra calanchi,  campi 

e boschi. 

Ovviamente  ogni  specie  rilevata  ha  mostrato  una  certa  preferenza  e  variabilità  di 

abbondanza per le varie tipologie ambientali caratterizzanti l'area di studio, concentrandosi 

negli ambienti ad essi più favorevoli, è pertanto evidente che alcune tipologie ambientali 

sono risultate più utilizzate rispetto ad altre a livello specifico. 

Ciò nonostante i  valori di abbondanza riscontrati non risultano proporzionali all'utilizzo.

Le zone umide, ad esempio, risultano battute da 10 specie, ovvero tutte quelle rilevate. 

Eppure l'abbondanza riscontrata è apparsa piuttosto inconsistente se confrontata con le 

abbondanze ottenute in altre categorie, come bosco Ulmus minor, utilizzato da un esiguo 

numero di specie (3) e tuttavia con un IKA piuttosto alto. Ciò potrebbe derivare dal fatto 

che tali aree vengono utilizzate solo per incursioni mirate all'approvvigionamento idrico;  

una volta abbeverati gli animali tornano al loro sito stanziale.

Stesso risultato delle zone umide è apparso nel caso di bosco Quercus pubescens dove, 

con  un modesto valore di abbondanza  la categoria ha registrato la presenza di  tutte le 9 

specie.  Per  il  bosco  l'effetto  potrebbe  derivare  dal  disturbo causato  da  escursionisti, 

cercatori di asparagi, e in alcuni casi da pastorizia. 

I calanchi, nonostante la loro inaccessibilità, sono apparsi piuttosto utilizzati dagli animali 

soprattutto nelle aree marginali e  alla base dove, tra le intricate e impercorribili boscaglie, 

trovano un sicuro rifugio e approvvigionamento idrico.

Per quanto concerne le variazioni del  numero degli  indici  rilevati  in base alla stagione 

climatica è possibile affermare che una maggiore abbondanza di segni è stata riscontrata 

nella  stagione  calda.  Con  molta  probabilità  questo  dato  è  da  attribuire  (considerarsi 

determinato)  ad   una maggiore disponibilità  di  cibo nell'intera area e soprattutto  dalla 

necessità dell'acqua. 

Durante le stagioni fredde,  con le abbondanti piogge, si  originano rigagnoli e pozze tra le 

vallecole calanchive e la  fitta  vegetazione,  che permettono agli  animali  di  rimanere al  

sicuro tra le intricate boscaglie a valle dei calanchi. Nella stagione calda, invece, l'assenza 

di  precipitazioni  e  l'elevata  evaporazione  determinano   il  prosciugamento  delle  varie 

risorse idriche, costringendo gli animali a spostarsi a valle per  raggiungere l'unica fonte di  

acqua ancora disponibile rappresentata dal torrente Piomba. 

 



Nel complesso i risultati ottenuti dai 3 metodi di rilevamento hanno permesso la formula-

zione di una checklist della mammalofauna presente riportata nella tabella 7.

Tabella 7

SPECIE

L.N. 
157
/92

Habitat All. 2 Habitat All.4 IUCN

Erinaceidi
Riccio Erinaceus europeus ۞ LC

Mustelidae
Faina  Martes  foina     ۞ LC

Tasso  Meles  meles  ۞ LC

Donnola  Mustela nivalis ۞ LC

Puzzola  Mustela putorius ۞ LC

Leporidae
Lepre  Lepus europaeus LC

Canidae
Volpe  Vulpes vulpes    LC

Istricidi
Istrice Istryx cristata ۞ ۞ LC

Suidi
Cinghiale  Sus scropha LC

Cervidi
Capriolo Capreolus capreolus

7.3 Trattazione dei gruppi di interesse conservazionistico

Erinaceidae
Nel  SIC  è  presente  una  sola  specie  della  famiglia  Erinaceidi:  il  Riccio  (Erinaceus 

europaeus). La specie appartiene all'ordine degli Insettivori, uno dei taxa più primitivi nella 

classe dei mammiferi. Alcune delle sue caratteristiche morfologiche sono tanto arcaiche da 

accomunarlo ad uno dei primi mammiferi comparsi sulla terra al termine del Cretaceo; in 

Italia i resti attribuibili ad Erinaceus europaeus risalgono al pleistocene medio.

Il riccio è un onnivoro che si nutre di qualsiasi tipo di invertebrati oltre che di uova, nidiacei, 

rettili anfibi, piccoli mammiferi ed in caso di necessità integra l'alimentazione con ghiande, 

bacche, frutta o altro materiale vegetale. Le minacce per questa specie, fortunatamente 

considerata non a rischio,  sono da ricondurre  soprattutto  all'uso  di  sostanze chimiche 

utilizzate  in  agricoltura  e  alle  frequentissime  uccisioni  sulle  strade  da  parte  delle 



automobili; inoltre i giovani risultano particolarmente a rischio durante il  letargo quando 

una malnutrizione potrebbe risultare fatale

Nell'area del SIC il solitario riccio pare piuttosto frequente, costruisce i nidi tra le radici, in 

vecchi alberi cavi o nelle legnaie, rendendolo confortevole mediante l'utilizzo di foglie e 

muschi. In una solo occasione l'animale è stato ripreso da una fototrappola.

Mustelide
I mustelidi rappresentano ottimi indicatori ambientali. Trattandosi di Carnivori, e quindi al 

vertice delle catene alimentari, con la loro presenza dimostrano che  i sistemi ecologici 

sono in buona salute; inoltre risultando molto sensibili alle alterazioni del paesaggio la loro 

presenza potrebbe essere  correlata  ad  una buona naturalità  dell’area  espressa sia  in 

numero di prede che di diversificazione ambientale.  

Nell'area del SIC  sono presenti 4 specie appartenenti a questa famiglia, ovvero: Il tasso, 

la donnola, la faina e la puzzola. Due di esse (il tasso e la faina) sono state contattate 

mediante il fototrappolaggio. Il  Tasso (Meles meles) è il più grande mustelide presente in 

Italia ed è stato ripreso in 12 occasioni. E' una specie facile da rinvenire all'interno del SIC 

dove occupa la maggior parte degli ambienti presenti, come dimostrano gli inconfondibili  

segni di presenza consistenti soprattutto in tane, orme e latrine, anche se una maggiore 

consistenza di segni sono stati rinvenuti lungo il sentiero Colle Varese, Colle broccolo e 

San Martinello. Con l'animale si  sono avuti  anche numerosi incontri  diretti  mediante la 

tecnica del faro. 

La faina è una specie fortemente elusiva ed è stata immortalata in sole 3 occasioni dalle 

fototrappole, con un 2,6% rispetto agli eventi complessivi. E' una specie dalle abitudini 

spiccatamente  notturne  e  in  un  paio  di  occasioni  sono  stati  osservati  individui  in 

attraversamento lungo la S.P. per Treciminiere, al di fuori del perimetro protetto.

La donnola e la puzzola non sono mai state rilevate né con la tecnica del  fototrappolaggio 

né  con  osservazioni  dirette  con  faro  o  per  attraversamento  stradale.  Per  la  donnola 

(Mustela  nivalis),  la  presenza  nel  SIC  risulta  però  accertata  dai  numerosi  segni  di 

presenza rinvenuti durante le uscite sul campo; orme ed escrementi sono più volte stati 

rinvenuti soprattutto lungo il sentiero Casale e tra i campi che costeggiano la strada che 

collega Brecciara e San Paolo, mentre le tane si rinvengono generalmente tra i covoni di 

fieno e tra le fessure dei muri di vecchi casolari in stato di abbandono.  Per la  puzzola 

(Mustela putorius) la presenza risulta più dubbiosa, poiché i suoi segni di presenza sono 

facilmente confondibili con quelli di faina. Ciononostante la sua presenza è segnalata in 

letteratura e alcuni indici rilevati, relativi a resti pasto su fauna anfibia, in alcuni tratti del 



Piomba e nel laghetto di  San Martinello e in quello di  Brecciara,  ricondurrebbero alla 

specie. 

Hystricidae
Gli Hystricidae rappresentano una famiglia appartenente all'ordine dei Roditori. Nell'area 

del  SIC  durante  le  ricerche  condotte  sui  mesomammiferi  si  è  cercato  di  accertare  la 

presenza di un rappresentante di tale famiglia: l'istrice Hystrix cristata.

