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INTRODUZIONE 
 

 

Il turismo é un fenomeno di cui esistono testimonianze sin dall'epoca dell'antica 

Grecia, epoca in cui gli storici viaggiavano nel mondo, cercando di conoscere il mondo 

in cui vivevano ed epoca in cui si svolgevano eventi come: i giochi olimpici, i teatri e i 

“festivals”. 

Già dai romani, si possono sottolineare le attività come: i giochi sulla spiaggia, i 

viaggi alle terme e ai balneari come attività così dette turistiche. 

Il “grand tour”, in cui studenti dell'élite europea si spostavano dai suoi luoghi 

d'origine con lo scopo educativo e culturale, sono altre testimonianze di quello che si 

conosce oggi come il turismo. 

Lo sviluppo tecnologico della Rivoluzione Industriale, che ha contribuito per il 

miglioramento dei trasporti e delle comunicazioni, segnò una vera svolta per il turismo, 

ma l'esplosione c'è stata nel secondo dopo-guerra, quando l'espansione dell'aviazione 

commerciale e la crescita automobilistica, rese più facile la mobilità della popolazione. 

Nell'epoca della cultura industriale, il genere di turismo praticato era chiamato 

turismo di massa, che a sua volta ebbe un impatto negativo sull'ambiente della 

destinazione turistica e con il risultato della caduta della domanda per quel posto, visto 

che le attrattive perdevano le particolarità che i turisti cercavano. Così, é stata verificata 

la necessità di creazione di nuovi generi di turismo, il chiamato “turismo alternativo”, 

essendo l'ecoturismo uno di questi, visto che quest'ultimo possiede come base lo 

sviluppo socio-ambientale ed economico sostenibile delle sue attività. 

Le aree protette hanno una forte identificazione con l'ecoturismo, visto che 

anche queste hanno in comune la sostenibilità come base delle sue attività, però, a 

priori, le aree protette avevano come scopo la conservazione solamente degli aspetti 

ambientali di un'area, lasciando l'uomo e le sue culture di fuori di questo contesto. 

Con il passare degli anni, é stato verificato che anche l'uomo e la sua cultura 

erano importanti per contestualizzare un'area e così, gli ambienti antropizzati passarono 

ad aver la loro importanza e ad essere mostrati degni di conservazione e protezione. 

Con questa evoluzione del concetto di area protetta, si avvicinò ancor di più al 

concetto di ecoturismo e per vedere questo approccio dei principi fra i due concetti, é 
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stata presa come caso studio, la Riserva Regionale Naturale dei Calanchi di Atri. E' stata 

fatta una valutazione quantitativa/qualitativa sia della Riserva in aspetti amministrativi 

delle sue aree e strutture che dell'ecoturismo, attraverso i turisti e le attività in torno a 

questo tema. Per far sì che si possa capire meglio come un'area protetta gestisce questo 

genere di turismo, che é molto importante per la conservazione delle risorse naturali e 

culturali e vedere anche, se riesce allo stesso tempo a portare lo sviluppo locale 

sostenibile per le comunità locali, quanto per la Riserva stessa come area protetta. 

Lo scopo principale di questa ricerca é di valutare la qualità del prodotto 

ecoturistico nella Riserva, visto che ci sono molti operatori che fanno uso del nome 

ecoturismo come opportunità di mercato, dovuto a questa “onda verde” che esiste nei 

giorni d'oggi, lasciando di produrre i benefici socio-economici e ambientali desiderati e 

potendo, addirittura, risultare nella massificazione dell'ecoturismo, andando contro i 

suoi principi, essendo questa la principale preoccupazione e giustificativa 

dell'elaborazione di questa ricerca. 

La presente ricerca vuole essere un confronto tra la teoria e la pratica nella 

Riserva, cercando di verificare la congruenza tra teoria e pratica. 

Per arrivare a questo obiettivo, sono stati fatti: ricerche bibliografiche, interviste 

con i responsabili per la gestione della Riserva e la somministrazione di questionari 

semi-strutturati diretti ai turisti che hanno partecipato alle attività ecoturistiche svolte 

per la Riserva. 

Così, la ricerca é riuscita ad analizzare i dati esistenti nella teoria, facendo un 

confronto con la pratica. La ricerca può essere un punto di riferimento per la Riserva, 

visto che si può approfittare dei suoi risultati per migliorare la gestione e soprattutto per 

chi vuole lavorare in questo segmento di turismo in modo corretto e pianificato, non 

sfuggendo ai principi dell'ecoturismo e facendo di questo genere di turismo un punto di 

riferimento per gli altri ambiti turistici, diventando così una tendenza e non solamente 

una “moda” che cadrà in disuso in poco tempo.  
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1.      ECOTURISMO 

  

1.1  Dal Turismo al Ecoturismo 

  
Secondo la OMT ( Organizzazione Mondiale del Turismo ) ( 1994 ), il turismo è 

l’attività economica che permette alle persone, con disponibilità di tempo e risorse, di 

sfruttare dei programmi di intrattenimento e ricreazione, fuori dai luoghi d’origine, per 

un periodo superiore a 24 ore. 

Proprio perché é considerato una delle attività più redditizie del mondo, il 

turismo accende l’interesse di tutti i paesi. Il settore produce ogni volta più studi sulle 

conseguenze della sua azione nelle località e altre forme più sostenibili del suo 

svolgimento. Però, il turismo è un’attività dai mille volti, consiste in una continua 

interazione dei fattori economici, sociali , culturali e ambientali. Per questa ragione, si 

creano confusione e controversie concettuali, rendendo così difficile la valutazione degli 

impatti sulla società. (LICKORISH & JENKINS, 2000). 

Esistono testimonianze del turismo come attività sin dall’epoca della Grecia 

Antica, quando alcuni storici si spostavano dai suoi luoghi d’origine, per cercare di 

osservare l’ambiente naturale e culturale del mondo in cui vivevano. Molto importante 

furono gli spostamenti avvenuti per eventi come i giochi olimpici, teatri, “festivals” e 

diversi altri eventi che succedevano nell’Antica Grecia. I Romani, a loro volta, spesso 

facevano viaggi alle terme, balneari e giochi sulla spiaggia. 

Le grandi scoperte dei navigatori furono un altro fattore che accese l’interesse 

nell’esplorazione delle terre sconosciute, anche se non sono considerate come attività 

turistiche, possono essere considerate l’inizio dell’interesse per i luoghi sconosciuti. 

Più avanti, con i viaggi di carattere educativo, hanno dato l’origine al “grand-tour”, in 

cui gli studenti della elite europea viaggiavano verso altri paesi a scopo educativo e 

culturale. 

La Rivoluzione Industriale fu una svolta per il turismo, poi l’avvento della 

tecnologia, che ha fornito un miglioramento dei trasporti e delle comunicazioni, ha 

facilitato l’accesso a luoghi diversi del proprio luogo di provenienza. 
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L’esplosione del turismo è dovuta al fatto che nel secondo dopo-guerra, c’è stata 

l’espansione dell’aviazione commerciale e la crescita automobilistica, dovuta agli 

investimenti tecnologici generati dalle guerre mondiali, che hanno facilitato lo 

spostamento e la mobilità della popolazione. 

Parallelamente all’inserimento della cultura industriale nel mondo, assistiamo 

all’integrazione del turismo industriale o turismo di massa. Questo modello di turismo, 

basato sulla cultura del consumismo, finisce con gli attrattivi senza la preoccupazione 

degli impatti socio ambientali negativi, e così risultava nella caduta della domanda per 

quelle destinazioni turistiche. 

Davanti a questo problema, si è presentata la necessità di creare un modello 

alternativo di turismo, essendo l’ecoturismo uno di questi, visto che questo genere di 

turismo possiede come base lo sviluppo sostenibile delle sue attività. 

Nella sua apparizione, il termine “Turismo Alternativo”, ha assorbito più un 

carattere ideologico che operativo. Secondo Pires (2002) anche se erano ancora 

sconosciute, “quali attività sarebbero state identificate come attività “alternative”?. Si 

aspettava che questo significasse il “desiderabile” per un nuovo tipo di turismo. 

In un primo momento, furono considerate “turismo alternativo” le nuove 

esperienze  turistiche che avevano come obiettivo l’interazione del turista con 

l’ambiente visitato e con il modo di vivere delle comunità visitate. Dopo gli anni 80 

avvengono nuove pratiche spontanee di turismo, originando espressioni come: turismo 

verde, turismo ecologico, turismo di ricerca, turismo culturale, turismo d’avventura, ecc. 

Queste nuove modalità turistiche, anche se hanno in comune la disapprovazione al 

modello turistico convenzionale e di massa illustrato poco fa, sono differenti fra loro, 

cercando un’identità che va al di la del carattere alternativo idealizzato. 

L’ecoturismo, ha assorbito tutti i principi del turismo alternativo, però ha trovato 

un’identificazione propria, visto che aveva come ispirazione la relazione uomo-natura. 

La sua apparizione è successa negli anni 60 e 70, quando segmenti mobilizzati per la 

difesa dell'ambiente naturale hanno creato le prime organizzazioni ambientaliste, che 

vedevano l’ecoturismo come uno strumento di protezione delle risorse naturali e come 

un'alternativa di sviluppo per le regioni economicamente disagiate. 

L’evoluzione di questo segmento turistico ha avuto un fattore in comune nella 

maggior parte delle regioni del mondo, che è stata la figura del turista “bag-packer”, 
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essendo considerato uno dei principali fattori responsabili per lo sviluppo della fase 

iniziale del ecoturismo, secondo Pires (2002:65). 

L’iniziativa di questi turisti “bag-packer”, ha accresciuto l’interesse della società 

per il contatto con l’ambiente naturale del mondo intertropicale e per le sue culture 

autoctone, dando inizio a una fase in cui nuovi gruppi di viaggiatori passarono a essere 

organizzati dagli operatori di turismo attraverso i “pacchetti ecologici”, creandosi così la 

prima struttura di operazione del ecoturismo in scala commerciale. Durante gli anni 

ottanta, specialmente verso la metà, la struttura operativa del ecoturismo si stabilizza nei 

paesi che iniziavano a operare nell'ambito di questo genere di turismo e che hanno preso 

anche parte a questa evoluzione. 

Dovuto alla crescita della domanda, a partire dagli anni 90, l’ecoturismo cerca 

versioni più “soavi”, adattando il prodotto al pubblico in generale, e non solo agli 

avventurieri, studiosi o scienziati. 

Dalla testimonianza data a Pires (2002), Ana Baez osserva che con l’aumento 

del numero degli addetti all'ecoturismo, si sono presentate anche persone meno 

informate o con meno esperienza, oppure curiosi con capacità economica per comprare i 

pacchetti ecologici mobilizzati per l’onda ecologica. Per questo pubblico fu necessario 

creare alcune facilità come, per esempio: sentieri più corti o di minore sforzo; 

informazioni più soavi e generalizzate; alberghi più confortevoli; guide specializzate per 

supportare il turista il cui scopo principale non è studiare o integrarsi con l’ambiente 

naturale. 

A partire dal 1994, l’ecoturismo si diffuse in diversi paesi, come per esempio: 

Malesia, Equador, Grecia, Spagna e Repubblica Domenicana. Erano governi distinti che 

formularono strategie nazionali per lo sviluppo di questa attività, credendo nel suo 

potenziale non solamente nell’ottica del mercato, ma vedendo nell'attività un modo per 

migliorare le condizioni di vita delle popolazioni autoctone attraverso la creazione di 

posti di lavoro ed entrata di capitali dall'estero, essendo anche, un importante strumento 

per la conservazione dei risorse naturali. 

In merito a tutto ciò, si svolgono diverse conferenze internazionali che hanno 

avuto come tema centrale l’ecoturismo, con stacco ai Congressi Mondiali di Viaggi 

d’Avventura e Ecoturismo (World Congress on Adventure Travel and Eco-Tourism) 
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organizzati per la Società Mondiale di Viaggi d’Avventura (Adventure Travel Society). 

    

1.2 L'ecoturismo come strumento di sviluppo sostenibile: 
Concetti e Principi 

 

L'ecoturismo non ha ancora un concetto universale, però tutti gli sforzi per formare 

un'idea in comune per tutti sarà favorevole al suo impianto. Adesso verrà eseguita una 

breve analisi dei principali concetti con la finalità di estrapolare i suoi principi in modo 

che questi siano utilizzati come referenza alle imprese del ecoturismo. 

Le controversie del concetto di ecoturismo sono avvenute, a priori, per i propositi 

diversi e diffusi nelle sue basi politiche e filosofiche ereditate delle esperienze turistiche 

alternative. In un secondo momento, le controversie sull'ecoturismo sono avvenute 

attraverso l'interazione che esso fa con altri tipi di turismo, come turismo d'avventura, 

turismo rurale, turismo d'osservazione di fauna e di flora, ecc, poi é giustamente in 

questa zona d'interfaccia che si stabiliscono le confusioni tipologiche su quello che é o 

non é ecoturismo. Per ultimo, per la diversità di attori coinvolti. Questi attori sono: 

• Il trade turistico (operatori, agenzie, alberghi, guide turistiche, ecc.); 

• Area di governance e organismi ufficiali; 

• Organizzazioni non governamentali dell'area ambientale (ONG) 

• Popolazioni autoctone; 

• Turisti; 

• Mezzo accademico 

• Media. 

Ogni agente coinvolto con l'ecoturismo difende il proprio interesse e così dà origine 

a un'ampia variazione di significati (PIRES, 2002). 

Il termine “ecoturismo” é stato creato da Hector Ceballos-Lascurain, architetto e 

ambientalista messicano, in 1993, quando occupava il carico di Direttore Generale di 

Norme e Tecnologia della Sedue (Segreteria dello Sviluppo Urbano ed Ecologia) e di 

presidente fondatore della Pronatura (influente ONG ambientalista messicana). Egli 

creò il termine in un progetto di conservazione della foce dei fiumi nel nord della 
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peninsula del Yucatan come habitat di riproduzione e alimentazione del Flamingo 

Americano. Il termine fu usato per definire il flusso crescente di turisti, principalmente 

americani, interessati nell'osservazione delle avi. Il proprio Ceballos spiega la sua idea: 

Già in quel tempo ero convinto di che queste persone (turisti) potevano 
svolgere il ruolo primordiale per spingere l'economia rurale locale, creando 
nuovi posti di lavoro e aiutando a preservare l'ecologia dell'area, e ho 
cominciato a utilizzare la parola “ecoturismo” per descrivere questo 
fenomeno (CEBALLOS apud DIAS 2003:109). 

