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1 - INTRODUZIONE

Obiettivo dello studio è l’analisi della vegetazione e l’interpretazione del dinamismo 

del paesaggio vegetale della formazione calanchiva del fosso della Brecciara, sito nel 

territorio della Riserva Naturale dei Calanchi di Atri, in Provincia di  Teramo, nella 

Regione Abruzzo.

FIG. 1 – Localizzazione dell'area in studio nel Comune di Atri

Dei calanchi sono state date diverse interpretazioni espresse in varie definizioni:

“Un calanco è una valletta ripida, a versanti pure ripidi e spogli. L'acqua 

piovana agendo sull'argilla asporta le lamelle staccate dal disseccamento,  

le  spappola,  porta  con  se  in  sospensione  questo  materiale  e  altro  che 

riesce ad asportare, previa imbibizione superficiale” (Castiglioni, 1989).

“Il  calanco  può  essere  considerato  una  forma  morfologica  di  erosione 
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composita, su pendio, con concavità verso il basso, originatesi per azione  

dilavante di acque superficiali inizialmente selvagge in seguito organizzate 

in reticoli, semplici o complessi di scorrimento” (Pietracaprina, 1999).

“Si può definire calanco una forma erosiva che interessa un intero versante 

o  una  sua  porzione,  costituita  da  un  articolato  reticolo  di  drenaggio,  

gerarchizzato e denso, che origina un sistema di solchi vallivi molto incisi,  

separati da creste sottili e strette. Nell'area in cui si sviluppa il calanco,  

generalmente chiamata ventaglio, il substrato è inciso ed eroso e non si  

formano mai coperture di alterazione. Quest'area è delimitata da un orlo 

marcato da una brusca rottura di pendenza. All'esterno del ventaglio si  

osserva  frequentemente  una  fascia  di  transizione  caratterizzata  da 

un'acclività  minore,  dove  però  si  notano  fenomeni  di  ruscellamento  e 

denudamento” (Guerra C. 2002).

Queste  definizioni  dei  calanchi  sono  state  scritte  in  base  a  concezioni 

prevalentemente geo-morfologiche mentre si ritiene che anche gli aspetti 

biotici  e  in  particolare  quelli  vegetazionali  siano  particolarmente 

importanti nella costituzione dei calanchi, nel determinarne la struttura e 

nel caratterizzarne il paesaggio. 

Il  paesaggio  calanchivo,  seguendo  le  concezione  della  fitosociologia,  della 

sinfitosociologia  e della geosinfitosociologia, è definibile come un insieme di

microgeosigmeti (Biondi et al. 1999), costituiti da tre ambienti eco-geo-morfologici, 

costituiti dalla vegetazione (associazioni), dalle successioni dinamiche di tipi diversi 
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(serie di vegetazione) distribuite in ambiti ben definiti  dal ciclo dell’acqua, che si 

ripetono  in  ambiti  geomorfologici  e  climatici  costanti  dando  origine  a  unità  di 

paesaggio  vegetale  (geosigmeti),  all’interno  dei  quali  si  determinano  rapporti 

dinamici  o  catenali  tra  le  comunità  di  vegetazione.  In  particolare  nel  calanco  si 

determinano:

1-  Successioni  catenali  di  stadi  vegetazionali  durevoli  sui  substrati  maggiormente 

erosi dei versanti calanchivi (stadi edafo-xerofili);

2- Successione delle zone basali di pareti e vallecole (serie edafo-igrofila);

3- Parte alta del tetto del calanco in cui la successione è di raccordo con il piano

agrario  e  di  potenzialità  vegetazionale  climatica  dell’area  in  cui  il  calanco  si  è 

originato (serie climatica).

Le analisi vegetazionali, alcune analisi fisico-chimiche dei suoli e l’utlizzo del GIS 

hanno permesso di correlare le diverse formazioni vegetali, alle particolari e diverse 

condizioni ambientali che si realizzano all’interno del calanco.

Le indagini svolte vogliono pertanto fornire informazioni puntuali sulla composizione 

del  paesaggio  vegetale  calanchivo  e  sui  processi  dinamici  che  ne  regolano 

l’evoluzione.

Tali conoscenze costituiscono la base fondamentale del sapere per una corretta

definizione del Piano di Gestione dell'area e le premesse della fase di avvio dei

processi di monitoraggio sui quali le gestioni devono necessariamente confrontarsi.

5



2 - L'AREA DI STUDIO

La Riserva Naturale si estende per 380 ha ed è posta nella fascia pede-appenninica 

dell’Abruzzo adriatico.

FIG. 2 – Localizzazione dell'area si studio nel Comune di Atri

I  calanchi  della  Riserva,  noti  anche  come  “sgrimoni” o “bolge” di  Atri, 

costituiscono la forma geologica più suggestiva e spettacolare del paesaggio collinare 

adriatico, incidendo sul territorio con una percentuale prossima al 50%.

L’area  studiata,  il  Fosso  della  Brecciara,  si  sviluppa  dai  120m  slm  del  greto 

fluviale del Torrente Piomba ai 450m slm della sommità della testata. 
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Il  Torrente  Piomba,  scorre  appena  a  meridione  dell’area  di  studio  con  un 

andamento  approssimativamente  NW-SE.  Solo  il  settore  più  settentrionale  della 

Riserva ricade,  invece,  nella  porzione più elevata del  piccolo bacino del  Torrente 

Calvano.

Il  bacino  del  Piomba,  intendendo  per  esso  il  sistema  Piomba-Calvano-Cerrano 

(ovvero  il  complesso  idrografico  costituito  dalle  rete  torrentizia  di  origine 

calanchiva), presenta una forma all’incirca triangolare, allungata in direzione W-E, e 

si estende dalla massima quota di 749m slm di Monte Giove (Cermignano - TE), fino 

al Mare Adriatico, per un’area di circa 104,5 kmq.

Avendo  come punto  di  riferimento  il  suddetto  torrente,  si  può  notare  come  il 

fenomeno erosivo si sviluppi prevalentemente sul versante sinistro del bacino, lungo 

il quale troviamo appunto le vallate calanchive e quindi anche il Fosso Brecciara. 

Ritornando proprio a questo, si può considerare come essa sia una delle formazioni 

più  interessanti  della  Riserva;  infatti,  data  la  sua  estensione  e  la  sua  complessità 

(pattern delle  creste caratterizzato  da andamenti  di  tipo dendridico),  esso riesce a 

riassumere molte singolarità geobotaniche caratteristiche delle formazioni calanchive, 

permettendo così anche di spiegare molti dei dinamismi catenali relativi a questo tipo 

di ambienti.
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3 - MATERIALI E METODI

La classificazione  bioclimatica  è  definita  in  accordo  con la  proposta  di  Rivas-

Martinez et al. (1999). 

Lo  studio  della  vegetazione  è  stato  condotto  secondo  il  metodo  della  Scuola 

Sigmatista di Zurigo-Montpellier (Braun-Blanquet,  1928) e successivi sviluppi che 

hanno promosso l’evoluzione della scienza fitosociologica verso l’analisi  integrata 

del paesaggio vegetale (Tuxen, 1978; Gehu & Rivas-Martinez, 1981; Rivas-Martinez, 

1987; Gehu, 1988; Theurillat, 1992; Biondi, 1994; Biondi et al., 2004).

L’analisi dei rapporti dinamici tra le diverse associazioni individuano la serie di 

vegetazione.  L’integrazione dei dati  seriali  della vegetazione con le caratteristiche 

geomorfologiche  hanno  condotto  all’identificazione  del  paesaggio  vegetale 

calanchivo. 

I  diversi  areali  riconosciuti  come  vegetazione  di  parete  sono:  arbusteti  di  testata 

(arbust),  vegetazione di parete (parete), vegetazione ripariale (rip), praterie (prat)

Le  aree  sono  state  tracciate  in  ambiente  GIS  (software  Mapinfo  Professional  8) 

tramite l’utilizzo e l’interpretazione di ortofoto digitali a colori (ortofoto Terraitaly 

1998/1999) restituendo una carta sindimanica della vegetazione 1:5000.

Vengono riportati gli screenshoot delle aree nel cap. Considerazioni finali (XII – Fig. 

19-20-21).
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4 - IL PAESAGGIO DELLE COLLINE ARGILLOSE 

I  paesaggi  argillosi  rappresentano  una  delle  configurazioni  geomorfologico  - 

ambientali

ampiamente  diffusi  nei  territori  collinari  della  pensiola  italiana,  occupando  una 

superficie (circa 3 milioni di ettari) pari al 10% del territorio nazionale.

In Italia, risultano maggiormente sviluppati sul margine orientale dell'Appennino,

quello padano-adriatico, dal Piemonte fino al Gargano, oltrechè in Lucania, in

Toscana e in Calabria. Tali particolari forme si ritrovano, su più larga scala, anche in

altri paesi; basti ricordare, per esempio, le bad lands (le maleterre) del Dakota

meridionale e del Nebraska, i Voçorocas del Brasile, i lavakas del Madagascar ed I

vari gullies di numerose alter regioni tropicali.

Il fenomeno calanchivo, in Abruzzo, si manifesta su due tipi geolitologici, distinti

anche  topograficamente,  appartenenti  alla  stessa  serie  argilloso-arenacea 

pleistomiocenica: le argille plioceniche della fascia più vicina alla costa e le marne 

con arenarie e sabbie argillose mioceniche della fascia più interna a contatto con

l'Appennino calcareo.

Il complesso formazionale cui possono essere riferiti i paesaggi argillosi atriani è

quello delle argille plio-pleistoceniche (o argille azzurre). La notevole omogeneità,

interrotta  solo  da  regolari  intercalazioni  sabbiose,  che  caratterizza  le  argille 

pliopleistoceniche,

consente la costituzione di un paesaggio assai omogeneo e continuo.

