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INTRODUZIONE 
Il concetto di salvaguardia del nostro Patrimonio geologico, ossia di quei siti di particolare 

interesse che ogni regione possiede in diversa misura e qualità, si sta affermando da alcuni 

anni in Europa e di recente anche in Italia. 

 La nostra società dovrebbe interessarsi alla geoconservazione, perché essa concerne la 

salvaguardia di luoghi speciali considerati “finestre” sul passato della terra. Solo attraverso 

tali siti si possono leggere gli eventi impressi nelle rocce e comprenderne i passaggi chiave.  

Secondo Wimbledon et alii 1996, un geosito può essere “ogni località, area o 

territorio dove sia possibile definire un interesse geologico o geomorfologico per la 

conservazione”.  

Si tratta di siti che si legano alle origini e alle vicende dei nostri luoghi di vita e dei 

paesaggi che appartengono al nostro patrimonio, poiché abbiamo con essi un contatto 

quotidiano.  

E’ compito dei geologici conoscere e apprezzare le caratteristiche dei siti, affinché 

vengano comprese meglio le forme geologiche attuali e, conseguentemente, conservate. 

Il “geotopo” può essere costituito dall’unicità o dalla rappresentatività di un certo 

carattere geologico.  

 

Si tratta di formazioni contenenti: 

 

• particolari associazioni fossilifere (cenozona, cronozona, etc..); 

• una particolare sequenza stratigrafica (lito o biostratigrafia, facies); 

• depositi minerali conosciuti in letteratura, ma difficilmente osservabili, perché rari o 

unici. 

 

Nel secondo caso si tratta di un modello “pratico” e completo di paesaggio geologico 

in cui è possibile osservare delle forme tipiche e significative dell’evoluzione naturale di 

un’area: un ambiente carsico, una frana, un sistema glaciale, un apparato vulcanico. 

Entrambi i casi possono o meno confluire in un unico contesto e costituiscono dei beni 

naturali e culturali nell’ambito del territorio in cui si trovano.  
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L’importanza di tali beni determina la necessità di proteggerli, studiarli e proporre la 

loro conoscenza ad un pubblico non sempre attento o preparato verso le emergenze e il 

paesaggio geologico. 
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L’individuazione dei geotopi nel paesaggio nasce dall’attenta osservazione dello 

stesso, al fine di riconoscere un “pattern”, ossia una caratteristica geologicamente rilevante 

che si ripete più volte. L’esistenza di un pattern geologico permette la definizione dell’unità di 

paesaggio come un “ambito spaziale globalmente omogeneo per proprie ed intrinseche 

caratteristiche di pattern” (POLI, SCARELLI, 1994). 

Quando all’interno di un’area sono dominanti le componenti geologiche (pattern 

geologici) allora si parla di paesaggio geologico. 
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Parte I 

 

CAPITOLO 1:  INDIVIDUAZIONE E SCELTA DEI GEOSITI.  
L’individuazione dei geositi va fatta attraverso un’attenta analisi del territorio 

assumendo per ogni sito i seguenti elementi: 

 

• rarità; 

• stato di conservazione; 

• originalità; 

• caratteristiche di rappresentatività; 

• valore scientifico; 

• valore scenico all’interno del paesaggio che lo comprende; 

• vulnerabilità; 

• possibilità di utilizzarne il valore educativo. 

 

Tipologie di geositi secondo le loro caratteristiche geologiche 

 

 

1. Stratigrafico – eventi, sequenze, stratotipi di maggiore estensione, intervalli di stratotipi, 

biozone, cronostratigrafie e datazioni solute, siti tipo di significato generale, evidenze 

paleomagnetiche, ecc.; 

2. Paleoambientale – climi del passato, geologia sedimentaria globale, indicatori fossili, 

eventi e processi sedimentari; 

3. Paleobiologico – macro e micro animali e piante, pseudofossili e/o elementi incertae sedis, 

tracce, depositi biochimici, stromatoliti, evoluzione; 

4. Petrografico – eventi e province ignee e metamorfiche, petrografia ignea, metamorfica e 

sedimentaria, tessiture e strutture; 

5. Mineralogico – processi e tipi; 

6. Economico – di tutti i tipi, intrusivo, effusivo, depositi e/o intrusioni stratiformi, camini, 

diamantiferi, processi metallogenici nel tempo, risorse metalliche e non, miniere e cave; 

7. Strutturale – maggiori strutture tettoniche o di gravità; 

8. Continentale/oceanico – caratteri a scala geologica, tettonica delle placche e margini ecc.. 
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fosse (africana, antartica, ecc.), archi insulari, faglie (di San Andrea ecc.). Tali caratteristiche 

spesso possono essere viste nel modo migliore dallo spazio; 

9. Relazionale – tettonica delle placche e distribuzione dei terreni; 

10. Sottomarino – piattaforme oceaniche e continentali, “fumarole nere”, fosse oceaniche 

profonde, montagne sottomarine, scarpate di faglia; 

11. Geomorfologico – caratteri e processi di erosione e deposito, forme del paesaggio e 

paesaggi (desertici, carsici, vulcanici, fluviali, costieri, glaciali e periglaciali ecc.); 

12. Cosmico – evidenze di intervento extraterrestre, crateri d’impatto meteorico; 

13. Altri – per esempio storici, che hanno determinato lo sviluppo delle Scienze Geologiche. 

 

 

La suddivisione in categorie dei siti geologici è materia che da sempre ha coinvolto 

molti specialisti della conservazione ed è considerata il primo passo per una selezione dei siti, 

sebbene questa attività non sia considerata primaria.  

La classificazione aiuta nell’identificazione attraverso le comparazioni e l’esame della 

documentazione, ma non risponde alla domanda: “Perché questo sito è importante?”, si tratta 

solo di una suddivisione in categorie. 

Quali potrebbero essere allora le strade percorribili per realizzare la migliore selezione 

di siti da conservare? 

Secondo Wimbledon et alii (1997) i principali metodi possono essere così riassunti: 

 

1) selezione ad hoc: scelta di singoli siti con confini ben definiti; 

2) considerazione di siti ritenuti di maggiore importanza; 

3) selezione di siti che hanno già un’etichetta di conservazione; 

4) scelta di alcuni siti senza un’indagine sistematica, selezione di poche località 

superlative; 

5) definizione di un contesto e scelta di siti all’interno di tale contesto. 

 

Nel 1995 l’Unione Internazionale delle Scienze Geologiche ha attivato il progetto 

Geosites al fine di ottenere un inventario di siti di interesse geologico – naturalistico su scala 

globale. A tale scopo è stato redatto uno schema con le linee guida per l’esame dei siti 

candidati a far parte della lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.  

Attraverso la presa di posizione delle organizzazioni e delle autorità internazionali si 

spera di riuscire a colmare la grande lacuna relativa alla cultura geologica, che il disinteresse 

dell’opinione pubblica verso le Scienze della Terra ha creato nell’ultimo secolo.  
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1.1.1 METODOLOGIA DEL PROGETTO GEOSITES. 

1) Ogni sito candidato deve essere conservabile. 

2) La duplicazione d’interesse tra siti candidati deve essere ridotta al minimo. 

3) La preferenza dovrebbe essere data a siti candidati che presentano un insieme di 

caratteristiche e/o di interessi correlati. 

4) La preferenza deve essere data ai siti candidati con estese memorie o testimonianze 

che, pur relativamente, risultino complete. 

5) La preferenza deve essere data ai quei siti candidati che possono essere considerati 

rappresentativi, che mostrino, ovvero, un evento significativo o un processo, o che 

possano essere, in qualche modo, uno standard o il miglior sito in una determinata 

area. 

6) La preferenza cadrà su quei siti i cui studi siano più dettagliati e possiedano una più 

corposa storia d’interpretazione attraverso una ricerca continua nel tempo. 

7) Saranno preferiti i siti candidati con un potenziale per futuri studi e ricerche a quelli in 

cui non si hanno prospettive di ulteriori risultati di ricerca. 

8) La preferenza deve essere data ai siti candidati che hanno fornito risultati superlativi. 

9) La preferenza deve essere data ai siti candidati in possesso di una rilevate collocazione 

paleogeografia. 

   10) Ogni sito che venga inserito in una lista deve fornire un evidente contributo alla 

comprensione umana sulla sequenza dei siti cui è correlato. 

 

 

GEOLOGIA 

-        AFFIORAMENTI DI SEZIONI STRATIGRAFICHE D’INTERESSE. 

- AFFIORAMENI DI SEZIONI CON STRUTTURE SEDIMENTARIE. 

- STRUTTURE TETTONICHE E/O METAMORFICHE PARTICOLARMENTE 

SIGNIFICATIVE. 

 

 

PETROGRAFIA E MINERALOGIA 

- DEPOSITI MINERALI CHE NON RIVESTONO IMPORTANZA ECONOMICA.  

- DEPOSITI MINERALI CHE RIVESTONO IMPORTANZA ECONOMICA. 

-       DEPOSITI MINERALI RARI. 
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-       CAVE E MINIERE. 

 

A causa dei costi di estrazione sempre più elevati, dei costi ambientali, della crisi di 

materie prime si è arrivati alla chiusura di molte cave. 

Così si è pensato di utilizzarle come parchi minerari attraverso i quali si è ottenuta una 

rivitalizzazione economica dell’area ed un importante strumento didattico. 

 

 

- LITOTIPI DI PARTICOLARE INTERESSE SCIENTIFICO E/O ECONOMICO. 

Contrariamente alle cave questi siti possono presentare anche estensioni limitatissime 

nell’ambito di un territorio molto vasto. Di solito sono minacciati da collezionisti e per questo 

si rendono necessari a garantirne la conservazione severi parametri di tutela. 

 

 

GEOMORFOLOGIA 

- FORME CHE RAPPRESENTANO LA STORIA MORFOEVOLUTIVA DI UNA 

CERTA AREA.  

(depositi alluvionali, glaciali, eolici,vulcanici, elementi di una frana, ecc..) 

 

 

IDROGEOLOGIA 

- SORGENTI IMPORTANTI PER IL CHIMISMO DELLE LORO ACQUE. 

- SORGENTI PARTICOLARMENTE IMPORTANTI PER L’ACQUIFERO E PER LA 

CIRCOLAZIONE SOTTERRANEA DELLE ACQUE. 

 

 

PALEONTOLOGIA 

- GIACIMENTI FOSSILIFERI CON RESTI DI INVERTEBRATI. 

- GIACIMENTI FOSSILIFERI CON RESTI DI VERTEBRATI. 

- GIACIMENTI FOSSILIFERI CON RESTI DI VEGETALI. 

 

 

PEDOLOGIA 

- PRINCIPALI TIPI DI PALEOSUOLI. 
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I suoli sono determinati dagli agenti biologici ed atmosferici. I paleosuoli rappresentano  

contesti bioclimatici del passato. Talvolta i paleosuoli risultano conservati sia perché non 

intaccati dall’erosione, sia perché, successivamente alla loro formazione, sono stati sepolti da 

altri sedimenti. 

In Abruzzo, ad esempio, possiamo trovare i paleosuoli in zone non erose di origine 

costiera, su unità alluvionali, fluvioglaciali, glaciali e orizzonti vulcanoclastici e sono talora 

associati a industrie preistoriche. 

 

 

• SUOLI CHE COSTITUISCONO LA CRONOSEQUENZA.  

Queste emergenze, datate con vari metodi, costituiscono un riferimento 

cronologico oltre che paleoecologico. 

 

• SUOLI DI AMBIENTI PARTICOLARI. 

Sono, ad esempio, i suoli formatisi in ambienti umidi (zone lacustri) associati o 

meno a sedimenti di torba. 

 

• SUOLI TIPICI PER LA CLASSIFICAZIONE PEDOLOGICA. 

Sono delle importanti entità utilizzabili a scopo didattico. 

 

 

1.1.2 IL PROBLEMA DELLA TUTELA DEI GEOSITI IN ITALIA.  

In Italia, come vedremo anche in seguito, i paesaggi storici e naturali sono diffusi, ma, 

a fronte di una sempre più attenta presa di coscienza della necessità di conservarli intatti, gli 

interventi di programmazione ed uso del territorio hanno mostrato poca attenzione e 

sensibilità verso la loro conservazione o ragionata trasformazione. 

Il problema della tutela del paesaggio naturale è stato portato agli occhi di tutti, sia dai 

mass media che dalle università, associazioni protezioniste ed enti pubblici; lentamente anche 

l’opinione comune ha mostrato la convinzione di voler conoscere, apprezzare e tutelare il 

paesaggio naturale acquisendo anche il concetto di sostenibilità, equilibrio e compatibilità tra 

ambiente e sviluppo. 

L’esistenza di numerose aree protette sul territorio italiano, anche di recente 

istituzione, dimostra tutto questo, ma in tale contesto le azioni non sempre nascono dalla 

necessità di tutelare siti geologicamente preziosi; sono, infatti, prevalenti gli interessi di 

salvaguardia dei fenomeni biologici e non a caso le prime e principali riserve sono nate con  
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l’obiettivo di tutela diretta verso associazioni vegetali e/o popolazioni animali a rischio di 

estinzione. 

I fenomeni geologici riscuotono solitamente minore interesse da parte del pubblico 

perché: 

 

• la nostra cultura ci porta a considerare maggiormente animali e piante;   

• tali fenomeni non sono di facile interpretazione e manca una diffusa 

divulgazione. 

 

A essere soprattutto in pericolo sono quei siti geologici che risultano “meno 

percettibili” per gli amministratori locali, opinione pubblica, progettisti come, ad esempio, 

uno strato di particolare contenuto fossilifero (in particolare se sono microfossili). 

Un altro aspetto da considerare è la rinnovabilità della risorsa: nel caso degli 

organismi viventi, favorendone la riproduzione, talvolta è possibile compensarne ed invertire 

la tendenza alla scomparsa. 

Le manifestazioni geologiche, invece, essendo la testimonianza di ere lontane, sono il 

risultato di condizioni abiotiche e biotiche irripetibili in futuro (resti di un dinosauro).  

Questo conferisce al bene un carattere di unicità, che lo rende scientificamente e 

culturalmente prezioso. 

Le politiche di protezione del paesaggio in Italia iniziano dal 1939 con la legge del 1° 

Giugno di “Tutela delle cose di interesse storico ed artistico”, seguita il 29 Giugno da una 

seconda, che aveva il preciso compito di garantire la “protezione delle bellezze naturali”. 

Di recente nuove normative, sia a livello nazionale (legge n°394/91 del 06/12/1991), 

che regionale (legge regionale n°38 del 21/06/1996), ribadiscono e specificano ulteriormente 

gli indirizzi di tutela, ma anche la promozione, la conservazione e la valorizzazione delle 

emergenze naturali . 

Le regioni, in seguito alla delega sull’ambiente (1975), si stanno lentamente 

legiferando, prevedendo, oltre che alle forme di tutela tramite l’istituzione di parchi e riserve, 

anche una specifica categoria, definita “monumento naturale”, nella quale rientrano aree 

generalmente di modesta estensione, caratterizzate da fenomeni naturali o “formazioni 

geologiche” significative sotto il profilo paesaggistico e naturalistico. 

Nel dicembre 1985 il ministero dell’ambiente ha diramato un elenco comprendente 

472 aree naturali e paesaggi storico ambientali, oggi sotto protezione. La gestione di queste 

aree è lasciata ad enti ed associazioni locali.  
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1.1.3 I GEOSITI IN EUROPA.  

A livello europeo l’organismo più attivo sul tema dei geositi è il gruppo di ricerca Pro-

Geo, che nel 1991 a Digne, in Francia, ha organizzato, con il patrocinio dell’Unesco, il primo 

convegno internazionale sui geotopi. Nel corso del convegno è stata redatta dai partecipanti 

una “dichiarazione internazionale dei diritti della memoria della terra”, che rappresenta una 

mozione finalizzata alla crescita della coscienza sul problema della conservazione di questi 

beni naturali. 

Nel 1996 a Roma vi fu un secondo convegno Pro-Geo in cui sono state messe a fuoco 

le problematiche scientifiche, tecnico operative, legislative e le iniziative in corso sia in 

Europa che nel resto del mondo sul tema della conservazione dei beni naturali culturali a 

carattere geologico. 

In Europa, in particolare, il panorama risulta nettamente disomogeneo, perché 

caratterizzato dalla presenza di nazioni all’avanguardia ed altre dove il problema è stato 

affrontato solo di recente. 

In Spagna (ELIZAGA et al. 1994) la prima legge si ebbe nel 1927 ed imponeva la 

protezione dei “Siti e dei monumenti naturali di interesse nazionale”. Oggi è in vigore una 

“Legge degli spazi naturali” promulgata nel 1977 che riconosce quattro livelli di protezione: 

 

• riserve integrali di interesse scientifico; 

• parchi nazionali; 

• siti naturali di interesse nazionale; 

• parchi naturali. 

 

Parallelamente all’approvazione della legge di tutela, l’Istituto nazionale per la 

conservazione della natura mise a punto un inventario dei paesaggi e degli spazi naturali a 

protezione speciale. 

Dal 1978 iniziarono gli studi per i genotipi, censiti dall’istituto geologico e minerario 

di Spagna, che nel giro di circa 10 anni portò all’analisi di 242 siti su 1175, individuati in 

un’area che comprende il 20%del territorio nazionale 

In Francia l’importanza del carattere geologico come elemento del paesaggio naturale 

è stata avvertita da circa 15 anni.  

A questo proposito i siti geologici d’importanza nazionale sono adesso protetti tramite 

la Legge sulla Protezione della Natura ( Legge Luglio 1976 ). 
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Delle 100 riserve naturali create dal ministero dell’ambiente, otto di esse oggi sono 

specificatamente geologiche e comprendono geositi d’interesse paleontologico, stratigrafico e 

mineralogico. Al di fuori di queste riserve naturali per le piccole emergenze geologiche 

(d’estensione limitata ) non sono previste forme di tutela dalle leggi attualmente in vigore.  

Uno studio in corso condotto dal servizio di ricerca del ministero dell’ambiente potrà 

regolarizzare il problema della protezione del patrimonio geologico. In Francia rivestono 

particolare importanza le miniere e le cave a cielo aperto che permettono di conoscere nel 

particolare le attività estrattive e tecniche minerarie del passato ( archeologia mineraria ). 

In Irlanda il primo tentativo d’identificazione d’importanti siti geologici fu realizzato 

a grande scala, nei primi anni 70’, con l’inventario delle eredità nazionali “An Foras 

Forbatha” ( AFF ). 

I risultati furono pubblicati nel 1981 nel volume “Aree di Interesse Scientifico in 

Irlanda” ( ASI ) che elencò 1059 siti naturali, che coprono il 3,28% del territorio nazionale. 

Le aree furono classificate su criteri biologici e geologici con importanza internazionale (58), 

nazionale (98), regionale (147), locale (57). In ogni caso questi dati non includono i siti 

torbosi che sono stati indicati come siti d’interesse ecologico. 

La Gran Bretagna già nel 1800 si era sensibilizzata sul problema della conservazione 

e ad oggi è la nazione più all’avanguardia in Europa, dotata di un’adeguata legislazione e di 

una serie di strutture governative coordinate dal “ Joint Nature Conservation Committee “. 

Tutte queste strutture si possono avvalere di geologi esperti e di adeguati budget economici. 

Il primo censimento è stato effettuato dal 1977 al 1989 ed ha portato al riconoscimento 

di 3000 emergenze d’importanza nazionale ed internazionale. Oggi esistono 20000 siti in 53 

centri che vengono gestiti da associazioni di volontariato ed alcuni possono usufruire anche di 

musei locali. Questo tipo di iniziativa potrebbe in futuro essere ripetuta anche nel nostro paese 

con il coinvolgimento di professionisti, studenti universitari, coordinati dalle università locali. 

In Olanda per un lungo periodo la conservazione della natura è stata mirata 

esclusivamente alla preservazione dei valori biologici e le emergenze geologiche erano 

menzionate solo occasionalmente, raramente un geosito è stato tutelato adeguatamente. In 

tutto il paese sono esposti affioramenti pleistocenici non più attivi, in quanto quelli attivi sono 

stati comunque compromessi dall’attività antropica (dighe e altri interventi). 
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All’inizio di questo secolo Van Baren scrisse delle pubblicazioni in cui parlava di 

rischi di degradazione del paesaggio olandese e della trascuratezza nella conservazione dei 

beni delle scienze dalla terra.  

Oggi il gruppo GEA sta realizzando, in collaborazione con i maggiori studiosi di 

scienze della terra olandesi, un inventario dei più importanti siti geologici e geomorfologici. 