 
Ceballos usò la sua definizione per la prima volta, nello stesso anno, in una 

presentazione che fece a Città del Messico per il Pronatura: 

L'ecoturismo é quella modalità del turismo che consiste in viaggiare ad aree 
naturali relativamente poco perturbate con l'obiettivo specifico di ammirare, 
sfruttare e studiare il suo paesaggio, sua flora e sua fauna selvatica, così 
come le manifestazioni culturali (tanto le presenti come le passate) che lì si 
possa incontrare. In questi termini, l'ecoturismo implica una visione 
scientifica, estetica o filosofo professionale. Il rilevante qui é che la persona 
che pratica l'ecoturismo abbia l'opportunità di stare sommersa nella natura di 
modo molto diverso di quella che si presenta nella vita urbana quotidiana. 
Questa persona con il tempo acquisirà una coscienza e una conoscenza del 
ambiente naturale (e, per estensione, del culturale) convertendosi così in 
alcuno genuinamente coinvolto con i temi conservazioniste (CEBALLOS 
apud DIAS 2003:109). 

 

Questa definizione é stata una forma sintetica per esprimere l'idea di turismo 

associato a quella di ecologia, però il suo concepimento non é stato immediato, essendo 

necessario diversi anni per la maturazione di questo concetto, essendosi divulgato solo 

in 1990. 

In 1992, fu realizzato in Belize il Congresso Mondiale di Ecoturismo, che definì 

l'ecoturismo come: 

Turismo dedicato al apprezzamento della natura di forma attiva, con 
l'obiettivo di conoscere e interpretare i valori naturali e culturali esistenti, in 
stretta integrazione con le comunità locali e con un minimo di impatto sulle 
risorse ed essere base di appoggio agli sforzi dedicati alla preservazione e 
gestione delle aree naturali cui si svolgono le attività o in quelle cui la 
priorità sia la manutenzione della biodiversità (MAGALHAES 2001:17). 

 
Un'altra definizione fondamentale per una concezione ampia dell'ecoturismo é 

quella di Dias (2003) che dice che: 
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L'ecoturismo é il viaggio responsabile che conserva l'ambiente naturale e 
mantiene il benessere della popolazione locale. E' praticato in gruppi piccoli 
che, non lasciano indizi di avere visitato un'area. Loro cercano di 
comprendere le relazione esistenti negli ecosistemi, rispettarle e mantenerle 
il più intatta possibile, in armonia con le popolazioni locali. L'ecoturismo 
può esse capito come il turismo sostenibile praticato in aree naturali (DIAS 
2003:107).  

 

Nell'anno 1995 é avvenuta la prima Biennale di Ecoturismo di Canela, che ha 

dato origine a un relatorio che definiva l'ecoturismo come: “...tutte attività turistiche 

realizzate in aree naturali con l'obiettivo d'osservazione e conoscenza della flora e fauna 

(essendo o non di avventure); pratica di sport e la realizzazione di ricerche 

scientifiche”(PIRES 2002:151). 

Altro concetto é del professor Mario Carlos Beni, che focalizza appena gli spazi 

dove svolgono l'ecoturismo: “Denominazione data allo spostamento di persone per 

spazi delimitati e protetti per lo Stato o controllati con l'aiuto delle associazioni locali e 

ONG (BENI in BARRETO, TAMANINI, 2002). 

Carvalho (2003), definisce l'ecoturismo come un'attività che cerca di valorizzare 

le premesse ambientali, sociali, culturali ed economiche conosciute a tutti noi, e 

aggiunge l'interpretazione ambientale come un fattore importante durante l'esperienza 

turistica. 

Anche Ziffer e Mowforth hanno fatto un concetto dell'attività in forma ampia, 

aggiungendo caratteristiche ambientale, economica e sociale. 
Ecoturismo é una forma di turismo ispirata, a priori, per la storia naturale di 
un'area, aggiungendo le sue culture indigene. L'ecoturista visita aree 
relativamente sviluppate con uno spirito di partecipazione, apprezzo e 
sensibilità. Gli ecoturisti praticano un uso non consumista della vita selvatica 
e delle risorse naturali, contribuiscono nell'area visitata tramite la creazione 
di posti di lavoro e finanziamento diretto per la conservazione del luogo e il 
miglioramento dell'economia delle comunità locali (ZIFFER apud PIRES, 
2002:146). 
Ecoturismo(...) una pratica pianificata di turismo cui lo sfrutto della natura e 
il sapere sulle forme di vita e la sua relazione con l'ambiente sono generati 
allo stesso tempo; é un'attività che non risulta nel deterioramento del 
ambiente, che fornisce un appoggio  
per la conservazione delle risorse naturali e culturali, producendo in 
conseguenza benefici economici per le comunità locali (MOWFORTH apud 
PIRES, 2002:149). 

 

La società Internazionale del Ecoturismo (The International Ecotourism Society-

TIES), la più grande e più conosciuta ONG legata all'ecoturismo ha definito, in maniera 
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semplice, l'ecoturismo come “viaggio responsabile verso aree naturali, cercando di 

preservare l'ambiente naturale e promuovere il benessere della popolazione locale” 

(TIES, 1995)1. Questo concetto é il più diffuso nel mondo. Seguendo la stessa linea di 

pensiero, la rete WWF, considera che l'ecoturismo “può essere definito come il turismo 

realizzato in aree naturali, determinato e controllato per le comunità locali e generando 

benefici per loro e per le aree rilevanti per la conservazione della biodiversità”. (WWF, 

2001)2. 

Con base nel presentato, si può osservare che esiste una certa diversità per 

quanto riguarda il significato del termine ecoturismo. Però si può estrapolare da questi 

concetti una serie di principi che devono essere usati come referenza per tutti coloro che 

sono coinvolti con l'attività. Mowforth (apud PIRES, 2002) considera che nessuna delle 

definizioni conosciute dell'ecoturismo é completa e riesce a sintetizzare, per ciò, 

un'attività riconosciuta come ecoturismo, deve promuovere: 

• La sostenibilità ambientale, sociale, culturale e economica; 

• L'educazione ambientale per tutti coloro che sono coinvolti con l'attività;  

• La partecipazione effettiva della comunità locale nella gestione dell'ecoturismo, 

e anche l'accesso ai benefici economici e materiali per esso generati (PIRES, 2002). 

Il primo punto, punta sull'idea di “sostenibilità”. Tutti i concetti presentati prima 

incorporano valori ambientalisti, tra cui il principale componente é il paradigma di 

sostenibilità. Lo scrittore Reinaldo Dias in intervista alla rivista ECOPSY BRASIL 

(2007) definisce la sostenibilità come: 

L'equilibrio di tre dimensioni. La dimensione economica, nella quale chi sta 
indietro sono gli imprenditori. La sociale, sostenuta per le comunità, 
associazioni di abitanti e sindacati, fra altri agenti sociali. E l'ambientale, di 
responsabilità degli ecologiste e ambientaliste. Sono attori sociali diversi. 
Qualsiasi di loro che favorisce il suo interesse, risulterà un effetto contrario 
al desiderabile: la insostenibilità. 

 
Se l'ecoturismo non é pianificato correttamente, il suo sviluppo sarà 

probabilmente un fallimento economico, sociale e ambientale. Questo succede perché le 

basi che lo mantengono sono: l'ambiente naturale e culturale come forme di attrattive. 

Se questa base non rimane conservata, non rappresenterà più un'attrattiva e 

conseguentemente non avrà più l'interesse nella visitazione, cioè, l'attività sarà 

insostenibile. Tuttavia, al di là della sostenibilità economica dell'attività turistica, 
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l'ecoturismo deve promuovere la sostenibilità culturale e ambientale delle destinazioni 

promuovendo la conservazione della sua biodiversità e sociodiversità attraverso la 

formazione di una coscienza conservazionista dei turisti e delle comunità autoctone. 

Questa coscienza conservazionista é direttamente legata al secondo punto, che 

tratta dell'educazione ambientale. I fondamenti di questa educazione devono essere 

basati nell'etica dela ambiente naturale e devono essere destinati a tutti i coinvolti nel 

ecoturismo. Il professore della PUC-Minas Gerais, Herbe Xavier, afferma che 

l'educazione per la comunità locale dovrà essere orientata verso due punti principali, 

essendo il primo l'uso del paesaggio per il turismo, sviluppando una sensibilizzazione 

sui problemi ambientali, proporzionando un'ampia riflessione e la ricerca per forme 

alternative di soluzioni e il secondo punto, lo studio sulla cultura locale, frisando le sue 

storie, le sue credenze, i suoi sogni e il suo “sapere fare”. (XAVIER in BARRETO, 

TAMANINI, 2002). 

Per i turisti, l'educazione ambientale deve essere fatta attraverso l'interpretazione 

della natura, che per la professoressa della Univali, Marlene Herbes Novaes, consiste 

nel conoscere il significato del paesaggio per aspetti originali, mezzi illustrativi o 

esperienze dirette, invece del semplice profitto dei turisti per essere un'attività che cerca 

nella comprensione della natura e del suo valore, una formazione di una coscienza 

ambientale. (NOVAES in BARRETO, TAMANINI, 2002). 

E, per ultimo, l'ecoturismo deve coinvolgere attivamente le comunità locali nella 

gestione delle sue attività, poi solamente servendo di fonte di reddito, queste 

diventeranno alleate delle azioni conservazioniste. 

Basandosi sulle caratteristiche enumerate per il sito ufficiale del Anno 

Internazionale dell'Ecoturismo (2002), Dias (2003) dice che l'ecoturismo deve essere 

gestito di forma che le comunità, organizzazioni e amministrazioni ricettive ottengano 

benefici economici, proporzionando un miglioramento significativo nella qualità di vita. 

E, le comunità devono avere accesso ai benefici generati per l'attività attraverso i 

miglioramenti nel settore della salute, nei mezzi di comunicazione, educazione e 

infrastruttura locale. 

Come già menzionato, esiste una grande diversità di concetti di ecoturismo. 

Però, questi concetti possono essere divisi in due grandi gruppi: uno di questi, illustrato 

per il concetto della prima Biennale di Ecoturismo di Canela (1995), relaziona la pratica 
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dell'ecoturismo con le attività e il rispetto alla natura. E il secondo di questi, 

semplificato per Mowforth (2002), con una visione più ampia, portando l'ecoturismo 

alle vertenti sociali e culturali e i benefici alle comunità locali. 

Con la finalità di orientare il settore privato, le ONG, il governo e le comunità 

autoctone nell'elaborazione di linee guide (regionali, locali e specifiche), la Società 

Internazionale di Ecoturismo (TIES) ha creato nove principi generali sul ecoturismo, 

che sono: 

• Minimizzare gli impatti negativi sulla natura e la cultura che possono generare 

danni alla destinazione turistica; 

• Educare il viaggiatore sull'importanza della conservazione; 

• Accentuare l'importanza del negozio responsabile, che lavora di forma 

cooperativa con il popolo e le autorità locali per supportare le sue necessità e sfruttare i 

benefici della conservazione; 

• Puntare redditi per la conservazione e tutela delle aree naturali protette; 

• Enfatizzare la necessità dell'utilizzazione di ricerche di basi ambientali e sociali 

e anche programmi di monitoraggio a lungo periodo, per valutare e minimizzare gli 

impatti; 

• Impegnarsi in massimizzare i benefici economici per la popolazione ricettiva, i 

negozi e la comunità locale, particolarmente le persone che vivono affianco delle aree 

naturali e protette; 

• Cercare di assicurare che lo sviluppo turistico non supera i limiti accettabili del 

cambiamento sociale e ambientale determinati per i ricercatori in cooperazione con i 

residenti locali; 

• Utilizzare infrastruttura sviluppata in armonia con l'ambiente naturale, 

minimizzando l'uso di combustibili fossili, conservando le piante e la vita selvatica 

locale e mischiandosi con l'ambiente naturale e culturale (DIAS, 2003; 111). 

Hawkins e Kahn (apud THEOBALD, 2002) hanno creato una serie di principi con la 

finalità di orientare i paesi in via di sviluppo, nella creazione di progetti ecoturistici. 

Questi principi si dividono in tre aspetti. 

Rispetto per l'integrità del ecosistema  

• Enfatizzare l'importanza dell'ambiente naturale per sostenere il turismo; 
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• Mantenere un livello di sviluppo in piccola scala, controllato e amministrato per 

la comunità: 

• Pianificare un tipo di sviluppo compatibile con l'ambiente naturale; 

• Utilizzare materia prima, tecniche e mano d'opera indigena; 

• Progettare impianti e utilizzare attrezzature che conservano l'energia; 

• Adottare il riciclaggio, la riduzione e il riutilizzo dei materiali; 

• Preservare la vegetazione e ridurre il disboscamento; 

• Adottare un'utilizzazione multipla della terra sempre che possibile. 

Partecipazione locale 

• Promuovere la partecipazione locale; 

• Favorire l'autonomia della comunità locale nella presa di decisioni; 

• Proporzionare un senso di proprietà e lideranza locale; 

• Creare opportunità per progetti in gruppi; 

• Creare opportunità per che la popolazione locale possa controllare e 

amministrare risorse naturali di alto valore; 

• Proporzionare provvedimenti alternativi locali; 

• Incentivare l'orgoglio socioculturale organizzando programmi orientati per la 

comunità; 

• Utilizzare la conoscenza e pratiche locali; 

• Incorporare valori e tradizioni culturali locali; 

• Rispettare l'ideologia e l'eredità culturale locale; 

• Proporzionare opportunità per l'interazione tra la popolazione locale e i suoi 

ospiti. 