La  regolarità  del  paesaggio  di  tali  argille  risulta  alterata  dai  calanchi,  fenomeni 

erosivi dovuti dalla presenza di un’importante frazione limosa nella matrice argillosa.
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Si tratta di manifestazioni erosive di ampia portata; nell'atriano, la loro grande

incidenza sul territorio e le loro estreme irregolarità li delinea come interessanti

elementi geomorfologici capaci di caratterizzare il paesaggio e di dare origine ad

ecosistemi di elevata complessità caratterizzati da notevole diversità biologica.

L’alto contenuto in particelle fini fa assumere ai terreni calanchivi e pericalanchivi:

un profilo di solito scarsamente sviluppato e poco profondo, con caratteristiche

fessurazioni estive e una notevole tendenza all’erosione.

Lo scarso sviluppo del suolo, lo scarso contenuto di materia organica e la scarsa

capacità da parte del terreno di cedere alla piante acqua assorbita, limita fortemente le

pratiche agricole e la vegetazione arborea.

I suoli dei calanchi sono generalmente provvisti degli elementi nutritivi per un

soddisfacente sviluppo della vegetazione, tuttavia si determinano fattori ecologici

limitanti che richiedono particolari adattamenti nelle piante, soprattutto nei terreni

pliocenici che sono tra i più ricchi di NaCl, i quali vengono scoperti dall'erosione.

L'alta percentuale di sale ripropone spesso la presenza nella flora dei calanchi di

specie generalmente diffuse lungo le coste e quindi anche la vegetazione si

caratterizza per una spiccata alofilia. 

Per quanto riguarda le aree pericalanchive utilizzate ancora in agricoltura, vi è un

alto rischio idrogeologico di ordine fisico, questo è dovuto all'energia cinetica delle

acque superficiali, per questo, spesso, laddove si persiste nel coltivare sarebbe

opportuno:

1- scegliere colture più appropriate;

2- applicare sistemazioni idraulico agrarie che non stravolgano gli equilibri

ecologici in fase di ripristino;
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Le aziende agricole ad indirizzo per lo più cerealicolo, occupano circa il 30% del

territorio della Riserva Naturale. Sono diffuse anche colture arboree quali vigneti e 

oliveti.

I terreni pericalanchivi frutto dell'abbandono delle pratiche agrarie, sono soggetti

ad erosione molto più dei campi coltivi o delle aree con copertura arbustiva.

Ad avvalorare tale ipotesi, spiegabile attraverso la scabrosità delle superfici,

sarebbero opportuni studi più approfonditi attraverso un monitoraggio dell'evoluzione

del manto vegetale correlato all'incidenza di fenomeni di dissesto.

La notevole diversificazione geomorfologica e l'attuale e passata attività antropica

in ambito calanchivo crea non poche difficoltà interpretative nel campo

geosinfitologico.

Più in avanti verranno fatti dei riferimenti riguardo le attività antropiche più

determinanti sulla conformazione del paesaggio calanchivo e pericalanchivo.

Utilizzando un'interpretazione geosinfitologica, risulterà molto utile avere anche

dei riferimenti geologici della zona in questione.

La maggior parte delle superfici calanchive é costituita da affioramenti di antiche

sedimentazioni marine dette peliti (limo fossile originatosi da sedimenti fangosi

aventi granulometria minore di 1/16 di mm).
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5 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO (SPECIFICO PER ATRI) 

L’area  presa  in  esame  ricade  nella  fascia  pedeappenninica  adriatico-abruzzese, 

costituita da una serie di rilievi collinari da arenaceo-marnosi ad argilloso-sabbiosi, 

che si elevano fra la catena appeninica carbonatica e la linea di costa. 

Le colline di Atri, comprese fra il Gran Sasso ed il litorale di Pineto sono costituite 

da  terreni  derivanti  dalla  sedimentazione  sottile  avvenuta  nella  fossa  subsidente 

descritta da Crescenti et al. (1980) e da Casnedi (1986), cui fanno seguito depositi via 

via  più  grossolani  facenti  capo  alla  regressione  ed  alla  chiusura  del  bacino  di 

sedimentazione, avvenuto con il sollevamento tettonico quaternario. 

Dal  punto  di  vista  cronostratigrafico,  secondo  le  indagini  eseguite  da  Parea  e 

Valloni (1983), risulta che l’area indagata comprende terreni appartenenti al Pliocene 

medio-superiore ed al Pleistocene basale (Calabriano). 

I terreni più antichi (Pliocene medio e Pliocene inferiore), sono costituiti da argille 

grigio-azzurre ovvero peliti argilloso-marnose a stratificazione indistinta e spessore 

non valutabile. 

Alle facies plioceniche segue, in continuità di sedimentazione, la successione del 

Quaternario marino. 

Alla base di questa compaiono argille costituite in realtà da alternanze di livelli 

marnosi, argillosi e subordinatamente sabbiosi, di colore grigio-azzurro, sottilmente 

stratificati. 

A  tali  argille  segue  un’unità  di  ambiente  da  marino  a  transizionale,  per  uno 
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spessore complessivo inferiore a 100 metri. 

Nel territorio di Atri troviamo fondamentalmente tre tipi litologici: 

− argille marnose del pliocene inferiore;

− argille sabbiose del pliocene superiore-calabriano inferiore; 

− sabbie argillose e conglomerati arenacei del calabriano superiore. 

I fenomeni erosivi variano anche in base al tipo litologico: 

− nei  terreni  del  primo  tipo  prevalgono  frane  per  smottamenti  e  soliflusso  e 

sopratutto i calanchi;

− in quelli del secondo tipo prevalgono i calanchi; 

− in quelli  del  terzo tipo prevalgono fenomeni  di  burronamento consistenti  nelle 

balze. 

FIG. 3 – Veduta frontale del ventaglio calanchivo
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Nel Fosso Brecciara (l’area sottoposta all’indagine), nella parte alta dell’apparato 

calanchivo, è stata osservata la presenza di una “Piramide di terra” alta diversi metri 

caratterizzata da un grosso blocco conglomeratico alla sommità.  
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6 - CLIMA E BIOCLIMA

Per  l'inquadramento  climatico  della  fascia  subappenninica  pliocenica 

dell'Abruzzo  sono  stati  presi  in  considerazione  i  dati  della  stazione  termo-

pluviometrica di Pescara, desunti dagli Annali Idrologici del Servizio Idrografico del 

Ministero LL.PP. 

La media annua delle temperature oscilla intorno ai 14.3°C; il mese più freddo è 

gennaio con medie pari a 6.1°C, quello più caldo è luglio con medie pari a 23°C. 

Le precipitazioni sono in medie annua di 676 mm,  generalmente con  un massimo 

in primavera e due in autunno oltre a due minimi di cui uno principale in estate e 

l'altro  in inverno.

L’area in oggetto è stata indagata in base agli indici bioclimatici proposti da Rivas 

Martinez et al. (2004), relativamente al continente Europeo, ed ancor prima verificati 

per la loro validità sul territorio italiano da Biondi e Baldoni (1993 e 1995).

Per l'interpretazione bioclimatica dell'area in oggetto è statto consultato 

il sito www.globalbioclimatics.org dal quale sono state riprese le mappe del 

“Phytosociological Research Center”, che vengono di seguito presentate 

ed è stato possibile ricavare la classificazione biolimatica dalla quale si 

evince che la stazione rientra nel Macrobioclima Termperato, bioclima 

Temperato oceanico, variante submediterranea, piano bioclimatico 

mesotemperato inferiore, ombrotipo subumido superiore. 
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MAP1 - Mappa dei bioclimi

Mappa dei bioclimi (MAP1)
S.Rivas-Martínez, A. Penas & T.E. Díaz (2004, July, 15) 

Mappa delle fasce termoclimatiche (MAP2)
S.Rivas-Martínez, A. Penas & T.E. Díaz (2004, July, 15)

MAP2 - Mappa fasce termoclimatiche

GRF1 - Per la scelta dell'altezza, della latitudine e della longitudine è stato identificato 

il centroide della pianta ortogonale del calanco.
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Elemento determinante per la formazione dei calanchi, legati innanzitutto alle fasi 

di ringiovanimento geologico, non è l'inclinazione degli strati (la cui suborizzontalità 

nel caso dei calanchi di Atri non supera i 10°) ma l'esposizione, quindi il microclima 

che si crea attorno ad eventuali fratture e discontinuità con alto angolo di inclinazione 

Le  pareti  calanchive  sono  presenti  nella  quasi  totalità  del  territorio  atriano  sui 

versanti esposti a Sud, caratterizzati da una stratificazione a reggipoggio. 

In queste  condizioni  climatiche si  determinano frequenti  fessurazioni  poligonali 

che per imbibizione e disseccamento provocando colate e fenomeni di soliflussione 

attraverso la desquamazione delle superfici. Ricordiamo il comportamento colloidale 

delle  particelle  argillose,  nei  confronti  delle  soluzioni  saline  circolanti  queste 

particelle (con diametri inferiore ai 2  micron) si comportano come tipiche sostanze 

colloidali organiche assorbendo ioni e molecole d'acqua e gonfiandosi per idratazione 

(Ferrari e Grandi, 1974). Durante la stagione secca i sali disciolti, con l'evaporazione 

del  solvente,  salgono  in  superficie  dove  spesso  formano  efflorescenze  saline 

biancastre  nelle  quali  dominano  carbonati  e  sali  (Fig.4). 

All'inizio  della  stagione  piovosa,  quando  le  precipitazioni  uguagliano  o  superano 

l'evaporazione, l'acqua scioglie i sali; aumenta quindi nelle soluzioni del terreno la 

concentrazione del Na+ rispetto a quella del Ca++ e il complesso adsorbente si satura 

parzialmente di ioni Na+.  
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FIG. 4 – Lato di una piramide di terra con efflorescenze saline

Le  argille  sodiche  in  tal  modo  si  idrolizzano  liberando  Na2CO3  che  provoca 

un'innalzamento del pH (compreso tra 8,5 e i 9,2) ed i colloidi argillosi si disperdono 

nel  mezzo  alcalino  così  creato:  questo  genera  l'instabilità  del  substrato  che  cola 

sottoforma di massa fangosa semifluida. 