Le  informazioni  in  possesso  sulla  sua  presenza  nel  territorio  negli  anni  passati  sono 

estremamente scarse e pertanto risulta impossibile stabilire se il Roditore abbia da sempre 

frequentato l'area o se la sua presenza nel territorio sia stata saltuaria e irregolare nel 

tempo. Secondo fonti bibliografiche la prima segnalazione del Roditore nella provincia di  

Teramo si ebbe nel 1862 da Lopez. Da allora non furono segnalati altri incontri per più di 

un secolo. Solo nel 1976 Orsomando e Pedrotti ne riaffermano la presenza nel territorio di 

Faiete di Cellino Attanasio (TE). Nuove segnalazioni arrivarono 21 anni dopo, nel biennio 

1987 e 1988, rispettivamente dai territori di Bellante (TE) e di Poggio Cono (TE).

Nel 1989 fu rinvenuto un esemplare morto in località le Plaie di Atri (Te), in prossimità del  

confine dell'odierna Riserva effettuata da C. Anello.  Da allora non si ebbe nessuna altra 

segnalazione  fino  al  2007,  quando  fu  rilevata  la  presenza  di  un  individuo  in 

attraversamento  su  una  strada  al  confine  con  la  zona  protetta.  Nel  2009  un  altro 

esemplare fu rinvenuto morto sul ciglio di una strada in località Faiete di Cellino Attanasio  

(Te). Le ultime segnalazioni risalgono all'estate 2011 quando in più di un'occasione sono 

stati avvistati esemplari lungo la strada di valle Piomba, all'interno dell'area protetta.

Anche le tracce raccolte durante le ricerche ci permettono di affermare con certezza la 

presenza  dell'istrice  nel  SIC  nonostante  permanga  incertezza  sulla  stabilità  della  sua 

presenza in sito.

Cervidae
Nel  SIC  come  unico  rappresentante  della  famiglia  è  presente  il  capriolo  (Capreolus 

capreolus). Il capriolo predilige un habitat caratterizzato da un forte sviluppo delle aree 

ecotonali,  ambienti  con una continua alternanza di vegetazione erbacea,  cespugliati  e 

boschi in cui trova abbondante nutrimento. L’habitat ideale è localizzato nelle   aree poste 

a quote non troppo elevate, dove il  periodo di innevamento è breve durante l’anno. 

Le popolazioni di capriolo, storicamente abbondanti in Italia, hanno subito una drastica 

riduzione in conseguenza delle forti pressioni venatorie e della contemporanea riduzione 

dell’habitat.  Attualmente, grazie all’applicazione di opportuni  piani di gestione, si osserva 



una ripresa delle  popolazioni soprattutto nell’Italia settentrionale.  

Nell'area oggetto di studio la presenza fu inizialmente ipotizzata dai segni di presenza, 

quali orme ed escrementi, tipici della specie, rilevati sul campo. La conferma giunse poco 

tempo dopo quando nel  2009 una femmina con un piccolo furono avvistati  in  fase di 

attraversamento della fondovalle Piomba in direzione fosso di Colle della Giustizia e fosso 

di San Martinello. Altri incontri diretti si sono avuti nel 2011 quando più volte un individuo è  

stato osservato tra i campi in direzione C.Da San Liberatore (SIC) e Colle Broccolo. Nel 

febbraio del  2012 un nucleo composto da 5 individui  è stato avvistato all'interno della 

macchia presente nei pressi di casa Ferretti sopra l'allevamento di Amadori in loc. Piomba.

L'arrivo della specie nel SIC è probabilmente dovuta alla forte pressione venatoria nelle 

aree pedemontane o a causa di fuga da detenzione non riconosciuta in ambito provinciale. 

Canidae 

Nel SIC l'unico rappresentante della famiglia Canidae è la volpe (Vulpes vulpes).

La Volpe è una specie estremamente adattabile ai vari tipi di ambiente tanto da avere una 

area di distribuzione estremamente ampia.

La sua grande adattabilità si riscontra anche a livello trofico, con una capacità di utilizzo di 

una  grande  varietà  di  risorse  alimentari.  Abile  predatore,  le  sue  prede  vanno  dagli  

invertebrati  ai  giovani  ungulati.  A ciò  si  aggiungono  anche  le  risorse  rese  disponibili  

direttamente o indirettamente dalle attività umane quali rifiuti, animali da cortile, selvaggina 

allevata  e  rilasciata  in  natura.

In Italia la volpe è specie cacciabile, ai sensi della L.N. 157/92 in accordo con la quale il 

controllo  di  popolazioni  animali  appartenenti  a  specie  cacciabili  può  essere  ammesso 

qualora queste arrechino danni alle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche. Nel caso della 

volpe le risorse danneggiate sono costituite  quasi  esclusivamente da animali  di  bassa 

corte (pollame) e da specie selvatiche (selvaggina). 

Non disponendo di dati relativi alla reale densità delle popolazione nell'area di studio è  

possibile  solo  ipotizzare,  in  base  a  quanto  osservato  attraverso  le  varie  tecniche  di 

monitoraggio utilizzate, che le popolazioni sono circoscritte nella loro territorialità a pochi 

esemplari per impluvio calanchivo. Anche se la consuetudine degli agricoltori di disfarsi di 

carcasse di pollame e di ovi-caprini nei dintorni delle abitazioni rurali nonchè le immissioni  

di  selvaggina  operate  dalle  A.T.C.  locali  potrebbero  favorire  il  suo  incremento  che  è 

direttamente correlato alla disponibilità trofica.

Suidae



Di questo ordine nel SIC è presente una sola specie: il Cinghiale (Sus scrofa).

I  cinghiali  frequentano  la  quasi  totalità  degli  ambienti  presenti  nell'area  di  studio, 

prediligendo le aree del  fondovalle, in prossimità del torrente Piomba, e soprattutto gli  

impluvi ed i fossi alla base dei calanchi dove trovano maggiore disponibilità di cibo e di  

rifugio. Attualmente il SIC pare frequentato da un grosso branco di almeno 30-40 individui, 

le cui attività  appaiono ben visibili  sul  terreno e i  cui  danni alle coltivazioni iniziano a 

divenire notevoli. Orme, scavi  e altri segni di presenza si ritrovano ovunque, dalle zone 

sommitali a quelle del fondovalle. Il branco costituito da diversi giovani e da grossi maschi, 

è  stato  più  volte  osservato  in  piena  attività  sia  notturna  che  diurna,  ed  esemplari  in 

attraversamento provocano sempre più di  frequente incidenti  stradali  lungo la S.P. Per 

Treciminiere, confinante con l'area protetta. In molte occasioni  il branco è stato ripreso in 

attività  notturna  dalle  fototrappole  posizionate  in  diversi  punti  dell'area  a  confermare 

quanto i segni di presenza lasciati vogliono dimostrare. L'arrivo del suide nell'area, ora in 

forte incremento numerico, è da considerarsi come il risultato di detenzioni illegali della 

specie a scopo zootecnico e commerciale come dimostrano anche le numerose denunce 

effettuate dal CFS del comando stazione del comune di Atri.

Leporidae
A questo ordine appartiene una sola specie presente nell'area di studio, Lepus europaeus. 

Gli  individui,  facilmente  osservabili  sia  nelle  ore  crepuscolari  e  notturne che in  quelle 

diurne si incontrano principalmente nei prati, nei pascoli o nelle aree coltivate ad ortaggi,  

trovando  in  esse  alta  disponibilità  di  risorsa  trofica.  Molteplici  osservazioni  dirette  e 

numerosi  segni  di  presenza,  quali  orme,  feci  e  ciuffi  di  pelo  persi  durante  le  lotte 

precedenti  il  periodo riproduttivo,  permettono di  affermare che la  specie è presente in  

diverse aree del SIC anche se le maggiori frequenze sono state rilevate lungo i campi 

adiacenti al sentiero Brecciara  e lungo il sentiero Casale.

La buona presenza della specie nell'area è dovuta probabilmente anche alle immissioni 

effettuate a scopi venatori dall'A.T.C. Vomano o a quelle non regolamentate  ed effettuate  

dai  cacciatori  stessi.  Ciò  nonostante  la  specie  è  stata  ripresa  in  soli  3  eventi  dalle 

fototrappole. 