Opportunità economiche per la comunità locale 

• Coordinare tutti gli elementi con la finalità di ottimizzare i benefici economici 

locali; 

• Proporzionare posti di lavoro per la comunità locale; 

• Promuovere la proprietà locale; 

• Incorporare idee della comunità nelle decisioni politiche; 

• Distribuire i benefici economici (distribuzione della ricetta); 

• Riconoscere i servizi locali; 

• Creare mercati per i prodotti locali; 
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• Utilizzare parte dei lucri con l'obiettivo di conservazione e preservazione; 

• Vincolare i lucri ai programmi, alla educazione e alla coscienza ambientale della 

comunità; 

• Utilizzare materia prima e mano d'opera locale per mantenere le risorse orientate 

all'economia locale; 

• Mantenere l'amministrazione non centralizzata; 

 

1.3 Il ruolo degli operatori turistici della natura 

 

Il termine ecoturismo é diventato un rotulo desiderabile per diverse imprese, non 

solo quelle del trade turistico, spinti per la chiamata “onda verde” che attinge i 

consumatori contemporanei. Però, in molti casi, gli operatori turistici si utilizzano del 

termine di forma abusiva, dimostrando poca o nessuna visione sui principi che richiede 

l'attività. Pires (2002:141) ci offre una spiegazione esauriente: 

Il trade turistico cerca di appropriarsi del ecoturismo con la plenitudine 
dell'espressione, valendosi di questo rotulo proporzionato per il prefisso 
“eco”, convenientemente associato al turismo, per promuovere le attività e 
svolgere i prodotti (eco)turistici, cui la fedeltà ecologica, se messa a prova, 
in molti casi, non resisterebbe a questa prova. 

 
Per questo motivo, la Società Internazionale di Ecoturismo (TIES) ha formulato 

in 1993 le linee guide del ecoturismo per gli operatori turistici della natura (Ecoturism 

Guidelines for Nature Tour Operators) che sono: 

• Preparare i viaggiatori: una delle ragioni per le quali i consumatori scelgono un 

operatore di preferenza, indipendente dal viaggio, e per ricevere orientamento di come 

possono essere minimizzati gli impatti negativi quando si visitano le, culture, e gli 

ambienti naturali più fragili; 

• Minimizzare gli impatti dei visitatori; prevenire la degradazione dell'ambiente 

naturale e della cultura locale, offrendo letteratura, istruzioni, dando l'esempio e 

adottando azioni di correzioni. Per minimizzare gli impatti cumulati, utilizzare una 

lideranza adeguata e mantenere piccoli gruppi per assicurare un minimo d'impatto dei 
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gruppi nella destinazione turistica. Evitare aree che sono poco pianificate e 

eccessivamente visitate; 

• Minimizzare gli impatti di imprese di turismo di natura. Si deve assicurare che i 

gestori (gerenti), il quadro del personale effettivo e gli impiegati contrattati conoscano e 

partecipano in tutti gli aspetti della politica dell'impresa che minimizzano gli impatti 

negativi sull'ambiente naturale e le culture locali; 

• Provvedere la formazione: Dare agli agenti, al personale effettivo e agli 

impiegati contrattati accesso ai programmi che migliorano l'abilità di comunicazione e 

gestione dei clienti in ambienti naturali più fragili; 

• Contribuire per la conservazione: Aiutare i fondi per programmi di 

conservazione nelle regioni che sono visitate; 

• Utilizzare lavoratori locali competitivi: Impiegare le persone del posto in tutti gli 

aspetti delle operazioni di negozi; 

• Offrire aree di sosta locali che non sfigurano l'ambiente: Assicurarsi che le 

installazioni non siano distruttive all'ambiente naturale e particolarmente che essi non 

contaminano le risorse locali. Progettare strutture che offrono ampia opportunità di 

imparare sull'ambiente naturale e che incentivano scambi intensi con la comunità locale 

(DIAS, 2003, 112). 

Queste linee guide cercano di raggiungere l'obiettivo più vicino alle pratiche 

ideali per l'ecoturismo. Però, se utilizzato razionalmente, rispettando i suoi principi, 

potrà diventare un'importante strumento per il miglioramento della qualità della vita 

delle popolazioni coinvolte. 
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1Disponibile in: http://ecosfera.sites.uol.com.br/conceito.htm. 

2Idem. 

2. LE AREE PROTETTE ITALIANE 

 

Secondo Cannas e Solinas, la creazione delle aree protette sta legata alla evoluzione 

del concetto di tutela dell'ambiente, cercando di facilitare la gestione delle aree protette, 

essendo queste uno spazio unificato e quindi di più facile gestione in ambito nazionale o 

internazionale. 

E' nato il concetto di aree protette nel XIII secolo, in confronto con la cultura 

industriale e di consumo, ma solo nel secolo successivo é stato creato il primo parco 

nazionale e allo stesso tempo diventasi una politica ambientale importante in molti 

paesi. 

Il primo parco nazionale é stato il Parco Nazionale di Yelowstone, creato in 1872, 

che a priori, era ispirato nella conservazione del paesaggio e aperto ai turisti, però con 

una politica controllata e rispettosa dell'ambiente. 

Nel 1909 furono creati altri due parchi in Lapponia, però il primo parco creato in 

Europa fu quello dell'Engandiva (Svizzera, 1914) e l'Italia seguendo questo movimento, 

creò nei primi anni '20, il Parco Nazionale d'Abruzzo e Gran Paradiso. 

La prima legge sulla protezione del paesaggio e dei siti naturali é stata promulgata 

dal Re in 1922, ma é stata modificata in seguito dalla L1497/39 e integrata con la legge 

“Galasso” (431/85) essendo quest'ultima ancora vigente. (Rossi apud Cannas & Solinas) 

I primi a gestire i primi parchi in Italia furono gli organismi autonomi, ma in 1933 la 

gestione é stata affidata alla Milizia Forestale. 

Le aree protette italiane nascono perché lo sfruttamento delle risorse naturali stava 

determinando la modifica di interi ecosistemi. (Boato apud Cannas & Solinas) 

16 
 



Così, grazie alla volontà di un'élite di naturalisti o di associazioni, nascono i parchi. 

Però, anche se l'Italia è stata una delle prime a partecipare a questo sistema per 

proteggere le sue aree naturali, alcuni fattori hanno ritardato questa tendenza, come: 

• il periodo fascista; 

• la ricostruzione post bellica; 

• il caos legislativo; 

• il boom economico 

E poi, i primi a gestire i parchi, non procedettero ad alcuna pianificazione. Altri 

fattori che hanno reso difficile la vita dei parchi furono segnati da un blocco delle 

attività e della mancanza di dialogo con le comunità locali. (Canali apud Cannas & 

Solinas) 

Dovuto alla mancanza di pianificazione del periodo precedente, il periodo del 

Dopoguerra fu caratterizzato dal confronto tra intenti protezionistici e ostilità delle 

comunità locali, visto che gli ambienti antropizzati e le attività locali non avevano 

vincoli con quello che doveva essere protetto, mettendo il parco come un agente che 

rendeva difficile lo sviluppo locale, dovuto ai divieti e vincoli che creava, e dall'altra 

parte il popolo contro le misure prese dal parco, così le comunità locali non vedevano il 

parco come un aiuto, ma come un portatore di difficoltà. 

Negli anni '70, la proposta di legge Ciffarelli, anche se considerasse ancora i 

parchi come elementi isolati dal contesto in cui erano introdotti, si è verificata la 

necessità di una pianificazione per zone, ispirando i progetti successivi. Un altro 

importante aspetto verificato in quelli anni é stato il trasferimento delle competenze alle 

regioni, col DPR 11/72 che decretò lo Stato come responsabile sulle aree protette 

d'interesse nazionale. (WWF, 2001) 

Tra 1968 e 1977, l'Italia arricchì molto le sue aree protette, creando 75 riserve 

naturali e nel 1977 fu stato lo trasferimento delle competenze dello Stato alle Regioni, e 

così alcune regioni iniziarono a varare legislazioni proprie per la gestione dei parchi, 

come le seguenti: 

• Lombardia; 

• Piemonte; 

• Toscana; 

• Liguria. 
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Nello stesso tempo si é valutata attraverso i progetti, la necessità di creazione di 

una Legge Quadro nazionale, dovuto alla necessità di una pianificazione. 

All'inizio degli anni'80 nacque la prima iniziativa legislativa per quanto riguarda 

le aree protette. La legge n°711 del 7 febbraio del 1980 prevedeva che i parchi si 

adeguassero in enti autonomi per quanto riguarda: 

• la loro costituzione; 

• la zonizzazione; 

• l'indicazione delle attività compatibili e non compatibili con la tutela 

dell'ambiente; 

• l'istituzione di otto nuovi parchi nazionali, di riserve e parchi marini; 

• l'istituzione di un servizio autonomo per le riserve naturali. 

Sempre nel 1980 é stato fatto un convegno all'Università di Camerino e in 

quell'occasione i rappresentanti della comunità scientifica e del ambientalismo italiano 

hanno elaborato la “Strategia Italiana per la Conservazione”, avendo me obiettivo 

arrivare a tutelare il 10% del territorio nazionale. 

Nel 1983, il progetto di legge Melandri, “accanto a finalità protezionistiche, la 

legge aveva come obiettivo anche la valorizzazione e l'estensione del patrimonio 

naturale ed é stata tracciata la proposta degli strumenti di gestione delle aree protette: 

Piano – con la relativa zonizzazione – e Programma di Sviluppo del Parco, entrambi 

volti all'integrazione della salvaguardia con lo sviluppo locale, in una logica di tutela 

attiva e di valorizzazione del territorio”. (Canali apud Cannas & Solinas) 

Nel 1986 fu istituito lo Ministero dell'Ambiente e nel 1989 il Programma 

triennale per la tutela dell'ambiente che prevedeva le spese per l'istituzione e il 

funzionamento delle aree protette. Il Ministero ha il ruolo di promuovere altre aree 

protette e cominciò a pensare in parco come una rete ecologica, piuttosto che come una 

realtà unica e isolata. 

La Legge Quadro 394/91 dà il via decisivo allo sviluppo delle aree protette in 

Italia e con le azioni di questa legge si avvicina al 10% previsto nel convegno di 

Camerino. Secondo la definizione di legge: 

 

“I Parchi Nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marini che 

contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi 
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antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di 

rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, 

educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro 

conservazione per le generazioni presenti e future.” 

 

L'evoluzione storica delle aree protette negli anni successivi alla Legge Quadro é 

rappresentata per un raddoppiamento delle aree protette che pari al 19% del territorio, 

oltrepassando l'obiettivo fissato a Camerino. 

La Legge Quadro é il principale riferimento per il sistema della aree protette 

italiane e ne definisce la classificazione e il funzionamento. La stessa legge enfatizza 

l'importanza della collaborazione tra Stato e Regioni per promuovere la conservazione e 

la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese. I Parchi Nazionali sono sotto la 

diretta responsabilità dello Stato, con la gestione affidata a Enti dotati di personalità di 

diritto pubblico, controllati per il Ministero dell'Ambiente e amministrati da Consigli di 

cui fanno parte rappresentanti della cultura scientifica-ambientalista, della Comunità del 

Parco e dei poteri centrali dello Stato. 

Nella Legge Quadro l'attenzione é posta sulla tutela degli equilibri ecologici, sul 

rapporto uomo-natura e sulle attività di formazione/educazione e ricreative, purché 

compatibili con la salvaguardia delle risorse naturali. Secondo la legge il primo passo a 

essere dato é rappresentato dall'istituzione degli Enti Parco, responsabili per la gestione 

delle aree protette. L'Ente ha come competenze la predisposizione del Piano del Parco, 

del regolamento che prescrive le attività che sono consentite di effettuare nell'area e la 

redazione del Piano Pluriennale Economico e Sociale (PPES). Così si crea un accordo 

fra la politica di tutela delle risorse naturali e quella di sviluppo socio-economico che 

erano visti fino adesso in opposizione fra di loro, togliendo così le difficoltà che hanno 

ostacolato nel tempo la crescita del sistema delle aree protette italiane. 

Però, questo cambiamento non é stato immediato a causa delle discussioni sui 

confini e sulle salvaguardie o di ritardi istituzionali. Tra 1993 e 1996 é stato istituito la 

maggior parte degli organi di gestione e in 1996 nessun parco aveva una pianta organica 

operativa e più o meno la metà non aveva Direttore. Altri fattori di rallentamento sono 

stati: 
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• Il Ministero non aveva una struttura adeguata ai compiti a esso assegnati dalla 

Legge Quadro; 

• Le procedure amministrative previste presentavano difficoltà; 

• Tra Stato, Regioni ed Enti locali mancava un sufficiente grado di 

comunicazione.  

I primi 15 anni di Legge Quadro, sono caratterizzati:  

• dall'avvio della gestione; 

• dalla costituzione degli Enti; 

• dalla nomina del Presidente; 

• dalla determinazione dei primi atti formali; 

• dall'instaurarsi dei primi rapporti con le comunità e gli Enti locali. 

I nuovi Enti gestori hanno dovuto far cambiare l'idea radicata negli anni 

precedenti, che il parco fosse un'entità staccata della vita economica e sociale del 

territorio e deputata solo a imporre vincoli e divieti ai residenti, diffondendo l'idea di 

“Un progetto locale che si fonda sulla conservazione e valorizzazione delle diversità 

bioculturali, sulla la qualità del abitare e della relazione di vicinato, sulla coesione 

sociale che é la nuova frontiera propositiva e valoriale per territori considerati solo 

superficialmente marginali e perdenti”. (Bonan apud Cannas & Solinas) 

Quest'idea è basata sulla convinzione che le azioni dirette a guadagnare il 

consenso delle comunità locali creino le condizioni necessarie per la conservazione 

dell'ambiente naturale. 

A maggio 2005, secondo quanto riportato in un dossier del WWF, i parchi 

vivono un momento di difficoltà,, caratterizzato da problemi di natura istituzionale, 

gestionale e finanziaria, essendo la loro situazione la seguente: 

• la maggior parte dei Parchi era priva di qualche organo di gestione: solo 4 

(Majella, Vesuvio, Cilento, Dolomiti Bellunesi) avevano Direttori regolarmente in 

carica; 8 Enti non avevano Presidente, 6 erano commissariati; 6 non avevano Consiglio 

Direttivo, 2 non erano ancora stati attivati; 

• dal punto di vista dei finanziamenti, per il 2005 sono stati stanziati 57.851.000 

euro, con un taglio di quasi 1 milione di euro rispetto a quanto previsto nella Finanziaria 

2004. Con l'ulteriore riduzione prevista per il 2006, si registra una contrazione dei 

finanziamenti di 4 milioni di euro in quattro anni. I tagli sono stati effettuati nonostante 
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l'istituzione di otto nuove aree protette nazionali (i Parchi dell'Appennino Tosco-

Emiliano, della Sila e dell'Alta Murgia e cinque nuove aree marine protette). 