Questi dinamismi ci portano quindi a capire la classica struttura a ventaglio, con 

macroimpluvio basale, tipica dei calanchi.

Il conoide basale è anche detto “mudflow” (fig. 5) e può essere occupato in termini 

geobotanici da interessanti serie di vegetazione, costituite anche da specie arboree. La 

quantità di materiale corrivato a valle, dovuta in primis alle precipitazioni (ma anche 

da affioramenti di falda) determina molto spesso la durata delle fitocenosi.

Si  ritiene  che  in  epoca  storica  il  disboscamento  sia  stato  anche  un  fattore 
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determinante  nell’innesco  e  nell’accentuazione  dei  fenomeni  primi  fenomeni  di 

soliflussione.

Secondo questa interpretazione, gran parte dei calanchi avrebbe iniziato la propria 

espansione nel tardo medioevo (1000-1200 d.C.), gli accertati cambiamenti climatici 

che caratterizzarono i periodi in questione con lunghi periodi aridi, anche invernali, 

alternati  a  precipitazioni  intense  rappresentano  le  condizioni  ideali  per  l’erosione 

calanchiva.

Si  presuppone,  tuttavia,   che le  prime incisioni  erosive si  siano realizzate  nelle 

ultime  fasi  fredde  del  Pleistocene  inferiore.  In  epoche  precedenti,  il  regime 

morfoclimatico periglaciale non avrebbe permesso l'innesco calanchivo.  

Dal punto di vista idrogeologico, le precipitazioni meteoriche, data la bassissima 

permeabilità dei terreni, alimentano il ruscellamento superficiale (oltre il 90% della 

pioggia efficace), e solo in misura ridotta (meno del 10% della pioggia efficace), si

FIG 5 – Colata di limo “mudflow”
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infiltrano nel sottosuolo e quindi la circolazione sotterranea risulta assai limitata. La 

corposa presenza di frazioni limose, costituisce un acquiclude, talvolta permette al 

sottosuolo  di  sostenere  modeste  falde  acquifere,  contenute  ovviamente  nelle 

sovrastanti  sabbie  gialle  o  nelle  placche  sabbioso-ghiaioso  e  conglomeratiche 

sommitali.

Secondo  alcuni  studi  la  capacità  di  stoccaggio  delle  acque,  quindi  anche  la 

permanenza di questa nel sottosuolo, è favorita dalla presenza di una vegetazione di 

copertura, per tale motivo si può pensare che il disboscamento dei terreni calanchivi 

abbia provocato l’esaurimento di numerose falde (G. Damiani 2004). 

Oggi rimane un solo affioramento che rifornisce costantemente un piccolo invaso 

circolare di circa 30m2, un tempo fonte per gli armenti.
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7 - CARATTERISTICHE ECOLOGICHE DELLA FLORA CALANCHIVA

Le condizioni  microclimatiche e microgeomorfologiche rendono vari  i  soprassuoli 

vegetali  calanchivi  creando  i  presupposti  per  la  diversificazione  delle  nicchie 

ecologiche delle piante e delle comunità vegetali. Ne risulta che la flora dei calanchi è 

notevolmente più  elevata  rispetto  a  quella  dei  territori  contermini  aventi  la  stessa 

natura geologica ma una variabilità ambientale sicuramente molto più ridotta.

La vegetazione dei calanchi presenta una certa dominanza di specie a fenantesi

primaverile o autunnale, con una fase di riposo estivo durante la quale i calanchi

appaiono con coperture vegetali estremamente ridotte.

La maggior parte di queste specie sono calcicole o debolmente alofile, caratterizzate 

da valenza ecologica e capacità pioniere significative (specie stenotope). 

Secondo la classificazione di Chapman (1966) e sulla base delle ricerche condotte 

da Ferrari e Speranza (1976) sui suoli alomorfi interni dell'Emilia Romagna, le specie 

dei calanchi rientrano nelle mioalofite o alofite marginali, ovvero tutte quelle piante 

che  sopportano concentrazioni  di  ioni  sodio  nell'acqua  del  suolo  comprese  tra  lo 

0,001 % e l'1 %, tipiche degli habitat alini litorali e di lagune salmastre.

Il quadro di classificazione delle alofite è il seguente (CHAPMAN l.c.): 

A - MIOALOFITE 

Alofite marginali. Piante tipiche di habitat con concentrazioni di NaCl, Na2SO4 e/o 

Na2CO3 nell'acqua del suolo variabili dallo 0,01% all' 1%.
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Tali  piante sono in grado di tollerare più del valore 0,5% giudicato da Stocker 

(1928) come valore di separazione tra alofite e glicofite. 

B – EUALOFITE 

1. Mesoalofite.   Piante  di  habitat  con concentrazioni  di  NaCl,  Na2SO4,  Na2CO3 

nell'acqua del suolo dallo 0,5% all'1%. 

2. Meso-eualofite.   Piante di habitat con concentrazioni di NaCl, Na2SO4, Na2CO3 

nell'acqua del suolo dallo 0,5 a più dell'1%. 

3. Eu-eualofite.   Piante esclusive di habitat con concentrazioni di NaCl, Na2SO4, 

Na2CO3 nell'acqua del suolo maggiori dell'1%.
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8 - INDAGINE FLORISTICA

L’indagine svolta ha portato a riconoscere una consistente varietà di entità vegetali 

che si distribuiscono nei vari habitat caratterizzanti il calanco.
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In  base  alle  specie  vegetali  e  agli  elementi  biologici  ricavati  dalla  Flora  d'Italia 

(Pignatti 1982) è stato realizzato lo spettro biologico, riportato in GRF1. Da questo 

risulta una notevole presenza di emicriptofite scapose che sommate con le bienni, le 

cespitose, le reptanti e le rosultanti raggiungono il 33,3%. Considerevole è anche la 

percentuale  delle  bulbose  (13,58%),  le  quali  unite  alla  categoria  precedente 

colonizzano  i  terreni  argillosi  con  diversa  umidità  dando  origine  a  struttture  di 

vegetazione più o meno stabili alla base delle pareti calanchive.

Elevata è ovviamente anche la percentuale delle terofite, perlopiù scapose che 

insieme alle reptanti raggiungono il 28,39% , le quali popolano gli ambienti più aridi 

e ripidi delle pareti calanchive. Meno diffuse sono le fanerofite e nel loro complesso

GRF1 – Spettro biologico
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raggiungono il 18,52%. Questo valore appare comunque particolarmente elevato in 

quanto le fanerofite colonizzano sono la base delle vallecole calanchive dove danno 

origine alla vegetazione ripariale ed alla edafo-igrofila.

Per la realizzazione dello spettro corologico sono stati considerati i corotipi indicati 

in Pignatti  (1982). Dall'analisi dello spettro in GRF2 emerge che a Flora dell'area 

calanchiva  considerata  presenta  un'elevata  percentuale  di  specie  mediterranee 

costituite  prevalentemente  da  stenomediterranee  (18,52%)  e  da  eurimediterranee 

(18,52%).  Consistente,  inoltre,  il  gruppo  delle  Paleotemperate  (13,58%)  ad 

indicazione della rudealizzazione di alcuni settori delle aree calanchive.

GRF2 – Spettro corologico
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L'elevata  presenza  di  specie  mediterranee  è  in  linea  con  l'inquadramento 

biogeografico  del  territorio  considerato  in  base  alla  Carta  Biogeografica  d'Europa 

(Rivas Martinez  et  al.  1994) della  quale  viene di  seguito  riportato  lo stralcio  del 

settore Adriatico della penisola italiana.

Mappa biogeografica (MAP3)

S.Rivas-Martínez, A. Penas & T.E. Díaz (2004, July, 15)

          MAP3 – Mappa biogeografica
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9 - INDAGINE FITOSOCIOLOGICA 

Nel corso degli ultii decenni la fitosociologia ha subito una notevole evoluzione 

passando  dallo  studio  della  vegetazione  allo  studio  del  paesaggio,  allo  scopo  di 

migliorare queste conoscenze mirate alla conservazione e gestione del territorio.

Questa scienza, la sinfitosociologia, è fondata sulla fitosociologia classica di Braun 

Blanquet,  da  cui  eredita  direttamente  le  ecniche  (Gehù  & Rivas  Martinez,  1981; 

Theurillat, 1992; Biondi, 1994).

L'obbiettivo principale della sinfitosociologia è di rilevare delle unità spaziali più o 

meno ampie, mogenee dal punto d vista ecologico (tessere);  queste corrispondono 

alle  unità  elementari  del  paesaggio  e  ciascuna  di  esse  contiene  un  insieme  di 

associazioni (sinassociazione o sigma associazione).

Pertanto,  nell'ambito  dei  sistemi  di  paesaggio  si  individuano,  tramite  il  metodo 

sinfitosociologico, numerose serie di vegetazione climatofile edafofile, intendendo la 

sinfitosociologia come lo studio dei complessi di comunità vegetali legati da rapporti 

di tipo spaziale dinamico (Rivas-Martinez, 1987).

In questo modo le serie di vegetazione sono definite in base alle associazioni che 

rappresentano  la  vegetazione  potenziale  di  un  territorio  e  alle  loro  tappe  di 

sostituzione arbustive o erbacee.

Dalla distribuzione delle associazioni è possibile individuare zone omogenee per 

integrazione  di  diversi  fattori  fisico-chimici  che  nel  loro  insieme  determinano  la 

nicchia ecologica dela comunità (Biondi et al., 2001).
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Tali logiche deduttive sono confermate e validate dalle ultime ricerche che hanno 

evidenziato correlazioni statistiche tra le diverse unità di vegetaione e i dati analitici e 

quantitativi dei parametri pedologici e di biomassa (Biondi  et al.,  2001, Biondi & 

Zuccarello, 2000).

Ugualmente sono individuate le geoserie (geosigmeti), ovvero i complessi di serie 

propri di alcuni ambiti territoriali con caratteristiche spaziali eterogenee ma facenti 

parte di un sistema unico ben individuabile.