7.4 Specie di interesse conservazionistico e gestionale

Erinaceus europaeus – (Riccio europeo occidentale)
Il riccio (Erinaceus europaeus) è una specie a distribuzione euro-centroasiatica. In Italia è 



presente su tutto il territorio, isole comprese. E' un insettivoro e come tale si nutre quasi 

esclusivamente  di  invertebrati  che cattura  durante  la  notte  prediligendo quelli  a  corpo 

molle piuttosto che prede coriacee. Il riccio vive in boschi aperti, prati, pascoli, ambienti 

agricoli nonché giardini e parchi, dal livello del mare al limite dei boschi.

Dai  rinvenimenti  di  tracce  quali  orme  ed  escrementi  e  dalle  osservazioni  notturne  è 

possibile affermare che la specie frequenta tutto il territorio del SIC soprattutto nei pressi di  

vecchi casolari prossimi a corpi idrici e nella fascia ripariale del fondovalle dove grazie al 

suolo umido caccia più facilmente le sue prede d'elezione. Ciò è confermato anche dai  

numerosi esemplari che purtroppo si rinvengono morti per investimento lungo la fondovalle 

piomba.

La specie  è protetta dalla L.157/92 ed è inclusa nell'allegato III della convenzione di  
Berna.

Mustela nivalis – (Donnola)
La Donnola (Mustela nivalis) è una specie Oloartica con un areale comprendente il Nord 

America, l'Asia, l'Africa e l'Europa. In Italia il suo areale è continuo sulla penisola e sulle 

Isole. E' il carnivoro più piccolo del continente europeo. E’ una specie prevalentemente 

boschiva e il suo habitat è costituito da una notevole varietà di ambienti, dalle zone di  

pianura a quelle di montagna, fino ad una altitudine di 2000 metri e comprende ambienti 

forestali,  prateria  e   pascoli  alpini;  sono comuni  anche in  ambienti  antropizzati,  come 

fattorie e zone rurali. Costruisce nidi di erba secca tra i sassi, nelle legnaie, fra le radici o 

le cavità degli alberi. Nell'area del SIC si rinvengono tane di donnola tra i covoni di fieno e 

tra le fessure di muri di vecchi casolari in stato di abbandono. Diversi indici di presenza 

sono stati inoltre rinvenuti lungo il sentiero casale e tra i campi che costeggiano la strada 

che  collega  brecciara  a  San  Paolo.  

La donnola più che selettiva dal punto di vista ambientale sembra legata all’abbondanza di 

prede di piccolo-medie dimensioni. Sono dei predatori altamente specializzati nella caccia 

ai  piccoli  mammiferi,  ma predano abitualmente  anche uccelli,  nidiacei,  uova e conigli. 

Inoltre la donnola è anche un'abituale frequentatrice di pollai, piccionaie e conigliere, dove 

fa compie delle vere e proprie razzie. 

La specie è inclusa nell'appendice III della Convenzione di Berna.

Martes foina – (Faina) 
La specie ha una distribuzione medioeuropea-centroasiatica. In Italia è presente su tutta la 

penisola ma manca sulle isole.



E'  una  specie  estremamente  adattabile  e  per  questo  la  si  rinviene  in  una  grande 

molteplicità di ambienti: boschi di latifoglie, boschi di conifere, ambienti rocciosi al di sopra 

del limite della vegetazione e ambienti antropici quali vecchi edifici e terreni coltivati. E'  

un'abile arrampicatrice, dalle abitudini crepuscolari-notturne e dal comportamento solitario.

E' una specie opportunista con una dieta assai varia e costituita da roditori, uccelli, anfibi , 

rettili, invertebrati e frutti (principalmente nella stagione estiva). Nel SIC indici di presenza 

relativi al mustelide sono stati rinvenuti un po' ovunque anche se i maggiori rilevamenti si 

sono avuti nella zona di Colle Broccolo, sentiero Casale, e lungo la fascia boschiva del  

torrente Piomba.

La grande capacità di adattamento, anche agli ambienti antropizzati,  rende lo  status di 

conservazione di questa specie particolarmente favorevole. 

La faina è protetta dalla L.157/92, è inclusa nell'allegato V della Direttiva Habitat e 
nell'allegato III della Convenzione di Berna.

Mustela putorius – (Puzzola)
La  puzzola  (Mustela  putorius)  è  presente  in  Europa,  ad  eccezione  della  Scandinavia 

dell'Irlanda della Grecia e dell'area Balcanica. In Italia è assente dalle isole mentre sulla 

penisola mostra una distribuzione piuttosto discontinua.

La  specie  vive  in  habitat  molto  diversi,  dalle  foreste  montane  alle  aree  agricole 

pianeggianti, anche se mostra una certa preferenza per gli ambienti umidi e ripariali, come 

fossi  e  aree  a  ridosso  di  laghi  o  corsi  d'acqua.  

La puzzola è attiva di notte e al crepuscolo e si sposta e caccia esclusivamente a terra; si 

arrampica  solo  in  caso di  pericolo,  per  mettersi  in  salvo.  É un'abile  nuotatrice,  com'è 

essenziale  per  spostarsi  rapidamente  negli  habitat  che  frequenta. La  puzzola  è  un 

carnivoro quasi puro, specializzato nella caccia agli anfibi. La dieta è costituita anche da 

piccoli roditori, rettili, artropodi, pesci e occasionalmente uccelli e le loro uova. 

A causa di mancate osservazioni dirette, non è possibile affermare con certezza la sua 

presenza nell'area di studio, anche se alcuni indici rilevati in alcuni tratti del Piomba e nel 

laghetto di San Martinello e in quello di Brecciara, sarebbero ricondurrebbero alla specie. 

La generale riduzione delle aree umide, rende la puzzola un animale poco comune, ed è 

la principale ragione del suo continuo declino negli ultimi 50 anni.

La specie è inclusa nell'allegato V della direttiva habitat ed è citata nell'appendice III 
della Convenzione di Berna.

Meles meles – (Tasso) 



Il Tasso (Meles meles) ha una distribuzione euroasiatica. In Italia la specie è distribuita 

sull'intera penisola mentre è assente dalle isole. E' una specie piuttosto adattabile e per 

questo motivo la si rinviene un po' ovunque dagli ambienti di pianura a quelli di montagna 

anche se gli habitat preferiti da questo mustelide, il più grande in Italia sono rappresentati  

da boschi di latifoglie o misti alternati ad ambienti aperti (radure, incolti, cespuglieti) ed 

aree  coltivate  purchè  prossime  ad  aree  con  una  adeguata  vegetazione  spontanea 

costituita da arbusti o boscaglie in cui costruire le tane. 

Nel  SIC la specie si  rileva un po' ovunque anche se le maggiori  presenze sono state 

osservate soprattutto negli ambienti del fondovalle, dove trova una maggiore disponibilità 

trofica ed in  particolar  modo sul  sentiero Cole Varese e San Martinello.  Come specie 

opportunista  può nutrirsi di invertebrati (i lombrichi rappresentano una componente trofica 

assai importante), frutti, parti ipogee delle piante, uova, piccoli mammiferi, rettili ed anfibi. 

Lo  status  è favorevole ed i  più grandi  fattori  di  minaccia arrivano dalle  strade e dalle 

uccisioni conseguenti la pratica del controllo della volpe in tana, con cui appunto spesso 

condivide il rifugio.

La specie è protetta dalla L.157/92 ed è inclusa nell'allegato III della Convenzione di 
Berna.

Lepus europaeus (Lepre)
La specie è diffusa in Europa con l'eccezione delle isole Britanniche e la penisola iberica.  

La specie, un tempo presente solo nelle regioni centro settentrionali, è oggi diffusa su tutta 

la penisola italiana in seguito a introduzioni avvenute intorno agli  anni '20-'30 a scopo 

venatorio.

La lepre europea era originariamente presente in Italia con la sottospecie Lepus europaeus 

meridiei.  Le  popolazioni  italiane  di  lepre  comune  sono  attualmente  minacciate  di 

estinzione  a  causa   di  un  miscuglio  con  diverse  razze  che  con  una  conseguente 

produzione di  un gran numero di  ibridi  rendono impossibile  la  distinzione delle specie 

autoctone  e  alloctone  (L.europaeus  europaeus,  L.  europaeus  transylvanicus,  L.  

europaeus hybridus).