• Altri aspetti critici rilevati erano le carenze nella gestione amministrativa; 

l'assenza o inadeguatezza degli strumenti di gestione (piani, regolamenti, norme) spesso 

scollegati dagli altri piani di gestione del territorio; tempi troppo lunghi nella redazione 

e nell'approvazione dei Piani.  

 

 

 

 

3. La Riserva Naturale Regionale dei Calanchi di Atri 

3.1 Aspetti Storici 

 

Secondo il Piano di Assetto Naturalistico (1998), i calanchi di Atri, per le sue 

caratteristiche accentuate e l'estensione del fenomeno geomorfologico, sono noti a 

livello internazionale in diversi testi di geografia da molti anni, denominati localmente 

come “bolge” ed essendo trattati anche da Fondi, nel suo trattato “Le Regioni d'Italia” 

(1977) come “l'esempio più cospicuo e conosciuto dei calanchi abruzzesi”, che con 

l'accresciuta attenzione dell'Italia verso i suoi valori naturali, hanno preso parte in 

diverse pubblicazioni a carattere scientifico e divulgativo. 

Le “bolge” sono segnalate con la loro caratteristica vegetazione argillofila nella 

“Guida alla natura del Lazio e dell'Abruzzo” di Pratesi e Tassi, edito da Arnoldo 

Mondadori nel 1972. 

La Società Botanica Italiana, sin dal 1979, li segnalava come biotopo da 

proteggere con l'istituzione di una Riserva Naturale Orientata, evidenziando i principali 

pericoli di degrado per l'area individuata, come per esempio l'edilizia abusiva, le 

discariche di rifiuti e il bracconaggio. A sua volta, la commissione per la conservazione 

della natura e delle sue risorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel suo 

“Programma di ricerca territoriale sulle aree naturali da proteggere”, segnalava nella 
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“Carta Regionale dei Biotopi”, pubblicata nel 1976, tra gli altri biotopi, i “calanchi di 

Atri”, evidenziando l'interesse geomorfologico e vegetazionale. 

In 1984 é stato pubblicato dal Progetto Parchi della Regione Abruzzo, nei 

volumi “ipotesi di un Sistema Regionale di Parchi e Riserve Naturali”, che tra le 

Riserve naturali da istituire in Abruzzo, doveva essere anche quella dei “Calanchi di 

Atri”, evidenziando come la discarica dei rifiuti che in essi veniva praticata avrebbe 

potuto compromettere il recupero ambientale. 

Questo accresciuto interesse verso la tutela dell'ambiente nel territorio Italiano, é 

stato fondamentale nella istituzione della Riserva Naturale “Calanchi di Atri”, sancita 

con Legge Regionale n° 58 del 20 Aprile 1995. 

Secondo il Piano di Assetto Naturalistico (1998), “la legge istitutiva, pubblicata 

sul Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo n° 11 del 12 Maggio 1995, individua 

un'area di circa 380 ettari, che affida in gestione al Comune di Atri, all'articolo 4 

prevede l'elaborazione del Piano di Asseto Naturalistico, con lo studio degli aspetti 

geologici, botanici e zoologici e le indicazioni conseguente per la gestione ed il 

regolamento”. 

Dopo l'istituzione della Riserva, la Regione Abruzzo la riconosce come sito di 

importanza comunitaria attraverso un programma di ricerca svolto dal Ministero 

dell'Ambiente, che a sua volta, l'ha incluso tra le aree di importanza europea e 

conseguentemente dentro la rete continentale di tutela delle risorse naturali “Natura 

2000”, così se la Riserva supera il vaglio della Commissione Europea, con la sua 

conseguente individuazione come sito di importanza comunitaria, il Comune di Atri può 

utilizzare dei finanziamenti specifici per la gestione dell'area protetta. 

 

3.2 Geologia, geomorfologia e clima 

 

L'area della Riserva ricade nella fascia pede-appennicanica dell'Abruzzo 

adriatico, che secondo il Piano di Assetto é “costituita da una serie di rilievi collinari 

arenaceo-marnosi ed argilloso-sabbiosi, che si elevano fra la catena carbonatica del 

Gran Sasso d'Italia e la linea di costa”. 

I calanchi, costituiscono la forma più suggestiva e spettacolare del paesaggio 

collinare adriatico, comprendono circa 380 ettari, appena ad Ovest e Sud-Ovest di Atri, 
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essendo quest'ultimo sulla sommità di un rilievo a 444 metri sul livello del mare, quindi 

l'area studiata si sviluppa dai 106m s.l.m. del fondovalle del T. Piomba ai 468m di Colle 

della Giustizia. 

Le formazioni calanchive sono distribuite sul versante della sinistra idrografica 

del bacino del torrente piomba, che scorre appena a meridione dell'area in studio con un 

andamento all'incirca NW-SE. Sottanto la parte più settentrionale della Riserva ricade 

nella porzione più elevata del piccolo bacino del torrente Calvano. 

Sono presenti rocce sedimentarie depositate in un ambiente marino durante un 

intervallo di tempo che va dal Miocene superiore, poco meno di 6 milioni di anni 

orsono, al Pleistocene medio-superiore, circa 1 milioni di anni fa e procedendo dalle 

zone più interne verso la fascia costiera, é possibile distinguere le tappe successive. 

Il paesaggio geomorfologico dei calanchi di Atri, é il risultato dell'azione erosiva 

delle acque superficiale che, secondo il Piano di Assetto, “dopo l'emersione ed il 

sollevamento tettonico pleistocenico dei depositi marini, favorita da una certa energia 

del rilievo e da condizioni climatiche più umide rispetto a quelle precedenti, più aride”, 

modellando così gli originari rilievi collinari argilloso-sabbiosi plio-pleistocenici, dando 

luogo, alle attuali spettacolari forme del paesaggio. 

L'area é caratterizzata da un clima mediterraneo con temperature invernali un po' 

più rigide per quanto riguarda il versante tirrenico, che si trova nella stessa latitudine. La 

temperatura media annuale é circa 14°C, mentre l'escursione termica può raggiungere 

18°C. 

Per quanto riguarda le precipitazioni, registrate alla stazione pluviometrica di 

Atri (442m s.l.m.), é caratterizzato da poca piovosità (media annuale di circa 800mm 

con un totale di 80 giorni piovosi), concentrata nel semestre autunnale-invernale (il 

mese più piovoso é dicembre con un valore medio di circa 95mm) con venti di scirocco 

che determinano eventi meteorologici anche molto intensi. L'estate é la stagione più 

secca, con precipitazione media mensile minima (35mm) nel mese di luglio. 

 

3.3 La vegetazione e la fauna 

 

E' caratterizzato per la diretta manifestazione della stretta correlazione tra tipo di 

suolo e specie che vi si sono insediate, che pur avendo una semplice struttura 
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vegetazionale, é evidente la corrispondenza tra i nuclei di insediamento di vegetazione 

naturale e il fondo delle vallecole, dove il trasporto di alluvioni ha generato un suolo 

fertile e più profondo, rendendo possibile l'insediamento dei più consistenti nuclei 

arborei della riserva. 

I chiamati “arbusti” coprono meno del 10% della superficie della riserva, però le 

tipologie di habitat sono varie, macchie boschive, campi, rimboschimenti e aree agricole 

con le specie coltivate. 

Le zone d'acqua della Riserva sono costituite da diversi laghetti artificiali usati 

nel periodo estivo per irrigare le colture e che in alcuni casi hanno una vegetazione così 

densa da coprire il bacino di raccolta dell'acqua. La componente arborea della 

vegetazione, é sparsa in piccoli nuclei collinari. 

Più del 50% della Riserva é formato dalle formazioni calanchive che dovuto alla 

dinamica della loro erosione, rendono difficile e temporaneo l'insediamento della 

vegetazione, avendo solo poche specie alofile, conferendo al paesaggio vegetale una 

fisionomia da prateria arida. 

La liquirizia é presente nella riserva e ha rappresentato per Atri una fonte 

economica sin dal 1811. 

Il 30% circa del territorio della Riserva é composto di aree coltivate e sui campi 

coltivati si trovano esemplari ancora produttivi di noce, fico, sorbo comune, melo, 

pesco, susino, melograno e anche gelso nero che prima assicuravano una scorta di frutti 

in tutte le stagioni dell'anno. Molti dei campi che non sono più coltivati sono stati 

“ricolonizzati” dagli arbusti, generando un'espansione della macchia boschiva presente. 

Secondo il Piano di Assetto naturalistico “nel complesso si evidenzia quindi una 

vegetazione sinantropica, seppur con evidenti segni di ripresa della vegetazione 

naturale, tendente ad espandersi sulle aree non più coltivate e rioccupare aree un tempo 

proprie”.  

Per l'elevato interesse vegetazionale, l'area della Riserva é stata inserita dalla 

Società Botanica Italiana tra i biotopi di rilevante interesse vegetazionale meritevoli di 

conservazione. 

Secondo le segnalazioni di cacciatori e abitanti locali e i dati raccolti da altri 

ricercatori nell'area di studio, la fauna della riserva é limitata per quantità e qualità di 

specie comune nelle aree calanchifere della regione, che non solo dovuto alla “povertà 
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naturale”, ma anche alla pressione venatoria che da sempre ha agito su alcuni animali 

selvatici, é stato evidenziato come i confini della Riserva non seguano criteri ambientali 

validi. 

Oltre all'elenco delle specie rinvenute si é provveduto ad indicare interventi e 

progetti per la conservazione e la riqualificazione faunistica della Riserva. 

Il WWF, per evitarne l'investimento agli animali, si é utilizzato con successo di cartelli 

stradali che invitano all'attenzione. 

Secondo i dati raccolti nella Riserva ci sono 80 specie segnalate. 

 

3.4 La gestione 

 

La configurazione delle aree della Riserva, essendo agricole da un lato e naturali 

dall'altro, caratterizzato principalmente dai calanchi, fa sì che l'area protetta si presti in 

modo particolare ad una funzione didattico-educativa. 

Per quanto riguarda la geomorfologia, si é detto, che l'elemento naturale più 

visibile sono i calanchi, ed essendo uno dei geositi più interessanti dell'area collinare del 

Paese, presenta molte difficoltà per quanto riguarda la conservazione e la gestione di 

tale risorsa. 

Dovuto all'analisi geologica fatta dal Piano di Assetto, sono state formulate 

segmenti e proposte di gestione, come: 

• Studio dettagliato di tutto il sistema calanchivo; 

• Studio di tecniche innovative di sistemazione dei calanchi; 

• Creazione di un Osservatorio geomorfologico, essendo quest'ultimo strutturato 

con una sala espositiva, un centro di documentazione scientifica e didattica e un 

laboratorio, dove sperimentare una pianificazione “sostenibile” conciliando la 

conservazione e la tutela delle risorse, con le esigenze di recupero, valorizzazione e 

fruizione del territorio, dal punto di vista turistico ed agricola. 

Per quanto riguarda la vegetazione, sia essa arborea, che arbustiva ed erbacea, 

può essere fondamentale per rallentare e fermare il processo erosivo, quindi é opportuno 

favorire la ricolonizzazione del bosco, potendo essere usati anche interventi di 

ingegneria naturalistica. 
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A carattere didattico e divulgativo sono stati messi panelli esplicativi lungo il 

sentiero attrezzato. 

Per quanto riguarda gli interventi sulla fauna, sono considerati: 

• la reintroduzione della Starna (Perdix Italica); 

• la realizzazione di una piccola area faunistica destinata all'Istrice; 

• la realizzazione di punti di osservazione degli uccelli “birdpoint”; 

• la realizzazione di attività di miglioramento ambientale come: 

- Installazione di nidi artificiali per rapaci notturni e diurni da collocare nei ruderi 

abbandonati di case agricole o nelle pareti di alcuni calanchi; 

- Indennizzo per il mancato taglio di macchie boschive; 

- Acquisto delle piante arboree di maggiore pregio e dimensione, essenziali per la 

sopravvivenza delle specie di picchi e di altre; 

- Installazione nei campi coltivati o incolti di posatoi in legno di altezza variabile (1-

10m) per specie come le Averle ed alcuni rapaci. 

- Piantumazione di piante arboree ed arbustive da frutta (sorbi, ciliegi, corniolo, 

prugnolo, ecc.) idonei per l'alimentazione della fauna. 

• Manutenzione faunistica dei micromammiferi e chirotteri, attraverso la raccolta 

e l'analisi delle borre di strigiformi presenti nell'area e uno studio sui chirotteri (varie 

specie di pipistrelli), importante anche nel controllo degli insetti in aree agricole. 

Per quanto riguarda gli aspetti culturali, la Riserva presenta una valenza 

didattico-educativa, che potrebbe caratterizzare la funzione di questa area protetta, 

esplicandosi attraverso la divulgazione dei caratteri naturali, di quelle culturali e di 

quelli legati alla pratica agricola con il supporto di adeguate strutture come: un centro 

visita facilmente raggiungibile, un sentiero natura, un “birdpoint”, area sosta in punti 

panoramici, aree faunistiche, supporti divulgativi, oltrechè avvalersi della presenza 

stessa delle aziende agricole. 

E' opportuno anche la creazione di un laboratorio didattico naturalistico, 

favorendo una delle vocazioni della Riserva, quella, appunto, didattico-divulgativa, sia 

degli aspetti naturali quanto quelli collegati, come le pratiche agricole, potendo essere 

utilizzata una delle vecchie abitazioni abbandonate della Riserva, é opportuno, anche la 

creazione di un percorso culturale, che focalizzi i beni storici ed architettonici di cui 
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Atri é particolarmente ricca, essendo un percorso tra storia e natura, costituendo un 

ampliamento dell'offerta turistica. 

Un'altra attrattiva ad essere esplorata turisticamente é la Pietra di “San Paolo”, 

nella quale é depositata una certa credenza degli abitanti locali e molto ricercata per 

persone che credono nelle sue forze divine. 

La pietra, soprattutto se contrassegnata da una sacra presenza o designazione, 

viene spesso ritenuta dotata di potenza rigeneratrice e curativa, e per i devoti, toccare la 

pietra dove il santo ha riposato, equivale a purificarsi. 

La pietra é situata in una cappellina minuscola, di circa mt 2.50 x 1.50 nella 

Strada San Paolo. 