In Belgio la legge ha dato la possibilità e ha concesso alcune facilitazioni per la tutela, 

anche se la maggior parte dei monumenti geologici e dei paesaggi sono stati conservati 

attraverso iniziative private. Ogni cittadino, organizzazione o autorità locale può richiedere la 

tutela e, poi, la gestione di monumenti o siti naturali. Il Direttorato dei monumenti e dei siti 

decide in 60 giorni e produce un dossier completo, da presentare alla Royal commission che 

avvisa il Ministero competente che in 90 giorni provvede ad una decisione definitiva. 

In Svizzera il sistema di pianificazione soddisfa in generale le esigenze di tutela e 

conservazione del patrimonio naturale. La pianificazione degli interventi viene effettuata a 

diversi livelli (nazionale, regionale, locale) e viene data alla popolazione la possibilità di 

partecipare attivamente ai progetti ambientali.  

I principali strumenti di pianificazione del sistema svizzero sono: 

 

- i piani di struttura: quadri per la coordinazione di interessi ed attività spaziali; 

- piani di utilizzo del suolo: determinano in dettaglio le possibilità di utilizzazione di aree 

precise; 

- ordini di conservazione della natura: forniscono una speciale protezione a specifiche 

porzioni di territorio. 

Persino in un sistema di pianificazione progressivo e ben sviluppato come quello 

svizzero la protezione del patrimonio geologico è scarsamente integrata e pertanto ha un ruolo 

di minima importanza.  

Nella legislazione vigente in materia manca l’elemento catalizzatore che lavori a 

favore dei geositi, il “geotopo” inteso come sito d’importanza scientifica al pari delle altre 

emergenze naturali. 

Gli studiosi svizzeri di scienze dalla terra in merito ai geotopi scrivono: i geotopi sono 

dei valori geologici e geomorfologici e componenti fondamentali di un paesaggio. Essi 

devono essere protetti contro interventi che possono danneggiare la loro forma e il loro 

sviluppo naturale. 
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In questo senso il sistema di pianificazione svizzero potrebbe disporre degli strumenti 

con cui raggiungere l’effettiva conservazione dei siti. 

La Germania, per quanto riguarda la tutela delle emergenze geologiche, nonostante la 

sua lunga tradizione nella conservazione della natura, risulta notevolmente in ritardo. 

Nel 1906 si ebbe il primo inventario ufficiale dei “monumenti geologici”. Attualmente 

è operativa una legge federale che demanda al servizio geologico nazionale e al ministero 

dell’ambiente le competenze in materia di censimento. Gli attuali censimenti riguardanti 

12.000 siti geologici, di cui 5000 protetti ma comunque eterogenei. 

In Danimarca oggi gran parte dei paesaggi sono fortemente antropizzati e gran parte 

delle caratteristiche geologiche sono state distrutte e perse per sempre.  

La sola documentazione dei paesaggi naturali rimasta è costituita dalle mappe 

geologiche e dai testi che le descrivono. Si è avuto un massiccio intervento antropico che ha 

sconvolto il paesaggio e la Danimarca sarà costretta a selezionare i paesaggi per poter 

illustrare la propria geologia.        

In Austria tutte le competenze sono affidate alle regioni. Queste finora hanno censito 

circa 700 siti (di cui 630 protetti) costituiti da cave, sorgenti, emergenze geomorfologiche, 

morene glaciali, siti paleontologici e mineralogici. 

Fino ad oggi ci sono stati pochi sforzi per unificare i sistemi di classificazione mentre 

si stanno iniziando ora le operazioni di inventario dei geositi. Non risulta nessun tipo di 

servizio informazione al pubblico sul patrimonio geologico e sulla sua gestione. 

In Croazia il movimento di conservazione della natura risale alla fine del secolo 

scorso. Il primo appello per la protezione dei siti geologici fu lanciato dal Prof. Poljak a nome 

del comitato per la protezione dei monumenti naturali. Il primo ente governativo fu fondato 

dopo la seconda guerra mondiale a Zagabria, il Comitato regionale per la protezione dei 

monumenti naturali e nello stesso anno fu promulgata una legge per la difesa dei beni 

culturali e naturali di notevole valore, poi sostituita dalla “legge per la protezione della 

natura”. E’ allo studio una nuova legge che riorganizzerà le competenze e la classificazione 

delle riserve geologiche. 
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1.2. STUDIO CONOSCITIVO “SINGOLARITA’ GEOLOGICHE”: LA 

MORFOLOGIA CALANCHIVA. 

 
1.2.1.INQUADRAMENTO GEOGRAFICO.  

Il presente lavoro si pone come obiettivo la scelta di un’area per la realizzazione e la 

valorizzazione di un geosito. 

E’ un’area situata fra il settore nord-orientale dell’Appennino abruzzese e la costa 

compresa fra Pineto e Città S. Angelo, in cui sono molto diffusi i movimenti di versante, che 

si manifestano con una grande varietà di forme che cambiano anche all’interno della stessa 

area studiata. 

I comuni sono: nel settore collinare, Atri, Città S. Angelo e Mutignano; nel settore alto 

collinare, Cellino Attanasio, Cermignano e una serie di frazioni minori, che non elencherò, 

ma che risulteranno molto utili per ubicare i caratteri geomorfologici più importanti. 

La zona può essere raggiunta percorrendo l’autostrada A14 (Bologna-Bari) in 

direzione Ancona, uscendo al casello di Città S. Angelo, oppure più a Nord, al casello 

successivo, Atri - Pineto. La zona può essere raggiunta ugualmente, attraverso la SS16 

Adriatica prendendo la SS 533 per Atri. 

L’area è anche attraversata dalla SP 28 Atri-Stazione, dalla SP 29 Atri-Pineto e dalla 

SP 30 Atri-Tre Ciminiere. 

 I fenomeni geomorfologici sono molto frequenti e spettacolari per dimensioni e si 

legano a diversi fattori: la litologia, le caratteristiche strutturali delle varie formazioni, le 

variazioni climatiche e gli interventi antropici. 

Con l’ausilio di foto aeree si è effettuato uno studio preliminare dell’area, ponendo 

molta attenzione al tipo di reticolo idrografico ed ai principali allineamenti. Da questo studio 

sono stati individuati i fenomeni geomorfologici più rappresentativi per dimensioni e per 

vicinanza alle aree abitate.  

E’ stato effettuato un rilevamento geologico e geomorfologico per inquadrare l’area 

prima a livello strutturale: giaciture, immersioni, limiti stratigrafici, faglie e poi a livello di 

morfologia superficiale: calanchi, frane. Attraverso il rilevamento in loco si è  riscontrato che 

nella formazione “Mutignano” sono presenti dei calanchi in maniera quasi continua sul 

versante nord e sud, mentre nella formazione “Cellino” sono quasi del tutto assenti, al 

contrario risulta essere assidua la presenza di frane. Infine si è passati ad esaminare 

qualitativamente gli interventi geoambientali per tamponare le situazioni di rischio e la 

leggiferazione prodotta al riguardo dagli enti dello stato.     
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1.2.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO.  

Questo settore dell’orogenesi appenninica si è strutturato nel Pliocene inferiore ad 

opera della sovrapposizione, attraverso dei sovrascorrimenti, di tre unità stratigrafico- 

strutturali, a loro volta scomposte da altri sovrascorrimenti in unità minori. 

Le unità di maggiore interesse nell’area sono: l’unità della Laga, la più interna; l’unità 

del Cellino, che costituisce l’elemento intermedio e l’unita Mutignano, la più esterna.  

In tutta l’area sono presenti sedimenti continentali Quaternari che, dalle quote più alte 

a quelle più basse, passano da uno stato di brecce a depositi fluviali a sedimenti alluvionali 

terrazzati (fino al quarto ordine di terrazzi). 

L’assetto strutturale è il risultato di più eventi deformativi, che hanno portato 

dapprima alla formazione di un edificio a thrust, in seguito al sollevamento e ad una 

rototraslazione verso est (CALAMITA & DEIANA, 1986). Quindi lo svilupparsi dapprima di 

una tettonica compressiva che ha portato pieghe e sovrascorrimenti nel pliocene inferiore a 

cui segue una tettonica distensiva che dal pliocene medio-superiore ha provocato la 

scomposizione e il sollevamento della struttura precedente formata (CALAMITA et alii, 

1990). 

L’assetto di superficie ha un andamento monoclinalico, con la stratificazione a 

reggipoggio sui versanti nord e franapoggio sui versanti sud. 

Spesso i sistemi distensivi si sono approssimativamente attestati su strutture 

compressive plioceniche, e frequentemente si osserva la riattivazione in senso normale di 

quelle più antiche; tale tettonica ha notevolmente condizionato l’andamento del reticolo 

idrografico e l’insorgere di movimenti di versante sia superficiali sia profondi (BIGI et alii, 

1996; 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Carta dei sollevamenti dell’area in esame 
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Le principali faglie trasversali od oblique, impostate su sistemi già attivi in tempi 

precedenti, hanno suddiviso il sistema in diversi blocchi a subsidenza differenziata, con 

movimento prevalentemente verticale. Questo sollevamento ha contribuito al controllo 

dell’evoluzione geologica e geomorfologica dell’area nel Pliocene superiore-Pleistocene 

(DRAMIS, 1992). 

Per quanto riguarda l’attività tettonica più recente non si hanno nell’area in esame 

esempi rappresentativi di una tettonica a carattere distensivo. Sembra più probabile che siano 

ancora attivi movimenti a carattere compressivo di origine profonda (ANTINORI et alii, 

1983; CALAMITA et alii, 1987; CALAMITA & INVERNIZZI, 1991); legati o alle fasi finali 

di strutturazione della catena appenninica, oppure al basculamento verso est del settore 

periadriatico, che innesca un generale collasso di tipo gravitativo della copertura superficiale  

e quindi la presenza su questa ultima di faglie dirette di attivazione quaternaria. 

Poiché i sovrascorrimenti sono quasi sempre sepolti, nella porzione orientale dell’area 

l’assetto in superficie si presenta nella maggior parte dei casi monoclinalico, legato ad un 

progressivo basculamento verso est del blocco periadriatico localizzato tra la catena 

appenninica in forte sollevamento ed il bacino adriatico in subsidenza. 

Le principali faglie trasversali od oblique, impostate su sistemi già attivi in tempi 

precedenti, hanno suddiviso il bacino periadriatico in diversi settori a subsidenza 

differenziata. Il sollevamento ha portato la porzione centrale dell’area (blocco di Atri) in 

posizione più sollevata.  

Ciò è confermato dalla base dei depositi della formazione “Mutignano”, che nei pressi 

dell’abitato di Atri si trovano a quota di circa 400 metri, mentre nella zona di Colle di Sale lo 

stesso limite si rinviene a circa 350 m. 

La successione marina Plio-quaternaria è costituita prevalentemente da depositi 

argillosi, in cui si intercalano lenti e orizzonti sabbioso conglomeratici  che hanno portato al 

riconoscimento di alcune sottounità (BIGI et alii, 1995; 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      
 

Fig. 2 Schema morfotettonico dell’area 

 

Nei pressi della costa adriatica le argille sono ricoperte in discordanza angolare da 

corpi tabulari, formati da sabbie e ghiaie anche grossolane, che rappresentano la chiusura 

delle formazione “Mutignano” . 
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FORMAZIONE DELLA LAGA 

 Torbiditi silicoclastiche sono le maggiori costituenti dell’unità, si sono insediate, per 

gli effetti della tettonica sinsedimentaria, durante il Messiniano, in un bacino di avanfossa. In 

questa formazione sono stati distinti tre membri, preevaporitico, evaporitico e postevaporitico.  

Nel membro inferiore predominano i sedimenti arenacei massivi, in quello intermedio 

i depositi arenacei e pelitico-arenacei in quello superiore predominano i depositi pelitico-

arenacei. 

Della formazione fanno parte anche depositi di bacino satellite come le Marne del 

“Vomano” ed i conglomerati di “Rigopiano” del Pliocene inferiore, che chiudono la 

successione marina della Laga (CENTAMORE et alii 1990; 1992; 1993). 

 

 

FORMAZIONE DEL CELLINO.  

 E’ costituita quasi del tutto da torbiditi silicoclastiche depositatesi durante il Pliocene 

inferiore in una avanfossa più esterna, al di sopra delle argille del “Cigno” Messiniane.   

All’interno della formazione si possono distinguere tre membri: uno basale, 

prevalentemente arenaceo; l’altro intermedio, costituito da una associazione pelitico-arenacea, 

a cui si alternano orizzonti arenaceo-pelitici, tra i quali è importante l’orizzonte di Appignano; 

per ultimo quello superiore rappresentato da depositi arenacei, che poggiano in leggera 

discordanza angolare sulle inferiori peliti  (corpo di Montefino). 

Le strutture compressive dell’unità “Cellino” si estendono nel sottosuolo fino ad oltre 

l’attuale linea di costa.   

Tra queste sono molto importanti le due dorsali di Bellante-Cellino Attanasio e 

Campomare-Montesilvano che in seguito condizioneranno anche la dinamica deposizionale 

della formazione “Mutignano” (CENTAMORE et alii 1990;1993; ORI et alii,1991). 
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FORMAZIONE MUTIGNANO. 

 Affiora nella parte orientale dell’area, al di sopra della formazione “Cellino”, in 

discordanza angolare. Depositatasi dal Pliocene medio a Pleistocene basale in un bacino 

satellite, in cui la deposizione era controllata da due dorsali longitudinali (Bellante–Cellino 

Attanasio e Campomare– Montesilvano) poste anteriormente ai sovrascorrimenti della 

tettonica compressiva del Pliocene inferiore, e da sistemi di faglie trasversali ed oblique, che 

spezzettano il bacino stesso in una serie di depressioni minori con subsidenza differenziata 

(Centamore et alii,1992). Nella formazione “Mutignano” si notano diverse sequenze 

sedimentarie; alla base troviamo depositi sabbioso-conglomeratici di ambiente neritico, il 

membro intermedio è costituito da peliti di piattaforma, entro cui sono contenuti   corpi 

conglomeratici e orizzonti sabbiosi. I depositi di tetto formano corpi tabulari debolmente 

pendenti verso ENE e sono rappresentati da sabbie e conglomerati di ambiente marino di 

transizione a continentale (BIGI et alii, 1995; 1996).  

 

              
 

Fig. 3   Parte sommitale  della formazione Mutignano presso colle della Giustizia 
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La successione presenta numerose differenziazioni sia in senso verticale sia 

orizzontale, con discontinuità di sedimentazione e discordanze geometriche anche di notevole 

valore, pur mantenendo, in generale, lo stesso trend evolutivo in tutto il bacino. Da questo si 

può evincere che la sedimentazione è stata strettamente controllata dalla tettonica plio-

quaternaria oltre che da altri fattori spesso in compartecipazione, quali le variazioni 

climatiche e le ingressioni e regressioni marine (CANTALAMESSA et alii, 1986, 1993; ORI 

et alii, 1990; FARABOLLINI & NISIO, 1997; BIGI et alii, 1995a, 1996, 1997a,b). 

Durante l’intervallo pliocene medio-pleistocene inferiore gli effetti di tale attività 

tettonica sono evidenziate dalle discordanze angolari legate alle sequenze sedimentarie 

riconosciute nella successione marina, caratterizzate, queste ultime, da depositi clastici 

grossolani intercalati a più altezze stratigrafiche nelle argille. 

 

 

FORMAZIONI CONTINENTALI E MARINE DI COSTA. 

Le formazioni continentali sono ghiaie e sabbie fini della spiaggia attuale o della 

spiaggia originata dall’ultima ingressione marina fino alla falesia ad ovest della foce del 

T.orrente Piomba; mentre le formazioni marine di fondo valle sono ghiaie, sabbie e argille; le 

ghiaie e le sabbie sono acquifere e sfruttate per l’irrigazione Ghiaie sabbie e Argille brunaste 

in copertura dei terrazzi fluviali di fondovalle, anche qui le sabbie e le ghiaie sono acquifere e 

sfruttate per l’irrigazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
    Fig. 4 Schema geologica dell’area 



 1.2.3 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO.  

La fascia pedemontana presenta una costante diminuzione dell’energia di rilievo man 

mano che ci si avvicina alla costa. 

La fascia interna è caratterizzata da profonde incisioni vallive, il corso d’acqua ha un 

carattere torrentizio, con queste forti pendenze. I fianchi delle valli sono notevolmente acclivi. 

La fascia esterna è caratterizzata da una dorsale che divide Fosso Del Gallo dal 

Torrente Piomba e di estesi tabulati subpianeggianti, sui quali si trovano i più importanti 

centri abitati, che degradano dolcemente verso il mare. 

 

 
 

Fig. 5 Corpo tabulare di Atri 

 

 

In corrispondenza dei tabulati affiorano depositi conglomeratici e sabbiosi, sono 

numerose le frane di crollo, ciò è dovuto alla maggiore consistenza del materiale. Le valli 

hanno un andamento più rettilineo, sono generalmente piuttosto ampie e caratterizzate da una 

marcata asimmetria. I versanti in destra orografica sono in genere moderatamente acclivi, i 

versanti in sinistra terrazzati. 
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La fascia costiera si sviluppa parallelamente all’attuale linea di costa con ampiezza in 

genere dell’ordine di poche centinaia di metri. E’ una zona subpianeggiante con quote di poco 

superiori al livello del mare.  (M. BUCCOLINI & N. SCIARRA, 1989).  

La morfologia fluviale passa da un andamento più rettilineo del torrente nella fascia 

interna ad uno meandriforme in quell'esterna. 

Riguardo ai fenomeni geomorfologici in tutta l’area si possono distinguere due grandi 

settori: 

 

1) Settore Alto Collinare; 

2) Settore Collinare. 

 

1) Il Settore Alto Collinare coincide con l’area d'affioramento della formazione della 

Laga e della formazione Cellino, caratterizzato da una minore diffusione dei dissesti. 

      L’Andamento strutturale dei depositi della “Laga” esercita un marcato controllo 

sulle caratteristiche del rilievo. Nell’area di affioramento della formazione Cellino la 

morfologia è di tipo CUESTA per gli effetti dell’erosione degli strati pelitico arenacei al di 

sotto dei corpi tabulari di tetto, sono presenti tratti fluviali con valli strette e profonde e 

versanti acclivi; la valle principale taglia la struttura secondo un motivo NO-SE, mentre le 

valli secondarie sono generalmente a direttrici NE-SO; queste ultime nella maggior parte dei 

casi si approfondiscono su depositi più facilmente erodibili e risultano asimmetriche. 

 I fenomeni gravitativi avvengono principalmente nelle aree in cui affiora la parte 

medio-superiore della formazione Cellino, più ricca nella componente pelitica; si presentano 

movimenti di tipo complesso, colamenti e scorrimenti rotazionali. 

2) Il Settore Collinare è quello in cui affiora la successione Plio-Pleistocenica.  

E' costituito per la maggior parte da argilla e nella parte superiore da depositi sabbioso-

conglomeratici, disposti secondo un monoclinale debolmente pendente verso Est. Qui la 

morfologia è di tipo CUESTA per gli stessi fenomeni erosivi della formazione Cellino. 

Questo settore è caratterizzato da valli ampie aventi forme piuttosto dolci e poco incise. 

I processi erosivi sono intensi, conseguentemente alla natura prevalentemente pelitica dei 

depositi; il fenomeno caratterizzante l’intensa erosione è lo sviluppo di morfologie 

calanchive. L’energia di rilievo è piuttosto debole e i processi dovuti alla gravità sono 

attenuati.  



Ci sono prevalentemente fenomeni di colamento e soliflusso come nella zona di San 

Romualdo, che si manifestano anche su pendii non molto acclivi e per lo più in 

corrispondenza delle potenti coperture superficiali. E’ visibile una marcata asimmetria delle 

sezioni trasversali delle valli con un versante a debole pendenza e l’altro a pendenza 

maggiore. I versanti a maggiore pendenza sono di solito quelli esposti verso i quadranti 

settentrionali, dove affiorano coltri eluvio-colluviali, in cui si manifestano movimenti 

gravitativi lenti ed inoltre dove le coltri di copertura hanno spessori maggiori. Nella 

successione sabbioso-conglomeratica di tetto si manifestano fenomeni di crollo per 

scalzamento al piede degli orizzonti sabbioso-conglomeratici e frane rotazionali, che 

coinvolgono progressivamente l’intero versante, fenomeni presenti nei pressi dei principali 

centri abitati: Città S. Angelo, Silvi, Colle di Sale, Atri, Mutignano. 