La lepre frequenta una grande varietà di ambienti, evitando le fitte boscaglie, le foreste 

troppo estese nonché i terreni freddi e umidi e le pendici ombrose. Pur preferendo le zone 

pianeggianti e collinari, la lepre può spingersi in montagna anche ai 2000-2500 metri di 

quota.  Il  suo  habitat  tipico   è  rappresentato  dagli  ambienti  aperti  come  praterie  e 

pascolianche se le condizioni ideali le trova nelle aree coltivate.

La specie la si rinviene sia nelle ore diurne che, e soprattutto, in quelle notturne. Nel SIC i 



segni lasciati dall'animale si rinvengono facilmente ed in particolar modo nelle aree del  

fondovalle  dove risulta  anche piuttosto facile  avvistarla.  In  particolar  modo gli  individui 

sembrano prediligere le aree di Brecciara, Casale e Colle Varese.

La  specieè  inserita  dall'IUCN  nella  categoria  di  minaccia  LC-Least  Concern  (a 
rischio minimo). 

Hystrix cristata –  (Istrice)
E' una specie afrotropicale con un areale comprendente le zone non desertiche dell'africa 

settentrionale  e  le  steppe  e  le  savane  sub-sahariane.  In  Europa  l'istrice  è  diffuso 

unicamente in Sicilia e lungo la penisola italiana, dove negli ultimi decenni ha presentato 

una notevole espansione di areale verso nord raggiungendo la regione ligure e le porzioni  

meridionali della regione lombarda e veneta.

L'istrice  frequenta  soprattutto  ambienti  collinari  boscate,  macchie,  cespuglieti  e  aree 

coltivate fino ad una altitudine di 1000 metri circa, ma essendo una specie adattabile  la si 

rinviene anche in ambienti antropizzati.

L'istrice è un roditore e si nutre esclusivamente di vegetali, prediligendo le parti ipogee 

delle  piante  (bulbi,radici,  tuberi)  che  raggiunge  scavando  con  i  suoi  potenti  artigli  e 

sostanze legnose come cortecce e tronchi. Come dimostrano i segni di presenza rinvenuti 

durante  le  ricerche  (orme ed  escrementi)  la  specie  è  attualmente  presente  all'interno 

dell'area di studio seppur con un numero assai limitato di individui. Oltre alla segnalazione 

di un esemplare osservato di notte in località villa Ferretti, le due più recenti osservazioni  

dirette risalgono alla stagione estiva 2011 e si sono avute in Contrada Personato, lungo il 

fondovalle Piomba.

Anche se attualmente la specie sembra essere in aumento è comunque considerata 
una specie minacciata e peratanto inclusa nell'allegato IV della  Direttiva Habitat, 
nell'allegato II della Convenzione di Berna e protetta dalla L. 157/92.

Vulpes vulpes – (Volpe) 
La Volpe (Vulpes vulpes) è presente in tutta la regione Oloartica. L'areale in italiano copre 

tutta la penisola,isole comprese.

La volpe è una specie ubiquitaria ed estremamente adattabile, tanto da colonizzare tutti gli  

ambienti dal livello del mare a quote elevate, spingendosi fin nei centri abitati. Le densità 

più alte comunque si riscontrano dove c'è maggiore disponibilità trofica, spesso quste aree 

coincidenti con gli agroecosistemi, dove la maggiore eterogeneità ambientale garantisce 

una distribuzione disomogenea delle risorse.



La volpe è una specie solitaria e di abitudini prevalentemente notturne e crepuscolari, ma 

è facile osservarla anche in pieno giorno.

La  volpe  è  un  carnivoro  non  specializzato  è  come  tale  presenta  uno  spettro  trofico 

piuttosto vario costituito sia da alimenti animali (roditori, lepri, uccelli, rettili, anfibi) sia di 

origine vegetale (frutta, bacche), inoltre consuma insetti (soprattutto ortotteri), carogne e 

rifiuti

Nel  SIC  escrementi  e  orme relativi  alla  specie  si  rinvengono  ovunque  ed  in  maniera 

piuttosto uniforme. Inoltre i segni oltre ad essere lasciati sui sentieri o  nei campi vengono 

usualmente rinvenuti sulle strade di San Paolo e Brecciara.

La volpe  sembra abbondante  sul  territorio  nazionale  e   non risulta  avere  problemi  di  

conservazione  e  pertanto  non  è  inclusa  nè  in  direttiva  nè  in  convenzioni  per  la 

conservazione della fauna.  Secondo la L.157/92 la specie risulta cacciabile.

Sus scrofa (Cinghiale)
Il  cinghiale è un ungulato artiodattilo appartenente alla famiglia degli suidi  distribuito in 

gran  parte  d'Europa  (ad  eccezione  delle  isole  britanniche  e  da  gran  parte  della 

Scandinavia), nel Medio Oriente e in Asia.

In Italia, assente dalla Sicilia, il cinghiale presenta una distribuzione estremamente ampia 

con  una  diffusione  piuttosto  continua  dal  piemonte  alla  Calabria.  La  forte  espansione 

dell'areale  è  stata  causata  principalmente  dalle  massive  reintroduzione  fatte  a  scopo 

esclusivamente  venatorio  nella  metà  del  secolo  scorso,  nonché  dal  recupero  di  aree 

boschive conseguente l'abbandono di vaste aree agricole. A ciò va aggiunta la grande 

adattabilità del suide che lo porta a colonizzare gli ambienti più disparati: dalle pianure 

antropizzate ai 1700-1800 metri di quota.

Nell'area del SIC il suide è presente praticamente ovunque (con un numero di individui  

che si aggira attorno ai 50-60 individui) prediligendo la impenetrabile vegetazione degli  

impluvi calanchivi e dei fossi del fondovalle, nonché i campi incolti più a monte.

E'  una  specie  cacciabile  e  attualmente  ad  aumento  numerico  a  causa  delle  continue 

immissioni a fini venatori.

Capreolus capreolus – (Capriolo)
Il capriolo (Capreolus capreolus) è diffuso in gran parte del'Europa e dell'Asia. In Italia la 

specie, in seguito a numerose immissioni, presenta un areale piuttosto continuo al nord e 

al centro e una distribuzione piuttosto frammentata a sud. La specie si adatta ad una vasta 

gamma di  ambienti:  dai  boschi  di  conifere alla macchia mediterranea, anche se il  suo 



optimum ecologico  è  rappresentato  da  territori  di  pianura,  collina  o  media  montagna 

caratterizzati da una alternanza di ambienti aperti e boschi di latifoglie e presenza di fasce 

ecotonali. Mostra una spiccata preferenza per i vegetali legnosi e semi legnosi anche se 

nella dieta rientrano anche vegetali erbacei e frutti selvatici.

Nel territoriodel SIC sono stati  più volte rinvenuti  segni di  presenza della specie, quali  

orme ed escrementi,  sia  nelle  aree del  fondovalle,  soprattutto  in  corrispondenza degli 

impluvi calanchivi, che in quelle sommitali, mentre incontri diretti si sono avuti nella zona di 

Colle Broccolo e nel Fondovalle Piomba. 

La specie è inclusa nell'allegato III della Convenzione di Berna e risulta cacciabile dalla 

L.157/92.

7.5 Risultati e discussioni
Dalla sua istituzione, risalente al 1995, il Sito di Interesse Comunitario “Calanchi di Atri” 

non era mai stato oggetto di studi relativi alla mammalofauna presente. 

Tutte  le informazioni in possesso sulla ricchezza faunistica derivavano da avvistamenti 

sporadici, rilevamenti di tracce rinvenute nel corso di altre ricerche o da interviste fatte a 

residenti.  

Dal 2009 ad oggi attraverso l'utilizzo di diverse metodiche sono state acquisite numerose 

informazioni e dati sulle specie presenti. Le tipologie di monitoraggio utilizzate non hanno 

permesso di effettuare stime di densità, pertanto non hanno riguardato aspetti quantitativi. 