Quindi  il  paesaggio vegetale  è  il  risultato  dell'interazione  delle  diverse  serie  di 

vegetazione  che  si  distribuiscono  in  rapporto  alle  variazioni  dei  principali  fattori 

ecologici, principalmente quelli edafici (geomorfologici e pedologici) e bioclimatici, 

e definito tramite il metodo geosinfitosociologico.

Nel  paesaggio  vegetale  calanchivo indagato,  ritenendo pressocchè omogenei   il 

fattore macrobioclimatico e quello del substrato geologico di tipo pelitico, i fattori 

morfologici di pendenza ed esposizione risultano significativi nell'individuare le aree 

geomorfologiche  omogenee  (tesselle).  Dalla  loro  interazione  si  creano  numerose 

situazioni  micropedologiche  e  microclimatiche  differenti  all'interno  del  paesaggio 

calanchivo.

Obbiettivo  dell'indagine  è  stato  quello  di  individuare  una  tecnica  informatica 

coerente con quella sinfitosociologica, che permette di calcolare la distribuzione delle 

comunità  vegetali  nelle  aree  ritenute  omogenee  e  potenziali  per  la  serie  di 

vegetazione (tessere).

Sono  stati  eseguiti  dei  sinrilievi  in  campo  e  attraverso  fotointerpretazione  che 

29



contribuiscono  a  descrivere  e  sintetizzare  le  valenze  ecologiche  delle  diverse 

associazioni.  Quindi  consentono  di  interpretare  la  dinamica  della  vegetazione 

calanchiva, e quindi la vegetazione potenziale nell'ecosistema calanchivo.

Per  vegetazione  potenziale  si  intende  quella  attuale,  che  si  realizzerebbe  nel 

territorio a partire dalle attuali condizioni (Biondi et al. 2001).

Il concetto di vegetazione potenziale attuale, permette una visione interpretante la 

reale dinamica del territorio a partire dalle presenti ed iniziali condizioni, utile alla 

pianificazione e gestione stessa del territorio (Biondi et al., 2001).

Come  nella  tassonomia  classica  abbiamo  un  concetto  concreto  di  specie, 

l'individuazione  dell'associazione  studiata  attraverso  i  rilevamenti  diventa  il  solo 

oggetto concreto della fitosociologia.

Come  la  specie,  l'associazione  vegetale,  unità  elementare  della  fitosociologia 

risulta un concetto astratto che descrive un insieme di individui che hanno in comune 

gli  stessi  caratteri  floristici,  statistici,  morfologico  strutturali,  ecologici,  dinamici, 

corologici e storici. 

9.2 - Studio della vegetazione calanchiva secondo il metodo fitosociologico in 

Italia

La vegetazione legata ai fenomeni di degradazione calanchiva, è stata oggetto di 

studi  a  carattere  fitosociologico  in  Calabria  e  in  Sicilia  (Gentile  e  Di  Benedetto, 

1961), in Emilia Romagna (Ferrari, 1971; Ferrari e Grandi, 1974; Ferrari e Speranza, 

1975),  in  Lombardia  (Gentile  e  Sartori,  1974-75),  in  Lucania  (Zanotti  Censoni, 
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Corbetta e Aita) e nelle Marche (Biondi et al., 2004). 

In particolare nei lavori relativi ai calanchi emiliano-romagnoli è stato proposto da 

Ferrari (in Ferrari e Speranza, l.c.) uno schema sistematico per l'inquadramento della 

vegetazione dei suoli alomorfi interni in bioclimi mediterraneo-umidi, nei quali sono 

compresi i suoli sottoposti ad erosione calanchiva nell'Italia settentrionale e centrale. 

9.3 – La vegetazione erbacea del calanco della Brecciara

Come già detto,  in prossimità del calanco troviamo una particolare vegetazione 

argillofila e alotollerante, caratterizzata da terofite e geofite distribuite con notevole 

discontinuità a causa delle caratteristiche alomorfe dei suoli. 

La  vicinanza  dei  calanchi  atriani  alla  costa,  permette  numerose  ridondanze 

floristiche tra le zone prese in esame e i litorali salmastri. 

All’interno del calanco si determinano diverse tipologie di successioni, dinamiche e 

catenali,  le  quali  sono  determinate  dai  caratteri  geomeofologici  di  maggiore 

rilevanza, riconducibili, come già detto, in:

1-  Successioni  catenali  di  stadi  vegetazionali  durevoli  sui  substrati  maggiormente 

erosi delle pareti calanchive, delle cosiddette lame (stadi edafo-xerofili);

2- Successione delle zone basali delle pareti e delle vallecole calanchive  (serie edafo-

igrofila);

3- Parte alta, del tetto del calanco, in cui la successione è di raccordo con il piano

Agrario, di potenzialità vegetazionale climatica, propria dell’area in cui il calanco 

si è originato (serie climatica).
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Nel Calanco  della  Brecciara  sono state  riconosciute  le  associazioni  indicate  da 

Pirone (1981) per i Calanchi di Atri ed altre descritte dallo stesso Pirone (1995) per 

quelli  di  Atessa,  nonostante  non  siano  state  condotte  specifiche  analisi 

fitosociologiche,  in  quanto  è  stato  sufficiente  osservare  la  distribuzione  delle  più 

comuni specie per permettono di riconoscere le tipologie vegetazionali che nell’area 

presentano composizioni floristiche  molto costanti.  

Sono state rinvenute le seguenti associazioni e subassociazioni:

− Agropyro-Asteretum  linosyridis Ferrari  1971  subass.  dactyletosum  hispanicae 
Pirone 1981

− Epilobio  tetragoni-Elymetum  pycnanthi Biondi,  Ballelli,  Allegrezza  &  Manzi 
1990

− Arundinetum plinianae Biondi, Brugiapaglia, Allegrezza & Ballelli 1992

Agropyro-Asteretum linosyridis 

Sui  versanti  calanchivi  con pendenze  elevate,  mediamente  comprese tra  30% e 

50%, con suolo quindi poco evoluto, si rinviene una prateria discontinua a Elytrigia 

atherica,  Scorzonera  laciniata  e  Dactylis  hispanica  riferita  da  Pirone  (1981) 

all’associazione  Agropyro-Asteretum linosyris  Ferrari  1971 descritta per i  calanchi 

emiliani. 

L’associazione si distribuisce nell’Appennino centro-settentrionale,  dalle valli  di 

Staffora e Curone (Piemonte e Lombardia) su argille mioceniche ed eoceniche, nei 

calanchi  dell’Emilia-Romagna ad Est  del  fiume Sillaro,  nella  media   e  bassa Val 

Marecchia,  nei  calanchi  su  argille  plioceniche  del  versante  orientale  del  Monte 

Ascensione  (Ascoli  Piceno,  Marche)  sino  all’Abruzzo  nei  bacini  dei  torrenti  di 
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Calvano,  Piomba (Teramo),  dei  fiumi Alento e Faro (Pescara  e Chieti)  su argille 

plioceniche. 

Di  questa  Pirone  (1981)  individua  la  nuova  subassociazione  dactyletosum 

hispanicae in  cui  Dactylis  glomerata  subsp.  hispanica  è  una  buona  differenziale 

rispetto ai calanchi emiliani in quanto è un’entità tipicamente mediterranea. Le altre 

specie  differenziali  di  questa  subassociazione,  rispetto  all'associazione  Agropyro-

Asteretum lynosyris, dei calanchi emiliani, e che ne descrivono la maggior termofilia, 

sono: Cynara cardunculus (Fig. 6), Reichardia picroides e Cardaria draba.

FIG. 6 – Fosso della Brecciara visto dal punto max slm della testa, a sinistra Cynara cardunculus

L’associazione  Agropyro-Asteretum  linosyris  nella  subass.  dactyletosum 

hispanicae rappresenta  la  vegetazione  che  si  rinviene  sui  versanti  maggiormente 

erosi, esposti a meridione, in tali condizioni ogni fitocenosi occupa una particolare 

nicchia ecologica, che resta di fatto immutata finché i processi erosivi si mantengono 
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con le stesse caratteristiche. 

Epilobio tetragoni-Elymetum pycnanthi

Sui  settori  basali  della  parete  calanchiva,  dove  si  ha  il  continuo  accumulo  del 

materiale eroso, si sviluppa una prateria discontinua a Elytrigia atherica, Epylobium 

tetragononum  ssp.  tetragonum,  Tussilago  farfara  (Fig  15)  e Xantium  italicum 

dell’associazione  Epilobio tetragoni-Elymetum pycnanthi  Biondi, Ballelli, Allegrzza 

& Manzi 1990.

L’associazione è stata  descritta per i calanchi di Gessopalena in Abruzzo (Biondi et  

al., 1990), dove la fitocenosi vegetale risulta essere la più diffusa. Questa vegetazione 

è costituita da  dense praterie dominate  da  Elytrigia atherica; le  altre specie 

caratteristiche  sono  Tragopogn  porrifolius  ssp.porrifolius  ed Epilobium 

tetragonum ssp.  tetragonum.  Si distribuisce sui versanti esposti a Sud, nei settori 

stabili del calanco o meno erosi  e nelle morfologie d’impluvio al di sotto delle pareti 

calanchive,  dove  si  depositano  le  colate  limoso-argillose,  dette  anche  mud  flow 

(Fig.7).

La  pendenza  media  dell’associazione   è  del  36%.  Nelle  aree  più  basse  e  quasi 

pianeggianti, a contatto talvolta con i boschetti di Tamarix africana, dove si ha una 

maggiore umidità e accumulo delle colate di fango limose-argillose provenienti dalle 

pareti  circostanti,  si  sviluppa  una  copertura  a  Festuca  arundinacea e  Tussilago 

farfara. 
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FIG 7 - Colata limosa, mud flow

Tale variante si rinviene anche in  situazioni poco erose, con bassa pendenza e di 

esposizione settentrionale, dove si ha una maggiore umidità edafica. 