 

 
 

Fig. 6 Veduta della zona collinare da colle della Giustizia 
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1.2.4 I CALANCHI 

1.2.4.1 Cosa sono e come si formano 
Lo studio della morfologia calanchiva è stato affrontato in passato da diversi studiosi 

che hanno individuato una molteplicità di fattori connessi al fenomeno, possiamo cosi 

riassumerli: 

 

- presenza di un substrato argilloso che presenti una certa componente sabbiosa e 

caratteristiche mineralogiche e geotecniche definite; 

- l’acclività del pendio, che favorisce il rapido deflusso e una conseguente impostazione del 

reticolo di drenaggio; 

- la giacitura degli strati (a reggipoggio); 

- l’esposizione dei versanti verso i quadranti meridionali più soleggiati; 

- presenza di discontinuità in genere, fratture o faglie, che preludono la formazione di 

scarpate; 

- regime climatico caratterizzato da una lunga estate secca e da piogge intense concentrate 

in determinati periodi dell’anno; 

- l’esistenza di livelli meno erodibili alla sommità del versante. 

 

Stabilire quale sia il fattore di maggiore peso è molto difficile anche perché molto 

spesso si concatenano le cause che generano il fenomeno. 

Naturalmente gli studiosi in ogni loro teoria antepongono un fattore agli altri in ordine 

di importanza; è interessante conoscere gli studi effettuati da Rodolfi e Frascati che 

definiscono i calanchi come forme residuali di erosione; in quanto si sarebbero originati e 

sviluppati in condizioni climatiche diverse dalle attuali, in altre parole in un clima più arido. 

Inizialmente, i calanchi si sarebbero sviluppati su tutti i versanti, indipendentemente 

dall’esposizione e solo in seguito in relazione ad una variazione climatica in senso umido, 

avrebbero assunto l’attuale distribuzione. Il contrasto climatico stagionale, infatti, avrebbe 

stabilito la conservazione della forma nei soli calanchi sviluppatisi nei quadranti meridionali e 

l’annullamento completo di quelli esposti a nord.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 7 Calanchi di Fosso Piaia 

 

 

Tali studiosi riconoscono due tipi caratteristici di calanchi che denominano di tipo A e 

di tipo B. 

Secondo Castiglioni (1993) l’esposizione non costituisce un fattore preponderante per 

lo sviluppo dei calanchi che sarebbero invece condizionati dalla giacitura degli strati, i quali 

lungo il versante adriatico dell’Appennino immergono verso NE. Le morfologie calanchive si 

imposterebbero pertanto su versanti a reggipoggio, caratterizzati da acclività maggiori, più 

resistenti alla degradazione per movimenti di massa e sede di intensa erosione lineare. 

Secondo Passerini (1937) l’esposizione verso i quadranti meridionali, caratterizzati da 

temperature più elevate, escursioni termiche significative e maggiore aridità, favorisce 

l’erosione idrometrica e quindi l’impostazione di forme calanchive. 

Un’altra teoria è quella di Farabollini et alii che fanno notare come tra i fattori 

condizionanti la morfologia calanchiva intervengano le caratteristiche strutturali del substrato 

roccioso; infatti, vi è un’effettiva rispondenza fra creste e sistemi di fratturazione. 

Inoltre, la presenza di CaCO3 incide sulle forme, ma minore percentuale favorirebbe la 

genesi di forme più dolci.  
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Oppure Shumm afferma che un rigagnolo o fosso rimarrà tale finché sarà in grado di 

drenare una certa superficie, sotto a un valore limite di detta superficie si manifesta un 

ruscellamento diffuso, che dipende dal rilievo, dalla litologia e dal clima. 

L’autore ammette che i versanti calanchivi possono arretrare secondo piani paralleli e 

che l’ammontare dell’erosione è funzione della loro inclinazione. 

Cotecchia et alii (1963) Cotecchia e Valentini (1966) e Del Prete et alii (1994) 

rilevano l’importanza della composizione granulometrica dei materiali coinvolti; infatti, è 

necessaria sia la presenza di una notevole di materiale fino, che favorisce la tendenza alla 

sospensione anche per basse capacità di trasporto dell’acqua, sia la presenza della frazione 

sabbioso-limosa che conferisce un’alta capacità abrasiva. 
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Fig. 8 Veduta dei calanchi da colle Broccolo 

 

Veggeti (1967) con riferimento ai calanchi d'Atri, afferma che decisivo nella forma del 

calanco è la natura litologica dei terreni e quindi il contenuto in sabbia. 

Panicucci (1972) sulla base d'esperimenti di casse lisimetriche, conferma che 

l’esposizione è un fattore preponderante nella genesi delle morfologie calanchive. 



Vittorini (1964,1977,1979), Castelvecchi e Vittoriani (1967) analizzano le 

caratteristiche fisiche, meccaniche e mineralogiche delle argille e constatano che a forme 

diverse corrispondono caratteristiche diverse. Inoltre egli afferma che l’acclività non è da 

considerare una causa ma una conseguenza della genesi dei calanchi. 

Lulli e Ronchetti (1973) sostengono che l’esposizione gioca un ruolo fondamentale 

nella produzione di profonde fratture di disseccamento. Lulli (1974) sostiene che per la 

formazione dei calanchi sia indispensabile un vincolo strutturale. 

 

 

 
 

Fig. 9  Conglomerati nella zona di colle della Giustizia  

 

 

Guerricchio e Valentini (1975) e Guasparri (1978) affermano che l’esistenza di un 

orizzonte più resistente alla sommità di un versante argilloso costituisce un ostacolo 

all’abbassamento dell’angolo di pendio, determinando una maggiore acclività e di 

conseguenza una più elevata predisposizione all’erosione lineare. 
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Fig. 10 Piramidi di terra e pinnacoli d’argilla sui versanti dei calanchi. 

 

 

Guerricchio e Melidoro (1979a; 1979b; 1982), Chieco e Melidoro (1985) e 

Guerricchio (1988) osservano che il fenomeno dei calanchi e strettamente legato alla tettonica 

e che pertanto i versanti acclivi e di neoformazione  
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1.2.4.2 CALANCHI DI TIPO A.  

Si presentano separati da sottilissime creste (a lama di coltello) e disposti in una serie 

di piccole valli a spina di pesce, fortemente incise con una forma tipica a “V”. 
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Fig. 11 Calanchi di tipo A 

Le creste sono affilate, con pendenze che superano i 40° e con orientazione 

preferenziale a direzione N-S, N20°E, N70°E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 Calanchi nei pressi di F.so Brecciara 



 

Questo tipo di calanchi si forma sui versanti in cui è abbondante la parte limosa ed in 

cui sono presenti, nella parte mediana del pendio, alcuni orizzonti più resistenti, per maggiore 

componente sabbiosa e morfologicamente più evidenti. 

 

 
 

Fig. 13 Base del calanco di Colle Varese 

 

Gli orizzonti con maggiore percentuale sabbiosa interrompono la continuità 

morfologica del calanco, dando origine a tratti con pareti sub-verticali. 

Il modellamento dei calanchi di tipo A è legato all’azione erosiva delle acque di 

ruscellamento concentrato, che produce forme molto marcate con un’alta densità di 

drenaggio. 

Il contorno dell’unità idrografica è con displuvi disposti a ferro di cavallo, ma con 

segmenti rettilinei. 

La testata di queste forme si presenta generalmente piana e non concava, ed il profilo 

trasversale ha una caratteristica forma a “V” che testimonia la continua incisione da parte 

delle acque superficiali. 
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Fig. 14  Profili schematici delle morfologie calanchive di tipo A, B e C 

Fig. 15 Foto calanchi F.so del Casale



 

1.2.4.3 CALANCHI DI TIPO B. 

Contraddistinti da piccole valli più ampie a fondo concavo e da displuvi con profilo 

non eccessivamente affilato.  

Questo tipo di calanco si forma sui litotipi più massivi in cui predomina la componente 

argillosa.  

 

 
Fig. 16 Calanchi di tipo B 

 

I movimenti di massa di tipo colamento o scivolamento sia traslazionale sia 

rotazionale contribuiscono notevolmente ad incrementare i processi erosivi. In questo tipo di 

calanchi dopo eventi piovosi molto intensi gli strati di alterazione scivolano lungo superfici 

preesistenti mediante movimenti traslazionali provocando in alcuni casi il denudamento 

completo del versante. L’evoluzione del pendio avviene secondo arretramento parallelo del 

versante a causa dei movimenti di massa, che si verificano in concomitanza dei più importanti 

eventi piovosi. La distribuzione dei sistemi calanchivi risulta prevalere sui versanti esposti a 

meridione. 
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Questa distribuzione disomogenea ricalca la simmetria morfologica rilevabile nei 

profili trasversali delle valli. I versanti sono simmetrici, con maggiore sviluppo di quelli 

esposti a E-NE più estesi e a minore pendenza.  

Tale asimmetria è correlabile a motivi strutturali e da porre in relazione ai 

sollevamenti differenziali dei diversi blocchi. I sistemi calanchivi sono perciò più sviluppati 

sui versanti a reggipoggio o a traversobanco, mentre sui versanti opposti si osservano potenti 

spessori di materiale eluvio-colluviale.       

 



1.2.4.4 CALANCHI DI TIPO C. 
Sono abbastanza frequenti, hanno pareti sub-verticali e sottili creste affilate si trovano 

nella parte bassa delle valli sulle quali si attestano; in questo tipo di calanchi predomina la 

componente sabbiosa. Sono ben visibili e sviluppati nei pressi di Fosso dell’Odio. 

             
Fig. 17 Calanchi di tipo C all’inizio di F.so dell’Odio 

 
Fig. 18 Schema delle aree calanchive e tipologia di calanchi 
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Fig. 19 Foto calanchi di tipo C presso F.so dell’Odio 
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1.2.5 CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE E MINERALOGICICHE DEI 

CALANCHI.  

La dimensione media delle particelle che costituiscono la serie argillosa presente 

nell’area di studio oscilla entro un campo di variazione piuttosto ristretto.  

Anselmi, Crovato et Alii nel 1994, nell’ambito di uno studio sui Calanchi di Atri, 

hanno compiuto 27 campionamenti, di cui 18 prelevati lungo il Fosso del casale con una 

frequenza di un campione ogni 10m (che corrisponde ad un dislivello di 180m, e 9 in zone 

differenti per evidenziare eventuali variazioni spaziali nella composizione dei materiali 

argillosi.  

E’ stata calcolata la percentuale relativa delle frazioni sabbiose (con granuli a diametro 

>63μ), siltose (da 2 μ a 63 μ) e argillose (<2 μ). I dati ottenuti sono stati inseriti nel 

diagramma di Shepard (1954) da cui risulta evidente la natura limosa del sedimento. 

All’interno di questa classificazione si riscontrano le differenze tra il tipo di 

granulometria caratterizzante i calanchi situati all’interno della riserva, nel settore meridionale 

e quella risultante da campioni proveniente dal fosso Reilla a nord dell’area protetta. 

 I primi presentano una maggiore quantità di sabbia e meno argilla rispetto ai secondi. 

Tale diversità si riflette nella tipologia della morfologia calanchiva. 

I calanchi del Fosso del Casale, di Colle della Giustizia, del Fosso della Brecciara, di 

S. Lucia sono, infatti, caratterizzati da creste a “lama di coltello” la cui pendenza supera i 40°, 

separate da piccole valli a spina di pesce, la cui sezione trasversale mostra un profilo a “V”.  

Questo genere di calanco è definito di “tipo A” e si forma dove prevale la parte limosa 

e dove sono presenti, nella parte centrale del pendio, orizzonti più resistenti a causa di una 

maggiore presenza di sabbia (si passa dall’1% al 10% di materiale sabbioso) che danno 

origine a tratti con pareti sub-verticali. 

Nella parte settentrionale dell’area di studio, particolarmente lungo il Fosso Reilla e il 

Fosso di Casoli, prevalgono i calanchi di “tipo B”. Tipici di litotipi più massivi a prevalenza 

argillosa. Essi danno luogo a conformazioni meno affascinanti in quanto caratterizzate da 

profili più dolci e piccole valli più ampie il cui fondo è caratterizzato da una sezione 

trasversale a “U”. 

 I fenomeni erosivi che regolano l’evoluzione di tali forme prevedono colamenti o 

scivolamenti traslazionali e rotazionali tipici di substrati ricchi di argilla che in seguito a forti 

precipitazioni possono portare al completo dilavamento del versante. 
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Gli elementi fisici che influenzano tale differenziazione sono la composizione e 

mineralogica che influiscono anche sulla plasticità degli orizzonti.  

Nei calanchi di “tipo A” il contenuto di argilla si aggira intorno al valore medio del 

30,4%, con un indice di plasticità (IP) medio del 15,8%. In questi substrati prevalgono, infatti, 

minerali inerti (come la calcite) su quelli argillosi tra i quali in ogni caso prevale l’illite che 

implica un minor grado di attività ionica.  

I calanchi di “tipo B” sono caratterizzati da una maggiore percentuale di argilla, in 

media il 38,8%, e una maggiore plasticità (IP media = 19.2%) dovuta ad un più elevato 

contenuto di smentite. Ciò spiega la maggiore frequenza d'ingenti movimenti di massa nei 

calanchi di “tipo B” [Nisio et Alii, 1996]. 
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1.2.6 GENESI ED EVOLUZIONE DEI CALANCHI.  

Come detto in precedenza i calanchi si attestano su terreni costituiti da sedimenti 

pelitici infra-pleistocenici caratterizzati da una base prevalentemente argillosa che contiene 

una moderata percentuale di sabbia fine. 

Questi substrati risentono molto dell’alternanza stagionale da periodi caldi e secchi a 

periodi particolarmente piovosi che caratterizzano l’area di studio come indicano chiaramente 

i dati pluviometrici. Accade cosi che in inverno le argille si rigonfiano d’acqua e aumentano 

di volume; con l’avvento della stagione estiva secca il terreno torna asciutto riducendo il 

proprio volume e portando alla formazione di “mud crack” e fessurazioni in generale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21 Fenomeni d'erosione in un coltivo nudo, assenti nei campi vegetati 

 

Il ritorno del periodo piovoso provoca l’infiltrazione dell’acqua nelle fratture e il 

dilavamento del materiale superficiale, innescando fenomeni di erosione profonda: in 

principio si forma una serie di canaletti poco profondi che prendono il nome di rill, il run-off 

delle acque meteoriche porta all’approfondimento di alcuni di questi che diventano gully, 

solchi più profondi, che a loro volta evolvono in forme calanchive.  

Il ruscellamento dell’acqua è facilitato dalla scarsa presenza di vegetazione. Questa 

situazione costituisce una causa predisponente e al tempo stesso una conseguenza 

dell’erosione accelerata, spesso movimenti di massa causati da forti precipitazioni causano il 

totale denudamento di un versante (colamenti o scivolamenti). 
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Fig. 22 Serie di solchi in un terreno arato pesantemente. 

Spesso la causa scatenante è d'origine antropica, si nota dalle foto aeree del 1954, che 

nella zona di Atri è stato effettuato un notevole disboscamento finalizzato allo sfruttamento 

del legname e all’utilizzo dei terreni per l’agricoltura e la pastorizia. Entrambe queste attività, 

tuttora svolte all’interno della riserva, oltre all’eliminazione della copertura vegetale, hanno 

reso instabili i pendii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 23 Solchi erosivi in un campo coltivato 



 

L’aratura, ad esempio, se praticata a “ritocchino”, vale a dire parallelamente alla 

direzione di massima pendenza del versante, crea delle vie preferenziali per lo scorrimento 

dell’acqua che s’incanala nei solchi artificiali che rapidamente evolvono approfondendosi e 

ramificandosi fino ad assumere la conformazione calanchiva.  

Nei terreni argillosi è rischiosa anche l’aratura a “girapoggio”, essa segue le curve di 

livello favorendo il ristagno delle acque che rende le argille plastiche e fluide innescando 

fenomeni franosi. 

 

        
 

Fig. 24 Aratura di un terreno con la tecnica a ritocchino 

 

Osservando la morfologia del paesaggio si nota che le incisioni più spettacolari e 

profonde si sviluppano sui versanti esposti verso i quadranti meridionali (Fosso Brecciara e 

Fosso del Casale). 

Questa posizione trova una spiegazione prettamente geologica nel fatto che essa 

corrisponde alla dislocazione del sistema di faglie parallele tra loro.  

Ognuna di esse corrisponde all’asse principale di un calanco e sembrerebbe che alla 

base dei processi erosivi ci siano fenomeni tettonici.  
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I versanti esposti a sud favoriscono l’erosione anche da un punto di vista climatico; 

infatti, sono meglio esposti all’azione del sole e le argille risentono maggiormente 

dell’escursione termica stagionale, subendo, quindi, un maggiore disseccamento in estate e di 

conseguenza una maggiore asportazione di sedimento durante la stagione piovosa. 

 

 
 

Fig. 25 Aratura di un terreno con la tecnica a girapoggio 

 

 

1.2.7 CENNI DI CLIMATOLOGIA.  

L’area di studio presenta caratteristiche climatiche piuttosto omogenee. Si tratta di un 

clima temperato sub-litoraneo, con caratteri mediterranei tipici soprattutto nella fascia costiera 

a basso collinare con blande evidenze continentali nelle aree pedemontane. 

Le temperature medie annue sono comprese tra i 12° ed i 15°. La temperatura del 

mese più freddo (Gennaio) è compresa tra 0° e 10° e quella del mese più caldo (Luglio e 

Agosto) va da 22° a circa 26°. L’escursione termica annua si attesta tra i 17° e i 19°, mentre 

quella giornaliera oscilla tra i 7° ed i 10°. 

Il gradiente termico verticale oscilla tra lo 0.47 dell’inverno e lo 0.64 dell’estate. E’ 

evidente la decisa influenza delle ricorrenti inversioni termiche vallive nel trimestre invernale, 

legate principalmente alla presente frequenza dell’anticiclone balcanico, che abbatte il valore 

invernale, mentre il notevole surriscaldamento delle stesse valli nel trimestre estivo determina 

il fenomeno opposto, con un conseguente forte innalzamento del gradiente termico stesso. 
 46
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Da un punto di vista climatico il territorio può essere suddiviso in due aree: 

 

1) la porzione collinare e di bassa montagna del versante adriatico, dove si riscontra una 

certa linearità tra gradiente altimetrico e termico in virtù dell’influsso termoregolatore 

del mare Adriatico; 

2) l’area dei grandi massicci e degli altopiani interni, dove il clima certamente 

continentale è caratterizzato da ampie differenze termiche anche in situazioni areali 

molto limitati; 

 

L’area è contraddistinta da una piovosità scarsa, compresa tra i 600 mm della costa ed 

i 1000mm dei rilievi. Nella fascia periadriatica abruzzese le precipitazioni subiscono delle 

flessioni procedendo verso il litorale. 

Il regime pluviometrico dominante è di tipo sub-litoraneo, caratterizzato da due 

massimi e due minimi: il massimo assoluto in novembre (l’autunno è di norma la stagione più 

piovosa) ed un secondo massimo in primavera; l’estate è piuttosto asciutta, ma in genere non 

c’è siccità. 

Nei pressi dell’abitato di Atri il regime delle precipitazioni è caratterizzato da 

piovosità non elevate, con i mesi più piovosi novembre e dicembre (250mm), mentre la 

piovosità minima (30mm) si ha in luglio ed agosto. 
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1.2.8 ANALISI DELLA DINAMICA GEOMORFOLOGICA.  

Dalla comparazione delle foto aeree del 1954 e del 1994 si nota quanto sia cambiata la 

morfologia dell’area di studio nell’arco di quaranta anni. I calanchi hanno subito una 

riduzione approssimativa del 10% passando da una superficie di circa 20ha ad una di circa 

18ha.  

Questa osservazione non va interpretata come una diminuzione dell’efficacia dei 

fattori che modellano i versanti; il loro profilo longitudinale subisce, infatti, continui 

mutamenti che si manifestano con un aumento di pendenza della parte superiore dei calanchi 

con conseguente assottigliamento delle lame. 

A questo dato si accosta il rilevamento di uno spostamento delle aree calanchive. Nella 

maggior parte dei casi è osservabile un arretramento della testata dei calanchi ed una 

ricolonizzazione della parte terminale da parte della vegetazione.  

Sembra, quindi, che i calanchi siano migrati tutti verso la parte alta dei versanti, basti 

pensare che in alcuni casi il loro margine superiore si è spinto fino a pochi metri di distanza 

da strade e abitazioni. 

La crescita di copertura vegetale alla base dei calanchi indica che i fenomeni erosivi 

hanno perso la spinta derivante da movimenti tettonici di grande entità e molto energetici: la 

fascia descritta si colloca in un’area in equilibrio dove non sono presenti movimenti di 

sollevamento in grado di innescare nuovi fenomeni franosi.  