Un altro fattore da essere considerato e che fa parte dai progetti della Riserva é il 

recupero di case coloniche per turismo rurale e scolastico, ampliando l'offerta turistica. 

Per la necessità di conferire all'area della Riserva un'adeguata fascia di 

protezione esterna agli apparati calanchive, chiamata “fascia di rispetto”, l'area della 

Riserva é stata aumentata, visto che questa é considerata preriserva, con funzione di 

protezione e di tutela della Riserva, essendo vietata l'attività venatoria. 

Per facilitare l'accesso alla riserva sono state fatte: la carta dell'inquadramento 

territoriale, utilizzandosi di una cartografia in scala 1:100.000, avendo come riferimenti 

principali i quattro capoluoghi di provincia (Teramo, L'Aquila, Pescara e Chieti) e la 

carta di accessibilità e i bacini di utenza, utilizzandosi di una cartografia in scala 

1:1.500.000 che rappresentasse le principali vie di attraversamento di un comprensorio 

più vasto in cui é compresa la riserva, con su riportate le principali provenienze 

turistiche. 

Nel Piano di Assetto, che é stato utilizzato per la raccolta dei dati per 

l'esecuzione di questa ricerca é stato fatto un programma pluriennale di attuazione 

basata innanzitutto per garantire subito un minimo di fruibilità della Riserva e 

prevedendo interventi come: 

• Rimozione dei detrattori ambientali (discariche abusive, rimozione di vecchie 

tralicci e pali); 

• Apposizione dei cartelli di divieto di caccia; 

• Produzione di poster, depliant e altro materiale pubblicitario; 

• Realizzazione di un sentiero attrezzato; 
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• Allestimento dell'area sosta in prossimità del Laboratorio didattico naturalistico; 

• Allestimento di punti panoramici; 

• Indicazione del percorso tra cultura e natura; 

• Recupero della Cappella votiva di San Paolo; 

• Allestimento del Centro-Visita; 

• Allestimento del Laboratorio didattico-naturalistico; 

• Strutturazione del capanno di osservazione degli uccelli; 

• Collocazione di nidi artificiali; 

• Recinto di allevamento della Starna; 

• Installazione dei posatoi; 

• Acquisto di alberi vetusti e indennizzo per eventuali mancati tagli boschivi; 

• Realizzazione dell'area faunistica dell'Istrice; 

• Sistemazione dei calanchi con tecniche do ingegneria naturalistica; 

• Allestimento dell'area sosta nei pressi del serbatoio; 

• Ristrutturazione di case coloniche per adibirle al turismo rurale e scolastico. 

Con questi interventi si prevedeva uno standard di fruibilità di buon livello alla 

Riserva, almeno per i suoi primi cinque anni, generando una “funzionalità adeguata al 

pregio della Riserva e al contesto territoriale in cui si colloca nell'Abruzzo Regione dei 

Parchi”. 

 

3.5 La normativa 

 

La maggior parte del territorio della Riserva é inclusa nella zona classificata A1 

(conservazione integrale), mentre alcune sono zone classificate A2 (conservazione 

parziale), A1d1 (sottozona di A2) e B1 (trasformabilità mirata). 

Secondo la Legge Regionale del 21 giugno 1996 n°38 – Legge Quadro sulle aree 

protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa, che “definisce le 

Riserve Naturali Regionali come costituite da zone del territorio regionale, anche di 

estensione limitata, che presentano, unitariamente considerate, particolare interesse 

naturalistico in funzione di una speciale tutela di emergenze geomorfologiche, 

floristiche, faunistiche, paleontologiche, archeologiche o di altri valori ambientali, la 

funzione di una Riserva naturale guidata é 'per la conservazione e la ricostituzione di 
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ambienti naturali nei quali é consentita una razionale attività agricola, pascoliva ed 

una selvicoltura con criteri di sfruttamento naturalistico, nonché forme di turismo 

escursionistico'”. 

 

Regolamento 

 

Gestione 

La Riserva é stata istituita dalla Regione Abruzzo con Legge n°58 del 20 Aprile 

1995, che ha demandato la gestione al Comune di Atri il quale la esercita attraverso un 

apposito Comitato, costituito da: 

• il Sindaco del Comune di Atri o un suo delegato; 

• un rappresentante della maggioranza; 

• una rappresentate della minoranza; 

• un rappresentante delle Associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministro 

dell'Ambiente e presente e operante ad Atri 

Divieti 

• alterazione delle caratteristiche naturali; 

• apertura di nuove strade; 

• asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali; 

• la modificazione del regime delle acque; 

• la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attività 

che possa costituire pericolo o turbamento delle specie estranee, ad eccezione di 

eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportuno per il ripristino di 

perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici; 

• l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e 

delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi 

in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche 

transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico o terrestre; 

• l'introduzione di armi, di esplosivi ed in genere di qualsiasi mezzo distruttivo o 

atto alla cattura; 

• qualsiasi competizione con mezzi meccanici fuoristrada; 

• il campeggio ed il pernottamento non autorizzato; 
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• la circolazione al di fuori delle strade di accesso, con mezzi meccanici 

motorizzati, ad esclusione dei casi necessari per motivi di servizio, per esigenze agro-

silvo-pastorali o con autorizzazione dell'Ente Gestore per comprovati motivi di carattere 

gestionale; 

• produrre suoni e rumori molesti; 

• introdurre cani ed altri animali non al guinzaglio, ad esclusione dei cani adibiti 

alla custodia del bestiame e quelli a guardia delle abitazioni, masserie e case coloniche; 

• manomissione delle strutture e delle attrezzate; 

• atterrare con elicotteri senza autorizzazione, ad esclusione dei casi necessari per 

motivi di pubblico soccorso. 

 

Fascia di rispetto 

Dentro la fascia di rispetto di cui al precedente comma valgono le limitazioni e 

le prescrizioni vigenti ai sensi della L.R. 58/1995 

Tagli boschivi 

L'esercizio dei tagli boschivi é consentito sulla base degli indirizzi contenuti nel 

presente Piano di asseto Naturalistico, previa autorizzazione dell'Ente gestore della 

Riserva. 

Per esercizio degli stessi, oltre alle disposizioni previste dal presente 

regolamento, si applicano le prescrizioni statali e regionali vigenti in materia 

Accesso ai visitatori 

E' consentito l'acceso ai visitatori senza limiti di tempo, esclusivamente lungo i 

sentieri individuati come “percorsi della Riserva” e lungo le strade di normale accesso e 

collegamento con le residenze rurali, suscettibile di modifiche che verrano rese note ai 

visitatori della Riserva. 

Regolamento per la fruizione turistica 

• la circolazione pedonale, a cavallo e in bicicletta é consentita limitatamente a 

percorsi prestabiliti in base a disposizioni dell'Ente Gestore; 

• I visitatori possono usufruire per il pic-nic di aree sosta appositamente 

attrezzate; 
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• L'accensione dei fuochi é consentita solo nelle aree di sosta dotate di strutture 

predisposte a tale scopo, utilizzando esclusivamente i combustibili messi a disposizione 

dall'Ente Gestore; 

• Sono vietati l'abbandono e la dispersione di rifiuti solidi e liquidi, che vanno 

depositati esclusivamente negli appositi contenitori localizzati presso le aree attrezzate; 

• L'accesso ai cani é consentito solo se al guinzaglio, e solo nelle zone prestabilite 

in base a disposizioni dell'ente gestore; 

• E' vietata l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo; 

• Sono vietati l'asportazione e il danneggiamento anche parziale di formazioni 

minerali, materiali litici o terrosi, ed in generale di qualunque componente non vivente 

dell'ambiente naturale; 

• Sono vietati la raccolta, la cattura e il danneggiamento, anche parziale, di 

esemplari di specie selvatiche vegetali ed animali (anche morti); nel caso di 

rinvenimento di animali feriti o morti deve essere avvisato il personale della Riserva, o, 

in sua assenza, lo stesso Ente Gestore; 

• A chiunque violi il presente regolamento, saranno applicate le sanzioni definite 

dalle norme statali e regionali vigenti in materia. 

 

Norme di attuazione 

 

Norme generali 

Le previsioni e le prescrizioni del presente Piano di Assetto Naturalistico e le 

conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica a 

livello comunale e sovracomunale ai sensi dell'art. 22 della L.R. 21 Giugno 1996, n°38. 

Il piano costituisce strumento di riferimento per tutte le attività comportanti 

trasformazioni, anche temporanee, del territorio disciplinato e fanno parte integrante e 

sostanziale la Relazione illustrativa e le tavole cartografiche: 

Tavola n°1 – Inquadramento territoriale; 

Tavola n°2 – Carta geologica; 

Tavola n°3 – Carta geomorfologica; 

Tavola n°4 – Uso del suolo; 

Tavola n°5 – Accessibilità e bacini di utenza; 
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Tavola n°6 – Fascia di rispetto; 

Tavola n°7 – Interventi di gestione. 

Il piano dovrà essere attualizzato entro 10 anni. A chiunque violi le prescrizioni 

contenute nel presente Piano si applicano le sanzioni definite dalle norme statali e 

regionali vigenti in materia. 

Disposizione sugli usi compatibili nell'area della Riserva 

• interventi volti a migliorare l'efficienza dell'unità produttiva; 

• interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo 

(irrigazione, impianti di elettrificazione) qualora positivamente verificati attraverso lo 

studio di compatibilità ambientale; 

• interventi volti alla realizzazione di opere antincendio, forestali e di 

riforestazione; 

• interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico, qualora 

positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale; 

• razionalizzazione dell'uso di superfici a foraggiere; 

• percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, atttrezzature di rifugio e 

ristoro, parcheggi, qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità 

ambientale; 

• acquedotti, qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità 

ambientale. 

Questi interventi consentiti o vietati visti sopra, stanno nel Piano di Assetto del 

1998, potendo aver avuto cambiamenti d'accordo con le necessità della Riserva e 

conforme sono visti le problematiche nello scorrere degli anni, appunto, per questo, si 

prevede l'attualizzazione dello stesso nel periodo di 10 anni, per ciò quest'anno (2008) 

stanno procedendo per l'esecuzione del nuovo Piano di Assetto Naturalistico. 

Quando é stato fatto il primo Piano, le attività pascolive, agricole e forestali non 

erano ancora regolamentate ed é stato previsto che le attività anzidette continuerebbero 

ad essere esercitate secondo le abitudini consolidate degli abitanti del luogo, nel rispetto 

delle prescrizioni della normativa vigente. 
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4. ANALISI QUANTITATIVA/QUALITATIVA DELLA 

RISERVA NATURALE DEI CALANCHI DI ATRI 

 

4.1 Analisi generale della Riserva Naturale regionale dei 

Calanchi di Atri 

 

La Riserva é composta da: 

• Presidente: Assessore all'ambiente del Comune di Atri, una persona aperta alle 

innovazioni, si presenta più o meno tre volte la settimana alla Riserva e possiede il ruolo 

di rappresentanza della Riserva ed é anche presente nelle decisioni della Riserva; 

• Direttore: appartenente al WWF Italia, laureato in Scienze Naturali, una persona 

giovane, aperta alle innovazioni e presente in tutte le attività svolte dalla Riserva, 

essendo anche lui di Atri (Pineto) e presente tutti i giorni nella Riserva; 
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• 1 educatore ambientale e tecnologo: laureato in Scienze e Tecnologie 

Alimentare, appartenente alla Cooperativa Pacha Mama, esegue progetti di educazione 

ambientale con le scuole e possiede un forte legame con gli agricoltori per quanto 

riguarda anche la loro produzione, visto che svolge anche il ruolo di tecnologo, é 

partecipativo alle decisioni della Riserva e anche lui é di atri (Pineto). 

• 1 guardia: per salvaguardare le aree della Riserva; 

• 2 funzionarie per il periodo estivo: svolgono la parte burocratica dell'ufficio e 

responsabili anche per la comunicazione della Riserva con tutto il trade turistico e attive 

nel lavoro di marketing. 

• Stagiste: di 1 a 2, secondo il periodo e la richiesta fatta dagli studenti, poiché 

uno di questi partecipa al progetto “Osservatorio Geomorfologico”, visto che si sta 

laureando in Scienze Geologiche. 

Le strutture turistiche esistenti nella Riserva sono: 

• 1 B&B (Il nido dei Calanchi); 

• 1 azienda di Agriturismo (L'Isola dei Calanchi); 

• 1 Centro Visite; 

• 2 belvederi sulla Strada San Paolo; 

• 4 sentieri (Strada San Paolo, Strada Brecciara, Sentiero Casali e Sentiero 

Collevarese). 

Queste strutture lavorano indipendentemente dalla Riserva e hanno potenzialità 

per lavorare insieme, in forma di “cluster” , cioè, non competono fra di loro, ma si 

aiutano, attraverso le informazioni fornite ai turisti sulle altre strutture ricettive della 

Riserva. 

Gli stakeholders sono scarsi, e quei pochi che ci sono aiutano solamente nel 

marketing, pubblicizzando la Riserva attraverso i materiali lasciati per la Riserva stessa 

e in generale sono gli uffici turistici, gli alberghi e gli stabilimenti balneari vicini ad 

Atri. 

Le decisioni della Riserva passano per un comitato composta da: 

• 1 rappresentante delle forze di maggioranza (partito eletto); 

• 1 rappresentante delle forze di minoranza (opposizione); 

• 1 rappresentante delle associazioni ambientali; 

• 1 rappresentante della Regione; 
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• 1 rappresentante della Provincia. 

Il marketing della Riserva é curato dalla Riserva stessa attraverso un sito internet 

della propria Riserva, ancora in creazione, pubblicità nella Rivista WWF, nel sito 

Riserve d'Abruzzo, attraverso i volantini sparsi nelle regioni interessate, ma la 

principale forma di divulgazione é ancora il “bocca a bocca”, cioè, i turisti parlano ad 

altri turisti a rispetto della Riserva. La principale problematica per il marketing é il 

pubblico molto vario, diventando difficile di puntare un marketing specifico. 

La relazione della Riserva con la comunità locale é considerata ottima, 

considerandosi una grande famiglia, anche dovuto al fatto di essere una piccola 

comunità, rendendo facile la gestione della loro relazione con la riserva. 