L’associazione  nella  variante  a  Festuca  arundinacea,  igrofila  e  su  substrati  di 

deposito  è caratterizzata da una pendenza media del 23% e ed un’esposizione di 

NNO e si pone in collegamento dinamico con le comunità a Tamarix africana.
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Arundinetum plinianae 

Associazione descritta per le falesie marnoso-arenacee del San Bartolo nel pesarese, 

diffusa anche su quelle del Monte Conero (Biondi 1986), sui versanti a mare delle 

colline dell’anconetano sui substrati pelitico-arenacei e nei settori interni quali quelli 

della Val Marecchia.

L’associazione nell’area non è molto diffusa e comunque nei siti in cui presente crea 

folti aggruppamenti, quasi monospecifici. 

Sembra prediligere ambienti termofili: infatti, l’esposizione media è di SSO (218°) 

con versanti abbastanza pendenti (36%) che confermano come tale unità cenotica 

occupa substrati mai sottoposti a ristagno idrico.

Aspetti sintassonomici

Per quanto riguarda l’inquadramento sintassonomico  della vegetazione dei calanchi 

Ferrari (1975) propone la classe  Puccinello-Salicornietea (Tzopa 1939) Pign. 1953, 

in quanto si tratta di una vegetazione alofila e parzialmente igrofila tipica di ambienti 

emersi per gran parte dell'anno. La classificazione gerarchica prosegue con l'ordine 

Halo-Agropyretalia e quindi con l'alleanza Halo-Agropyrion. 

Biondi e Pesaresi (2004) contestano però questa interpretazione in quanto la classe 

Puccinello-Salicornietea è in realtà propria di zone saline ed ipersaline, tipiche delle 

aree costiere, retroduali o continentali sempre però caratterizzate da elevate quantità 

di sali. Non è questo il caso delle aree iposaline dei calanchi per cui gli stessi autori 

propongono di riferire le associazioni calanchive  alla classe  Artemisietea vulgaris, 

all’ordine  Agropyretalia repentis e all’alleanza  Inulo viscosae-Agropyrion repentis. 
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Nell’ambito  di  questa   Biondi  e  Pesaresi riconoscono  due  suballeanze:  Inulo 

viscosae-Agropyrenion repentis della vegetazione non alofita e Podospermo lacinati-

Elytrigenion  athericae, della  vegetazione  perenne  legata  a  fenomeni  di  erosione 

rapida, distribuita lungo l’Appennino centro-settentrionale in ambito di fitoclimi, dal 

piano  bioclimatico  mesotemperato  al  mesomediterraneo  umido  subumido  (sensu 

Rivas-Martinez,  1998)  su  substrati  argilloso-limosi  erosi,  subalofili  e  debolmente 

nitrofili  in  cui  Elytrigia  atherica domina  fisionomicamente  (Pirone,  1995).   Tale 

sintaxa sembra trovare proprio in Abruzzo il  suo limite  meridionale.  Sono specie 

caratteristiche  e  differenziali  della  suballeanza:  Elytrigia  atherica,  Scorzonera 

laciniata, Plantago maritima, Scorzonera cana, Cardopatum corymbosum, Artemisia  

cretacea (Pirone 1995). A queste si aggiungono altre entità più pioniere e termofile 

tra  le  caratteristiche  dell’alleanza  Inulo  viscosae-Agropyrion,  quali:  Hedysarium 

coronarium, Daucus carota, Pallenis spinosa, Blackstonia perfoliata, Aster linosyris  

e Dactylis ispanica.

In base a queste considerazioni lo schema sistematico riconosciuto per i versanti 

calanchivi della Riserva è quindi il seguente: 

ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer, Preising & Tüxen ex von Rochow 1951

Agropyretalia  repentis Oberdorfer,  Müller  &  Görs  in  Oberdorfer,  Görs, 

Korneck, Lohmeyer, Müller, Philippi & Seibert 1967

Inulo viscosae-Agropyrion repentis Biondi & Allegrezza 1996

 Inulo viscosae-Agropyrenion repentis Biondi & Pesaresi 2004

Dauco carotae-Tussilaginetum farfarae Biondi, 

Brugiapaglia, Allegrezza & Ballelli 1989
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Epilobio tetragoni-Elymetum pycnanthi Biondi, Ballelli, 

Allegrezza & Manzi 1990 

Arundinetum plinianae Biondi, Brugiapaglia, Allegrezza & 

Ballelli 1992

Agrostio stoloniferae-Agropyretum repentis Biondi & 

Allegrezza 1996

(corr. a Elytrigio athericae-Asteretum lynosyris Ferrari 1971 

corr. Allegrezza, Biondi, Brilli-Cattarini & Gubellini 1993) 

cfr col prof Val Marecchia e Giron. Bot.

subass. festucetosum arundinaceae Allegrezza, Biondi, 

Brilli-Cattarini & Gubellini 1993 ?

Podospermo  laciniati-Elytrigenion  athericae Pirone  (1995) 

Biondi & Pesaresi 2004

[Halo-Artemision Pignatti 1953 (syntax. syn), Elytrigion athericae 

Géhu 1968 nom. mut. propos. (art. 45),  Halo-Agropyrion  Ferrari 

1975 (syntax. syn.),  Parapholido-Podospermion caniis  Ferrari & 

Gerdol  1987  (syntax.  syn.),  Podospermo  laciniati-Elytrigion 

athericae (sintax. syn.)]

Agropyro-Asteretum linosyridis Ferrari 1971 

subass. dactyletosum hispanicae  Pirone 1981 (Tab.1  olotipo  n. 

[(=Cynaro-Agropyretum pungentis (Pirone 1981) Ferrari & Gerdol 1987, 

Cynaro  cardunculi-Elytrigetum  athericae (Pirone  1981)  Ferrari  & 

Gerdol 1987 corr. (syntax. syn) subass. carthametosum lanati Taffetani 

2000 (syntax. syn.)]
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9.4 La vegetazione arbustiva

Nell’area  indagata  la  vegetazione  arbustiva,   rappresenta  il  tipo  strutturale 

vegetazionale  maggiormente  diffuso nei  diversi  settori  del  calanco ormai  senili  e 

recuperati.

Si creano varie strutture quali fruticeti, arbusteti, mantelli di vegetazione (Biondi et 

al., 1988),  con cenosi diversificate in funzione delle microcondizioni abitative. 

Talvolta  le  strutture  risultano  dominate  dal  rovo  (Rubus  ulmifolius),  altre  dalla 

ginestra (Spartium junceum), dalla Lonicera etrusca e dal Cornus sanguinea  o nelle 

situazioni di deposito delle erosioni al piede del calanco da Tamarix africana. 

Questa vegetazione rientra nella classe  La classe Rhamno-Prunetea che descrive la 

vegetazione  arbustiva  preforestale  dei  boschi  di  caducifoglie  della  regione 

eurosiberiana e mediterranea.

Nell’area  indagata  sono  state  evidenziate  varie  unità  cenotiche  appartenenti 

all’alleanza Cytision sessilifolii e Pruno-Rubion ulmifolii.

La  prima  comprende  le  comunità  che  si  sviluppano  nel  piano  collinare 

submediterraneo del macrobioclima temperato.

L’altra descritta per le cenosi più mesofile sempre in macrobioclimi temperati che 

rappresentano la prima tappa di sostituzione di boschi igrofoli e mesofili, entrambe 

appartenenti all’ordine Prunetalia Spinosae.

Spartio junci-Cytisetum sessilifolii Biondi 1988

aggr. a Spartium junceum (Tab.9)

Si sviluppano arbusteti a dominanza di Spartium junceum, su suoli abbandonati dai 

coltivi che la ginestra riesce a colonizzare e stabilizzare.
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La colonizzazione sembra avvenire solamente nelle esposizioni occidentali e 

settentrionali; mai in quelle meridionali dove le erosioni non permettono lo sviluppo 

di cenosi arbustive. Le cenosi arbustiva a ginestra prediligono quindi i versanti ben 

drenati talora anche aridi.

Spartio juncei-Tamaricetum africanae 

Specie caratteristiche dell’associazione sono Tamarix africana, Arundo pliniana e  

Spartium junceum.

Tale cenosi è fisionomicamente dominata da T. africana, mentre Spartium junceum e 

Arundo pliniana rappresentano le differenziali geografiche appenniniche che 

giustificano l’inquadramento dell’associazione nell’alleanza Pruno-Rubion ulmifolii.

Le cenosi a Tamarix africana creano piccoli e densi boschetti in cui penetrano anche 

le specie Rubus ulmifolius, Rosa canina e Prunus spinosa. 

La  vistosa  serie  del  tamariceto  africano,  un  tempo utilizzato  dai  contadini  per 

stabilizzare  le  testate,  si  inizia  a  rilevare  nelle  aree  subpianeggianti  al  piede  del 

calanco dove si accumulano le colate di fango limoso-argillose, principalmente su 

pareti esposte a SE.

Gli elementi che costituiscono la serie sono: 

− microbosco a Tamarix africana aggr. a Tamarix africana.

− prateria  perenne  già  descritta  Epilobio  tetragoni-Elymetum  pycnanthi Biondi, 

Ballelli, Allegrzza & Manzi 1990. (Fig. 11);
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FIG. 8 – Calanco di Contrada “Le sportelle” (S.Giacomo – fraz. Di Atri).

Filare di origine naturale di Tamarix africana

E'  interessante  osservare  come  spesso  grandi  soliflussioni  trasformino  i 

microboschi a Tamarix africana in strutture effimere. 

L'azione  apparentemente  distruttiva  delle  colate  di  limo,  ha  riscontri 

paradossalmente  positivi  per  questi  biotopi,  soprattutto  per  i  tamariceti,  infatti 

Tamarix africana  ha enormi capacità di radicazione da porzione di fusto, la colata 

limosa ne favorisce la radicazione e quindi lo sviluppo. 