Questi, tuttavia, a scala locale non si sono estinti poiché gli agenti di modellamento e 

le condizioni climatiche (lo scorrimento dell’acqua, l’esposizione solare, l’escursione termica 

stagionale) operano ancora sul versante, favoriti anche dalla presenza di un substrato e 

granulometricamente e strutturalmente predisposto alla formazione delle strutture laminari 

che costituiscono i calanchi.  

Avviene che l’erosione avanza alla testata del calanco provocandone l’arretramento, 

ma il deposito colluviale, non disponendo di sufficiente energia cinetica, si accumula nelle 

piccole valli provocando il ripascimento del fondo del calanco.  

Tale materiale detritico diventa ben presto suolo, adatto a favorire la colonizzazione da 

parte di piante pioniere erbacee ed in seguito di arbusti. Un altro fattore che facilita la raccolta 

di sedimenti argillosi alla base del calanco è la mancanza, a valle dei medesimi, di un 

imponente corpo fluviale in grado di erodere il livello di base dei rilievi provocandone 

l’abbassamento.  
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Quest’azione avrebbe un ruolo destabilizzante per il versante, provocando un costante 

aumento del dislivello tra i crinali e il fondovalle. Ciò amplificherebbe l’azione erosiva dei 

calanchi fornendo una maggiore energia del rilievo. 

Il ruolo appena descritto veniva un tempo svolto dal torrente Piomba il cui alveo si 

sviluppa lungo il confine meridionale della riserva.  

Oggi la portata del corso d’acqua è notevolmente ridotta, come si può notare dal 

confronto delle due foto aeree e non possiede più l’energia erosiva sufficiente per innescare 

fenomeni gravitativi nell’area all'origine del bacino fluviale. 
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1.3 STUDIO CONOSCITIVO: SINGOLARITA’ GEOLOGICHE LA 

PALEONTOLOGIA E I GIACIEMNTI FOSSILIFERI DEL GEOSITO. 

 

 
1.3.1 INTRODUZIONE ALLA PALEOGEOGRAFIA GLOBALE DEL NEOGENE.  

Il periodo Neogene, che ebbe la durata complessiva di 20 milioni di anni, viene 

suddiviso in due epoche, il Miocene e il Pliocene, durante le quali gli ultimi movimenti 

dell'orogenesi alpina e della deriva dei continenti, accompagnati dall'evoluzione della flora e 

della fauna marina e continentale, portarono il volto della Terra assai vicino a quello che oggi 

conosciamo. 

Il passaggio fra il Paleogene e il Neogene è segnato in Europa da una trasgressione 

marina, che fece seguito ad un ritiro dei mari avvenuto nell'Oligocene superiore. Durante la 

prima parte del Miocene il Mediterraneo comunicava ancora ad est con l'Oceano Indiano e 

ad ovest con l'Atlantico.  

Le sue acque avevano invaso parte dell'Europa, formando uno stretto braccio di mare 

che s'incuneava fra la catena alpina, appena emersa e l'Europa continentale. Il Mediterraneo si 

stendeva inoltre verso est, in corrispondenza dell'Ungheria, della Romania e della Russia 

meridionale fin oltre il mar Caspio, formando un mare vasto e poco profondo, con scarsi 

contatti con il Mediterraneo vero e proprio, a circolazione ristretta e popolato da una fauna 

particolare. 

Nel Mediterraneo erano emerse la penisola balcanica e l'Anatolia, mentre l'Italia 

consisteva nella catena alpina, in parte dell'Appennino settentrionale e centrale ed in alcune 

isole situate in corrispondenza della Campania, della Calabria, delle Puglie, della Sicilia e della 

Sardegna. 

Durante questa prima parte del Neogene l’orogenesi alpina continuò con notevole 

forza: in Europa si completò la formazione delle Alpi continuò la crescita della catena 

appenninica. Questi fenomeni orogenetici furono accompagnati da manifestazioni 

vulcaniche effusive ed intrusive di notevole intensità. 

 Nel Miocene si formarono in Italia i Colli Euganei ed alcune grandi intrusioni 

magmatiche alpine, che costituiscono oggi il massiccio dell’Adamello, le Vedrette di Ries 

in Alto Adige, i massicci granitici di Biella, di Traversella e della Val Masino. 
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Verso la fine di quest’epoca vi fu una regressione marina; il mare si ritirò un po' 

dovunque. Il Mediterraneo rimase isolato dal Mar Rosso e dall'Oceano Atlantico e perse 

definitivamente gli sbocchi nell'Oceano Indiano. La Paratetide, rimasta isolata, si trasformò 

a poco a poco in un lago o in un insieme di laghi più o meno salati, di cui il Mar Caspio, il 

lago Balaton e il lago Aral sono oggi gli ultimi grandi testimoni. 

La chiusura delle comunicazioni che il Mediterraneo aveva avuto fino allora con gli 

oceani e l'esistenza di clima subtropicale, quindi di una forte evaporazione, portò alla crisi di 

salinità e alla conseguente deposizione di sedimenti evaporitici, di gesso, di Salgemma, di zolfo. 

Questi sedimenti sono abbondanti in Italia e indicano, assieme ai sedimenti di origine 

lagunare o lacustre, che il nostro paese si trovò al centro di un bacino in evaporazione. 

 Fino a che punto il Mediterraneo rimase isolato e subì una diminuzione di livello 

per evaporazione è oggi oggetto di aspre discussioni scientifiche. Alcuni studiosi hanno 

proposto recentemente un'affascinante teoria, asserendo che nel Miocene superiore tutto, 

o quasi tutto, il Mediterraneo si sarebbe prosciugato, trasformandosi in una grande laguna 

soprasalata o in un insieme di numerose lagune isolate, in un enorme bacino profondo e 

quasi secco. Questo sarebbe, poi, stato riempito nuovamente, quando nel Pliocene inferiore 

il mare si aprì la via attraverso Gibilterra, precipitando dalla soglia in una cascata 

imponente. 

Alla fine del Miocene l'attività orogenetica e la regressione marina avevano portato 

all'emersione di buona parte della penisola italiana (fig. 70). Il Pliocene, seconda parte del 

Neogene, iniziò con una nuova trasgressione marina, 5 milioni di anni fa. 

Il Mediterraneo, nuovamente riempito dalle acque marine o, più semplicemente, di 

nuovo alimentato dalle acque dell'Atlantico attraverso lo stretto di Gibilterra, assunse 

pressappoco la fisionomia attuale, raggiungendo una salinità normale. In questo 

Mediterraneo l'Italia fu nuovamente in parte sommersa.  

Dalle acque emergevano le Alpi e gli Appennini, nei quali continuavano i movimenti 

orogenetici, mentre un ampio golfo, il Golfo Padano, copriva l'attuale pianura padana; l'Italia 

meridionale era solo un arcipelago composto da numerose isole più o meno piccole e la 

Sardegna formava, con la Corsica, una vasta terra emersa. 

Alla fine del Pliocene, circa 2 milioni di anni or sono, una regressione marina pose 

termine al Neogene ed ebbe inizio l'Era Neozoica, in cui oggi viviamo. Le oscillazioni del 

livello del mare, le trasgressioni e le regressioni, l'apertura e la chiusura del Mediterraneo, 

furono avvenimenti che influenzarono il clima e la vita sui continenti e nelle acque.  
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Durante il Miocene il clima aveva subito un raffreddamento rispetto all'Oligocene, ne 

sono testimoni le piante continentali.  

In Europa scomparvero, infatti, le specie tropicali e subtropicali, sostituite da piante a 

foglie caduche come il salice, il pioppo e il platano. In molte parti d'Europa vi era, 

tuttavia, ancora un clima più caldo di quello attuale, forse paragonabile a quello che si gode 

oggi alle Canarie. 

Nel Pliocene la temperatura si abbassò ulteriormente, ma il clima fu caratterizzato 

da oscillazioni che permisero l'instaurarsi, durante alcuni brevi periodi, di condizioni di tipo 

subtropicale. Nel Pliocene la flora divenne ancor più simile a quella moderna, con prevalenza di 

piante di clima temperato e di elementi subtropicali quali le palme e le felci. 

Per quanto riguarda la fauna continentale. durante il Neogene continuò l'evoluzione 

dei mammiferi; migrarono in Europa gruppi di animali africani e asiatici, mentre grande 

sviluppo presero gruppi di tipo moderno, i canidi, gli equidi e gli ursidi e felidi costituirono, 

durante il Pliocene, la frazione maggiore della fauna a mammiferi dell'Europa e dell'Italia. 

La fauna marina del Miocene e del Pliocene era ormai di tipo moderno, più moderna 

quella che popolava le terre emerse; nei mari molte specie di invertebrati erano ormai 

identiche a quelle che vivono oggi. Fra i vertebrati marini grande sviluppo ebbero i 

cetacei i cui resti si rinvengono, assieme a resti di sirenidi e di foche, nei sedimenti italiani di 

quelle epoche. I terreni del Neogene hanno un notevole sviluppo sul territorio italiano.  

 

 



1.3.2 INTRODUZIONE ALLA PALEOGEOGRAFIA DEL NEOGENE IN ITALIA.  

I sedimenti di età neogenica sono così diffusi in Italia che il nostro paese è un'area 

classica per lo studio di questo periodo geologico. 

Durante la prima parte del Neogene, il Miocene, l'Italia era ormai emersa in diverse 

parti in seguito all'orogenesi alpina che andava completandosi. Dalle acque del 

Mediterraneo primitivo, emergevano la catena alpina, l'Appennino settentrionale e centrale, la 

Sardegna e alcuni tratti dell'Italia meridionale e della Sicilia, che formavano un arcipelago 

composto da molte isole di varia estensione. 

                

 
   

Fig. 26 Territorio emerso dell’Italia nel Miocene medio-superiore 

 

A nord il mare s’insinuava fra le Alpi e 1'Appennino settentrionale, formando il Golfo 

Padano nella cui parte più occidentale persisteva il bacino ligure-piemontese, un bacino in 

subsidenza, che, in pratica, andava abbassandosi progressivamente e che veniva riempito a 

poco a poco dai sedimenti. Questa subsidenza continua portò all'accumulo di enormi 

spessori di sedimenti: si tratta per lo più di terreni argillosi i arenacei, contenenti una delle 

più ricche faune a molluschi marini conosciute, che affiorano in vari punti della regione, dalle 

colline di Torino e più ad est, in Lombardia e nel Veneto, il mare miocenico lambiva la 

base delle Alpi e copriva l'attuale pianura padana.  
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In questo mare si depositavano sedimenti detritici provenienti dallo smantellamento 

dei rilievi alpini nelle zone più prossime alla linea di costa; Enormi spessori si 

accumularono e alla fine del Neogene e all'inizio dell'era successiva, tutto il Golfo Padano fu 

riempito, emerse dalle acque e formò una enorme pianura. 

Nello stesso tempo l'Appennino centro-settentrionale costituiva una terra emersa la cui 

linea di costa correva più o meno lungo l'attuale margine della catena. Qui si depositavano 

sedimenti costieri seguiti a est, verso il mare aperto, da sedimenti di acque più profonde. 

 In questi sedimenti, che oggi affiorano lungo il margine orientale dell'Appennino, i 

fossili non mancano: accanto agli invertebrati sono stati rinvenuti, in numerose località, 

resti di vertebrati, denti di pesci e persino scheletri di cetacei. 

Nell'Italia meridionale, fra le isole dell'arcipelago, si depositavano sedimenti di 

ambiente decisamente marino, calcari ricchi di fossili intercalati, in alcune zone presso le terre 

emerse, a sedimenti detritici prodotti dall'erosione dei rilievi insulari. 

Alla fine del Miocene, nell'intervallo di tempo al quale è dato il nome di Messiniano, il 

Mediterraneo subì, come si è detto, una notevole riduzione.  

In tutta Italia ai sedimenti marini fanno seguito nel Miocene superiore rocce che 

indicano l'assenza di mari aperti in condizione di salinità normale: sedimenti 

evaporitici, gesso, salgemma e sali di potassio, formatisi in ambienti sovrasalati, di sedimenti 

di acque salmastre, o addirittura di sedimenti di acqua dolce e depositi di farina fossile.  

Fra i sedimenti di quest'epoca vi è la famosissima formazione gessoso-solfifera che 

affiora in tutta la penisola, dal bacino ligure-piemontese, lungo tutto il margine occidentale 

dell'Appennino, fino alla Sicilia dove lo zolfo è estratto dalle miniere chiamate solfare. 

Le rocce mioceniche sono una vera miniera di resti di pesci. Denti e scheletri com-

pleti provengono da molte località italiane, dalla Calabria, dalla Pietra Leccese, dai calcari 

bituminosi del Messiniano di Ragusa e dai giacimenti di farina fossile del Piemonte e della 

Sicilia.  

Alla regressione della fine del Miocene seguì, all'inizio del Pliocene, una trasgressione 

marina. Alcune delle terre del Miocene furono coperte dalle acque del Mediterraneo; 

dell’Italia restarono emerse solo le Alpi, la catena appenninica, la Sardegna e alcuni tratti 

dell'Italia meridionale e della Sicilia che formavano un arcipelago composto da numerose 

piccole isole Sul versante tirrenico il mare aveva sommerso parte della Toscana e del Lazio, 

lasciando qua là numerosi isolotti.  



I1 mare pliocenico depose i suoi sedimenti acque poco profonde in molte parti della 

penisola italiana: sono argille azzurre seguite sedimenti sabbiosi contenenti una delle più 

abbondanti faune ad invertebrati del mondo, soprattutto gasteropodi e lamellibranchi, che 

testimoniano quanto fosse rigogliosa la vita nei mari di quel tempo. 

Le argille azzurre del Pliocene inferiore e le Sabbie gialle del Pliocene 

superiore si depositarono durante due intervalli temporali che prendono il nome di 

Piacenziano e di Astiano, perché in quelle regioni i terreni ad essi attribuiti si presentano 

nella loro massima estensione. Questi terreni affiorano in tutto il territorio italiano su cui si 

estendeva il mare del Pliocene, dal bacino ligure-piemontese e poi lungo tutto il margine 

orientale dell'Appennino fino alla Sicilia.  

 

 

                 

 55

 

Fig. 27 Aspetto geografico dell’Italia nel Pliocene 
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Dove affiorano portano alla luce una fauna fossile sempre molto abbondante e 

composta da esemplari spesso conservati in modo perfetto. In questi sedimenti argillosi 

e sabbiosi del pliocene non mancano, a volte, anche i resti di vertebrati marini.  

Mentre il mare depositava sabbie e argille, le terre emerse plioceniche erano 

popolate da fauna abbondante. Queste terre, che la trasgressione pliocenica aveva 

ridotte ad una stretta fascia e ad un insieme di isole, s’ingrandirono nuovamente 

quando, prima della fine di quest'epoca, iniziò il ritiro dei mari che doveva portare 

l'Italia alla situazione geografica attuale. 

A questa prima fase di ritiro dei mari pliocenici, corrispondono, in varie parti 

della penisola, sedimenti continentali con resti di vegetali e di animali terrestri 

(Villafranchiano). Questi sedimenti hanno due origini sostanzialmente diverse: alcuni sono 

l'effetto dell'accumulo di materiale in zone litorali, che andavano emergendo verso la 

fine del Pliocene, altri sono invece il risultato di una sedimentazione nei bacini lacustri 

esistenti sulle terre emerse. Fra i primi sono da citare i sedimenti villafranchiani presenti 

in alcune parti del bacino ligure-piemontese, in particolare attorno a Villafranca 

d'Asti, località da cui il Villafranchiano prende il nome.  

I sedimenti di origine lacustre si formarono nei laghi che a poco a poco 

venivano riempiti dai sedimenti che vi si accumulavano. Le argille che colmarono 

questi bacini lacustri contengono una flora indicativa di clima caldo, con cinnamomo, 

pino, sequoia, platano, quercia, lauro, e magnolia e numerosi vertebrati pliocenici. 

 

 



1.3.3 STUDIO DELLE AREE FOSSILIFERE DEL GEOSITO “CALANCHI DI ATRI”.  

Nell’area del geosito in esame, durante la campagna di rilevamento dei calanchi, ad una 

quota di circa 150m–170 m, sono stati riscontrati numerosi giacimenti fossiliferi, con fossili 

conservati in perfette condizioni, la fauna pliocenica, più precisamente riferibili ai piani 

Piacenziano e Gelasiano.  

Dallo studio dei fossili rinvenuti, appartenenti al philum dei molluschi, ha permesso una 

ricostruzione paleoambientale dell’area in esame. con un sostenuto apporto di materiale 

terrigeno come sabbie e argille (ipotizzabile anche dalla buona conservazione dei fossili 

evidentemente subito seppelliti), dovuto allo smantellamento della catena appenninica ancora in 

orogenesi.  

Il fondale era sabbioso e siltoso con la presenza di barre di ghiaia, la profondità 

dell’acqua era compresa fra la zona intertidale e quella sommersa, il clima caldo e le acque 

calde ci giustificano anche la presenza di molluschi sia di climi temperati sia tropicali in 

notevole quantità. 

 

1.3.4 I MOLLUSCHI.  

Tipo molto importante di invertebrati, il nome allude alla consistenza “molle”, il corpo 

ha simmetria bilaterale, che si perde secondariamente in alcune classi.  La bocca si trova 

anteriormente, l’ano posteriormente, in posizione ventrale il piede e dorsale il mantello. 

La conchiglia è in parte costituita da sostanze proteiche e in parte da sostanza 

inorganica, le componenti sono intimamente mescolate per dare la conchilina, la parte 

inorganica può essere calcite o aragonite. 

Il philum dei molluschi si suddivide in numerose classi di importanza ineguale. Alcune 

sono esclusivamente fossili, altre hanno un'importanza paragonabile a quella del passato, altre 

sono in netta riduzione. Attenendomi a quelle trovate nel geosito mi limiterò ad elencarne tre: 

                                             

 

                                            Gasteropodi 

 

MOLLUSCHI                    Lamellibranchi                            

                                        

                                           Scafopodi 
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1.3.4.1 LAMELLIBRANCHI.  

Molluschi a simmetria bilaterale in genere perfetta, privi di capo, hanno un piede a 

forma di scure. Lo scheletro è costituito da una conchiglia bivalve; questa è secreta dalla parte 

esterna del mantello e porta in posizione dorsale un legamento e, spesso, una cerniera. 

La parte interna del mantello è muscolare, le sue contrazioni controllano le correnti di 

entrata e di uscita (muscoli palleali utilizzati per nutrizione, respirazione, fecondazione); poi 

abbiamo i muscoli adduttori che controllano l’apertura e la chiusura della conchiglia. 

Molti lamellibranchi si muovono mediante il piede, per lo più per strisciamento, talora 

per saltellamento. Altri si muovono mediante movimenti di rapida chiusura delle valve. 

Nelle forme fisse il piede va in contro a riduzione per poi sparire come nelle ostree che 

incrostano le scogliere, altre forme fisse, invece, vivono sepolte circa profondamente in 

fondali molli o si annidano dentro delle cavità.  

 

La Conchiglia e la sua importanza  

Nella conchiglia dei lamellibranchi si distinguono tre strati: 

• Peristraco, strato più esterno, sottile brunastro, formato da conchilina e mancante nei 

fossili; 

• Mesostraco, formato da prismi di Aragonite o Calcite, viene prodotto dall’orlo del 

mantello, ha spessore costante per ogni determinata specie e non può essere rigenerato 

in caso di lesione; 

• Endostraco, è costituito dalla madreperla, è costruito dalla superficie esterna del 

mantello, in caso di lesioni è l’unico strato capace di risanare le fratture. 

 

Il periostraco e l’endostraco non viene conservato nei fossili. Ne consegue che la 

conservabilità di una conchiglia dipende dalla composizione mineralogica del mesostrato. 

Molte delle strutture realizzate nel corso dell’evoluzione, rappresentano un 

adattamento necessario alla difesa dai suoi numerosi nemici, le spugne, i gasteropodi 

carnivori (Natica, Nassa, Buccinum) che attaccano per abrasione o per secrezioni acide. 

Inoltre un’evoluzione adattativa per il movimento troppo violento delle onde, si può 

presentare sotto forma di una robusta muscolatura, lo sviluppo della cerniera, o l’aumento 

della spessore della conchiglia. L’ornamentazione della conchiglia si distingue in concentrica 

e radiale. Nella forma più semplice, sempre presente, la prima è costituita dalle strie di 

accrescimento, ma può anche complicarsi con rughe, coste, squame e lamelle. Più varia è 

l’ornamentazione radiale, che può essere costituita da strie, coste, solchi, spine, granuli e 

noduli. 