Gli studi sono stati effettuati con il solo scopo di caratterizzare la fauna  e contribuire così 

alla conoscenza delle comunità animali esistenti in questo caratteristico ambiente. 

Per  lo  studio  sono  stati  presi  in  considerazione  tutte  le  tipologie  ambientali  presenti  

(descritte nel capitolo 1): dalle rupi calanchive  alla vegetazione ripariale che costeggia il  

torrente Piomba.

I dati raccolti con  rilevamenti sul campo, rilevamenti con faro e con fototrappole hanno 

permesso di affermare la presenza di 10 specie di mammiferi. Se si considera la modesta 

estensione dell'area protetta, l'importante percentuale di territorio inaccessibile e inospitale 

per  gli  animali,  ovvero  quello  caratterizzato dalle  ripidissime pareti  calanchive,  nonché 

l'elevata frammentazione dell'ambiente naturale,  causato dal notevole utilizzo del suolo 

destinato alle pratiche agricole, e la conseguente forte antropizzazione, non si può che 

affermare che l'area di studio appare qualitativamente ricca e varia.

Le 10 specie rilevate sono incluse in sei ordini che spaziano dagli insettivori ai carnivori.

La  specie  di  maggiore  interesse  è  risultata  essere  l'istrice Hyxtrix  cristata, incluso 

nell'allegato IV della  direttiva Habitat  92/43 CEE. L'aver  accertato la sua presenza ha 



rappresentato uno dei maggiori successi ottenuti col presente lavoro ponendo così fine  ai  

controversi dibattiti che da tempo ruotano attorno alla presenza o assenza del roditore nel 

SIC.  Mai  rilevato  mediante  le  fototrappole,  tracce  relative  all'animale  si  rinvengono  di  

frequente sul terreno e dall'inizio delle ricerche ad oggi , segni attribuibili alla specie sono 

in aumento  a dimostrare che l'animale, attraverso i limitati e frammentati corridoi ecologici 

presenti  e  rappresentati  dalle  valli  fluviali  a  vegetazione  ripariale,  è  probabilmente  in 

espansione e sta lentamente ricolonizzando questo ambiente. A confermare tale ipotesi 

sono  anche  le  numerose  segnalazioni  di  avvistamenti  che  giungono  sempre  più  di 

frequente da persone di certa affidabilità.

Tra i carnivori la specie maggiormente contattata è risultata la Volpe (Vulpes vulpes) che 

con la  sua  grande plasticità  ecologica  è  riuscita  a  colonizzare  ogni  tipo  di  ambiente 

presente.  Oltre  agli  innumerevoli  segni  di  presenza la  specie è risultata  essere la  più 

rilevata mediante le fototrappole.

Oltre alla volpe una notevole abbondanza di segni di presenza riguardano il più grande 

mustelide italiano, il Tasso (Meles meles). Nel SIC la specie appare piuttosto diffusa. Ciò si 

desume dagli  abbondanti  segni  relativi  alla sua attività  che affiorano sul  terreno e dai 

numerosi  video  raccolti  durante  il  monitoraggio  mediante  fototrappole.  Le  aree 

maggiormente  frequentate  dalla  specie  sono  rappresentate  principalmente  da  Colle 

Varese e San Martinello e seguite dall'area Cagno.

La Faina (Martes foina), come pure la volpe, risulta piuttosto legata agli ambienti antropici. 

Il mustelide è stato più volte rilevato dalle fototrappole; inoltre le sue tracce sono piuttosto  

frequenti  sul  terreno  ed  in  sporadici  episodi  è  stato  anche  osservato  in  rapido 

attraversamento stradale.

Tra  i  mustelidi  la  specie  meno  significativa  dal  punto  di  vista  dei  dati  raccolti,  ma 

sicuramente la più interessante dal punto di vista conservazionistico è la Puzzola (Mustela 

putorius),  legata ad ecosistemi umidi ad elevata naturalità.  La specie,  particolarmente 

elusiva, non è stata mai contattata direttamente durante le uscite col faro  né è stata mai 

rilevata dalle apparecchiature installate. Le uniche tracce rinvenute sono rappresentate da 

orme, escrementi e resti pasto rilevate tutte nella zona del fondovalle o in prossimità  dei 

laghetti  artificiali.  Resta  comunque  il  fatto  che  le  sole  orme  non  sono  sufficienti  ad 

affermare con certezza la sua presenza in quanto, senza specifiche analisi  di laboratorio, 

ogni traccia rinvenuta potrebbe essere confusa con quella di altri mustelidi. 

Altro mustelide presente è la piccola Donnola (Mustela nivalis). Mai contattata mediante 

fototrappole, la sua presenza sul territorio è accertata dalle tracce (orme ed escrementi) 

lasciate sul terreno.



Tra gli artiodattili vanno citate due specie: il Capriolo (Capreolus capreolus) e il Cinghiale 

(Sus scrofa).

Entrambe in espansione numerica nel territorio regionale e pertanto alla continua ricerca di 

cibo  e  di  spazi  da  occupare,  sono  arrivate  nel  territorio  del  SIC  circa  6  anni  fa.  La 

situazione  attuale  vede  il  Capriolo  in  lieve  aumento  numerico  mentre  per  il  suide  la 

crescita si sta dimostrando esponenziale. Anche se non è possibile stimare con certezza il  

numero di individui presenti è perlomeno sicura l'esistenza di un grosso branco costituito 

da non meno di 35-40 individui. Inoltre anche dai rilevamenti effettuati sul campo si nota,  

dal 2009 ad oggi, un esagerato incremento di tracce appartenenti alla specie. Sui sentieri  

dove vanno ricercati i segni di presenza della maggior parte degli animali inizia ad essere  

piuttosto difficoltoso rilevare altre tracce differenti da quelle del  suide. 

Come  ultimo  mammifero  a  caratterizzare  l'area  protetta  va  citata  la  Lepre  (Lepus 

europaeus).  Il  territorio del SIC per la Lepre, che predilige ambienti con una copertura 

boschiva  inferiore  al  50%  e  con  presenza  di  incolti  e  praterie  nell’ordine  del  28%, 

rappresenta l'optimum ambientale e pertanto potrebbe essere presa come specie  target 

per  indirizzare  eventuali  progetti  di  ripristino  e  miglioramento  ambientale,  mirati  alla 

gestione sostenibile dell’interazione tra fauna e pratiche agronomiche La maggior parte dei 

rilevamenti della specie, avvenute con le 3 diverse tecniche di monitoraggio, si sono avute 

prevalentemente nelle aree del fondovalle dove la specie  frequenta le aree coltivate ad 

ortaggi, trovando in esse alta disponibilità di risorsa trofica.

In definitiva il Sito di Interesse Comunitario è ricco di ambienti in grado di soddisfare, per 

un discreto numero di specie, sia le esigenze trofiche che quelle di protezione garantendo 

naturali rifugi in corrispondenza di particolari biotopi quali ad esempio le siepi, gli incolti, le 

risorgive, le aree umide e le fitocenosi naturali  lungo i corsi d’acqua, o la possibilità di  

veloci incursioni in prossimità dei centri rurali.

La presenza antropica nel contesto calanchivo non dovrebbe essere causa di limitazione 

sulla ricchezza di specie faunistiche  anzi, negli ecosistemi agricoli  le tecniche colturali  

tradizionali  (Pisello,  Fava,  Orzo  ecc…)  potrebbero  piuttosto  avere  effetti  positivi  sulla 

presenza faunistica, contribuendo alla sussistenza dei selvatici in situazioni di carenza di 

risorsa trofica. 

Per  quanto  concerne  quest'ultimo  punto,  ovvero  la  sottrazione  degli  spazi  naturali 

destinati all'agricoltura, è possibile accostare agli effetti sicuramente negativi che questa 

determina sulle associazioni vegetali, e di conseguenza sui popolamenti faunistici, effetti  

benefici o addirittura di vitale importanza per la fauna locale, grazie alle tecniche agricole  

tradizionali, che prevedono  la coltivazione di prodotti quali Piselli, Mais, Fave, Ulivi e Vite, 



che consentono quindi una maggiore disposizione delle risorse trofiche anche nei periodi 

in cui il cibo scarseggia maggiormente.