Per quanto riguarda le attività di educazione ambientale, esistono diversi progetti 

della Riserva, come per esempio: “Per chi svuota la campagna”, “Risparmiamo...siamo 

in RISERVA”, “Progetto riciclaggio dei rifiuti”, “Progetto didattico di Scuola in 

C.E.A.”, “Fare ambiente”, ecc., che sono diretti alle scuole e la riserva dispone anche di 

educazione ambientale diretti ai turisti, attraverso le visite guidate che si svolgono di 

martedì, giovedì e sabato nel periodo estivo tramite prenotazioni fatte dai turisti. 

I progetti di educazione ambientale sono finanziati per la Regione, rendendo 

possibile così di fare il marketing dei progetti e coprire i costi dei progetti, visto che con 

quello che pagano i turisti, nella maggior parte delle volte non coprono i costi delle 

visite. 

Esistono anche progetti sulla biodiversità e sulle culture “Colture e Culture” 

della Riserva e corsi di formazione legati all'ambiente che sono riportati sia ai bambini 

delle scuole che agli universitari che alle persone di terza età, risultando così una 

crescita dell'offerta di educazione ambientale al pubblico in generale. 

La problematica principale é la mancanza di trasporti per rendere più facile alle 

scuole la movimentazione degli alunni e di posti per ospitare questi alunni. 

Tra gli aspetti positivi, si possono sottolineare la buona preparazione del 

educatore ambientale, il riconoscimento della comunità locale e il fatto di essere gratuiti 

o con prezzi molto bassi. 

Per fare comprendere meglio questa ricerca agli interessati, sarà fatto adesso un 

riassunto del “programma primaverile di escursioni guidate per le scuole” dell'anno 

2005 e 2006. 
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In 2005, nei mesi di marzo, aprile e maggio é stato organizzato l'ormai 

tradizionale programma di escursioni guidate rivolte alle scuole elementari, medie e 

superiori delle Province di Teramo e Pescara. 

Sulla base di un bando pubblico inviato a tutti gli istituti, sono stati selezionati 

20 gruppi didattici (formati da una o più classi a seconda del numero) ammessi a 

partecipare gratuitamente all'iniziativa, mentre agli agli altri é stato richiesto un 

contributo di €2 a partecipante. Rispetto alle annualità precedenti, il numero delle 

gratuità é stato dimezzato, ma nonostante questo sono stati ottenuti riscontri ugualmente 

positivi. 

I ragazzi sono stati stimolati a scoprire le peculiarità della riserva dei Calanchi 

attraverso visite guidate lungo i sentieri, con la presenza di un accompagnatore 

professionista e degli operatori dell'Oasi. 

Si é trattato di un'esperienza significativa nel campo dell'Educazione 

Ambientale, in quanto ha consentito di verificare sul campo quanto appreso in via 

teorica. 

Le scuole hanno risposto molto positivamente all'iniziativa: presso l'Ufficio della 

Riserva sono pervenute numerose domande di partecipazione e in base ad un criterio 

cronologico é stata stilata una graduatoria. Oltre ai venti gruppi didattici ammessi a 

partecipare gratuitamente, altri hanno aderito anche a pagamento. 

Discorso a parte per le scuole di Atri, che, sulla base della convenzione stipulata 

tra il Comune e il WWF, hanno avuto diritto alla gratuità. 

Nel complesso sono state svolte 29 escursioni, cioè, sono venuti in Riserva 29 

gruppi didattici, per un totale di 22 classi e 450 ragazzi. Si ricorda che per l'intero mese 

di marzo i sentieri sono risultati inagibili per le conseguenze delle straordinarie nevicate 

di gennaio e febbraio. 

Nel complesso la Riserva dei Calanchi é risultato tra le più visitate dalle 

scolaresche tra le Oasi WWF in Abruzzo. L'iniziativa ha coinvolto scuole elementari, 

medie e superiori delle Province di Teramo e Pescara, molte delle quali hanno allestito 

al loro interno la mostra didattico-illustrativa sulla Riserva. 

Già nell'anno di 2006, sono stati selezionati 40 gruppi didattici (formati da una o 

più classi a seconda del numero) ammessi a partecipare gratuitamente all'iniziativa. 

Rispetto all'anno precedente, il numero delle gratuità é stato raddoppiato, ma nonostante 
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questo, la Riserva ha ottenuto riscontri ugualmente positivi a testimonianza dell'ottimo 

lavoro svolto dal personale della Riserva nel corso degli anni passati. 

Oltre ai quaranta gruppi didattici ammessi a partecipare gratuitamente, altri 

hanno aderito anche a pagamento. 

Nel complesso sono state svolte 30 escursioni per un totale de 41 gruppi 

didattici, per un totale di 1.218 ragazzi, risultando così, anche quest'anno la Riserva dei 

Calanchi tra le più visitate dalle scolaresche tra le Oasi WWF in Abruzzo. 

Per quanto riguarda le attività ecoturistiche, anche questa puntata fortemente 

all'educazione ambientale ai turisti, si sono svolte nel periodo estivo e sono organizzate 

attraverso il programma estivo, ma si possono anche realizzare le attività ecoturische 

nelle altre stagione dell'anno con prenotazione, però il flusso si concentra più nell'estate, 

essendo molto basso fuori di questo periodo. 

Tutte le attività ecoturistiche sono nate dopo l'istituzione della Riserva e 

organizzate per la Riserva stessa. Le escursioni hanno un costo di €2,5 per persona, 

essendo gratuito per i bambini sotto ai 10 anni. 

Il pubblico presente nelle escursioni di solito non é di Atri e per quanto riguarda 

gli eventi speciali, occorre l'inverso, avendo così un pubblico locale nella maggioranza. 

Per quanto riguarda gli aspetti economici non é vantaggioso per la Riserva, visto 

che i costi per i turisti é basso e nella maggior parte delle volte non coprono i costi che 

ha la Riserva per organizzare queste attività, dovendo così ricorrere ai fondi straordinari. 

Un altro aspetto negativo sono i sentieri molto lunghi e faticosi, dovuto anche alla 

geomorfologia dell'area. 

Si può dire che i turisti più adatti alle escursioni un po' più lunghe escono 

soddisfatti, trasmettendo la loro soddisfazione ad altre persone che dopo vengono alla 

riserva, essendo questo il metodo di marketing più efficace della Riserva. 

Per far capire meglio, sarà descritto adesso un riassunto del programma 

escursionistico di 2005 e 2006. 

Tra le attività organizzate dalla riserva durante l'estate 2005, la più significativa 

è stato l'ormai consueto “Calendario escursionistico”, ideato e realizzato in 

collaborazione con il WWF e la Cooperativa Pacha Mama. Si é trattato di un 

interessante programma di visite guidate gratuite (svoltesi il martedì, il giovedì e il 
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sabato), rivolto ai turisti e agli stessi atriani, che partecipano numerosi, soprattutto alle 

visite notturne. 

Esperti accompagnatori hanno guidato i visitatori lungo i sentieri della Riserva. 

In occasione della luna piena sono state organizzate cinque suggestive escursioni 

notturne, che hanno attratto numerosi visitatori. 

Anche quest'anno il programma escursionistico ha ottenuto un discreto successo, 

con circa 350 partecipanti complessivi. Il dato é in calo rispetto alle annualità 

precedenti, durante le quali il numero dei visitatori era rimasto costante, ma non si 

devono dimenticare il forte calo turistico registrato sulla costa e nell'intera Regione 

Abruzzo e il maltempo generalizzato, che ha costretto la riserva ad anulare molte visite 

e ha reso difficilmente praticabili alcuni sentieri, già fortemente provati dalle 

eccezionali nevicate invernali. 

E' stato segnalato nuovamente l'utilità dell'iniziativa sia dal punto di vista 

dell'educazione ambientale che dal punto di vista “promozionale”, dato che si é 

consolidato l'inserimento della riserva nel circuito turistico regionale, grazie soprattutto 

alla vicinanza con la costa. 

Anche quest'anno é stata effettuata un'intensa attività di promozione, attraverso 

la diffusione capillare di dépliant informativi presso aziende di soggiorno, hotel, 

campeggi, punti di informazione, ecc., anche la stampa é stata costantemente tenuta 

informata sulle attività.  

Per quanto riguarda l'anno di 2006, in occasione della luna piena sono state 

organizzate quattro suggestive escursioni notturne, che hanno attratto numerosi 

visitatori. 

Quest'anno (2006), il programma escursionistico e culturale dalla Riserva ha 

ottenuto un buon successo, con circa 2.238 partecipanti complessivi. Il dato é in forte 

aumento rispetto alle annualità precedenti, durante le quali il numero dei visitatori, con 

eccezione di 2005, era rimasto costante (1000 circa), soprattutto perché sono state 

inserite a contorno delle abituali escursioni estive numerosi eventi culturali ed 

educativo-scientifici. 

E' stata nuovamente segnalata l'utilità dell'iniziativa sia dal punto di vista 

dell'educazione ambientale che dal punto di vista “promozionale”, dato che si é 

38 
 



consolidato l'inserimento della riserva nel circuito turistico regionale, grazie soprattutto 

alla vicinanza con la costa e alla specificità dell'offerta presentata. 

Anche nell'anno di 2006 é stata effettuata un'intensa attività di promozione, 

attraverso la diffusione capillare di dépliant informativi presso aziende i soggiorno, 

hotel, campeggi, punti di informazione, ecc., anche la stampa é stata costantemente 

tenuta informata sulle attività e soprattutto sono state attivate convenzioni con uffici 

turistici costieri per la promozione del territorio interno, di Atri e dell'Oasi dei Calanchi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per capire meglio le provenienze turistiche é stato fatto il grafico seguente: 

 

Affluenza e provenienza turistica Estate 2006

Estera    9%
Sud      22%
Nord    34%
Centro 35%

 
Fonte: Riserva Regionale dei Calanchi di Atri 
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Nel programma 2006/2007, a parte le escursioni guidate, possono essere sottolineati i 

seguenti eventi: 

• La Luna ed i Calanchi (escursioni notturne); 

• Presentazione libri (Miti e Leggende, Cerrano Terre...); 

• Corso di micologia; 

• Concorso fotografico “Paesaggi e attività rurali” 

• Eventi musicali (canone inverso) 

• Teatro ai Calanchi “Anime salvate”; 

• Passeggiata fontane archeologiche; 

• Gara Nazionale di Mountain Bike; 

• Giornata dei frutti dimenticati; 

• Settimana dell'Energia; 

• Convegno “Conservazione del Lanario e Pellegrino nell'Ecoregione del 

Mediterraneo” WWF – INFS – CISO; 

• Festa delle Oasi WWF 

Per quanto riguarda gli eventi speciali, possono essere sottolineati i seguenti eventi del 

periodo estivo di 2007: 

• Musica Rinascimentale: (I cameristi di Venezia) “I Maestri del Settecento”; 

• L'oro dei Calanchi: Rievocazione antica trebbiatura con canti e musiche popolari 

abruzzesi; 

• Musica Rinascimentale: Insieme vocale e strumentale; 

• Schola Adriensis “En mi la rousse”, la lirica dei Trovieri tra XII e XIII secolo; 

• Concerto Schola Cantorum A. Pacini di Atri (musica polifonica); 

• Coproduzione Italo-belga Laboratorio Amaltea (Firenze) – Collectif 1984 

(Bruxelles) – Compagnie (Chareleroy); 

• Spettacolo Teatrale “Solo andata” con Giovanni orlandi e Patrick Duquesne uno 

spettacolo di franco Dragone; 

• Concerto Goran Kuzminac e Coro A. di Jorio. 

Le serate “Eventi Speciali” erano totalmente gratuite. Gli iscritti al WWF 

potevano partecipare gratuitamente e le prenotazioni erano obbligatorie e accettate fino 

alle ore 12 del giorno stesso. 
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La durata di ogni escursione era di circa 2 ore e mezzo ed era richiesto un 

abbigliamento adeguato: scarpe da trekking o da tennis, pantaloni lunghi, cappellino per 

il sole e una borraccia d'acqua ed era consigliato di portare macchina fotografica e 

binocolo. 

A parte l'educazione ambientale, il turismo e l'organizzazione di eventi, si 

inquadrano fra le principali attività della Riserva la protezione dell'ambiente, la 

conservazione della natura e le ricerche scientifiche. 

Per quanto riguarda i progetti della Riserva, siano quelli fatti nel Piano di 

Assetto Naturalistico che quelli creati dopo, sono stati sviluppati sin dal 2000, i seguenti 

progetti: 

• Censimento Strigiformi; 

• Censimento Mammiferi; 

• Studio Micromammiferi da borre di strigiformi; 

• Studio Dinamica dei suoli; 

• Censimento Chirotterofauna; 

Per quanto riguarda i progetti in corso, ci sono: 

• Colture e Culture nella Riserva dei “Calanchi di Atri”; 

• Creazione di un marchio; 

• Produzione latte crudo; 

• Produzione miele di sulla; 

• Produzione gallina atriana; 

• Sentiero tra natura e cultura: percorsi che uniranno il Centro Storico di Atri alla 

Riserva dei Calanchi, toccando nel loro sviluppo i punti più suggestivi e caratteristici 

della città e del territorio. Sul sentiero verrano realizzate delle installazioni artistiche 

prodotte da artisti locali e nazionali; 

• Progetti didattici speciali: sono progetti a lungo respiro ideati da professionisti 

altamente specializzati in materie umanistiche e naturalistiche. Ogni progetto ha una 

durata di circa 20 ore e prevede laboratori didattici e interventi multidisciplinari. Questi 

progetti sono: 

- Biodiversità nell'Ecoregione Mediterranea; 

• Colture e Culture nella Riserva dei Calanchi di Atri; 

• Tra natura e archeologia nell'Ager Hadrianus 
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• Risparmiamo...siamo in RISERVA. 

Per quanto riguarda i progetti futuri si possono sottolineare: 

• Estensione perimetro esterno 

• Ristrutturazione dei casali abbandonati per creazione di strutture ricettive; 

• Convenzioni con i Comuni costieri per lo sviluppo turistico responsabile; 

• Convenzioni con strutture universitarie per stage formativi e tutoraggio su tesi di 

laurea e specialistica; 

• Ricerca Scientifica; 

• Creazione di un “Percorso Sensoriale” attraverso la realizzazione di un giardino 

dei 5 sensi; 

• Stesura Nuovo Piano di Assetto; 

• Creazione dell'Osservatorio Geomorfologico: il progetto prevede interventi di 

ripristino ambientale con tecniche di ingegneria naturalistica, convengni, laboratori 

didattici su campo e la pubblicazione di un manuale per il corretto utilizzo dei territori 

interessati dall'erosione calanchiva; 

• Riserva ad emissione zero: il Centro Visite della Riserva e gli uffici di 

urbanistica e ambiente del Comune di Atri verrano dotati di pannelli solari e 

apparecchiature per produzione di energia alternativa. 