 

  
                                  

Fig. 28  Ecologia ed etologia dei lamellibranchi 
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Fig. 29 Caratteristiche generali dei Lamellibranchi 



I Fossili appartenenti alla classe dei Lamellibranchi trovati nel geosito sono: 
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Acanthocardia tubercolata  

Philum:           Molluschi 

Classe:            Lamellibranchi                                   

Sottoclasse:    Eterodonti 

Ordine:           Veneroidi 

 

 

 

Anomia ephippium  

Philum:          Molluschi 

Classe:            Lamellibranchi 

Sottoclasse:    Pteriomorfi 

Ordine:           Pteriini 

 

  
 

 

Chlamys opercularis  

Philum:          Molluschi 

Classe:           Lamellibranchi 

Sottoclasse:    Pteriomorfi 

Ordine:           Pterinii 

 

 

 

 

 

Limopsis aurita  

Philum: Molluschi 

Classe:          Lamellibranchi  

Sottoclasse:   Pteriomorfi 

Ordine:          Arcoidi  
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1.3.4.2 GASTEROPODI.  

In questi molluschi scompare la simmetria bilaterale, l'asimmetria porta, alla riduzione 

delle dimensioni di alcuni organi e alla migrazione dell’ano in prossimità della bocca. Il corpo 

presenta oltre al sacco delle viscere e al mantello, un capo che può essere nettamente distinto o 

in parte fuso con il piede. 

Quest’ultimo può essere una massa muscolare ventrale o una pinna, la locomozione nei 

gasteropodi striscianti può essere facilitata da secrezioni epidermiche.   

I Gasteropodi comprendono forme marine, d’acqua dolce e terrestri. Delle prime, che 

sono le più numerose, la maggior parte sono bentoniche; alcune, invece, pelagiche e fra queste 

ve ne sono di quelle capaci di movimento attivo o solo passivo. Molti fra i Gasteropodi 

bentonici vivono sepolti nei fondali sabbioso – argillosi, altri invece si fissano alle rocce e sono 

sedentari totalmente o parzialmente. 

La dieta può essere erbivora o carnivora e in quest’ultimo caso alcune razze sono capaci 

di perforare meccanicamente o meccanicamente e chimicamente i gusci di altri molluschi. Si 

tratta di un gruppo in piena espansione, cha ha una discreta importanza geologica come agente 

generatore di rocce ed anche perché fornisce diversi fossili guida importanti in cronostratigrafia. 

I Gasteropodi rappresentano fra gli invertebrati il gruppo meglio adattato a tutti gli 

ambienti, vivono in condizioni subaeree, nei fiumi, nei mari, in acque calde o fredde, sottosalate 

o sovrasalate. In mare popolano tutti i fondali, in tutti i climi anche se sono specialmente 

abbondanti e diversificate  in acque calde. 

 

La conchiglia e la sua importanza  

La maggior parte dei gasteropodi possiede una conchiglia, quasi sempre esterna, con 

funzione di protezione, in cui l’animale si ritrae per riposarsi. E’ di un solo pezzo, rappresentato 

da un tubo di sezione crescente con l’età, avvolto in una spirale elicoidale di estrema regolarità 

sia nella sua proiezione orizzontale sia nel suo sviluppo elicoidale. 

In generale da un punto di vista composizionale il gasteropode presenta un guscio 

aragonitico–organico, ciò spiega come questi animali incontrano condizioni di fossilizzazione 

più sfavorevoli rispetto ad altri molluschi.  



Dal punto di vista strutturale ogni conchiglia è formata da più strati, in genere tre: 

 

- periostraco, quello più esterno, è costituito da una sostanza organica (conchiolina) 

che non si conserva allo stato fossile; 

- endostraco, quello interno, è formato da lamelle parallele alla superficie, fatte di sola 

aragonite o di aragonite alternata a conchiolina; 

- mesostraco, quello intermedio, ha composizione aragonitica o aragonitica – 

calcitica, e rimane in forma fossile. 

 

La conchiglia è una secrezione del mantello, normalmente è destrogira, in qualche caso 

è sinistrorsa, la bocca può essere di forma molto varia: circolare, semicircolare, semilunare, ecc. 

La bocca può essere sottile o tagliente il suo bordo anziché diritto può presentarsi 

inflesso o reflesso. Il suo lato interno e soprattutto quello esterno, in funzione di difesa, possono 

presentare denti, spine, ali, oppure delle rughe. 
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Terminologia in uso nella 
descrizione dei caratteri di  
una conchiglia di gasteropode 

 



L’ornamentazione esterna è molto importante per il gasteropode sia come  difesa dai 

predatori sia come supporto per muoversi su un fondale molle oppure per contrastare o 

rallentare il rotolamento in presenza di un moto ondoso piuttosto forte.  

I Fossili appartenenti alla classe dei Gasteropodi trovati nel geosito sono: 
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Amyclina semistriata 

Philum:           Molluschi 

Classe:            Gasteropodi                                                       

Sottoclasse:    Cenogasteropodi 

Ordine:           Neogasteropodi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aphorrais pespelecani  

Philum:           Molluschi 

Classe:            Gasteropodi                                                         

Sottoclasse:    Cenogasteropodi 

Ordine:           Mesogasteropodi 
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Murex brandaris  

Philum:           Molluschi 

Classe:            Gasteropodi                                                         

Sottoclasse:    Cenogasteropodi  

Ordine:           Neogasteropodi 

 

 

 

 

 

 

 

Natica tigrina  

Philum:           Molluschi 

Classe:            Gasteropodi                                                        

Sottoclasse:    Cenogasteropodi  

Ordine:           Mesogasteropodi 

 

  
 

 

 

 

      Turritella tricarinata  

Philum:           Molluschi 

Classe:            Gasteropodi                                                       

Sottoclasse:    Cenogasteropodi 

Ordine:           Mesogasteropodi 
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Xenophora crispa  

Philum:           Molluschi 

Classe:            Gasteropodi                                                         

Sottoclasse:    Cenogasteropodi 

Ordine:           Mesogasteropodi 

 

 
  

 

 

 



1.3.4.3 SCAFOPODI.  

Molluschi, esclusivamente bentonici, che conservano la simmetria bilaterale ed hanno 

un sacco di viscere allungato. Le dimensioni variano da pochi millimetri a 15 centimetri di 

lunghezza. Anteriormente vi è un piede, trilobato generalmente, il cui lobo mediano ha forma 

cilindrica o a “scafo di nave”. Sotto questo piede, mancando un capo nettamente individuato, è 

posta la bocca, intorno ad essa vi sono dei tentacoli aventi funzione di ricerca del nutrimento, 

prensile e sensoriale. 

Tanto il mantello, quanto la conchiglia da esso secreta, sono tubolari. Il guscio è 

raramente dritto più spesso incurvato, ha sezione circolare o poligonale, può essere liscio o 

munito di ornamenti sempre longitudinali. Esso presenta sezione regolarmente crescente 

dall’estremo posteriore a quello anteriore. 

La composizione della conchiglia è aragonitica, la struttura è a lamelle incrociate salvo 

un sottile strato interno che è a lamelle concentriche. L’animale vive infisso entro a fondali 

sabbiosi o argilloso – sabbiosi, in posizione inclinata con la bocca nella parte più profonda e 

l’estremità posteriore debolmente sporgente. 

Allo stato fossile è difficile trovare la conchiglia integra, in quanto tende a spezzarsi in tronconi. 

Nell’area del geosito è stato trovato solo un fossile appartenente alla classe degli Scafopodi: 
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Dentalium sexangulum  

 Philum:           Molluschi 

Classe:            Scafopodi                                                        

Sottoclasse:    Dentaliidae 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 INQUADRAMENTO NATURALISTICO.  
Nell’area del geosito l’habitat è ricco e vario: fossi, laghetti, macchie boschive, campi 

coltivati si alternano alle rupi calanchive.  

Mi soffermerò maggiormente sulle specie arboree, poiché sono quelle che vivono 

maggiormente a contatto con il terreno, avente, qui, caratteristiche molto particolari. 

L’ambiente è difficile per la sopravvivenza delle piante e le aride argille dei calanchi, 

che permettono la colonizzazione solo a specie con robuste radici, che fortunatamente non 

risentono dei frequenti fenomeni di dilavamento ed in primavera rompono la monotonia che 

caratterizza le formazioni calanchive con la loro variopinta fioritura.  

Per l’elevato interesse floreale l’area è stata inserita dalla Società Botanica Italiana tra 

i biotipi meritevoli di conservazione con le sue 97 specie segnalate. 

 

 

1.4.1 LA FAUNA DEI CALANCHI.  

Nonostante la presenza dei calanchi possa far pensare ad un ambiente difficile per la 

vita, sono presenti specie di notevole importanza. 

Tra gli uccelli, oltre ai piccoli passeriformi come la Sterpazzola, l’Occhiocotto e il 

Canapino, è possibile osservare numerosi rapaci (Poiana, Gheppio e Sparviero) che nidificano 

con alcune coppie, nell’area sono stati avvistati anche degli esemplari di Falco lanario e Falco 

pellegrino. 
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                                a                                                                                  b 
 

 

Fig. 30 a) Falco lanario; b) Sparviero 

 

 

 



 

Tra i rapaci notturni nei ruderi di alcune case coloniche e nelle cavità di grandi alberi 

nidificano il Barbagianni, la Civetta, l’Allocco e l’Assiolo. Nei periodi di migrazione è 

possibile osservare l’Albanella reale e l’Albanella minore. 
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                                                                                                                                     c       

                                                                                   b                                              

                           a 

 

Fig. 31  a) Assiolo; b) Civetta; c) Barbagianni 

 

Tra i rettili segnaliamo il Cervone, la Biscia dal collare e l’Orbettino, tra gli anfibi il 

Rospo smeraldino dalla livrea pezzata. 

Sono presenti numerosi mammiferi: Volpe, Riccio, Talpa, Lepre, Donnola, Faina, 

Puzzola, Tasso, Quercino, e Moscardino. 

 

 

 

 

 

 

                                   a                                                                                 c 

                                                                                b 

 

 

 

                                      d                                                                              e 
  

 

Fig. 32  a) Donnola; b) Istrice; c) Talpa; d) Orbettino; e) Moscardino 

 

L’Istrice è segnalato nell’area da oltre venticinque anni, nonostante le sue abitudini notturne e 

il carattere fortemente elusivo. 
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1.4.2 LA VEGETAZIONE DEI CALANCHI. 

Buona parte della letteratura utilizzata nel presente paragrafo proviene da studi sulla 

vegetazione presente nella Riserva Regionale dei Calanchi di Atri che comprende la testata 

del Fosso S. Patrizio e da studi sulla fitosociologia dei calanchi abruzzesi (PIRONE 1981a, 

1981b, 1995). Possiamo ritenerli rappresentativi almeno della parte più alta del bacino in 

esame. 

La vegetazione dell'area è condizionata dalle limitazioni idrogeologiche ed è 

caratterizzata dall'attività agricola. Troviamo, nonostante tutto, una notevole ricchezza di 

ambienti: fossi, laghetti, rupi calanchive, macchie boschive, campi coltivati, rimboschimenti, 

ecc. a cui corrispondono differenti tipologie di vegetazione. 

I corsi d'acqua sono interessati da movimenti franosi laterali, ma è presente una 

vegetazione d'alveo spontanea, igrofila, di notevole interesse per la sua naturalità (RICCI, DE 

SANCTIS, 2004). 

Le aree calanchive presentano una particolare e selezionatissima vegetazione (a causa 

delle condizioni ambientali estreme). Nelle zone non coltivate limitrofe alle morfologie 

calanchive è presente una copertura vegetale naturale a graminacee xerofile e cespugli. 

Scendendo verso la piana alluvionale del Calvano si nota una semplificazione del 

paesaggio a causa della maggior pressione antropica che sfrutta pendenze più dolci e facilità 

di accesso. Possiamo in ogni modo ritenere che l'assetto vegetativo delle zone di maggior 

produzione di materiale terrigeno coincida con quello della Riserva. 

La componente arborea dell'area è frammentata in piccoli nuclei collinari (in particolare in 

aree di difficile accesso) di boschi soprattutto di tipo xerofilo a querceto. Troviamo per lo più 

roverella (Quercus pubescens), olmo campestre (Ulmus minor) e qualche esemplare di leccio 

(Quercus ilex). Le aree boschive più estese sono quelle ripariali, in cui troviamo soprattutto 

salice bianco e pioppo bianco (Salix alba, Populus alba), con sambuco (Sambucus nigra) e la 

lianosa vitalba (Clematis vitalba). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 70
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                                         b                                                                       c 
 

 

Fig.  33  a) Leccio; b) Pino nero; c) Cedro 

 

I rimboschimenti eseguiti negli anni '50 - '60 sono formati per lo più da pini neri 

(Pinus nigra), pini d'Aleppo (Pinus halepensis), lecci e più raramente cipressi (Cupressus 

sempervirens), tuie (Tuja occidentalis) e cedri (Cedrus atlantica), dando vita a piccoli boschi 

sempre verdi. 

Nel periodo estivo i laghetti artificiali possono rappresentare le uniche zone d’acqua 

ed in alcuni casi la vegetazione è molto densa e sviluppata. Troviamo varie specie idrofile 

come la tifa (Typha latifolia), l'equiseto (Equisetum arvense), la canna comune (Arundo 

donax) e lenticchia d'acqua (Lemna minor). Tra le specie arboree troviamo salici e pioppi, ma 

anche qualche roverella allontanandosi dalla riva. 

Buona parte del territorio è coltivato, sono presenti seminativi arborati e nudi, in 

particolare colture foraggiere e soprattutto cerealicole. Nelle aree più idonee sono presenti 

coltivazioni specializzate ad uliveto. Le aree a vigneto sono limitate ad una modesta 

autoproduzione casalinga. 

La biodiversità delle specie arboree coltivate era sicuramente maggiore in passato 

come testimoniano individui di noce (Juglans regia), fico (Ficus carica) sorbo (Sorbus 

domestica), melo (Malus domestica), pesco (Prunus persica), susino (Prunus domestica), 

melograno (Punica granatum), gelso nero (Morus nigra), sparsi sui campi coltivati. 
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                              a  
       

                                                                                          b 

 

 

 

                                                  c 

Fig.  34   a) Gelso nero; 
                b) Ulivo;                

c) Melo

 

 

Sono molti i campi ormai abbandonati che oggi ospitano cespuglieti e arbusteti, fase 

iniziale di un processo di ricolonizzazione e di espansione della macchia boschiva presente, 

che si fonde con le specie presenti. Si possono formare originali macchie, e a roverella e a 

pino d'Aleppo mista a rosmarino (Rosmarinus officinalis), ulivo (Olea euopaea), sorbo 

domestico (Sorbus domestica), sanguinello (Corpus sanguinea), prugnolo (Prunus spinosa), 

biancospino (Crataegus monogyna), rovo (Rubus ulmifolius), rosa selvatica (Rosa canina), 

acero campestre (Acer campestre), olmo campestre. Sono diffusi anche qui la liquirizia, la 

ginestra, la tamerice e il gladiolo selvatico che ritroviamo sulle pendici calanchive.  
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                                                               c 

 
 

Fig. 35  a) Sanguinello; b) Prugnolo; c) Roverella; d) Biancospino 

 

Nei boschi più maturi troviamo un sottobosco con ciclamino primaverile (Cyclamen 

hederifolium), smilace (Smilax aspera), asparago selvatico (Asparagus acutifolius), vischio 

quercino (Loranthus europaeus), edera (Hedera helix). 

Nel complesso riscontriamo nell'area una vegetazione sinantropica, con evidenti segni 

di ripresa della vegetazione naturale, che tende ad espandersi sulle aree non più coltivate, 

rioccupando aree un tempo proprie. Un particolare approfondimento meritano le morfologie 

calanchive. 

La vegetazione dei calanchi nelle argille pleistoceniche è caratterizzata da una 

copertura nettamente discontinua e dalla dominanza di specie a fenantesi primaverile o 

autunnale, con una fase di riposo estiva durante la quale i calanchi appaiono con copertura 

vegetale molto ridotta, come in inverno quando l'instabilità del substrato fangoso non 

permette l’attecchimento di piante.  

La maggior parte di queste specie è calcicole o debolmente alofite. Le specie più tipiche 

presenti sui calanchi sono il cappero (Capperis spinosa), il carciofo selvatico (Cynara 

cardunculus) e il gladiolo selvatico (Gladiolus italicus). 
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                                                                                            c 

 

                  a                                                 

                                                                               b 

                                                                   

Fig. 36 a) Cappero; b) Gladiolo selvatico 

            c) Carciofo selvatico; d) Asparago selvatico 
 

                                                                                            d 

 

 

L’inclinazione dei versanti, l'instabilità dei substrati e la concentrazione salina dei 

calanchi sono i fattori maggiormente limitanti per la vegetazione. 

Ne risulta una struttura vegetazionale fortemente semplificata dalla severa selezione 

operata dalle restrittive condizioni ambientali, che costituisce un biotopo di elevata 

importanza scientifica oltre che paesaggistica. L'assetto vegetativo è strettamente correlato 

alle caratteristiche fisico-chimiche, topografiche, di esposizione, ecc. del substrato.  

La dinamica stessa dell’erosione calanchiva rende arduo e temporaneo l'insediamento 

della vegetazione.  

Nell’ambito dello studio della flora dei calanchi va dedicata particolare attenzione alla 

presenza di due specie arboree di origine extra-europea, che, introdotte dall’uomo, si sono ben 

ambientate nell’area fino a diventare una seria minaccia per le specie autoctone, meno 

aggressive, della nostra fascia collinare. 

 

Le due piante in questione sono: 

 

• L’Acacia, Robinia pseudoacacia: della famiglia delle Fabaceae originaria 

dell'America del nord 

 



Pianta con portamento arboreo (altezza fino a 25 metri) o arbustivo. Corteccia di colore 

marrone chiaro molto rugosa.  

Questa pianta in Europa è considerata una specie infestante a causa della sua velocità di 

crescita del suo imponente apparato radicale che soffoca piante di specie autoctone, come la 

Quercia ed il Castagno.

La conseguenza è una progressiva uniformazione degli orizzonti vegetali e la perdita delle 

differenziazioni ambientali, oggetto di tutela soprattutto nell'Europa meridionale. La rapida 

diffusione di questa specie non è stata contrastata. Sono stati apprezzati vantaggi quali la 

capacità di consolidare terreni vulnerabili e la sua resistenza agli incendi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 37 Foto di Robinia pseudoacacia presente nell’area 

 

In Europa questa pianta si è diffusa velocemente e oggi è possibile trovarla ovunque, 

soprattutto lungo le ferrovie e scarpate, questo perché è una pianta a crescita veloce e con un 

apparato radicale molto sviluppato, questo permette di rafforzare le scarpate evitando che 

franino. In generale questi alberi sono molto vigorosi, possono svilupparsi senza problemi 
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anche in luoghi sfavorevoli, ombreggiati o spazzati da forti venti. Sopportano benissimo la 

salsedine e l'inquinamento, per questo vengono talvolta utilizzate come alberature stradali. Le 

robinie non temono il freddo e generalmente non necessitano di annaffiature. Necessitano di 

terreni sciolti, ben drenati e molto profondi, ma si sviluppano senza problemi in qualsiasi 

terreno, purché abbiano spazio sufficiente per sviluppare un apparato radicale robusto e 

profondo. 

• L’Ailanto, Ailanthus altissima: della famiglia Simarubacee, originaria della Cina e 

Molucche 

Albero con fogliame deciduo; chioma globosa, irregolare, di colore verde chiaro; tronco 

eretto, ramificato; corteccia grigio brunastra intera, ma ruvida, con striature più chiare negli 

esemplari adulti. Foglie, con odore sgradevole. I semi vengono diffusi dal vento con 

movimento rotatorio. Si è naturalizzato in tutto il nostro paese e viene usato a volte per il 

rivestimento di pendici detritiche, dato che si propaga rapidamente su terreni di scarico o 

abbandonati. Ciò è dovuto alla sua abbondante produzione di polloni, alcuni dei quali 

spuntano a distanze ragguardevoli dall’albero di origine.  
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Fig.   38                   
a) Ailanto;   
b)  ramo con foglie 

 a 
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È una specie assai rustica e resistente alla siccità. Per queste sue caratteristiche è da utilizzare 

con prudenza, in quanto può diventare una pericolosa pianta infestante in luoghi dove la sua 

presenza non è desiderata.  

Nella riserva naturale dell’isola di Montecristo, per esempio, una delle minacce più 

gravi nella conservazione della vegetazione naturale è costituita dall’Ailanto. Questa pianta fu 

introdotta nell’isola nel secolo scorso e finora non si è riusciti ad estirparla, dato che 

sradicarla è difficile e il taglio stimola l’emissione di nuovi polloni. La sua introduzione era 

dovuta però al tentativo di iniziare l’allevamento di un lepidottero chiamato “sfinge 

dell’Ailanto” in sostituzione del baco da seta la cui sopravvivenza in quel periodo era 

minacciata da un’epidemia. 