Stessa riconsiderazione va fatta per i calanchi che, nonostante la loro inaccessibilità, sono 

apparsi piuttosto utilizzati dagli animali soprattutto nelle aree marginali e  alla base dove, 

tra le intricate e impercorribili boscaglie, trovano un sicuro rifugio e approvvigionamento 

idrico.

8.0 DISCUSSIONI

Questo lavoro è frutto di una serie di ricerche che da diversi anni vengono svolte all'interno 

del  del  Sito  di  Interesse  Comunitario  ”Calanchi  di  Atri”,  istituito  nel  1995  dall'Unione 

Europea per la protezione della biodiversità. 

Le ricerche hanno avuto come obiettivo principale la caratterizzazione delle zoocenosi di 

alcune classi di Vertebrati e di Insetti ed i conseguenti piani di conservazione, gestione e 

riqualificazione  da  prendere  in  considerazione  per  migliorare  la  situazione  ecologica 

dell'area. 

Dal punto di vista ecologico il SIC  “Calanchi di Atri” rappresenta un ambiente altamente 

diversificato e mosaicizzato, costituito da una grande varietà di ecosistemi. 

Dai  dati  raccolti  dagli  studi  condotti  emerge  che  nel  territorio  del  SIC  specie  rare  o 

altamente specializzate sono molto scarse mentre la presenza di specie generaliste pare 

piuttosto  abbondante.  Una  tale  situazione  trova  spiegazione  in  diversi  fattori  che 

caratterizzano l'area.

In primo luogo va considerata l' estensione del territorio oggetto di studio. In generale in un  

piccolo habitat si trovano meno specie rispetto ad un habitat grande ed il SIC con i suoi  

1390 ha rappresenta un territorio molto ristretto.

Ma alla limitata estensione dell'area, fattore già di per sé condizionante, se ne aggiungono 

altri. In primis ad influire sulla fauna locale è la presenza umana nonché le intense pratiche 

agricole ad esse connesse che interessano circa un terzo dell'area. La presenza antropica 

e le vaste aree sottoposte ad interventi agricoli sottraggono indubbiamente ampi spazi al 

naturale sviluppo vegetazionale, interferendo negativamente sull'abbondanza e ricchezza 

dei popolamenti faunistici. Quindi una delle principali conseguenze delle pratiche agricole 

è la semplificazione degli habitat e del paesaggio, che determina la formazione di strutture 

a mosaico in cui, in una matrice di coltivi, persistono poche porzioni di habitat naturali o 

rinaturalizzati.  



Infine, come ultimo fattore , va considerata l'estesa porzione di territorio (circa un terzo) 

occupato  dalle  forme calanchive  che  rendono  il  paesaggio  arido  e  privo  di  copertura 

vegetale e quindi inospitale per le molte specie.

Tuttavia l'area possiede una ricca variabilità animale e vanta la presenza di un elevato 

numero di specie di particolare interesse. 

Per la caratterizzazione delle zoocenosi delle classi da indagare sono state svolte indagini 

impiegando differenti  tecniche di  monitoraggio a seconda della  comunità  da  ricercare, 

affiancando alle indagini sul campo le ricerche in letteratura. 

Attraverso  questi  studi  è  stato  possibile  costruire  un  quadro  di  riferimento  utile  e 

aggiornato  delle  popolazioni  faunistiche  presenti  ed  effettuare  valutazioni  ecologiche 

sull'area di studio.

Per  la  valutazione  dell'ittiofauna  sono  stati  analizzati  alcuni  tratti  dell'asta  del  torrente 

Piomba e alcuni dei bacini artificiali che punteggiano l'area oggetto di studio applicando 

due diversi metodi di indagine: pesca tradizionalee con canna ed esca ed elettropesca.

Le ricerche condotte, da  considerarsi come un primo screening per la caratterizzazione 

ittica delle acque del SIC, hanno evidenziato la presenza di 8 specie di pesci appartenenti 

a tre diverse famiglie (Cyprinidae, Anguillidae e Centrarchidae).

Importanti  dal  punto di  vista  conservazionistico sono risultate  essere il  Barbo (Barbus 

plebejus) inserita negli allegati II e V della direttiva habitat e l'Anguilla (Anguilla anguilla), 

inserita nella Lista Rossa come “specie in pericolo critico”.

Al fine di valutare l'entomofauna presente nel territorio sono stati impiegati 2 diversi metodi 

di  rilevamento:  i  prelievi  notturni,  volti  principalmente all'indagine sulla  lepidotterofauna 

eterocera (falene) e le uscite diurne, con cattura e immediato rilascio in situ, per lo studio 

di  specie  appartenenti  a  vari  ordini  quali  Lucanidi,  Scarabeidi,  Cerambicidi,  Coleotteri, 

Lampiridi, nonché sui  lepidotteri diurni. Le ricerche condotte non possono essere ritenute 

esaustive a causa dell'ampia consistenza e complessità dell'ordine. Nonostante ciò i dati 

raccolti  negli  anni  hanno permesso la formulazione di  una check-list  e il  suo continuo 

aggiornamento. 

Le  specie  di  insetti  di  interesse  conservazionistico  segnalate  o  riscontrate  nell'area 

indagata  sono:  Rhodostrophia  calabra,  Odice  suava,  Emmiltis  pygmaearia, Jordanita 

notata, Gegenes nostrodamus, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Potamon fluviatile, tutte 

specie  estremamente  sensibili  alle  alterazioni  ambientali  e  pertanto  considerate  come 

indicatori biologici di primaria importanza. Per la loro conservazione, soprattutto nel caso 

dell'entomofauna  xilofaga  o  sapro-xilofaga, è  essenziale  la  presenza  di  micro-habitat 

rappresentati da ceppaie e legno morto in via di decomposizione .



Per quanto riguarda l'ornitofauna sono stati compiuti studi mediante due diverse tipologie 

di  indagine,  ovvero:  monitoraggio  dell’avifauna  nidificante  mediante  transetti  e 

monitoraggio mediante sopralluoghi mirati.

La  notevole  diversificazione  paesaggistica  e  la  conseguente  molteplicità  di  ambienti 

disponibili nell'area di studio giocano sicuramente un ruolo fondamentale per le comunità 

ornitiche e difatti dalle ricerche condotte l'avifauna dell'area di studio appare piuttosto ricca  

contando la presenza di almeno 117 specie  appartenenti a 15 ordini, descrivendo così 

catene alimentari complete in cui ogni livello trofico è abbondantemente rappresentato;  

sono infatti  presenti   consumatori  primari (es. granivori),  specie carnivore (appartenenti 

alla Famiglia degli accipitridi, dei falconidi, degli strigidi e dei titonidi) e specie insettivore.

Inoltre ben 18 specie tra quelle rilevate risultano protette a livello comunitario ed inserite 

nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, ex direttiva Uccelli, al fine di prevedere speciali 

misure di conservazione per quanto riguarda l’habitat e per garantire la sopravvivenza e la 

riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

Tra le specie di interesse comunitario si inseriscono ben 10 rapaci appartenenti agli ordini 

Accipitriformi ( Falco pecchiaiolo, Falco di palude, Nibbio bruno, Albanella reale, Albanella 

minore e Aquila reale) e Falconiformi ( Grillaio, Lanario, Falco cuculo, Falco pellegrino): 

Signori  del  cielo,  i  rapaci  svolgono  un  ruolo  ecologico  di  primaria  importanza  sia  nel 

controllo delle popolazioni delle loro prede (soprattutto micromammiferi)  sia nel fornire 

indicazioni sullo stato di conservazione dell'ambiente.

Inclusi in direttiva sono anche il variopinto e stanziale Martin pescatore, il Succiacapre, e i i 

passeriformi Ortolano, Tottavilla e Averla piccola, la cui sopravvivenza è fortemente legata 

alla presenza di specie arbustive.

Tra i Ciconiformi presenti in direttiva si annoverano la Cicogna (seppur migratrice), l'Airone 

rosso e la Garzetta.

Oltre  alle  suddette  specie,  rigorosamente  protette,  nella  check-list  dell'ornitofauna 

caratterizzante  l'area  del  SIC  sono  presenti  17  specie  inserite  nell'  Allegato  II  della 

Direttiva 2009/147/CE secondo la quale, in funzione del loro livello di popolazione, della 

distribuzione  geografica  e  del  tasso  di  riproduzione  in  tutta  la  Comunità  le  specie  ivi 

elencate possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale 

senza  però  pregiudicare  le  azioni  di  conservazione  intraprese  nella  loro  area  di 

distribuzione.  