Il fenomeno gravitativo, a distanza di qualche settimana da soliflussioni o frane, per 

T.africana  genera lineari  (Fig.  8)  formazioni  arbustive  che riflettono in  pratica  le 

traiettorie percorse dalle particelle del conoide calanchivo.
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Aggr. a Rubus ulmifolius 

 

Lonicero etruscae-Cornetum sanguinae 

L’associazione è stata descritta sulle argille della falesia marnoso-arenacea a Nord del 

promontorio del Monte Conero, in zone d’impluvio a contatto con boschi relitti di 

Olmo, su suoli poco evoluti. Dal punto di vista sindinamico costituisce il mantello al 

bosco riferibile all’associazione meso-igrofila Symphyto bulbosi-Ulmetum minoris 

(Biondi et al., 2002).

Il fenomeno gravitativo, a distanza di qualche settimana da soliflussioni o frane, per 

T.africana  genera lineari  (Fig.  9)  formazioni  arbustive  che riflettono in  pratica  le 

traiettorie percorse dalle particelle del conoide calanchivo.

9.5 - Vegetazione dei versanti umidi e degli impluvi

Nei  versanti  più  umidi  (esposti  a  NO)  relativi  a  paleofrane  o  ad  areali  con 

morfologia a impluvio, si rinvengono microboschi e formazioni preforestali a Ulmus 

minor,  Valium  mollugo  e  Brachypodium  sylvaticum;  aggr.  a  Ulmus  minor  e 

Brachypodium sylvaticum. 

Gli altri elementi riscontrati della serie sono:

− Su detriti gravitazionali contraddistinti da brecce cementizie e suolo poco evoluto 

o  soggetto ad erosione, ritroviamo mantelli  caratterizzati  da Lonicera etrusca e 

Cornus  sanguinea  dell’associazione  Lonicero  etruscae-Cornetum  sanguinae 

Biondi, Casavecchia, Bagella & Pinzi 2002;
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FIG. 9 – Lungo il torrente calanchivo di C.da Brecciara, avanti A..pliniana, sul fondo boschi ripariali del Rubo 

hulmifoli-Salicetum albae che si intrecciano con Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis.

9.6 - Vegetazione delle testate xeriche

Per  quanto riguarda  la  serie  della  testata  del  calanco e  dei  versanti  stabili  con 

morfologia displuviate, gli elementi che costituiscono la serie sono:

- Arbusteto  a  Spartium  junceum dell’associazione  Spartio  juncei-Cytisetum 

sessilifolii Biondi et alii 1988 var. a Spartium junceum;

- Prateria a Centaurea bracteata e Bromus erectus dell’associazione Centaureo 

bracteatae-Brometum erecti Biondi, Balzelli, Allegrezza, Guitian & Taffetani 

1986 (Fig. 10).
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FIG. 10 – Vista del ventaglio calanchivo dalle testate xeriche esposte a SE,

è evidente la prateria dell'Agropyro-Asteretum linosyridis, caratterizzata 

da colorazioni rossastre e notevole discontinuità

I  due  tipi  di  formazione  appena  menzionati  sono  riscontrabili  nelle  testate 

principali  a  monte  del  Calanco  della  Brecciara  e  sugli  orli  delle  formazioni  di 

transizione  argilloso-limose  esposte  a  SE  site  a  metà  della  vallata.

Gran parte di questa conformazione, contraddistinta da una presenza meno marcata di 

specie arboree, si presuppone sia dovuta ai pascoli, più frequenti sul versante SE e a 

monte di C. da Brecciara.

In molti di questi ambienti ritroviamo filari a Tamarix africana di origine antropica 

che  seguono  gli  orli  della  testata,  interrotti  a  volte  da  smottamenti  del  versante, 

sempre in queste stazioni e sull'orlo calanchivo si rinvengono esemplari nanizzati di 

Olea sylvatica.

Nei compluvi del medioversante ritroviamo invece l'associazione  Spartio juncei-

Tamaricetum  africanae ass  nova.  Tale  cenosi  è  fisionomicamente  dominata  da 

T.africana, mentre Spatium junceum e Arundo pliniana rappresentano le differenziali 
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geografiche.

FIG. 11 – Pareti del “basso calanco” esposte a SE. Alla base delle piramidi di terra erose rinveniamo formazioni a  

Epilobio tetragoni – Elymetum picnanthi caratterizzato dalla presenza di Elytrigia atherica.

Stressiamo  particolarmente  l'importanza  delle  comunità  di  margine  in  quanto, 

come sottolineato da Ferrari e Grandi (l.c.), rivestono il ruolo di serbatoio floristico 

per  le  aree  più  vulnerabili,  le  quali  a  seguito  di  frane  o  di  incendi  vengono 

ricolonizzate molto più velocemente.

     9.7 - Aree boschive ripariali

Ad oggi, le aree boschive più evolute e rappresentative per C.da Brecciara, più in 

avanti ne citeremo altre meno frequenti,  sono quelle ripariali costituite da Salix alba, 

Populus canescens e Phragmites australis, ascrivibili alle vallecole e ai versanti bassi 

del calanco. 
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Dal  punto  di  vista  fitosociologico  tale  vegetazione  è  ascrivibile  alla  classe 

Salicetaea  purpureae e  all’associazione  Rubo  ulmifolii-Salicetum  albae, 

recentemente descritta per il settore meridionale delle Marche subcostiere (Allegrezza 

et al., 2006) dove vicaria il Salicetum albae Issl. 1926 dei territori centro-europei.

Lo schema sintassonomico che segue

Salicetea purpureae Moor 1958 

Salicetalia purpureae Moor 1958 

Salicion albae Soò 1930 em. Moor 1958 

Rubo ulmifolii-Salicetum albae Allegrezza, Biondi & Felici 2006 

La  densità  di  queste  formazioni  è  sicuramente  compromessa  dalla  quantità  di 

materiale gravitativo di origine erosiva che corriva lungo il bacino.

In questo contesto troviamo radure, in corrispondenza dei conoidi di alcuni piccoli 

anfiteatri calanchivi laterali (con esposizione prevalente NO).
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FIG. 12 – Chiarie a Pteridium aquilinum e Arundo pliniana, dietro alcuni esemplari di Populus canescens

La  vegetazione  ivi  riscontrata  è  principalmente  costituita  da  formazioni  di 

Pteridium aquilinum,  frammiste  ad  Arundo  pliniana (Fig.  12)  e  a  Cardopatetum 

corymbosum.

9.8 - Boschi caducifogli termofili

Risalendo di poco il versante SE rispetto al Salicetum albae, possiamo ritrovare la 

vegetazione di boschi caducifogli termofili alcuni dei quali considerabili veri e propri 

boschi relitti, riferibili all’associazione  Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis  

(Fig. 9).

Querco-Fagetea Br.-Bl. & Vlieg. In Vlieg. 1937 

Quercetalia pubescenti-petreae Klika 1933 corr Blasi, Di Pietro & Filesi 2004 

Carpinion orientalis Horvat 1958 
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Lauro nobilis-Quercenion pubescentis Ubaldi 1995

Roso sempervirentis- Quercetum pubescentis Biondi 

1986 

Nel caso di boschi di neoformazione o nell'arbusteto che anticipa la fase a  Roso 

sempervirentis-Quercetum  pubescentis, costituito  dalle  specie  fisionomicamente 

costruttrici presenti nei filari o nelle siepi (Clematido-Rubetum hulmifolii  - Fig 13), 

si  ritrovano  talvolta  esemplari  di  specie  arboree  precedentemente  coltivate  come: 

Olea europea, Pirus sspp, Salix viminalis, ecc.

Non tutti gli arbusteti sono di tipo transizionale, molti di questi a causa della scarsa 

profondità del suolo, sono da considerare come climacichi, in certi  casi assumono 

anche una certa importanza in quanto formazioni relitte.

FIG. 13 – Arbusteto  dell'associazione a Clematido – Rubetum ulmifolii.

Queste ultime formazioni  ci  permettono di ricavare deduzioni sulla vegetazione 

che ricopriva gli areali pericalanchivi prima dell'avvento dell'agricoltura “spinta”.
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9.9 - Zone umide artificiali

Sono solo due gli invasi artificiali presenti nella zona del Colle della Giustizia. 

Si tratta ovviamente di laghi utilizzati a fini irrigui, realizzati tra i 25 e i 30 anni fa. 

La posizione di tali  invasi (a metà del versante),  permette di interpretare questi 

biotopi come serbatoi di disseminazione anemocora per le suddette specie ripariali. 

Queste zone costituiscono importanti geosigmeti all'interno del paesaggio calanchivo 

atriano, andando ad incrementare la biodiversità della Riserva, nel Piano di Gestione 

della  Riserva  sono  previsti  interventi  atti  alla  realizzazione  di  altri  invasi.  La 

vegetazione è riconducibile a specie elofite:

Phragmiti-Magnocaricetaea Klika in Klika & Novak 1941

Phragmitetalia australis Koch 1926 em. Pignatti 1953

Phragmition communis  Koch 1926

Phragmitetum vulgaris Soò 1924

Typhetum latifoliae (Soò 1927) Long 1973

Typhetum angustifoliae Pignatti 1953

Scirpetum Tabernaemontani Passarge 1964

Scirpetalia compacti Hejny in Holub et al. 1967 em. Riv. Mart. 1980

Scirpion compacto-littoralis Riv.Mart. 1980

Scirpetum compacto-littoralis Br.Bl. (1931) 1952 em. Riv.Mart. 

1980

Nasturtio-Glyceritalia Pignatti 1953

Nasturtion officinalis J.M. & Gehù 1987
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Apietum nodiflori Br.Bl. 1931

In  queste  zone  umide  o  nelle  pozze  dei  torrenti  di  origine  macroimpluviale, 

contrariamente a quanto riscontrato da Pirone (1985) per i calanchi di Roseto, non 

sono stati rilevati popolamenti riconducibili alla Classe Lemnetea. 