L’ailanto possiede tutte le caratteristiche di una specie pioniera: spiccata resistenza alla piena 

luce, rapido accrescimento (1 m e oltre l’anno in altezza e 1,5 cm in diametro), modesta 

statura finale (18-25 m), limitata longevità (40-50 anni), precoce maturità sessuale e 

abbondante produzione di semi leggeri e quindi di facile trasporto con il vento.  

Il carattere invasivo è favorito dalla capacità dell’ailanto di riprodursi per via agamica 

attraverso un’abbondante emissione di polloni sia dal ceppo sia dalle radici, accompagnata 

dall’azione fitotossica di sostanze che le radici rilasciano a getto continuo nel terreno per 

inibire la germinazione di semi di altre specie.  

La concorrenzialità della specie in ambienti secchi o durante prolungati periodi di 

siccità è favorita dalla presenza di un sistema radicale particolarmente ben sviluppato. Poche 

sono le malattie fungine e i parassiti animali in grado di attaccare l’ailanto, a causa della 

presenza di sostanze tossiche nelle foglie e nel legno. E’ quindi opportuno tenere sotto 

controllo la dinamica di espansione di questa specie e approfondire la conoscenza della sua 

ecologia e del suo potenziale invasivo. 

In base a quanto è stato detto si deve studiare e attuare un piano di eliminazione 

sistematica di queste specie arbustive, andando a stabilire in concorso con i botanici le 

tecniche adeguate per evitare la loro proliferazione e sostituire con la quercia, il leccio, il 

castagno, il cipresso e altri alberi tipici della vegetazione dei calanchi gli alberi estirpati. 
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1.4.3 PEDOLOGIA DEI CALANCHI 

 

Le argille, che costituiscono gli strati superficiali dei calanchi, sono destinate a 

disgregarsi e colare a valle, a causa dei processi chimico-fisici che le piogge innescano. 

 

Individuiamo tre zone: 

 

• pareti calanchive più alte ed a lama di coltello (condizione più tipica e selettiva); 

 

• margini calanchivi. Parte alta dei calanchi che si raccorda col piano di campagna; 

 

• zone basse delle pareti e fondovalle delle vallecole 

 

Le pareti calanchive rappresentano un suolo salino compatto, con un alto potere 

assorbente dovuto al comportamento colloidale delle particelle d'argilla, che assorbono ioni 

e molecole d'acqua gonfiandosi per idratazione. 

Nei periodi secchi l'evaporazione dell'acqua fa risalire i sali disciolti, che formano 

incrostazioni biancastre con dominanza di NaCI.  

Con l’arrivo delle piogge quando le precipitazioni uguagliano o superano 

l'evapotraspirazione l’acqua scioglie i sali.  

Quando la lisciviazione ha completamente eliminato il cloruro di sodio, le argille 

sodiche si idrolizzano liberando Na2C03, che innalza il pH del terreno. I colloidi si 

disperdono così nel mezzo alcalino, rendendo instabile il substrato che si trasforma in una 

massa fangosa semifluida che cola a valle.  

Il comportamento colloidale delle argille si svolge fondamentalmente in due fasi. 

Una fase arida, esopercolativa a struttura stabile ed una umida endopercolativa a struttura 

instabile. Queste variazioni nella caratteristiche meccaniche delle argille causate dalle 

condizioni climatiche, sono una delle componenti più importanti per l’instaurarsi del 

fenomeno calanchivo, determinando un cambiamento del fattore maggiormente limitante 

per l'attecchimento delle piante.  

Periodi di estrema aridità si alternano ad altri in cui il suolo diventa asfittico nei 

suoi strati superficiali, perché imbevuto d'acqua.  



Sui margini, rappresentati dai suoli sovrastanti i calanchi, troviamo specie alofite 

che conferiscono al paesaggio un aspetto da prateria arida. Sono qui presenti specie come 

la tamerice (Tamarix africana), la ginestra odorosa (Spartium junceum) e la liquirizia 

(Glycirrhiza glabra), leguminosa utilizzata ad Atri dall'industria alimentare sin dal 1811. 

 

 

 

 

 

 

 

a 

                                                             b 
 

 

Fig.  39   a) Ginestra odorosa, b) Tamerice, c) Liquirizia                c 

 

Sul fondo delle vallecole il rapido cambiamento di pendenza provoca la 

sedimentazione di materiali terrigeni che creano un suolo più profondo e fertile che 

permette anche l'insediamento di nuclei arborei consistenti. 
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Capitolo 2: CRITERI DI VALORE INTRINSECO.  

 
2.1.1 UTILITA’ COME MODELLO PER ILLUSTARE LE DIVERSE 

TIPOLOGIE DEI PROCESSI. VALORE DIDATTICO.  

 

Soffermandoci meglio a contemplare il territorio di Atri capiremmo perché questa 

piccola porzione di territorio abruzzese riveste un’enorme importanza sotto un punto di vista 

geologico - ambientale e nello stesso tempo giustificherebbe a pieno la necessità di 

valorizzarne e recuperane la natura di questa porzione di territorio, da anni meta di numerosi 

turisti e oggetto di studio di molti geologi.  

Con la Legge Regionale n. 58 del 20/04/ ’95 per tutelare il territorio, infatti, è stata 

istituita la Riserva Naturale “Calanchi di Atri”, con un’area di circa 380 ettari. 

Il territorio è caratterizzato dalla presenza dei calanchi, la cui estensione 

geomorfologica porta a considerare la zona un ambiente unico da tutelare e salvaguardare. 

Al Geosito dei calanchi di Atri è d’obbligo attribuire un altissimo valore didattico: la 

natura ha seguito il suo corso manifestandosi attraverso eventi geologici di natura esogena ed 

endogena, che hanno portato alla conformazione attuale del territorio, tuttora sottoposto a 

continui mutamenti. 

Diversi sono i fattori geologici ed ambientali che ci portano a pensare che la zona 

abbia un notevole valore didattico: 

 

• i Calanchi, di cui si può studiare formazione ed evoluzione,  caratteristica 

predominante del territorio; 

•  i movimenti di massa, con varie tipologie che ci permettono di studiare il dissesto 

idrogeologico ed i suoi effetti; 

•  i giacimenti fossiliferi, che ci permettono di individuare la vecchia linea di costa e 

le ingressioni marine; 

• la macchia mediterranea, che crea un habitat di interesse didattico – scientifico, 

notevolissimo con la sua varietà di fauna e di flora caratteristica delle zone costiere e 

collinari. 

 

Fenomeni geologici ed ambientali s’incontrano e sono strettamente connessi. Si 

fondono l'uno nell'altro mostrando processi evolutivi del territorio, validi 

collaboratori che possono meglio aiutarci a comprendere il percorso della natura, che, con 

le  



sue manifestazioni riesce a creare paesaggi che, con la complicità del tempo, hanno 

saputo plasmare l'area di Atri e delle valli limitrofe e tuttora continuano a modificare 

quanto già esistente.  

Tutto ciò è il frutto della natura che opera secondo regole ben precise, cosa 

che l'uomo da solo non riuscirebbe sempre a fare ed è per questo motivo che, in seguito 

all’azione di madre natura, subentra l’azione antropica con il recupero e la tutela 

dell’ambiente, per far sì che queste splendide manifestazioni naturali continuino a 

manifestarsi nel tempo e ad essere contemplate e studiate. 

 

 

2.1.3 PIANO DI RECUPERO E PROPENSIONE ALLA VALORIZZAZIONE.  
Il geosito dei calanchi di Atri, secondo quanto esposto finora, presenta molti aspetti 

che possono facilitare il piano di recupero e valorizzazione da mettere in atto. 

Il piano di recupero è rappresentato sicuramente dall'alto valore scientifico, 

didattico, culturale, ma a tutto ciò c’è da aggiungere che, grazie anche alla sua 

ubicazione territoriale, va ad inserirsi in un contesto di valorizzazione del territorio che ha 

già interessato ed interessa ancora l'area collinare abruzzese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40 Discarica abusiva nei pressi di colle della Giustizia che va ad intasare 

l’asta  calnchiva- 

Ad Atri ci troviamo, infatti, in un'area già sotto tutela del territorio e dell'ambiente, 

rappresentata dalla riserva dei calanchi, area che noi cercheremo di ampliare e riorganizzare 
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a livello logistico. 

Nella stessa città è presente un centro visite del parco, punto di passaggio 

obbligatorio per coloro che intendono scoprire e conoscere le bellezze che il territorio offre 

da un punto di vista ambientale e non solo.  

Se proseguissimo il percorso lungo la costa, sempre in riferimento al territorio di 

Atri, vedremmo che è presente la zona S.I.C (sito di interesse comunitario) della torre di 

Cerrano, in cui possiamo ammirare oltre alla già menzionata macchia mediterranea, anche le 

pinete, i querceti e le zone adibite al pascolo. 
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Fig. 41 Carta regionale dei siti di interesse comunitario, il geosito è indicato dalla 

freccia rossa 
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Tutto ciò ci fa riflettere su quanto è importante e necessario creare aree di sviluppo, 

luoghi dedicati ai visitatori come aree picnic, punti di ristoro, zone di sosta, belvedere 

panoramici, in cui è possibile fermarsi per dedicarsi alla natura semplice e spontanea di 

questi posti ormai considerati unici nel loro genere. 

Il processo da adottare è di estendere il discorso di tutela e valorizzazione 

anche ad altri siti, rendendoli aree protette e valorizzarne i suoi contenuti geologici ed 

ambientali, in modo da inserire l'area in itinerari turistici regionali. 

In seguito a quanto è stato detto finora possiamo facilmente dedurre che l’area ha 

un’ottima propensione alla valorizzazione: la possibilità di avere buone condizioni di 

osservazione degli affioramenti, la presenza di molte risorse geologiche, naturalistiche, 

storiche ed archeologiche in un’area di piccole dimensioni e la vocazione prevalentemente 

agricola del territorio, la rendono particolarmente adatta alla creazione di un geosito. 
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2.2 CRITERI RELATIVI ALLA POTENZIALITA’ D’USO.  

 

2.2.1  POSSIBILITA’ DI REALIZZARE ATTIVITA’ SCIENTIFICHE, 

DIDATTICHE, TURISTICHE, RICETTIVE.  

Uno degli obiettivi che ci si prefigge nel contesto di valorizzazione del sito dei 

calanchi di Atri è la collocazione del Geosito in un itinerario turistico - culturale, tutto ciò in 

sinergia con gli enti di conservazione già presenti sul territorio. 

È necessario creare, oppure recuperare, aree che permettono lo sviluppo di iniziative 

volte a valorizzare il territorio di Atri: una ben organizzata proiezione di filmati o 

documentari che spieghino e raccontino bene la storia del territorio, la sua nascita, 

l’evoluzione e il cambiamento, fino ad arrivare alla formazione attuale. Sarebbe ideale 

creare dei sentieri in modo tale da organizzare delle escursioni guidate da persone esperte, 

che sapessero illustrare i punti di maggiore interesse, il tutto chiaramente affiancato da 

infrastrutture adatte per accogliere il visitatore. Si potrebbero proporre proiezioni di filmati 

che spieghino quali sono le peculiarità geologico - ambientali del geosito, creare poster ed 

aree multimediali atte a far comprendere ciò che ci circonda; inoltre è opportuno 

creare un'adeguata collezione di rocce e fossili che caratterizzano l'area. 

Qui ad Atri bisogna puntare non solo ad un turismo di massa, ma è anche necessario 

rivolgersi a tutti quelli che riconoscono nella natura un bene da ammirare, rispettare e 

tutelare. La realizzazione di tutto ciò è possibile soprattutto con la messa in opera di attività 

scientifiche e didattiche rivolte in primis agli istituti scolastici ed in secondo luogo a chi 

desidera conoscere in maniera più approfondita il territorio.  

Prima, però, di offrire, a chi ha intenzione, di visitare il Geosito, tutta questa vasta scelta 

di servizi ed iniziative di varia natura, è necessario poter garantire un'adeguata ricettività del 

territorio, favorendo la nascita o lo sviluppo di strutture come Agriturismo e Bed & 

Breakfast, che, anche se già presenti, vanno coinvolte e rese partecipi dello sviluppo del 

geosito. Ecco che l'inserimento di Atri in itinerari turistici di valenza geologico – 

ambientale, e non solo, risulta di fondamentale importanza.  

La realizzazione di un simile progetto di recupero e sviluppo presenta un'alta resa in 

termini di costo/beneficio. Esistono parametri di finanziabilità della comunità europea che 

possono far fronte al recupero ed alla valorìzzazione del geosito. 



 85

Bisogna anche considerare il tessuto socio-economico-culturale che si mostra 

favorevole allo sviluppo del terziario, con la possibilità di creare un gran numero di nuovi 

posti di lavoro e di qualificare i giovani in un settore in grande crescita in Europa. Si può, 

quindi, parlare di un turismo fonte di sostegno e tutela per il territorio di Atri, dove un'attenta 

gestione del proprio patrimonio naturalistico deve porre le basi per uno sviluppo sostenibile 

a fronte di una tutela di aree come il geosito dei calanchi di Atri. 

Nell’Allestimento del materiale didattico e di tutte le strutture del geosito dal museo 

al centro di ricerca matureranno nel personale del geoparco delle esperienze innovative quali: 

• promozione e comunicazione, attraverso la creazione di un sostegno al 

turismo scientifico, didattico e per l’ecoturismo; 

• sviluppo del territorio e dei siti geologici, per mezzo della creazione di musei 

in situ e geosentieri su aree geologiche fragili; 

• innovazione nell’uso di nuove tecnologie; in particolare nell’allestimento dei 

laboratori e dei musei tematici. 

 

Tutte queste conoscenze possono essere utilizzate per la messa in opera di società 

cooperative nei settori più competitivi come, l’analisi del suolo, servizi di ricerca geotecnica, 

oppure allestimenti e design museografico.  

 



2.2.2 CONDIZIONI DI OSSERVAZIONE.  

Raggiungere il geosito è facile: una volta percorsa l’autostrada A14 adriatica 

bisogna uscire al casello di Atri - Pineto, oppure percorrendo l’A24 si può uscire a Villa 

Vomano – Roseto degli Abruzzi, strada statale 16 Adriatica. 

Le stazioni ferroviarie più vicine sono quelle di Pescara centrale e Pineto – Atri; 

l’aeroporto di Pescara dista circa 20 km. 
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              Fig. 42 Carta stradale per arrivare nel geosito dei calanchi di Atri 

 

La realizzazione del geosito presuppone la creazione od il potenziamento delle 

infrastrutture ricettive ed inoltre la creazione di percorsi naturalistici in cui inserire gli 

affioramenti caratteristici dell'area che risultano essere ben esposti e facilmente 

raggiungibili, poiché situati non lontano da quello che è il centro abitato di Atri. 

Potenzialmente vi è un'ottima esposizione di quanto deve essere valorizzato, ma, ad ogni 

modo, si rende necessario progettare e realizzare infrastrutture capaci di accogliere e guidare 

il visitatore. 

E' opportuno individuare aree con gradi d'accessibilità differenti ed agevolare ad 

ogni modo l'accesso alle persone portatrici di Handicap motori rendendo così fruibile da 

parte di tutti i contenuti geologici naturalistici qui presenti. 
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La creazione di punti di osservazione si rende necessaria per guidare il visitatore nella 

comprensione dei motivi geologici ed ambientali del luogo. Bisogna, poi, contemplare 

l'impostazione di aree attrezzate che va affiancata al discorso dei percorsi naturalistici ed 

alla creazione dei punti di osservazione. 

 

 

2.2.3 CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE NEI DINTORNI; 

ACCESSIBILITA’; VICINANZA AI LUOGHI ABITATI  

Se il territorio di Atri è luogo di interesse per le sue bellezze architettoniche e 

storiche, i comuni lungo la costa (Pineto, Roseto, Silvi) sono da sempre meta turistica 

durante il periodo estivo e la Riserva naturale della Torre di Cerrano è molto frequentata per 

la particolare bellezza della sua costa e delle sue acque. 

La maggior parte delle risorse geologiche e ambientali di questo territorio non sono state 

forse sufficientemente sfruttate sotto un punto di vista socio-economico.   

Facendo un'attenta valutazione delle potenzialità del geosito possiamo dimostrare 

come quest’ultimo possa avere riscontri positivi nei confronti della comunità di Atri sia per 

l'economia locale e che per lo sviluppo sostenibile. 

Il turismo, già sostegno dell'economia locale, subirebbe un incremento qualitativo e, di 

riflesso, quantitativo in risposta alla valorizzazione del territorio. Anche la collocazione 

geografica del geosito favorisce il processo di evoluzione socia-economica e per di più va a 

valorizzare ed implementare le potenzialità di crescita e sviluppo. 

Grazie alla vicinanza di luoghi turistici estivi lungo la costa, con aree adibite a seconda 

casa o a residence, garantisce un flusso turistico che può essere maggiormente motivato nel 

considerare Atri meta delle proprie vacanze, offrendo adeguate infrastrutture ed una gestione 

intelligente delle risorse naturali già citate. 

 Il geosito sarebbe un vero toccasana per il turismo locale, un nuovo modo per far 

conoscere la natura del territorio a tutti coloro che trovano interesse nei confronti di tematiche 

naturalistiche e vogliono approfondire, anche per semplice diletto, le proprie conoscenze 

riguardo le peculiarità geologiche dell’area di Atri, la morfologia calanchiva o anche la fauna 

e la flora che popolano il geosito.  
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Come inizio non sarebbe necessario realizzare percorsi alternativi per raggiungere le 

zone interessate, ma basterebbe attuare un loro potenziamento in risposta all'andamento di 

sviluppo dell'area. 

L’intento è di coinvolgere, nel quadro organizzativo gestionale, la popolazíone locale, 

così da favorire la crescita del settore terziario e, magari, creare  nuovi posti di lavoro nel 

settore turistico, sempre più importante, perché in via di espansione. 

La divulgazione del materiale riguardo alle risorse che il geosito ha da offrire implica 

degli sforzi economici, a cui è possibile far fronte anche grazie a finanziamenti statali e 

comunitari. Entrano in gioco, quindi, risorse umane e finanziarie volte a tutelare ed a 

valorizzare il luogo, affinché lo stato di disinteresse, già avviato da tempo, possa subire un 

arresto e ceda il posto ad uno sviluppo sostenibile dell'area. 
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2.2.4 ASSOCIAZIONE CON REPERTI O ELEMENTI ARCHEOLOGICI, 

STORICI, ARTISTICI, ETNOGRAFICI. POSSIBILITA’ DI 

EFFETTUARE SCAVI.  

La tradizione vuole che Atri è stata fondata dai dalmati intorno al X secolo a.C. 

L’impronta illirica si evincerebbe anche dal nome della città, la cui forma più antica Hatria, 

sarebbe caratterizzata dalla stessa radice di Hatranus, o Hadranus, divinità sicula in seguito 

raffigurata insieme al cane animale ad essa sacro, sulle monete cittadine coniate, secondo 

molti studiosi, anteriormente ai primi contatti con Roma. 

Atri si contende con Adria veneta l’onore di aver dato il nome al mare Adriatico. Il 

territorio su cui era sorta Atri fu sottoposto successivamente alle migrazioni delle genti 

umbro – sabelliche a loro volta soppiantate dai piceni. 

La presenza di questi ultimi è ampiamente documentata dalla scoperta e dallo scavo, 

nei primi anni del novecento delle due necropoli di Pretara e del Colle della Giustizia, situate 

a circa 2 km dall’odierno centro abitato, i cui corredi funerari possono farsi risalire al VII 

secolo a.C. Sul territorio di Atri esercitarono una grande influenza artistico – commerciale gli 

Etruschi, circostanza testimoniata dal gran  numero di suppellettili rinvenute. Atri subì anche 

l’influenza greca, costituendo il suo porto uno degli approdi e dei centri di scambio della via 

commerciale marittima dell’Adriatico che, dalla Puglia, aveva come terminale il delta 

padano. La città, divenuta forte caposaldo della zona meridionale del Piceno, entrò a far parte 

con Ascoli ed Ancona della Confederazione Picena. 