Per  lo  studio  dei  micromammiferi  ci  si  è  avvalsi  di  un  metodo  di  indagine  indiretto  

consistente nella raccolta e successiva analisi dei crani rinvenuti all'interno dei rigurgiti dei  

Rapaci notturni, ammassi ellissoidali denominati boli  o borre, e contenenti tutte le parti 



indigeste delle prede.

Dall'analisi delle borre sono state rilevate complessivamente 16 specie di micromammiferi. 

Tra le specie contattate una, il Moscardino (Muscardinus avellanarius), risulta di interesse 

comunitario ed è pertanto inserita nell'allegato IV della Direttiva Habitat, oltre ad essere 

protetta dalla convenzione di Berna.

 Il  moscardino è una specie in forte riduzione nel suo areale, con un elevato grado di 

selettività  ambientale  e  fortemente  limitato  nei  movimenti  dispersivi  in  quanto 

particolarmente sensibile ai processi di frammentazione e isolamento dell‟habitat. Per tale  

ragione rappresenta una specie di interesse conservazionistico e anche un bioindicatore 

della connettività ecologica del territorio. Tali caratteristiche renderebbero interessante e 

meritevole uno studio specifico della specie per  valutare la distribuzione e la consistenza 

delle  popolazioni  di  moscardino nel  SIC,  magari  prevedendo anche la  distribuzione di  

apposite cassette nido per facilitare lo studio dell'ecologia e della biologia della specie. 

Altre  specie  di  interesse  conservazionistico  e  gestionale  rinvenute  sono: il  Toporagno 

appenninico (Sorex samniticus) e  la Crocidura odorosa (Crocidura suaveolens), tutelate 

dalla convenzione di Berna e  il Topo quercino (Eliomys quercinus) e  l'Arvicola di Fatio 

(Microtus  multiplex)  segnalate  nella  lista  rossa  dell’IUCN rispettivamente  come specie 

“vulnerabile” e specie a “basso rischio”. Infine tra le specie citate nella convenzione di 

Berna e  protette  anche dalla  L.11/02/1992 n.157  rientrano  la  Crocidura  ventrebianco 

(Crocidura  leucodon),  il  Mustiolo  (Suncus  etruscus)  e  lo  Scoiattolo  rosso  (Sciurus 

vulgaris), considerato vulnerabile a causa della competizione con l'esotico Scoiattolo grigio 

(Sciurus carolinensis). 

Per l'indagine sulla mesoteriofauna sono stati  impiegati  3 diversi metodi di rilevamento 

ovvero: monitoraggio mediante ricerca e analisi macroscopica  di tutti i segni di presenza 

relativi a mammiferi e individuati lungo transetti prestabiliti,  monitoraggio mediante uscite 

notturne con faro su percorsi lineari e  monitoraggio attraverso l'ausilio delle fototrappole. 

Le ricerche,  iniziate  nel  2009,  non hanno riguardato stime quantitative  ma sono state 

effettuate  con  il  solo  scopo  di  caratterizzare  la  fauna  presente  in  questo  particolare 

ambiente.

Da quanto emerso dalle ricerche condotte, nell'area del  SIC sono presenti 10 specie di  

mammiferi, incluse in sei ordini che spaziano dagli insettivori ai carnivori.

Le  specie  di  maggiore  interesse  sono  risultate  essere:  l'Istrice (Hyxtrix  cristata)  e  la 

Puzzola (Mustela  putorius),  rispettivamente  incluse  nell'allegato  IV  e  V  della  direttiva 

Habitat 92/43.

Altre  specie  interessanti  rilevate  sono  la  Donnola  (Mustela  nivalis)  e  il  Tasso  (Meles 



meles), entrambe  incluse nell'appendice III della Convenzione di Berna.

Tra le specie cacciabili vanno citati due artiodattili: il Capriolo (Capreolus capreolus) e il 

Cinghiale (Sus scrofa)  che, a causa della loro forte espansione numerica nel  territorio 

regionale e di conseguenza alla maggiore necessità di cibo e di spazi da occupare, si 

sono spinti verso nuove aree giungendo nel territorio del SIC circa 6 anni fa.

A tal proposito va sottolineata l'importanza di inserire nei piani di gestione il mantenimento 

di una certa continuità funzionale tra le diverse aree del SIC (necessarie agli animali per 

gli  spostamenti  quotidiani  tra  i  luoghi  di  riposo,  di  alimentazione  e  di  riparo)  nonchè 

mantenere  aree  di  collegamento  ecologico  (corridoi  naturali)  con  le  aree  limitrofe  per 

permettere alle specie di spostarsi alla  ricerca di nuovi habitat in cui insediarsi.

Nella tabella sottostante sono riportate tutte le specie di interesse conservazionistico e/o 

gestionale rilevate nell'area oggetto di studio. 

Ciascun gruppo è stato contaddistinto da un colore: verde (Insetti), lilla (Pesci), azzurro 

(Uccelli), rosso (Micromammiferi) e verde (Mammiferi).

All'interno di ciascun gruppo è stata effettuata una ulteriore suddivisione per ordini (Uccelli) 

o famiglie (Insetti, Pesci, Micromammiferi e Mammiferi). 

NOME COMUNE NOME SPECIFICO

ALLEGATO 
II 

DIRETTIVA 
HABITAT

ALLEGATO 
IV 

DIRETTIVA 
HABITAT

ALLEGATO V 
DIRETTIVA 

HABITAT

DIRETTIVA 
UCCELLI 2009/147 

CE
INTERESSE 

CONSERVAZIONISTI
CO

ALL.I ALL.II

INSETTI
LUCANIDI

Cervo volante Lucanus cervus x

CERAMBICIDI

Cerambice della 
quercia

Cerambix cerdo x x Berna II

PESCI

ANGUILLIDAE

Anguilla Anguilla anguilla L.R. “Pericolo 
critico”

CIPRINIDI

Barbo Barbus plebejus x x

UCCELLI
CICONIFORMI

Cicogna Ciconia ciconia x Berna II



Airone rosso Ardea purpurea x Berna III

Garzetta Egretta garzetta x Berna II

ANSERIFORMI

Germano reale   Anas platyrhynchos A Berna III

Marzaiola  Anas querquedula A Berna III

ACCIPITRIFORMI

Falco 
pecchiaiolo

Pernis apivorus x Berna III

Nibbio bruno Milvus migrans x Berna III

Falco di palude Circus aeruginosus x Berna III

Albanella 
minore

Circus pygargus x Berna III

Albanella reale Circus cyaneus x Berna III

Aquila reale Aquila chysaetos x Berna III

FALCONIFORMI

Grillaio Falco naumanni x Berna II

Lanario Falco biarmicus x Berna II

Falco cuculo Falco vespertinus x Berna II

Falco pellegrino Falco peregrinos x Berna II

CAPRIMULGIFORMI

Succiacapre Caprimulgus  
europaes

x Berna II

GRUIFORMI

Folaga   Fulica atra A Berna III

CARADRIFORMI

Beccaccino Gallinago gallinago A

Beccaccia   Scolopax rusticola A Berna III

Gabbiano 

comune 

 Larus ridibundus B

CORACIFORMI

Martin pescatore Alcedo atthis x Berna II

COLUMBIFORMI

Colombaccio    Columba palumbus A

Tortora dal 

collare orien.  