A parte questi progetti, possono essere sottolineati altre potenzialità della Riserva, che 

sono: 

• I prodotti tipici; 

• Creazione di percorsi per mountain bike; 

• Creazione di centri archeologici; 

• Enfatizzare gli aspetti culturali; 

• Passeggiate a cavallo; 

• Creazione di un asilo dentro della Riserva; 

• Creazione di una “Carta dei Sapori”. 

Fra le problematiche della Riserva, possono essere sottolineati: 

• La percorribilità: dovuto all'estensione dei sentieri, che a sua volta é dovuto alla 

geomorfologia del territorio; 

• Il difficile accesso alla città di Atri; 
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• Il clima caldo del periodo estivo, che é quando si svolgono la maggior parte 

delle attività; 

• La mancanza di punti d'acqua lungo i sentieri; 

• I pochi fondi datti dalla Regione, riflettendo nel basso numero di personale e 

occasionando una situazione di precarietà; 

• La scarsa gestione del marketing della riserva; 

• La segnaletica turistica del Comune di Atri; 

• La mancanza d'interesse delle comunità all'intorno della Riserva in pubblicizzare 

la Riserva; 

• La mancanza di corsi formativi diretti al personale della Riserva. 

 

 

4.2 Profilo e valutazione dell'ecoturista della Riserva Naturale 

regionale dei Calanchi di Atri 
 

Per capire il profilo, le caratteristiche e la valutazione qualitativa del prodotto 

ecoturistico della Riserva, sono stati somministrati 35 questionari semi-strutturati nel 

mese d'agosto di 2008 agli ecoturisti partecipanti alle attività ecoturistiche svolte nella 

Riserva nel mese sopracitato. 

Delle 35 persone che hanno risposto ai questionari, 16 erano uomini e 19 donne, 

con una grande variazione di età, cioè, dai bambini alle persone di terza età, provenienti 

nella maggior parte della provincia di Teramo, essendo 35% della provincia di Teramo e 

gli altri 65% distribuite per tutta l'Italia, quindi i 65% dei turisti erano provenienti sia 

dal nord, quanto dal centro oppure sud d'Italia. 

Per quanto riguarda la formazione accademica di questi turisti, sono 

rappresentati attraverso il seguente grafico:  
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Fonte: Questionari Somministrati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conoscenza della Riserva é stata rappresenta attraverso il grafico seguente: 
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Altri strumenti di pubblicità 
della Riserva

Rivista specializzata

Internet

Consiglio di un amico

0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5

Come hanno conosciuto la Riserva

 
Fonte: Questionari Somministrati 

 

Delle 35 persone, 31 erano la prima volta che venivano alla Riserva, 2 erano 

venute più di una volta e meno di cinque e 2 venivano costantemente alla Riserva, cioè, 

più di cinque volte. 

Quando domandate a rispetto del prezzo più di 40% considerano che €2.5 é un 

prezzo giusto, più di 20% sarebbero disposti a pagare €4, più di 20% disposti a pagare 

€6 e più di 10% disposti a pagare fino a €7. 

Quando sono state domandate se la Riserva aveva corrisposto con le aspettative 

dei turisti in relazione agli aspetti sottolineati sotto, ci sono verificate le seguenti 

risposte: 

A – attività di educazione ambientale; 

 

B – accoglienza della Riserva ai turisti; 

 

C – l'intercambio culturale con la comunità locale; 

 

D – tutela dell'ambiente; 

 

E – Intrattenimento/diversione. 
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 Molto 

soddisfatti 

Soddisfatti Non soddisfatti Non hanno risposto 

A 19 14 0 2 

B 8 19 3 5 

C 7 15 6 7 

D 14 17 1 3 

E 7 20 0 8 

 

Per quanto riguarda la disposizione per pagare di più per i prodotti tipici é rappresentato 

per il seguente grafico: 

Disposizione per pagare di più per i prodotti tipici

5 persone -10% in più
22 persone – 5% in più
6 persone -Non hanno 
disposizione per pagare 
di più
2 persone -Non hanno 
risposto

 
Fonte: Questionari Somministrati 
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Per quanto riguarda gli aspetti negativi e positivi della Riserva, sono state le seguenti 

opzioni e le seguenti risposte: 

Segnale-
tica

Pulizia Le infor-
mazioni 
fornite 

Il contat-
to con la 
comunità

Quantità 
di per-
sone 

Pubblicità 
delle atti-
vità

Non 
hanno 
risposto

0

2,5

5

7,5

10

12,5

15

17,5

20

22,5

25

27,5

30

Aspetti Negativi e Positivi della Riserva

Negativi
Positivi

 
Fonte: Questionari Somministrati 

 

In rispetto alla valutazione delle strutture della Riserva, ci sono le seguenti risposte: 

 

 Molto buono Buono Male Non hanno 
risposto 

Centro Visite 2 26 3 1 

Educazione 
Ambientale 

12 21 1 1 

Sentieri 6 22 6 1 

Relazione con 
la comunità 

locale 

3 17 11 1 

Tutela 
dell'ambiente 

9 22 3 1 

 

In relazione ai suggerimenti dei turisti, i più citati sono l'aumento della 

pubblicità delle attività e un avviso della lunghezza del sentiero, perché le persone non 
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sanno all'inizio e dopo si rendono conto di quanto sia lungo il percorso, oppure la 

creazione di sentieri più semplici per persone meno adatte. Anche la valorizzazione 

degli aspetti storici e archeologici sono stati richiesti, la creazione di punti di riposo 

lungo il percorso e assaggi di prodotti tipici.  

 

4.3 Gestione delle risorse finanziarie della Riserva 

 

La Riserva dei Calanchi di Atri utilizza fondi ordinari, che sono una somma data 

dalla Regione Abruzzo per la gestione generale della Riserva, come per esempio: il 

personale, marketing, materiali per l'ufficio, ecc., e potendo anche utilizzarsi di questo 

fondo per cofinanziare altri progetti, cioè, per poter partecipare del bando, come per 

esempio: progetti “Centro di Educazione Ambientale”, “Biodiversità nella PAC”, ecc.  

Però, non sempre la somma totale viene attribuita direttamente alla Cooperativa 

Pacha Mama, che gestisce la Riserva, cioè, dipendendo delle azione, i fondi possono 

essere amministrati in parte direttamente dal Comune, in parte per il WWF e in parte per 

la Cooperativa, questo dipende se la capacità operativa e capienza sia d'accordo con 

l'azione che si vuole eseguire. 

Quindi, come il finanziamento dato dalla Regione viene al Comune per poi 

passare al WWF e poi alla Cooperativa Pacha Mama, in ogni tappa può essere fatta una 

sottrazione del valore totale del finanziamento e ognuno di questi fa il suo rendiconto di 

maniera parziale, dipendendo della somma che gli é stata data in gestione. 

A parte i fondi ordinari, esistono anche i fondi straordinari, che dipendono della 

capacità progettuale della Riserva, questi fondi sono attribuiti alla Riserva d'accordo con 

i progetti che la stessa invia alla Regione e possono avere una variazione di anno a 

anno. 

A parte questi due fondi visti prima, la Riserva può anche ricevere altri fondi 

extra Regione, oppure altri fondi di politiche specifiche della propria Regione, come per 

esempio la “Politica Sviluppo Sostenibile”. 
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Per far capire meglio agli interessati per questa ricerca, sarà fatto adesso delle 

tabelle specificando i valori e le azioni fatte con questi fondi negli anni di 2007 e 2008. 

BILANCIO FINANZIARIO 2007 

 

FONDI VALORE (€) AZIONI GESTIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€66.790(1 Aprile 
2007 al 30 Marzo 

2008) 

-€25.861(Personale) 

-€19.000(Direttore / 

Coordinatore) 

-€6.679(Coordinamento 
e spese WWF) 

-€1.000(Stampa dépliant 
programmi didattici) 

-€2.350(Carburante e 
automezzo) 

-€1.000(Telefono) 

-€300(Postali) 

-€450(Cancelleria) 

-€1000(Materiali 
deperibili) 

-€400(Viaggi e 
Missioni) 

-
€1.500(Cofinanziamento 
progetti “Centro di 
Educazione 
Ambientale”) 

-
€6.000(Cofinanziamento 
Progetto finanziato 
“Biodiversità nella 

Pacha Mama 

WWF 

 

WWF 

 

Pacha Mama 

 

Pacha Mama 

 

Pacha Mama 

Pacha Mama 

Pacha Mama 

Pacha Mama 

 

Pacha Mama 

Pacha Mama 

 

 

Comune di Atri 
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PAC) 

-
€1.250(Cofinanziamento 
Progetto finanziato di 
Cooperazione 
Internazionale “Pevi-
Kacheche-Repubblica 
del Congo” 

TOTALE - €66.790

 

 

Comune di Atri 

STRAORDINARI €20.000 + 

 

€15.000 

 

TOTALE - 
€35.000

-Allestimento esterno 
del Centro Visite 

-Allestimento interno 
del Centro Visite 

 

 

ALTRI 
FINANZIAMENTI 

 

€13.000 + 

 

€17.950 

 

 

TOTALE- 
€30.950

 

-Promozione(dèpliant, 
manifesti, ecc.) 

-Fausto Viaggi(tour 
naturalistico degli 

agricoltori nella Riserva 

 

PROVENIENZA

 

Fondo 

Europeo 
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BILANCIO FINANZIARIO 2008 

 

FONDI VALORE (€) AZIONI GESTIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€66.790(1 Luglio 
2008 al 30 Giugno 

2009) 

-€2.000(Personale per 
attività antincendio) 

-€4.666(Direttore / 

Coordinatore) 

-€1.113(Coordinamento 
e spese WWF) 

-€250(Carburante) 

-€300(Telefono) 

-€500(Materiali 
deperibili) 

-€100(Elettricità) 

Programma di 
promozione – eventi 

estivi 

-1.800(compenso per 
guide ed esperti per le 
escursioni) 

-€1.000(stampa dèpliant 
per la promozione degli 
eventi) 

-€2.500(segreteria e 
assistenza organizzativa 
agli eventi) 

-€1.000(rimborsi per 
esperti) 

-€450(locandine e 
striscione 
promozionale) 

Pacha Mama 

 

WWF 

 

WWF 

 

Pacha Mama 

Pacha Mama 

Pacha Mama 

 

Pacha Mama 

 

Pacha Mama 
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TOTALE - €18.179 

(periodo estivo - 
luglio/agosto) 

 

STRAORDINARI €72.000 

 

€14.928,57 

TOTALE – 
86.928,57

-Osservatorio 
Geomorfologico 

-Progetto 
“Risparmiamo...siamo 

in Riserva” 

 

 

ALTRI 
FINANZIAMENTI 

 

€3.150 

 

-Scuola in CEA  

PROVENIENZA

Fondo Regionale 
– INFEA 

“Politica 
Sviluppo 

Sostenibile” 
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PARAGONE DEI FINANZIAMENTI 

 

Anno 2007 Anno 2008
0

5000
10000
15000
20000
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30000
35000
40000
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50000
55000
60000
65000
70000

ORDINARIO
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0
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20000
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CONCLUSIONI 

 

Attraverso questa ricerca è stato possibile percepire che l'ecoturismo non è 

solamente un viaggio orientato verso la natura, bensì una pratica socio-ambientale 

complessa che richiede molta responsabilità da parte di tutti i suoi attori, e fra loro, 

possiamo sottolineare: il trade turistico, il governo, gli organismi ufficiali, le ONG 

dell'area ambientale, le comunità locali, il mezzo accademico, la media e anche il turista 

stesso. Alla fine, tutti devono agire in armonia e con coscienza etica, affinché si possa 

realizzare un ecoturismo responsabile. 

L'ecoturismo ha come base ideologica la protezione dell'ambiente naturale e 

l'inserimento sociale delle comunità locali. 

Per essere un campo di studio recente, ancora non esiste un concetto globale, 

però, più che un concetto universale, l'ecoturismo ha bisogno di principi che guidino le 

sue attività e di professionisti che prendano in considerazione questi principi nel 

momento di pianificare le sue attività. 

I concetti di ecoturismo si dividono in due gruppi: i concetti conservazionisti, 

che hanno come priorità la conservazione delle aree naturali e i concetti socio-

ambientali, che cercano di sviluppare le comunità locali insieme alla preservazione del 

luogo. 

Di tutti i concetti presentati, sono stati estratti diversi principi che devono essere 

usati come riferimento per pianificare le attività ecoturistiche. Dunque, per una attività 

affinché sia considerata ecoturismo, deve preservare il patrimonio culturale e naturale, 

cercare la partecipazione effettiva della comunità locale nella gestione delle attività e 

anche nell'accesso ai benefici economici e materiali generati per queste attività e 

promuovere l'educazione ambientale per tutti i coinvolti nelle attività. 

Quello che si raccomanda è che la propria comunità locale sia nella gestione 

dell'ecoturismo, poi solo così si svilupperà una cultura socio-ambientale. L'altra 

funzione è quella di preparare il turista prima della visita alla località, per far sì che si 

assuma un atteggiamento favorevole alla protezione dell'ambiente naturale, dovendo 

cercare anche di mantenere piccoli gruppi per ridurre gli impatti negativi causati dagli 

stessi, utilizzare mano d'opera, alloggi e sevizi locali, contribuire alla conservazione 
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delle aree visitate, poi la sostenibilità ambientale e sociale e dell'ecoturismo in generale 

è legato anche alla sostenibilità economica. 

L'ecoturismo deve essere orientato per meccanismi adeguati e eseguiti per 

professionisti qualificati che abbiano come base primordiale il valore delle aree naturali 

e delle sue comunità e anche una coscienza etica attuante. A parte questi fattori, ogni 

località deve avere il suo piano di conservazione che determina quali luoghi possono 

essere visitati e meccanismi per fiscalizzare il suo svolgimento. 

Gli operatori turistici devono lavorare insieme alle comunità locali e con gli 

organismi pubblici con la finalità di promuovere lo sviluppo sostenibile dell'area e delle 

attività turistiche svolte, in modo che tutti gli attori dell'ecoturismo lavorino in armonia. 