Ben presto si staccò dalla confederazione e si alleò con Roma nel 289 a.C. Hatria 

divenne colonia latina. Nel periodo imperiale la città continuò ad essere un centro importante 

dell’Italia centrale, fu luogo di origine dell’imperatore Adriano. Nel basso medioevo patì un 

lungo periodo di decadenza e di abbandono. Fino al XIII secolo si hanno scarse notizie della 

città la quale, sotto i longobardi, faceva parte del Ducato di Spoleto e nel dodicesimo secolo 

era feudo principale dei conti d’Apruzio. Nel 1251 papa Innocenzo IV accordò ad Atri il 

diploma di istituzione della diocesi e di autonomia comunale. Fu riconosciuto il diritto di 

emanare statuti, la facoltà di avere un porto e i cittadini non potevano essere giudicati al di 

fuori del comune, godevano di libertà ed immunità personali ed erano affrancati da doveri 

feudali. Nel 1395 la città di Atri andò sotto i duchi di Altavilla, fino al 1757 in cui tornò sotto 

il dominio del regno di Napoli e poi d’Italia. 



Attualmente Atri ha numerose ed importanti testimonianze storiche che ci vengono 

date non solo dai reperti archeologici, ma anche dalle strutture architettoniche e dalle 

valenze artistiche del luogo. Qui ad Atri troviamo un'ampia offerta artistico culturale 

in cui antichi reperti storici, chiese, monasteri e torri di avvistamento ricoprono un 

ruolo di primaria importanza per l'identità stessa delle popolazioni che vi abitano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 43  Pendagli trovati negli scavi effettuati presso la necropoli nei pressi di Atri 

  

In collaborazione con l’ente parco dei calanchi di Atri si possono organizzare dei 

piccoli scavi archeologici sotto la supervisione di esperti, sicuramente questa attività 

avrebbe una grossa valenza didattica.  
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La maestosa Basilica Cattedrale dell’Assunta, monumento nazionale, è stata eretta 

nel secolo XIII su un precedente tempio romanico, riveste un’assoluta importanza anche 

sotto l’aspetto religioso perché come anche la Basilica di S. Pietro in Roma ha una Porta 

Santa sul lato sud dell’edificio, che viene aperta ogni anno a metà agosto in occasione 

della festa dell’Assunta. 

 

 

 
Fig.  44                
Cattedrale dell’Assunta  
particolare del porticato 
d’ingresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre chiese importanti sono: 

• S.Chiara d’Assisi con annesso convento sec. XII; 

• S. Francesco d’Assisi con la maestosa scalinata d’accesso sec. XIII; 

• S. Giovanni Battista con annesso convento dei domenicani XIII; 

• S. Agostino sec. XIV; 

• S. Nicola sec. XII; 

• S. Spirito sec. XVIII; 

• S. Reparata sec. XVII; 

• S. Andrea Apostolo sec. XIV; 

• S. Rocco sec. XIII. 

 

Altri monumenti importanti sono: le fontane archeologiche risalenti al sec. X a.C., il 

palazzo ducale con il relativo torrione sec. XIV, il teatro romano sec. III a.C.. 
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Fig. 45  Palazzo ducale 

 

I musei sono quattro il Museo Capitolare, il museo Etnografico, il museo “ Antonio Di 

Iorio, il museo archeologico civico capitolare “ De Galitiis – De Albentiis – Tascini ”. 

Sono presenti anche tre biblioteche una comunale, poi la biblioteca capitolare e la 

biblioteca del centro servizi culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 46 Opere di Di Lisio conservate presso il Museo Capitolare 
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Il patrimonio storico artistico monumentale costituisce una delle reali risorse culturali 

assolutamente autoctone dell'area. (fonte: rete internet  http://it.wikipedia.org/wiki/Atri) 

 

 

2.2.5 CENNI DI TRADIZIONE POPOLARE SUI CALANCHI 

Sotto l’aspetto puramente antropologico delle tradizioni popolari “li ripe”, come 

vengono chiamati i calanchi dagli atriani, sono sempre state viste con un misto di timore 

e rispetto, per l’aspetto tetro quasi infernale che presentano nelle ore notturne, tanto che 

sono chiamate “le malebolge”.  

Ad Atri c’è una leggenda che lega il rito del beato Nicola ai calanchi, si racconta 

che da giovane fosse un gran cavaliere esperto nel duellare e nell'amare.  

Giunto in Atri, s’innamorò di una bella ragazza di nome Reparata, ancor semplice e 

pudica, ma questa invitata una sera alla Corte del Duca della città fu sottoposta a violenza e 

perse la sua verginità; spinta poi dalla disperazione si gettò dal Colle della Giustizia; il suo 

corpo fu trovato putrefatto nel fondo dei calanchi.  

Il cavaliere saputo l'accaduto e ricordandosi dalla processione dei flagellanti vista in 

Assisi, di cui era rimasto impressionato, capita la vanità e la pochezza delle cose del 

mondo, si rinchiuse in convento e fece penitenza sino alla morte, per cui morì in concetto 

di santità. 

Questa figura di beato, naturalmente non è riconosciuta dalla chiesa, ma, in ogni 

caso, rimane molto viva nella tradizione ariana; ogni anno la notte del quattordici Agosto, 

in ricordo della morte del beato Nicola, in forma ufficiosa vengono tolti i sigilli alla porta 

Sud della basilica, dalla chiesa, nel frattempo degradata a sagrestia per scoraggiare questa 

credenza, l’usanza vuole che attraversandola, si ha l’indulgenza sui tutti i peccati 

commessi.  
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2.3 CRITERI RELATIVI ALLA NECESSITA’ DI PROTEZIONE E 

POSSIBILI MOTIVI DI CONFLITTO.  
 

2.3.1 MANTENIMENTO DELLO STATO NATURALE. INTERVENTI DI 

CONSOLIDAMENTO.  

I lavori di "consolidamento e stabilizzazione" dell’area di Atri mostrano chiaramente che 

non sono mai stati presi in considerazione i fattori legati alla geologia del sito, né, quindi, la sua 

conservazione. I dissesti in atto nell'area sono l'evidente testimonianza di un equilibrio 

naturale che è stato travolto dall'intervento antropico. 

Gli interventi futuri dovranno essere rivolti non ad un'accentuazione dell'antropizzazione 

(utilizzo massiccio di opere in cemento armato, che oltre a non risolvere il problema di 

instabilità dei pendii, con il loro peso la accentuano), ma soprattutto ad una 

salvaguardia dell'ambiente fisico e, nei limiti del possibile, ad una sua valorizzazione. 

Gli interventi geo-ambientali devono per prima cosa rispettare l'equilibrio naturale 

presente e futuro, tenendo a mente la dinamica generale del sistema geotipo, biotipo naturale 

e sistema antropico e cercando di agire in armonia e non in contrasto con la natura. 

L'obiettivo principale che si lega alla creazione del geosito dei calanchi d’Atri è quello 

della conservazione dello stato naturale recuperando le aree sottoposte a degrado ed 

abbandono per riconvertirle a favore di uno sviluppo che può trovare nei fattori geologico-

ambientali e culturali un motore capace di sostentare l'economia locale, ed, al tempo stesso, 

di tutelare beni non rinnovabili, di estremo valore, che noi tutti abbiamo il diritto ed il 

dovere di proteggere. 

La realizzazione di un'area parco sarebbe di grande aiuto per le conservazione del 

sistema geologico - paesaggistico ed ambientale del Geosito.  

Tra gli obiettivi da perseguire vi è la protezione ambientale dell'area interessata e la 

tutela e la valorizzazione delle risorse geologiche e biologiche della zona, la diffusione e la 

divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti collinari e delle 

peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona. 

Bisogna lavorare affinché si consolidi una moderna cultura ambientale che si può così 

sintetizzare: l’ambiente è un sistema complesso e come tale deve essere analizzato e trattato; 

la ricerca di una causa dominante o di soluzioni parziali è errata. Ne deriva che le conoscenze 

devono servire per la soluzione dei problemi ambientali nella loro complessità e globalità, in 

un superamento dell’approccio parziale e nella logica invece della complessità dei problemi. 
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L’uomo non è al di fuori né tanto meno al di sopra della natura, ciò che lo differenzia 

dagli altri organismi e la sua capacità di scelta, che si traduce in comportamenti e in 

responsabilità, non tanto verso l’esterno, quanto verso se stesso, in quanto è proprio l’uomo 

con la sua storia ad aver innescato le problematiche ambientali. 

La consapevolezza che la realtà ambientale non è data dalla somma di tanti elementi, ma 

dall’interazione di tanti sistemi, obbligano, oggi più che mai, ad indirizzare le ricerche e le 

energie soprattutto verso una conoscenza concettuale delle implicazioni planetarie dei 

problemi, al fine di indirizzarne le azioni e le soluzioni.  

Deve essere promossa un’attività a tutto campo, dallo sviluppo socio-economico a 

quello scientifico e didattico, creando compatibilità con la rilevanza naturalistico - 

paesaggistica del geosito, privilegiando attività tradizionali già presenti quali 

l’agricoltura e la pastorizia. Nell'ambito dell'azione di promozione di uno 

sviluppo compatibile con gli obiettivi sopra esposti. La disciplina delle attività relative alla 

canalizzazione dei flussi turistici, alle visite guidate ed ai mezzi di trasporto collettivi potrà 

prevedere che tali attività vengano svolte principalmente od esclusivamente dai cittadini 

residenti e dalle imprese o cooperative aventi sede nel comune di Atri. 
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2.3.2 INTERESSE PER LA RICERCA MINERARIA; ATTIVITA’ 

VENATORIE; USO DEL SUOLO; ANALISI RISCHIO IDROGEOLOGICO E 

SISMICO. 

Portare avanti un discorso di ricerca mineraria è di certo sconsigliato a causa 

dell’impatto ambientale. 

In questa zona dell’Abruzzo è notoriamente sviluppata l'attività estrattiva di ghiaie 

fluviali utilizzate nelle costruzioni edili; storicamente è presente una fornace per la 

creazione di mattoni e vasellame in terracotta; è anche sviluppato il settore della creazione di 

ceramiche pregiate, con la presenza di diversi artigiani sul territorio.  

Un’altra attività di particolare importanza è quella venatoria, regolata da leggi in 

merito, che almeno nell'area del geoparco tutela e salvaguardia la fauna a rischio; si può, 

quindi, fare riferimento alle regolamentazioni, riferibili a tale attività, che sono in vigore 

nell'adiacente parco dei calanchi di Atri. 

L'uso del suolo, invece, risulta principalmente predisposto all'agricoltura, anche se in parte 

incolto, mentre trovano spazio l'allevamento di bestiame tra cui gli ovini, che hanno 

possibilità di pascolare anche in alcune aree nel perimetro del parco. 

I rischi principali legati al territorio di Atri sono legati al dissesto idrogeologico che da 

sempre ha interessato l'area con frane complesse, colamenti di argilla ed erosione dei 

versanti. Sarebbe opportuno studiare l'impatto di tali eventi naturali sul territorio e sulle 

strutture di natura antropica presenti.  

E’ proprio l’azione dell’uomo che condiziona fortemente il dissesto idrogeologico con 

le continue modifiche del territorio, che hanno incrementato la possibilità di accadimento dei 

fenomeni ed aumentato la presenza di beni e persone nelle zone dove tali eventi erano 

possibili e si sono manifestati a volte con effetti catastrofici. 

L’abusivismo edilizio, il disboscamento, l’impiego di tecniche agricole poco rispettose 

dell’ambiente hanno sicuramente aggravato il dissesto e hanno messo in evidenza la fragilità 

del territorio di Atri. Dopo anni in cui si pensava al problema solo quando si presentava e si 

riparavano i danni, adesso si è arrivati ad una cultura di previsione e prevenzione, che si 

preoccupa di individuare la condizione di rischio, puntando a minimizzare le conseguenze 

dell’evento nel momento in cui si verifica.  

Per lo studio dei dissesti legati all’area ci si è avvalsi delle carte PAI, del piano stralcio 

per l’assetto idrogeologico della regione Abruzzo e di una serie di sopralluoghi al fine di 

avere una conoscenza puntuale dell’area, ed effettuare una perimetrazione delle aree a 

rischio. 
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Una volta valutati i punti critici si può effettuare una verifica sui dati pluviometrici 

delle stazioni della zona per stabilire le soglie d’innesco dei fenomeni superficiali, per 

organizzare un servizio di monitoraggio dei dati, in quanto le condizioni di pericolo possono 

essere causate da precipitazioni con due modalità differenti: 

 

• precipitazioni intense di breve durata: le precipitazioni raggiungono valori 

d'intensità oraria eccezionali che provocano di per sé instabilità; 

• precipitazioni meno dense di lunga durata: provocano la completa saturazione 

dei terreni. In queste condizioni, un evento meteorico di breve durata, intenso, 

ma non eccezionale, è sufficiente per l’innesco di dissesti diffusi. 

 

Un altro servizio, che andrebbe implementato in quest’area cosi instabile, è quello 

degli allerta meteo in collaborazione con la protezione civile, al fine di tenere sotto 

controllo le perturbazioni in arrivo che potrebbero generare un innesco. 

Per finire, potrebbe essere redatto, in collaborazione con le autorità locali, un piano 

d'emergenza, come stabilito dalla legge 268/98, nel caso in cui si dovesse verificare un 

dissesto che metta in pericolo persone e cose.  

Questo piano d'emergenza sarà redatto sia in formato cartaceo sia informatico e per 

quest' ultimo ci serviremo di software di tipo GIS che consente la gestione integrata di 

database e cartografia, di software per la “gestione dell’emergenza” che uniscono database 

al GIS per presentare i dati del territorio in cartografie tematiche. 

L'elemento principale del piano sarà l’analisi delle infrastrutture, distinguendo 

quelle vulnerabili (ospedali, asili, case di riposo) da quelle da prendere a riferimento 

durante l’emergenza, le strutture strategiche (Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Centro 

coordinamento soccorsi); saranno indicate con diversi colori in funzione della loro 

importanza, si dovranno prendere in considerazione a che la viabilità, la rete elettrica, 

quella acquedottistica, e naturalmente si dovranno stabilire le aree di emergenza (aree di 

attesa e aree di accoglienza) attrezzate per l’atterraggio di eliambulanze ed elicotteri di 

soccorso, e vasche per l’approvvigionamento dell’acqua.  

Il rischio sismico è valutato in termini “coefficiente sismico”, cioè di accelerazione 

massima del terreno attesa, alla quale si vuole che i manufatti rispondano elasticamente.    

Il rischio sismico nell’area è minimo, quindi ci si limiterà alla consultazione della 

carta di classificazione sismica del territorio regionale, senza entrare nel particolare. 

Le zone sismiche sono così rappresentate: 

 



• Zona 1 - E' la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti. 

Comprende 708 comuni.  

  
• Zona 2 - Nei comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti 

abbastanza forti. Comprende 2.345 comuni 

  

• Zona 3 - I Comuni interessati in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti 

modesti. Comprende 1.560 comuni. 

 
 

Fig. 47  carta di classificazione sismica del territorio regionale 
 

 

Parte III  
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3.1 LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO 

PAESAGGISTICO PER IL GEOSITO DEI CALANCHI DI ATRI.  
Nell’esaminare l’area del geosito dei calanchi di Atri si deve abbandonare 

l’immagine dell’area protetta su territorio demaniale, disabitato, ecologicamente intatto in 

cui vivono solo animali in via di estinzione come lupi ed orsi. 

Il territorio si presenta antropizzato, con ambiente naturale frammentato dai 

numerosi campi coltivati, la cui peculiarità caratterizzante è una forma di dissesto 

geomorfologico, che, progredendo, mette in pericolo infrastrutture e abitazioni. 

Questa riflessione porta istintivamente a pensare ad un’altra categoria di zone 

protette soggette a repentine trasformazioni dovute a tutti questi fattori; nel caso specifico 

di Atri è impossibile negare il fascino che i calanchi destano al visitatore, fascino che viene 

esaltato dalla presenza di campi arati, ulivi e vigne che fanno da “sfondo” a scorci naturali 

così aspri.    

L’intervento antropico non stona con l’ambiente naturale circostante, ma al 

contrario, il territorio attuale è una manifestazione del processo evolutivo che coinvolge il 

paesaggio naturale e quello “costruito”, mantenendo un certo equilibrio nello sfruttamento 

delle risorse naturali. 

E’ necessario prestare attenzione al processo di pianificazione affinché, attraverso 

un’adeguata progettazione e gestione, siano tutelate in uguale misura le emergenze naturali 

e culturali, prevedendo il ripristino di reti e corridoi ecologici seminaturali, il recupero di 

aree agricole e il restauro di aree agricole a più alta naturalità. Essendo poi un piano, per 

definizione, il disegno del futuro di un dato territorio, bisogna badare alla dinamica 

evolutiva seguita dalle varie componenti ambientali che coesistono all’interno di esso. 

Non si dovrebbe neanche abbandonare completamente la vecchia fornace con la sua 

produzione di mattoni e oggetti di terracotta, ma riattivarla eseguendo uno studio su dove 

recuperare il materiale primario per la realizzazione, quindi una cava di argilla a basso 

impatto ambientale, in un’area priva d'importanza geologico – naturalistica, per poi 

organizzare corsi a vari livelli con la collaborazione degli artigiani locali; facendo 

realizzare degli oggettini anche ai ragazzi che vanno a fare i campi scuola, nel geoparco. 
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3.1 ZONIZZAZIONE. 
Nella zona presa in esame si è deciso di effettuare una divisione del territorio 

stabilendo diversi gradi di protezione in funzione dell’impatto ambientale delle strutture da 

realizzare per i servizi del geosito. 

Dall’esame della zonizzazione strutturale sono stati stabiliti gli obiettivi da seguire, 

in base ai quali sono state deliberate le strategie e gli interventi di tutela, ripristino e 

valorizzazione ambientale. 

Gli elementi di valutazione così esplicati sono serviti per arrivare ad una 

zonizzazione “funzionale”, che sintetizza i differenti obiettivi previsti e gli usi stabiliti, 

distinguendo diversi gradi di protezione e di priorità nelle azioni. 

Per definire la struttura zonale caratterizzante la fase conclusiva dello studio si è 

ricorso ad una nomenclatura di facile comprensione, anche per far capire a persone poco 

esperte scientificamente l’importanza geologica - naturalistica di alcuni posti rispetto ad 

altri. 

 

Sono state identificate tre tipologie di zona:  

 

• Zona Rossa – Protezione Totale; 

• Zona Arancione – Protezione Intermedia; 

• Zona Verde – Protezione Bassa  

 

3.1.1 ZONA ROSSA. 

Comprende le aree che, con le loro peculiarità geologiche e naturalistiche, danno 

una forte caratterizzazione all’intero territorio studiato. 

Rientrano in tale zona i calanchi, i fossi che compongono il reticolo idrografico con 

la fascia di vegetazione tipicamente ad essi associata.  

I primi sono importanti per l’impatto percettivo che hanno sul visitatore e, se da un 

lato vanno conservati e tutelati, dall’altro necessitano di un adeguato monitoraggio e 

controllo, poiché la loro evoluzione dinamica potrebbe interferire con l’attività dell’uomo, 

minacciando l’incolumità di strutture residenziali. 

Le zone umide richiedono una particolare attenzione, poiché, particolarmente ostili 

come quelle dei calanchi, rappresentano il fulcro dell’attività della fauna autoctona. 

Queste fasce, inoltre, costituiscono i principali corridoi ecologici che connettono 

l’area protetta ai territori limitrofi. Va eseguito, pertanto, un efficace controllo che assicuri 

la conservazione dei caratteri vegetativi di queste aree e che impedisca la contaminazione 

da scarichi reflui abusivi. 
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I sentieri geo - naturalistici non possono attraversare questa zona, non si possono 

realizzare passerelle e strutture se non nelle zone marginali, come punti di osservazione. 

Queste aree sono al naturale o in rinaturalizzazione, quindi qualsiasi opera è ad impatto 

altissimo. 

La zona rossa comprende i calanchi di Colle della Giustizia, F. so Piaia, F. so 

Brecciara, F. so del Casale ed i boschetti di Colle Broccolo e della valle del torrente 

Piomba. 

 

 
3.1.2 ZONA ARANCIONE 

Include le aree boschive più giovani che contrastano l’erosione dei calanchi. 

L’importanza di questa area risiede nel fatto che danno rifugio alla maggior parte della 

fauna autoctona. In queste aree è possibile compiere dei lavori per la realizzazione di 

sentieri, si possono costruire passerelle, recinzioni e aree pic-nic, la protezione è 

intermedia: si possono realizzare manufatti a basso impatto quali casette di legno per 

l’osservazione; i materiali da utilizzare saranno specificati in seguito nella deontologia dei 

materiali da utilizzare nel geosito. In questa zona si sceglierà il rimboschimento 

all’agricoltura, il pascolo degli animali non sarà consentito, le costruzioni umane si 

limiteranno a quelle già esistenti, le strade non saranno carrabili, al contrario si potranno 

realizzare piste ciclabili. La zona arancione comprende i crinali compresi fra i calanchi, il 

Casale e case Sorricchio e parte di Colle Varese. 
 