9.10 - Vegetazione perenne calanchiva e importanza dei prati post agricoli

La recente  costituzione della  Riserva e  il  progressivo abbandono delle  pratiche 

agricole ha permesso il rilevamento di alcune specie che Pirone non poté osservare 

negli rilevamenti condotti ad Atri nel 1981, tra queste spicca l'Hordeum marinum, 

specie  poco  presente  in  Abruzzo  descritta  solo  dal  Di  Giuseppe  nel  1907  a 

Giulianova. 

Negli  ultimi  cinque  anni  l'Hordeum  marinum è  stato  ritrovato,  anche  se 

sporadicamente  (con  riconoscimento  certificato  dalla  Facoltà  di  Scienze  Naturali 

dell’Università  di  L'Aquila)  sia  negli  stessi  calanchi  che  a  Pineto  (presso  un 

“vulcanello di fango”).  

Il vulcanello di fango si trova a circa 1 Km dalla foce del torrente Calvano (Pineto) 

e  a  30  m  dal  greto  dello  stesso.  Essendo  un  fenomeno  vulcanico  sedimenario, 

presenta  substrati  particolarmente  ricchi  di  sali  (eruttando  acque  salso-bromo-

iodiche).  Nelle immediate vicinanze della caldera le superfici sono da considerare 

sterili. La predominante granulometria limosa, a pochi metri dalla caldera invece è 

potenziale  per  un  corteggio  fiorale  associabile  a  quello  calanchivo  legato 

all'Hordeum marinum.
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Il  rilevamento  dell’Hordeum  marinum  esattamente  alle  pendici  di  questa 

formazione  ci  permette  di  affermare  l'importanza  dei  complesso  idrografico  del 

Piomba  (torrenti  Piomba-Calvano),  in  quanto  con  alta  probabilità  la  risalita 

dell'Hordeum marinum è stata favorita dal corridoio fluviale interpretabile appunto 

nel torrente Calvano. 

Per  ciò  che  concerne  la  mera  vegetazione  perenne  calanchiva  e  dei  prati  post 

cultura, oggetto di questo capitoli,  è necessaria una particolare nota di merito alle 

creste  calanchive  che  sovente  offrono  splendide  fioriture  di  longevi  ed  isolati 

individui di Capparis spinosa (Fig. 14).  

FIG. 14 – In primo piano Capparis spinosa in fiore.

Dall'indagine fitosociologica risulta: 

Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising & Tuxen ex von Rochow 1951 
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Agropyretalia  repentis  Oberdorfer,  Muller  &  Gors  in  Oberdorfer,  Gors,  

Korneck, Lohmeyer, Muller, Philippi & Seibert 1967 

Inulo viscosae-Agropyrion repentis Biondi & Allegrezza 1996 

Podospermo laciniati-Elytrigio athericae (Pirone 1995) Biondi & 

Pesaresi 2004 

Elytrigio athericae-Artemisietum caerulescentis Pirone 

1995 var. a capparis spinosa 

FIG. 15 – Tussilago farfara lungo la parete

Inulo viscosae-Agropyrenion repentis Biondi & Pesaresi 2004 
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Senecio  erucifolii-Inuletum  viscosae  Biondi  e  Allegrezza  1996

Glyrrhizo glabrae-Elytrigetum athericae Pirone & Tammaro 1981 

corr.Biondi &  Allegrezza  1996

Dauco  carotae-Tussilaginetum  Farfarae Biondi,  Brugiapaglia,  

Allegrezza & Ballelli 1992 

Arundinetum plinianae Biondi, Brugiapaglia, Allegrezza & 

Ballelli 1992.  
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10 - SPECIE NATURALIZZATESI E INTERVENTI ANTROPICI

Da studi condotti  da G.Pirone e F.Tammaro (pubblicati  su Biologie – Ecologie 

méditerranéenne 1981), l’Abruzzo costiero rappresenta un’areale di elevata duttilità 

ecologica  per  la  Glycyrrhiza  glabra (Fig.  16)  essendosi  adattata  a  svariati  tipi  di 

ambiente  caratterizzati  da  granulometria  affine  a  quella  dei  terreni  sabbiosi  o 

sabbioso  limosi  (mancando  nel  piano  inferiore  di  pinete,  siepi  e  boscaglie).

Alcuni esempi di optimum ecologico rilevati per la Glycyrrhiza glabra, citati anche 

nella pubblicazione degli autori suddetti sono: sabbie litoranee (Pineto, Fossacesia), 

incolti  e  ruderali  (Silvi,  Atri,  Pineto,  Pescara  ecc.),  nei  coltivi  (Montesilvano  e 

Pescara),  foci  di  fiumi (Sangro,  Saline),  scarpate  di  strade ferroviarie,  margini  di 

strade e terreni di riporto. Sempre gli stessi studi confermano l’irreperibilità di questa 

specie su suoli particolarmente calcarei.

Sempre negli stessi studi viene stressata l’attitudine di questa specie nel manifestare a 

seconda del substrato un polimorfismo accentuato. Infatti, in areali caratterizzate da 

buoni livelli  di  umidità,  ma senza ristagno d’acqua i  raggruppamenti raggiungono 

altezze anche di due metri, contrariamente su suoli poco profondi e spiccatamente 

limosi  essi  non  superano  i  40  cm.  

Nel Fosso della Brecciara la  Glycyrrhiza glabra conferma quanto detto, delineando 

due popolamenti polimorfici:

- In prossimità dei torrenti calanchivi a valle (a circa 800 m dai macroimpluvi), con 

piante del primo tipo;

− Sugli  antichi  mudflow,  con  esemplari  del  secondo  tipo,  non  crescendo 

direttamente sulle pareti calanchive;
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FIG. 16 – Rimboschimenti a Junglans regia effettuati su antichi depositi di limo, l'areale è dominato nel piano 

erbaceo da Glycyrrhiza glabra. 

La corposa presenza presenza di Glyrcyrhiza glabra è da ricondurre tuttavia anche 

alla passata attività agricola legata alla trasformazione delle radici di liquirizia (1836, 

anno in cui il Cavalier De Rosa fondò il primo stabilimento di trasformazione). 

Solo attraverso monitoraggi sull'evoluzione del soprassuolo potremo capire se il 

Glyrrhizo  glabrae-Elytrigetum  athericae persisterà  o  verrà  soppiantato  da  altre 

associazioni affini dell’ordine Agropyretalia (G.Pirone – F.Tammaro 1981).

La possibilità di impiego di questa specie su terreni a rischio erosivo è possibile 

considerando l'ottima capacità azotofissatrice della pianta.

Diffusissimo  nei  microgeosigmeti  del  Inulo  viscosae-Agropyrion  repentis è 

l’Hedysarum coronarium, a volte rinvenibile anche in formazioni monospecifiche.

Questa emicriptofita scaposa venne importata all’inizio del 1800 dalla Calabria per 

merito della Società Economica di Chieti che ne favorisce anche la diffusione; il suo 
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areale di origine è ancora sconosciuto, si presuppone che sia il Maghreb.

Già nel 1831, il botanico Tenore, in viaggio attraverso l’Abruzzo Citeriore (fascia 

costiera  corrispondente  attuale  chietino litoraneo),  la  rinvenne con sua  meraviglia 

come specie spontanea.

La rapida diffusione che la Sulla ebbe nella regione abruzzese, in particolare nella 

fascia collinare e costiera, è attribuibile all’elevata produttività dei prati monofitici 

formati da questa foraggera, anche su terreni notevolmente accidentati ed erosi, ove 

sono difficilmente praticabili altre colture.

Le bonifiche del Tavoliere promosse dal Regno di Napoli durante la reggenza di 

Giuseppe Bonaparte prima e Gioacchino Murat, dopo favorirono la costituzione di 

prati foraggeri.

Con  la  messa  a  coltura  del  Tavoliere,  l’Abruzzo  pastorizio  subì  un  grande 

contraccolpo,  la  riduzione  delle  aree  pascolive  smorzò  moltissimo  i  viaggi  di 

transumanza.  Ciò  costrinse  l’introduzione  di  foraggere  ad  alta  resa  come 

l’Hedysarum Coronarium, chiamato volgarmente ad Atri “Ramba lupine”.

A proposito della vegetazione arborea naturalizzatasi  grazie all'azione antropica, 

possiamo  ritrovare  microboschi  a  Ailantus  altissima  e  Robinia  pseudoacacia.  La 

prima più “cosmopolita” della seconda all'interno del bacino della Brecciara.

Non sono specie che amano la parete nuda, generalmente si insediano alla base dei 

macroimpluvi  privi  di  vegetazione  arbustiva  oppure  lungo  le  sponde  dei  torrenti 

calanchivi. 
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Eradicare  Ailantus  e  Robinia  servirebbe  a  ben  poco,  si  è  visto  infatti  che  la 

vegetazione ripariale climacica autoctona riesce a soffocare queste boscaglie.

11.1 - Considerazioni sui rimboschimenti

Intorno agli anni ’80 furono condotte delle sperimentazioni da parte della Guardia 

Forestale  riguardanti  l’impianto  di  resinose  in  prossimità  delle  testate  calanchive 

utilizzando prevalentemente conifere, quali Pinus Halepensis e Cupressus arizonica, 

al fine di ridurre l'erosione idrogeologica dei versanti.

Nel  Fosso  della  Brecciara  i  coniferamenti  sono presenti  nelle  testate  a  NE del 

ventaglio calanchivo (Fig. 18).

Spesso sono nate critiche nei riguardi dell’introduzione delle due conifere, lecite 

sicuramente per l’alloctono Cupressus arizonica, discutibili per Pinus Halepensis.

A distanza di vent’anni si sono verificati numerosissimi schianti di esemplari di 

cipresso dell'Arizona (Fig. 17), prevedibili  in quanto la specie in questione non si 

adatta ai  suoli poco profondi delle aree perimetrali  dei calanchi;  contrariamente il 

Pino d’Aleppo ha mostrato una discreta capacità nel naturalizzarsi.

57



FIG. 17 – Schianti di esemplari di Cupressus arizonica.