A parte questo, gli operatori devono promuovere un'educazione ambientale che 

trasmetta al turista il suo importante ruolo di strumento di preservazione culturale, 

sociale e ambientale e di portatori di reddito alle aree visitate. 

Soprattutto, gli operatori devono avere un atteggiamento etico per quanto 

riguarda il marketing dei suoi prodotti, informando ai clienti cos'è realmente 

l'ecoturismo per far così che i turisti possano scegliere le attività con cui più si 

identificano. 

L'ecoturismo, se eseguito correttamente, può cambiare il concetto di turismo di 

massa e essere benefico per questa attività economica e per il benessere di tutta la 

popolazione del pianeta, arrivando il più vicino possibile della sostenibilità, avendo 

principi etici che possono essere seguiti per le altre modalità turistiche esistenti, 

diventando una tendenza e non solamente una modalità. 

L'ecoturismo non è un modello di turismo totalmente sostenibile, però, se fatto 

di maniera razionale, seguendo i suoi principi, potrà diventare un importante strumento 

per la conservazione delle aree naturali e per il miglioramento della qualità di vita delle 

sue popolazioni. 

“Tutte le attività “ecoturistiche” devono preservare il patrimonio naturale e 

culturale della località, incentivare la generazione di lavoro e reddito e adottare criteri 

estetici paesaggistici per il maneggiamento e ordinamento territoriale, cercando di 

ridurre gli impatti socio-culturali e ambientali e promuovere il benessere delle piccole 

comunità” (SEABRA, 2001) 
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Le aree protette, nella fase iniziale aveva come scopo la protezione delle risorse 

naturali dell'area che doveva proteggere, però con l'evoluzione del concetto di area 

protetta, si è verificato anche la necessità di proteggere l'uomo e le sue culture che 

stavano all'interno di quest'area e così si avvicinò ancor di più al concetto di ecoturismo, 

visto che tanto le aree protette quanto l'ecoturismo hanno come base lo sviluppo 

sostenibile degli aspetti socio-ambientali ed economici delle sue attività. 

Questo legame fra l'ecoturismo e le aree protette ha aumentato il mio interesse in 

fare l'analisi qualitativa e quantitativa dell'ecoturismo nella Riserva Naturale Regionale 

dei Calanchi di Atri. 

Partendo dal mio caso di studio, sarà eseguito adesso l'analisi critica tanto della 

Riserva quanto delle attività svolte per la stessa, principalmente per quanto riguarda le 

attività ecoturistiche. 

Visto che esiste una buona relazione fra gli attori turistici, si può lavorare più 

con gli abitanti locali, inserendoli attraverso un rappresentante nel Comitato 

responsabile per le decisioni della Riserva, visto che non c'è, e trasformare tutto il trade 

turistico in un cluster, potenziando così l'offerta turistica. 

Si deve cercare altri stakeholders oppure richiedere più presenza in diversi 

ambiti dei già esistenti, visto che ancora sono pochi e poco presenti, aiutando solo nella 

distribuzione dei volantini. 

Si deve elaborare un piano di marketing più forte, facendo uno studio ampio 

sulle principali provenienze, identificando meglio il pubblico e le strategie più efficaci, 

visto che il marketing è un punto debole della Riserva e perde molti turisti che potevano 

andare e contribuire per lo sviluppo locale. 

Per quanto riguarda le attività di educazione ambientale, ci sono molti progetti 

interessanti ed efficaci, però si deve far sì che il Comune partecipi a questi progetti, 

attraverso il rifornimento di mezzi di trasporti e alloggi, in modo che gli alunni abbiano 

un supporto per rendere più facile la partecipazione ai progetti di educazione 

ambientale. 

Per ciò che concerne le escursioni, esistono anche molti progetti interessanti e 

una guida competente, ma anche qui si può aggiungere qualcosa in più per aumentare 

l'offerta e la soddisfazione dei turisti, come per esempi: noleggio di biciclette e cavalli, 

visto che i sentieri sono lunghi e adatti a queste passeggiate. 
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Anche percorsi archeologici che includesse Atri nella attività della Riserva è 

un'altra possibilità, così come percorsi dei sapori, facendo con che i turisti conoscano i 

prodotti tipici, avendo la possibilità di assaggiare e comprare, contribuendo così con 

l'economia locale. 

Gli eventi sono molto positivi nella Riserva e devono essere sempre legati a temi 

favorevoli alla conoscenza della Riserva, così quelli che partecipano apprendono sulla 

Riserva e possono continuare con il chiamato marketing “bocca a bocca” che 

attualmente è il più forte della Riserva. 

Per quanto riguarda i progetti fatti dalla Riserva nel Piano di Assetto, alcuni 

erano fuori della realtà della Riserva e difficile di essere eseguiti, quindi si vede nel 4° 

capitolo che non tutti i progetti previsti sono stati eseguiti. 

La Riserva deve incentivare gli studenti che vogliono fare il tirocinio lì, perché 

di loro possono sorgere progetti o idee che siano favorevole allo sviluppo locale. 

Altre potenzialità ad essere sottolineate e che possono portare benefici sono: 

• Creazione di Centri Archeologici; 

• Enfatizzare gli aspetti culturali; 

• Creazione di un asilo dentro della Riserva; 

• Creazione di una “Carta dei Sapori” 

Il Comune deve cercare di facilitare l'accesso alla Riserva, facendo così che i 

turisti di Atri oppure della Costa come Pineto, abbiano come andare di maniera più 

semplice alla Riserva, rendendo possibile la presa di una percentuale maggiore dei 

turisti dall'intorno della Riserva. 

Per quanto riguarda i sentieri, si deve pensare in mettere punti d'acqua lungo i percorsi. 

Altre azioni ad essere eseguite per la riserva e per il Comune sono: 

• Creazione di corsi formativi per il personale; 

• Migliorare la segnaletica turistica del Comune, facilitando così l'accesso per le 

persone che vanno con i mezzi propri; 

Per capire meglio il profilo e la valutazione dell'ecoturista nella Riserva, è stato 

fatto un questionario semi-strutturato e somministrato ai turisti nel mese d'agosto 2008. 

Però, la ricerca sarebbe più completa e dimostrerebbe la vera situazione della Riserva, 

se fosse fatta per un periodo più lungo e con più turisti, ma dovuto al tempo che 

abbiamo per raccogliere i dati, non è stato possibile. 
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Attraverso i grafici presenti nel 4° capitolo è stato possibile vedere che i turisti 

nella sua maggioranza sono laureati o hanno almeno la media superiore, che porta a 

credere che hanno un certo senso critico, dando più credito ai risultati della ricerca. 

I grafici dimostrano come il marketing della Riserva è ancora scarso, essendo il 

maggior portatore di altri turisti il proprio turista attraverso i consigli che danno agli 

amici dopo aver conosciuto la Riserva. 

Delle persone che hanno risposto ai questionari, poco meno di 90% erano la 

prima volta che venivano alla Riserva, che è un dato molto importante, anche se è molto 

importante aver turisti che ritornano spesso. 

Per quanto riguarda il prezzo delle escursioni, è stato verificato che quasi 60% 

delle persone sono disposte a pagare de più del prezzo attuale che è di €2,5, essendo 

visto che il prezzo giusto varia dai €4 ai €6 per ogni persona. 

In rispetto alla soddisfazione dei turisti è stato verificato che gli stessi sono 

soddisfatti delle attività di educazione ambientale, con la tutela dell'ambiente e con il 

divertimento provato nelle escursioni, ma non sono soddisfatti dello scarso o inesistente 

contatto con la comunità locale. 

I prodotti tipici rappresentano un altro aspetto da esplorare per i progetti della 

Riserva, visto i benefici che portano per l'economia locale. I turisti hanno anche la 

disposizione di pagare fino 5 % in più per un prodotto tipico del posto. 

Secondo i grafici è possibile vedere che i principali punti negativi e che devono 

essere migliorati il più presto possibile sono: 

• Segnaletica turistica del Comune di Atri; 

• Il contatto con la comunità locale; 

• La pubblicità delle attività della Riserva 

I principali punti positivi sono: 

• Le informazioni fornite dalla guida in rispetto all'ambiente locale 

• La quantità di persone che partecipano delle visite, visto che di solito sono 

piccoli gruppi; 

• La pulizia  

In relazione alla gestione dei finanziamenti, un aspetto negativo è il fatto di aver 

troppi passaggi dei finanziamenti ordinari, cioè, gestisce il Comune una parte, il WWF 

un'altra e la Pacha Mama un'altra, secondo le azioni da eseguire e dalla capienza di chi 
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la esegue, rendendo così più difficile la gestione e il rendiconto e aumentano anche le 

tasse da pagare. 

Esiste ancora una difficoltà a rendere omogeneo, per tutte le Riserve Regionale, 

l'utilizzo dei fondi ordinari. Tali fondi, vengono utilizzati per attività, progetti, materiale 

pubblicitario e diminuendo così i soldi per il personale, riflettendo così nel numero del 

personale. 

Nell'anno di 2007 €8.750 del ordinario sono stati utilizzati per cofinanziare altri 

progetti, già dell'anno 2008 non ci sono ancora questi dati al completo, visto che 

abbiamo passato ancora pochi mesi dall'anno 2008/2009. Secondo la Riserva le risorse 

fornite dalla Regione come ordinario, che teoricamente dovrebbe essere usata soltanto 

per gestire il personale e la Riserva in aspetti generali sono pochi, riflettendo nel 

numero del personale e nelle azioni eseguiti per la riserva stessa, rendendo difficile di 

gestire tutto l'anno. 

Come già è stato detto prima, questa ricerca avrebbe più valore scientifico se 

fosse eseguito per un periodo più lungo, ma è stato possibile ugualmente verificare gli 

aspetti positivi che devono essere coltivati e i negativi che devono essere migliorati, per 

far sì che si possa aggiungere più qualità all'offerta turistica, proporzionando un 

miglioramento del flusso e di conseguenza della situazione socio-economica della 

Riserva e della sua comunità, raggiungendo i principali obiettivi tanto dell'area protetta 

come del ecoturismo, che è la sostenibilità socio-economica ed ambientale e la 

partecipazione effettiva della comunità locale ai benefici generati per il turismo.  
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APPENDICE 

 

“UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO” 

MASTER IN GESTIONE DELLO SVILUPPO LOCALE 
NEI PARCHI E NELLE RISERVE NATURALI 

 

RICERCA SU “PROFILO E VALUTAZIONE 
DELL'ECOTURISTA NELLA RISERVA NATURALE 

REGIONALE DEI CALANCHI DI ATRI” 

 

SESSO: ( ) maschio ( ) femmina 

DATA DI NASCITA:_________________ 

LUOGO DI NASCITA:__________________________PROVINCIA 

DI________________ 

RESIDENZA ATTUALE:___________________________________________ 

QUAL E' IL SUO TITOLO DI STUDIO? 

1. ( ) nessuno e analfabeta 

2. ( ) nessuno ma non analfabeta 

3. ( ) elementari 

4. ( ) media inferiore / avviamento professionale 

5. ( ) media superiore 

(specificare)___________________________________________ 

6. ( ) università non terminata (specificare facoltà e numero di 

esami)___________________________________________________________

_________ 
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7. ( ) laurea 

(specificare)______________________________________________________ 

QUAL E' IL SUO LAVORO ATTUALE O QUAL ERA SE IN 

PENSIONE_____________________________________________________  

ORGANIZZAZIONE PRESSO LA QUALE PRESTA IL PROPRIO LAVORO (AD 

ESEMPIO: NOME DELL'IMPRESA, UFFICIO, ENTE, LAVORO IN PROPRIO, 

ETC.)_________________________________________________________________

________ 

COME HA CONOSCIUTO LA RISERVA: 

( )consiglio di un amico ( )internet ( )rivista specializzata ( )altri strumenti di pubblicità 

della Riserva (specificare)_______________________________________________  

CON CHE FREQUENZA LEI VIENE ALLA RISERVA: 

( ) prima volta ( ) più di una volta ( ) più di cinque volte 

QUANTO E' LA SUA DISPONIBILITA' ECONOMICA PER QUESTA ATTIVITA': 

( ) €2,5 ( )€4 ( )€6 ( )€7 

LEI E' SODDISFATTO DEGLI ASPETTI DESCRITI SOTTO: 

1. le attività di educazione ambientale ( ) no ( ) si ( ) molto 

2. l'accoglienza della riserva ai turisti ( ) no ( ) si ( ) molto 

3. l'intercambio culturale con la comunità locale( ) no ( ) si ( ) molto 

4. la tutela dell'ambiente ( ) no ( ) si ( ) molto 

5. intrattenimento / divertimento ( ) no ( ) si ( ) molto 
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LEI HA LA DISPONIBILITA' PER COMPRARE PRODOTTI TIPICI ANCHE SE 

QUESTI  

COSTANO DI PIU'? QUANTO E' DISPOSTO A PAGARE DI PIU'? 

( ) no ( )si, 5% ( ) si, 10% 

QUAL E' IL PRINCIPALE ASPETTO NEGATIVO DELLA RISERVA: 

1. ( ) segnaletica 

2. ( ) pulizia 

3. ( ) le informazione fornite dalla guida – educazione ambientale 

4. ( ) la mancanza del contatto con la comunità locale 

5. ( ) quantità di persone del gruppo che partecipano della visita 

6. ( ) la mancanza di pubblicità delle attività 

QUAL E' IL PRINCIPALE ASPETTO POSITIVO DELLA RISERVA: 

1. ( ) segnaletica 

2. ( ) pulizia 

3. ( ) le informazione fornite dalla guida – educazione ambientale 

4. ( ) il contatto con la comunità locale 

5. ( ) quantità di persone del gruppo che partecipano alla visita 

6. ( ) marketing della Riserva 

VALUTAZIONE DELLE STRUTTURE DELLA RISERVA 

1. centri visita ( ) male ( ) buono ( ) molto buono 

2. educazione ambientale ( ) male ( ) buono ( ) molto buono 

3. sentieri ( ) male ( ) buono ( ) molto buono 

4. relazione con la comunità locale( ) male ( ) buono ( ) molto buono 

5. tutela dell'ambiente ( ) male ( ) buono ( ) molto buono 

 

SUGGERIMENTI: _____________________________________________________ 