Streptopelia  decaocto B Berna III

Tortora 

selvatica  

Streptopelia turtur B Berna III

PASSERIFORMI

Averla piccola Lanius collurio x Berna III

Ortolano Emberiza hortulana x Berna III

Tottavilla Lullula arborea x Berna III

Cornacchia Corvus corone cornix B



grigia

Gazza   Pica pica B

Ghiandaia  Garrulus glandarius B

Merlo Turdus merula B Berna III

Storno  Sturnus vulgaris B

Taccola    Corvus monedula B

Tordela   Turdus viscivorus B Berna III

Tordo bottaccio  Turdus philomelos B Berna III

MICROMAMMIFERI
GLIRIDI

Moscardino Muscardinus 
avellanarius

x Berna III

Topo quercino Eliomys quercinus Berna III
L.R. vulnerabile

Ghiro Glis glis Berna III

SORICIDI

Toporagno 
appenninico

Sorex samniticus Berna III

Mustiolo Suncus etruscus Berna III

Crocidura 
odorosa

Crocidura suaveolens Berna III

Crocidura 
ventrebianco

Crocidura leucodon Berna III

MICROTINI

Arvicola di fatio Microtus multiplex L.R. Basso rischio

SCIURIDI

Scoiattolo rosso Sciurus vulgaris Berna III

MESOMAMMIFERI
HYSTRICIDAE

Istrice Hystrix cristata x Berna II

MUSTELIDAE

Puzzola Mustela putorius x Berna III

Donnola Mustela nivalis Berna III

Tasso Meles meles Berna III

Faina Martes foina Berna III

CERVIDAE

Capriolo Capreolus capreolus Berna III

ERINACEIDAE

Riccio Erinaceus europeus Berna III

 

Dall'analisi delle specie presenti, si notano reti alimentari complete in cui ciascun livello 



trofico è ben rappresentato. La presenza di erbivori, carnivori ed insettivori dimostra che 

l'ambiente è in grado di soddisfare le esigenze alimentari di un gran numero di predatori, 

includendo in questa categoria sia i Mammiferi Carnivori in senso stretto come la Volpe, il  

Tasso,  la  Faina,  la  Donnola  e  la  Puzzola,  che  gli  Insettivori  (Riccio,  Talpa,  Mustiolo, 

Crocidura, Toporagno), nonchè predatori  appartenenti  alle altre Classi prese in esame. 

Non  va  tuttavia  sottovalutata  nell’area  la  presenza  di  uccelli,  che  si  inseriscono  nelle 

catene alimentari sia a livello di consumatori  primari,  (con Granivori ecc.) sia nei livelli  

trofici  superiori  con  specie  strettamente  carnivore  (appartenenti  alla  famiglia  degli 

accipitridi, dei falconiformi, degli strigidi e dei titonidi) e insettivore.

Inoltre,  contrariamente  a  quanto  si  possa pensare  la  presenza antropica  nel  contesto 

calanchivo non dovrebbe essere causa di limitazione sulla ricchezza di specie faunistiche 

anzi, negli ecosistemi agricoli le tecniche colturali tradizionali (Pisello, Fava, Orzo ecc…) 

potrebbero  piuttosto  avere  effetti  positivi  sulla  presenza  faunistica,  contribuendo  alla 

sussistenza dei selvatici in situazioni di carenza di risorsa trofica. 

Questo quadro descrive quindi un ecosistema maturo, in cui si è stabilito un equilibrio tra 

le  varie  popolazioni  che compongono la  comunità  biotica  locale;  ciò  nonostante  è  da 

valutare la necessità di effettuare  interventi mirati volti a  conservare e/o riequilibrare gli 

ecosistemi naturali e le varie comunità animali presenti. 

Tra i piani andrebbe innanzitutto richiesta la massima riduzione delle alterazioni a carico 

della vegetazione poiché un'area minacciata nella sua naturalità causa di conseguenza 

una  diminuzione  della  variabilità  specifica.  Sarebbe  pertanto  opportuno  indirizzare  gli 

agricoltori a mantenere inalterate e perciò preservare gli ambienti necessari allo sviluppo, 

sopravvivenza, riproduzione ed alimentazione delle varie comunità animali, attraverso la 

massima  protezione  dei  biotopi,  quali  siepi,  filari,  fasce  boschive  e  zone  ecotonali,  

maggiormente frequentati dalle specie. 

Inoltre andrebbe evitata la rimozione di piante morte e marcescenti o delle ceppaie lungo 

le  sponde del  torrente Piomba poiché rappresentano siti  indispensabili  soprattutto  allo  

sviluppo e alla nutrizione di una grande molteplicità di insetti il cui riequilibrio favorirebbe la 

presenza di  un maggior  numero di  insettivori,  soprattutto  a livello  della  fauna ornitica.  

Andrebbero  inoltre  protette  maggiormente  tutte  le  aree  umide,  ambienti  di  particolare 

importanza soprattutto per favorire sia la presenza di limicoli che l'aumento degli anatidi. 

Come già  detto  precedentemente,  il  territorio  non si  presenta  omogeneo ma piuttosto 

frammentato.  L’eterogeneità  offre  più  opportunità  agli  animali con  differenti  bisogni  e 

tolleranze di trovare nicchie a loro adatte ed ha come effetto positivo la formazione di zone 



“ecotonali”. Gli  ecotoni  (es.boschetti,  siepi,  incolti  etc...) sono  ambienti  di  transizione 

indispensabile  a  livello  ecosistemico  poiché  è  proprio  attraverso  queste  strutture  che 

avviene il collegamento fra ambienti  molto diversi tra loro e sono pertanto di fondamentale 

importanza per le specie animali. 

Quindi particolare attenzione deve essere rivolta alla conservazione di queste fasce che 

possedendo  una  elevata  biodiversità,  contribuiscono  in  maniera  sostanziale  al 

mantenimento degli ecosistemi soprattutto nelle aree in cui l'effetto antropico è maggiore.

Inoltre  la  peculiare  morfologia  dell'area  porta  alla  formazione di  corridoi  ecologici  che 

rappresentano  degli  indispensabili  elementi  del  paesaggio,  necessari  a  collegare  aree 

altrimenti  separate;  Fosso  Piomba  e  Fosso  Casoli  rappresentano  due  fasce  per  il  

movimento e la dispersione degli animali che mettono in connessione le zone costiere e 

quelle collinari interne, nonchè i fossi di derivazione minore (Es. Fosso della Portella), che 

anche se interrotti da strade comunali e provinciali a bassa percorrenza costituiscono delle 

fasce di raccordo tra  grandi aste fluviali come il Fiume Vomano e la R.N.R. “Calanchi di 

Atri”.

Bisognerebbe  quindi  valutare  la  necessità  di  operare  al  fine  di  ricostruire  in  aree 

appositamente individuate corridoi ecologici su vasta scala che aiutino a evitare fenomeni 

di consanguineità interspecifica e ad accrescere la biodiversità all’interno dell’area. 

Altra  problematica  da  prendere  in  seria  considerazione  è  il  forte  disturbo  causato  da 

attività  zootecniche  (pastorizia).  A  tal  proposito  sarebbe  necessaria  la  riduzione 

dell'ingresso di greggi all'interno dell'area al fine di limitare i danni conseguenti  da tale 

attività quali: scarsa copertura vegetale nelle praterie per gli elevati carichi di bestiame,  

inquinamento fecale degli  alvei fluviali  e forte disturbo e danno alla fauna selvatica da 

parte dei cani da guardia delle greggi che durante la notte vagano liberamente. 

Per  la  conservazione  degli  ecosistemi  acquatici  e  degli  organismi  ad  essi  associati  è 

necessario arrestare l'ingresso di inquinanti e lo scarico di rifiuti, anche in ragione delle 

limitate capacità autodepurative del corso d'acqua in conseguenza delle scarse portate del 

torrente,  poiché ha pesanti effetti sulle biocenosi acquatiche tali da determinare pesanti  

alterazioni e trasformazioni indesiderate delle stesse. 

Doverosa è la tutela della vegetazione ripariale, necessaria a garantire la stabilità delle 

rive grazie agli apparati radicali che trattengono il terreno e prevengono l‟erosione. Evitare 

la rimozione di ceppaie, la cui presenza in acqua  rappresenta un'ottima zona di rifugio per  

la fauna ittica, specialmente in periodi di magra.

Controllare la captazione idrica  poichè solitamente le maggiori richieste irrigue coincidono 



con i  periodi  di  massime siccità  e quindi  con i  momenti  in  cui  le portate idriche sono 

minime ovvero si preleva l‟acqua da un corso d'acqua già ridotto al minimo dalla siccità 

estiva. Evitare sbarramenti lungo il corso del piomba e dotare di rampe di risalita dei pesci  

gli sbarramenti già esistenti come quello rappresentato dalla traversa in corrispondenza 

dell'abitato di San Martino. 
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