Da studi  condotti  da  Pirone  (Le  pinete  a  Pino  d’Aleppo del  Pescarese:  aspetti 

fotosociologici  1985)  si  evincono  dubbi  interpretativi  riguardo  l’esistenza  sul 

territorio abruzzese di ancestrali popolamenti a P. halepensis. A giustificazione di ciò 

richiamiamo le affinità di areale che  Pinus halepensis ha spesso con  Quercus ilex, 

quest’ultimo presente a Silvi (che dista circa 12km dalla Riserva) fino ad un secolo 

fa.

FIG. 18 – Rimboschimenti monospecifici a P.halepensis, il colore rossastro delle formazioni erbacee si riferisce ad una 

presenza di Hedysarum coronarum
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Quindi,  con  molta  probabilità  le  aree  litoranee  dell’Abruzzo  settentrionale, 

caratterizzate da un'accentuata xerofilia,  ospitavano Pinus halepensis. 

Del resto in un recente studio sulla vegetaione della parte meridionale delle Marche 

(Allegrezza  et  al.,  2006),  i  rilievi  fitosociologici  delle  pinete   a  Pino  d’Aleppo 

comprese tra Pedaso – Cupra Marittima – Grottammare, elaborati  con quelli  delle 

analoghe  pinete  abruzzesi  della  zona  di  Pescara,  hanno  dimostrato  una  notevole 

similitudine e sono state considerate dagli autori come autoctone.

Il  loro  inquadramento  fitosociologico  ha  portato  a  descrivere  l’associazione 

Coronillo emeroidis-Pinetum halepensis Allegrezza, Biondi e Felici 2006, in base al 

seguente schema sintassonomico.  

Quercetea ilicis Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950

Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni Riv.-Mart.1975

Oleo-Ceratonion Br.-Bl. 1936 em. Riv.-Mart.1975

Coronillo emeroidis-Pinetum halepensis Allegrezza, Biondi & 

Felici 2006 

Non è da escludere quindi che alcuni esemplari di pino d’Aleppo  abbiano potuto 

colonizzare stazioni più interne, come per esempio le testate calanchive dell’atriano o 

le stazioni conglomeratiche dell'alta collina.

59



12 - CONSIDERAZIONI FINALI ED IPOTESI GESTIONALI

Lo studio ha cercato quanto più di  generare delle  deduzioni  di  tipo integrato a 

livello superindividuale e ovviamente paesaggistico delle serie calanchive.

Dal punto di vista dinamico si può ipoteticamente supporre che, nel caso di una 

cessazione  dei  fattori  limitanti  nelle  stazioni  più  alte  e  meno  umide  delle  zone 

pericalanchive,  la  vegetazione tenderebbe verso associazioni  più termoxerofile dei 

Quercetalia pubescenti petraeae, mentre per le stazioni più umide degli impluvi la 

serie  evolutiva  dovrebbe  portare  ad  associazioni  dei  Populetalia  albae,  come 

ipotizzato  anche  da  Gentile  e  Sartori  (per  l'Emilia-Romagna),  attraverso  stadi 

dinamici caratterizzati da specie come Tamarix africana o  Populus canescens. 

Con l'aiuto della fotointerpretazione da foto aeree e satellitari (Fig. 19, 20, 21) e 

con  l'indagine  geosinfitologica  in  campo,  possiamo  riscontrare  dinamismi 

naturalistici in grado di suggerirci considerazioni utili per un'evoluzione controllata 

del soprassuolo.

Sappiamo  ad  esempio  che  l'arretramento  delle  testate  calanchive  ha  creato 

problemi di stabilità per abitazioni o strade ma, allo stesso tempo ha generato nuovi 

areali per l'insediamento delle specie pseudoalofile. Inoltre, molte delle terre non più 

soggette alle pratiche agricole sono tornate ad essere utili superfici di areale per il 

corridoio verde litorale-entroterra.

A fronte di quanto detto, capiamo che una gestione integrata del paesaggio, giova 

non solo alla biodiversità animale e vegetale, ma anche alla stabilità dei versanti che 

come detto in precedenza, mostrano risposte diverse a seconda del tipo di copertura.
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La scelta delle aree sulle quali intervenire, onde evitare inutili o inadeguate opere, 

deve essere mirata a zone dove il rischio di schianti  arborei è legato ad eventuali 

inneschi  di  “rill-erosion”  ovvero  dei  rivoli  calanchivi.  

Per  tali  situazioni,  come  spiegato  nel  capitolo  dedicato  all'idrogeologia,  sarebbe 

consigliabile mantenere strutture vegetali di tipo arbustivo.

Per identificare e comprendere meglio queste aree, ci siamo serviti del Software 

Mapinfo  8.0  attraverso  il  quale  è  stato  possibile  georeferenziare  e  delimitare  gli 

areali.

 

FIG. 19

STATO FORMAZIONE 
BRECCIARA 1954 (FIG. 19)

Le pratiche agricole si spingevano 
fin sull'orlo di testata.

Attraverso la fotointerpretazione possiamo 
notare l'assenza di consistenti popolamenti 

vegetali di tipo arbustivo, sono presenti 
formazioni ripariali solo nel basso bacino.
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STATO FORMAZIONE 
BRECCIARA 1994 (FIG. 20)

A distanza di 40 anni, il paesaggio cambia 
completamente, possiamo notare nuovi 

insediamenti arbustivi (evidenziati in rosso) e 
praterie secondarie (abbandono dei campi).

Da notare come la vegetazione ripariale lungo i 
torrenti calanchivi (area blu) aumenta il proprio 

areale rispetto al 1954.

FIG. 20

FIG. 21

STATO FORMAZIONE 
BRECCIARA 2004 (FIG.21)

A distanza di 10 anni, ulteriori abbandoni di 
terreni agricoli favoriscono l'avanzata della 
prateria dell'Agropyro-Asteretum lynosiris.

Da notare come la vegetazione ripariale aumenta 
ulteriormente il proprio areale lungo i versanti 
che fiancheggiano il torrente calanchivo (area 

blu) a discapito dell'arbusteto.

In caso di cantieri per l'esbosco, l'utilizzo di mezzi meccanici (pericolosi per un 
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suolo già di per sé destrutturato) deve essere veramente limitato; soluzioni possibili e 

compatibili  potrebbero  essere  quelle  di  ammettere  pascoli  o  incendi  controllati.  I 

primi  volti  a  favorire  popolamenti  vegetali  nitro-igrofili  come  quelli  del  Pruno-

Rubinion ulmifolii, mentre i secondi mirati a favorire arbusti pirofili come la ginestra 

(Spartium junceum). 

Strategie che andrebbero a costituire nuovi habitat volti appunto ad un incremento 

di biodiversità all'interno della Riserva.

Nei versanti a morfologia compluviale interessati da antichi smottamenti e quindi 

parzialmente stabilizzatisi (pendenza intorno al 40%), si è potuto evincere come le 

piante  di  Populus  canescens tendano  a  schiantarsi  raggiunta  una  certa  altezza 

(Fig.22). Gli apparati radicali di tali alberi creano in questo modo dei piccoli terrazzi 

che favoriscono l'insediamento di associazioni vegetali spesso durature (Fig.23).

FIG. 22 - Tronchi deformati progressivamente nella  
crescita dall'azione gravitativa delle colate.

FIG. 23 - Ceppaia di Salix canescens schiantata 

costituente una “terrazza” ad Arundo pliniana
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I  tronchi  di  pioppo  canescente  avendo  ottime  capacità  di  emissione  di  radici 

avvenntizie,  si  degradano  molto  lentamente  e  adagiati  sul  versante  costituiscono 

ambitissimi rifugi soprattuto per i mustelidi, in primis per il tasso (Meles meles) ma 

anche per moltissimi altri organismi appartenenti al Phylum Insecta.

Inoltre, le microterrazze createsi poco sopra la zolla radicale scalzata, permettono 

l'insediarsi di fitte formazioni a Arundo pliniana.

Questi  fenomeni ci aiutano a capire l'importanza del  Populus canescens,  che in 

C.da Brecciara ha un areale potenziale pari quasi al 30% della Riserva, riuscendo a 

salire il versante fino alle quote del Roso sempervirentis - Quercetum pubescentis.

L'ottima adattabilità di questa specie ripariale ci permette di inserirla tra le piante 

ideali per eventuali opere di recupero ambientale nei versanti esposti a nord.

FIG. 23 – Esempio di arature sbagliate troppo a ridosso della testata calanchiva. 

Da notare le querce camporili situate nei coltivi che testimoniano 

la potenzialità a Roso sempervirentis – Quercetum pubescentis. 

Consiredando che l'agricoltura è ancora una realtà nel “territorio dei calanchi”, per 
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una corretta gestione del fenomeno erosivo andrebbero limitate ed impedite le arature 

(soprattutto quelle profonde) in prossimità delle pareti calanchive, prevedendo delle 

fascie di protezione di alcuni metri con siepi a Spartium junceum, Prunus spinosa, 

Cornus sanguinea, Crataegus monogyna che bene si adattano alla posizione ecotonale 

tra il campo e la zona calanchiva.

Allo stesso modo sarebbe utile impiantare siepi a Tamarix africana, in questi punti 

si hanno le maggiori vie di scorrimento delle acque superficiali, assicurandosi della 

reale necessità di intervento (non solo sotto il profilo della convenienza economica 

ma anche sotto quella naturalistica).

Le  specie  indicate,  come  ha  evidenziato  lo  studio  realizzato,  si  inseriscono 

coerentemente con le dinamiche ambientali dell'area. La ricostituzione di boschi e 

siepi  nel  contesto  del  paesaggio  agrario,  diffuso  attorno  all'area  calanchiva, 

rappresenterebbe di fatto la realizzazione di veri e propri nodi a maggior grado di 

naturalità,  capaci  di  costituire  un  network  interpretabile  come  elemento  di 

arricchimento del paesaggio agricolo (Ferrari e Ghezzi, 1999).
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