 

3.1.3 ZONA VERDE.  

Quest’ultima tipologia zonale include le aree agricole e quelle adibite a pascolo. 

Sotto un punto di vista percettivo si è detto quanto queste sono complementari alle aree 

calanchive e compongono con esse degli scenari veramente suggestivi. Sono, inoltre, la 

testimonianza dello sviluppo storico – culturale della zona, il cui patrimonio è meritevole 

di tutela e conservazione. Nell’ambito conservativo va in ogni caso garantito il 

mantenimento delle forme produttive secondo i principi di uno sviluppo sostenibile per 

l’ambiente naturale. Se da un lato bisogna salvaguardare le risorse naturali dallo 

sfruttamento antropico, dall’altro bisogna permettere il proseguire di attività millenarie 

come la pastorizia e l’agricoltura che, oltre a dare sostentamento a una fascia della 

popolazione, da come risultati dei prodotti enogastronomici di Atri famosi in tutto il 

mondo.  
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In queste aree, data la presenza antropica molto consistente, si potranno realizzare 

sentieri carrabili, centri di accoglienza e centri servizi del geosito dei calanchi di Atri. 

Nella zona Verde si potrà fare la perimetrazione del geosito con gli accessi stradali ed 

eventuali parcheggi con relative zone ristoro. 

Quest’ultima area comprende parte del corso del torrente Piomba, Colle A. 

Giovanni, Mass. Ricciconti, loc. S. Lucia, loc. Fornace, loc. Fonte Brecciole. 

 



3.1.4 LINEE GUIDA DI REGOLAMENTO – CODICE DEONTOLOGICO DEI 

MATERIALI DA UTILIZZARE NELL’AREA PROTETTA.  

Nell’area del geosito è vietato: 

 

• raccogliere fiori ed, in generale, compiere qualsiasi azione che danneggi flora e 

ambiente; 

• abbandonare rifiuti; 

• accendere fuochi nelle aree non adibite e compiere azioni che possono essere fonte 

di incendi; 

• arrecare disturbo alla fauna; 

• abbandonare i sentieri; 

• danneggiare le strutture esistenti; 

• costruire manufatti o ristrutturare quelli esistenti senza rispettare i vincoli 

paesaggistici; 

• qualsiasi attività che possa arrecare danno o modificare le caratteristiche 

geomofologiche e ambientali dell’area. 

 

Nel parco per la realizzazione dei sentieri si utilizzerà come fondo una graniglia di 

cava mescolata a graniglia più scura, per rendere il fondo il più naturale possibile e 

rendendolo fruibile e agevole per i disabili.  
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Fig. 48 Esempio di sentiero con staccionata di protezione e fondo a graniglia 

 

 



La messa in sicurezza dei margini dei sentieri nei punti più pericolosi sarà 

realizzata con delle recinzioni in palificata di legno di castagno al naturale. 

In legno di castagno al naturale sarà realizzata la cartellonistica ed i pannelli esplicativi 

posti nei punti d’osservazione; nei luoghi di maggiore interesse si posizioneranno delle 

casette di legno per consultare carte, documenti e poster esplicativi, ma anche per fare 

appostamenti e fotografare animali difficilmente osservabili. Sarà presente un binocolo 

fisso e delle panchine di legno per riposarsi. 

Lungo i sentieri per i disabili, oltre alla normale cartellonistica indicante il numero 

di sentiero e una carta generale, si disporranno dei pannelli in braille su lamiera di 

alluminio con una mappa tattile dell’area sulla quale sono indicati i luoghi di interesse, le 

aree attrezzate, le aree di sosta, oltre ai percorsi sarà presente una breve descrizione dei 

luoghi e delle loro caratteristiche. 
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Fig. 49  Arredi per i geosentieri:  
a) panca 
b) cartello esplicativo 

 c) tratto di staccionata di protezione 

 

Tutti i lavori all’interno dell’area del geosito non potranno essere eseguiti con ruspe 

e grossi mezzi meccanici, si dovranno utilizzare piccoli mezzi come il bobcat, affinché con 

il loro peso non arrechino danno alcuno alla morfologia dei calanchi.  

Nei punti del sentiero in cui il passaggio è difficoltoso a causa della conformazione 

del terreno si realizzeranno delle passerelle sollevate dal terreno, essendo la zona soggetta 

a colamenti di argilla, sempre in legno di castagno al naturale. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.  50 Panchina con tavolo utilizzabile sia da bambini 

che disabili per consultazione poster e carte – cestino per 

rifiuti (stop attrezzati e aree pic-nic) 

 

 

 

I punti di accesso all’area del geosito saranno indicati con cartelli di legno, così 

come saranno indicati e numerati i sentieri geo-naturalistici. 
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Lungo le piste ciclabili si disporranno delle griglie per il parcheggio delle biciclette 

e nelle aree pic-nic saranno realizzati dei bracieri in arenaria per accendere i fuochi e dei 

cestini in legno per i rifiuti, i tavoli saranno predisposti anche per i disabili. 

Fig. 51   Cartellonistica all’ingresso dei sentieri e negli stop attrezzati 



Tutte le strutture per i servizi del geosito, dovranno lo stesso seguire un 

regolamento edilizio, quelle già esistenti in muratura, in fase di ristrutturazione, saranno 

rivestite in arenaria, una pietra locale, per integrarle perfettamente nell’ambiente.  

Le strutture di nuova realizzazione saranno costruite in mattoni in terracotta, sia per 

un discorso di minimizzare l’impatto ambientale, sia per la loro leggerezza, ma dovranno 

seguire i canoni delle costruzioni tipiche dell’area, quindi somigliare il più possibile a 

costruzioni rurali, non si potrà usare il cemento armato, altamente sconsigliato per il suo 

notevole peso.  

Tutte le strutture del geoparco saranno autonome a livello energetico con 

l’installazione di pannelli solari sui tetti, le linee di fornitura elettrica dovranno essere tutte 

interrate. 
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Fig. 52  Pannelli solari che andranno montati sulle strutture servizi del geosito 

 

Dovranno essere utilizzati isolanti adeguati per le pareti, le coperture ed i vetri così 

da avere un risparmio energetico reale; le acque piovane saranno convogliate e utilizzate 

per l’irrigazione dei giardini, anche il verde privato sarà progettato stabilendo dei rigidi 

parametri legati alle specie arboree del geosito, in modo da evitare la proliferazione di 

specie non autoctone.  
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Si regolerà l’inquinamento luminoso, concentrando l’illuminazione nelle aree 

antropizzate evitando di disturbare la fauna notturna e rendendo visibile il cielo stellato. 

Si produrrà una normativa per i disabili, che prevede l’abbattimento delle barriere 

architettoniche, ma anche una serie di accorgimenti per rendere vivibili i centri ristoro, il 

museo e la foresteria del parco. 

Sarà presente la rete fognaria, dove ciò non è possibile si realizzeranno degli 

impianti di fitodepurazione a basso impatto ambientale. 

Si farà la raccolta differenziata dei rifiuti e saranno presenti degli impianti di 

compostaggio.  
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3.2 INFRASTRUTTURE E GESTIONE. REALIZZAZIONE DEL 

CENTRO DI ACCOGLIENZA.  
Il geosito dei calanchi di Atri ricopre un ruolo di primo piano e da un punto di vista 

scientifico e come attrazione per un turismo rivolto a chi è alla ricerca dei patrimoni 

geologico - naturalistici di cui il nostro paese è realmente ricco. 

Ciò che deve spingerci a valorizzare e recuperare aree come quella in esame, non 

deve essere solo il voler studiare ed approfondire temi di ordine scientifico, ma anche il 

voler ammirare, con l'aiuto di adeguate infrastrutture ricettive e personale adeguatamente 

formato, ciò che la natura ha creato nel corso del tempo. 

Detto ciò, si capisce quanto è necessario realizzare un centro accoglienza, 

che nasca in collaborazione con le realtà già presenti sul territorio, come il centro visite 

Parco. 

Il centro visite ha il compito di erogare una serie di informazioni preliminari per 

poter correttamente usufruire delle strutture esterne e facilitare l'utilizzo dei contenuti. Si 

riceveranno informazioni generali, inerenti ai percorsi e quanto relativo agli aspetti 

geologici ed ambientali del Geosito. 

Il compito del centro d'accoglienza è di indirizzare il visitatore verso consumi mirati: 

video riguardanti l’evoluzione di un versante e gli eventi connessi, come la formazione 

dei calanchi, senza trascurare gli altri aspetti ambientali quali la fauna e la flora tipiche della 

valle; possono essere presentate collezioni didattiche ed essere creata una rete di vendita di 

gadgets e prodotti che promuovano il Geosito dei calanchi. 

La struttura del centro di Accoglienza potrebbe trovare la propria sede in una struttura 

già esistente da recuperare ed adibire a tale uso oppure in un edificio nuovo ubicato vicino il 

centro abitato di Atri, comunque in vicinanza dell'inizio dei sentieri geo - naturalistici.  

La creazione e la gestione del centro di accoglienza dovrà avvalersi di un 

rapporto di collaborazione col centro visite Parco, già presente ed operante sul 

territorio in merito a questioni di tutela e valorizzazione dei beni naturali. 

 



3.2.1 UBICAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA.  

Il centro di Accoglienza del Geosito dei calanchi di Atri necessita di una sede che 

sia di facile raggiungimento da parte dei visitatori e con ubicazione in prossimità dei 

sentieri geo-naturalistici dell'area protetta. 

Tenendo conto di queste necessità di base e della disponibilità di infrastrutture già 

presenti sul territorio, da recuperare e valorizzare, si è presa in considerazione una casa 

colonica abbandonata, un edificio che ben si presta a diventare sede del centro di 

Accoglienza.  

E’ posta proprio all'ingresso dell’area scelta per la realizzazione del geosito, in prossimità 

della principale via stradale ed a circa un chilometro da quello che è il punto di accesso al 

Geosito, sempre nei pressi di colle dalla Giustizia. 

 

 
 

 Fig. 53 Ubicazione centro di Accoglienza –zona colle della Giustizia 
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3.2.2 LOCALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA FISICA (POLO MUSEALE).  

In riferimento a quanto già è stato detto riguardo il geosito dei calanchi di Atri si 

può ben comprendere la ricchezza di contenuti geologici e naturalistici, che possono 

rivestire anche un ruolo di interesse nazionale e ritraggono un insieme di particolarità 

che, grazie anche alla favorevole ubicazione sul territorio, ben si presta alla 

realizzazione di un progetto di recupero e valorizzazione turistico - ambientale. 

La buona gestione del geosito è collegata alla giusta disposizone delle 

infrastrutture presenti al suo interno, come ad esempio il polo museale. 

Quest’ultimo troverebbe la sua sede naturale nella stessa cittadina di Atri o 

sempre nei pressi del geosito e sarebbe una struttura di riferimento per un'aula sul 

campo. Nell'aula saranno allestite mostre temporanee, esposizioni di materiale 

didattico – scientifico, che ci aiutano nella comprensione delle dinamiche naturali in 

atto sul territorio; tutto questo per prepararci ad una lettura più approfondita e più a 

diretto contatto con la realtà che ci circonda. 

La visita al polo museale è un passo preliminare che deve porre il visitatore di 

fronte alle peculiarità del geosito ed agli aspetti che lo caratterizzano, cercando di 

comunicare con mezzi multimediali ed esposizioni di fossili, da poter osservare anche 

in sezioni sottili per mezzo di microscopi, rendendo così il visitatore non solo spettatore, 

ma nello stesso tempo coinvolgendolo nella comprensione di quanto andrà in seguito 

ad osservare sul campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Fig. 54  Case selezionate per la realizzazione del polo museale e della  foresteria 
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Il museo avrà una postazione multimediale con percorsi didattici da "esplorare" da 

parte del visitatore. L'idea non è quella di un museo dove osservare collezioni poste 

su scaffali impolverati, ma quella di un museo che vuole interagire con noi. La sua 

particolarità sarà l'interattività.  

 

 

 
3.2.3 SPECIALIZZAZIONE IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DEL GEOSITO 

ED AGGANCIO AL POLO MUSEALE.  

La valorizzazione del geosito dei calanchi di Atri prevede il recupero o la creazione di 

spazi in cui poter comunicare con il visitatore ed informarlo su ciò che il territorio ha da 

offrire sotto il profilo ambientale, naturalistico e geologico.  

Le tematiche trattate vanno sviluppate in base alle caratteristiche del geosito stesso e 

dell'ambiente a cui appartiene, cercando di toccare tutti gli aspetti che contribuiscono a 

modellare il territorio. 

In riferimento alle peculiarità del geosito sarà dedicato uno spazio che ci introdurrà 

alle caratteristiche geologiche dell'area in senso generale per poi evidenziare alcune 

singolarità, come la presenza di fossili, e la genesi calanchiva.  

 

3.2.4 INTRODUZIONE AL GEOSITO ED INTRODUZIONE AL SENTIERO 

GEONATURALISTICO.  

Il recupero o la creazione di nuove infrastrutture, come è già stato accennato, è un 

punto nodale legato all'esistenza del Geosito. 

Il visitatore deve essere guidato in un percorso che gli consente di comprendere ed 

apprezzare le caratteristiche geologico - ambientali che andrà a conoscere.  

Le prime informazioni si potranno avere presso il centro d'accoglienza, che fornirà 

una prima lettura dei servizi e le peculiarità dell'area protetta. 

Una tale struttura prevede anche la possibilità di proiettare filmati che ci danno una 

prima spolverata dei contenuti del geosito e la possibilità di programmare proiezioni di 

interesse naturalistico regionale, comprendente quindi anche altre realtà di tutela 

ambientale e geologica presenti in Abruzzo. 
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Nel centro di accoglienza sarà riservata un'area alla distribuzione o alla vendita 

della guida del geosito, della cartografia e di quelle pubblicazioni riguardanti l'aspetto 

geologico e naturalistico. 
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3.2.5 SEGRETERIA ED UFFICIO: CENTRO DI ACCOGLIENZA E 

BIGLIETTERIA AD ATRI NEI PRESSI DI COLLE DELLA GIUSTIZIA.  

        La dislocazione delle infrastrutture è una delle problematiche da affrontare, in 

quanto devono trovare una giusta collocazione sul territorio di Atri ed avere ognuna 

degli specifici compiti. 

Il centro di Accoglienza da realizzare ad Atri, con sede nei pressi di colle della 

Giustizia, andrebbe a collocarsi nel centro visite parco dei Calanchi, in modo da 

andare a completare l'offerta di strutture adibite alla valorizzazione del territorio. 

Questa prima struttura sarà in grado di dare una prima accoglienza ai visitatori per 

poi istruirli su quanto c'è da sapere e da vedere all'interno del geosito fornendo anche 

del materiale didattico per una più facile lettura degli aspetti geonaturalistici del 

territorio. 

Il passo successivo è quello di recarsi a visitare il Geosito; 

 come punto di partenza consideriamo il sito più rappresentativo per i calanchi dove sono 

previsti: 

• due ingressi, di cui uno principale, provvisti di biglietteria con personale 

adeguatamente formato, che ci guiderà alla scoperta del Geosito; 

• strutture di ristorazione; 

• presenza di servizi igienici; 

• punto informativo con vendita gadgets, carte dei sentieri, guide tematiche 

del Geosito ed altro ancora. 

 

 

3.2.6 SALA POLIVALENTE AUDIO – VIDEO.  

Anche nella creazione di un museo e di un centro di accoglienza ci si pone il 

problema di come interloquire con il visitatore. 

Mostre ed esposizioni non bastano, è necessario allargare l'offerta promuovendo 

la proiezione di documentari video che mostrano e spiegano quali sono le risorse del 

territorio di Atri e sensibilizzino le persone nei confronti delle tematiche ambientali. 

Le varie dinamiche geologiche sono più facilmente comprensibili se supportate da 

immagini e suoni. Per questo motivo si propone di realizzare una sala capace di 

offrire una tale opportunità, per attirare l'attenzione del visitatore e fornirgli un 

piacevole mezzo di dialogo con le realtà geologico ambientali locali.  
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La sala audiovideo sarà ospitata nel centro d'Accoglienza: 

• saranno proiettati filmati e diapositive riguardanti i fenomeni geologici che 

hanno interessato ed interessano il territorio dei calanchi di Atri; 

• saranno proiettati video sull'evoluzione geologica ed ambientale 

dell'area; 

• si provvederà alla proiezione di video informativi circa il rischio legato 

alle varie dinamiche geologiche che interessano il territorio; 

• sarà possibile assistere alla proiezione di documentari riguardanti la 

flora e la fauna locali. 

 

 

3.2.7 COLLEZIONI NATURALI.  

La presenza del polo museale prevede il reperimento di fossili e di campioni 

naturali, provenienti dall'area del geosito, che saranno organizzati opportunamente in 

collezioni da poter esporre al pubblico nelle sale appositamente adibite.  

 

 

Organizzare una collezione non è certo semplice, ma bisogna: 

• catalogare e descrivere accuratamente i campioni; 

• creare un percorso logico; 

• affiancare a tale percorso i campioni selezionati. 

 

 

 

 

Le collezioni saranno caratterizzate dall’esposizione in bacheche di campioni e di 

supporti grafici e multimediali, che ci informeranno sull'area di provenienza e sulla loro 

genesi.  Saranno disponibili delle sezioni degli stessi, osservabili per mezzo di microscopi a 

cui il visitatore potrà avere accesso. Questo porta il visitatore ad interagire col museo e non ad 

essere uno spettatore passivo. 
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3.2.8 POSTER; DIORAMI, MODELLI. CARTINE DEI SENTIERI 

GEONATURALISTICI, CARTE TEMATICHE, SEGNALETICA NATURALE. 

L’attività d’interpretazione è definita “un processo di comunicazione inteso a 

svelare al pubblico significati e rapporti del nostro retaggio culturale e naturale 

attraverso un coinvolgimento diretto con oggetti, manufatti, paesaggi e 

località”. 

L’interpretazione non ci comunica semplicemente delle informazioni, ma 

rappresenta un procedimento di decifrazione del complesso linguaggio 

specifico; cerca di raccontare una storia, svelare significati, suscitare il senso 

della scoperta. 

Con la programmazione dell’informazione si può misurare e valutare 

l’apprendimento del pubblico, fissare degli obiettivi da raggiungere, per 

analizzare la forma comunicativa o il media più appropriato per il 

raggiungimento di un certo risultato.   

I visitatori devono essere sempre coinvolti in esperienze di crescita culturale 

e di approfondimento al di fuori dei rituali del turismo di massa. 

Coinvolgere i visitatori vuol dire offrire loro strutture adeguate e variegare 

l'offerta comunicativa proponendo una riscoperta dei contenuti del geosito dei 

calanchi di Atri attraverso maggiori mezzi di divulgazione. 

Si realizzeranno così Poster, diorami e modelli che possano avvicinarci alla conoscenza 

dei beni naturali, per creare o risvegliare in noi una coscienza di tutela e salvaguardia degli 

stessi. 

L'esposizione di questi mezzi comunicativi può essere fatta nel centro d'Accoglienza, 

direttamente nell'area del geosito, ma è un progetto che si intende estendere anche nelle 

scuole ed nei locali pubblici, cercando di raggiungere il più alto numero di persone. 

Nella gestione del geosito si pone poi la necessità di realizzare cartine dei sentieri che si 

snodano all'interno del geosito e che si ricollegano alla sentieristica che troviamo nella 

zona Parco adiacente. 

Tali cartine devono guidarci in una facile esplorazione del territorio, segnalarci 

eventuali difficoltà del percorso, dispensare consigli sulle modalità di visita e ricordarci le 

regole di comportamento fondamentali da adottare durante la visita. 

A queste cartine dei sentieri geo-naturalistici si può aggiungere la realizzazione di carte 

tematiche che trattano determinati argomenti che magari si intendono approfondire, come le 

forme del paesaggio o anche aspetti della fauna e della flora locale. 

La segnaletica naturale è in parte presente, ma va sicuramente potenziata ed 



organizzata in maniera tale da facilitare la visita del geosito.  

 

Questo problema va affrontato nella fase progettuale, preoccupandosi di 

utilizzare materiali compatibili con l'ambiente circostante. 

Tutto questo materiale prodotto periodicamente può essere portato nelle scuole per 

pubblicizzare il geosito. 

I mezzi di comunicazione più in uso sono i seguenti e dopo una successiva analisi 

si stabilirà quale prediligere. Naturalmente il materiale cartaceo sarà utilizzato per 

pubblicizzare il geosito nelle scuole e negli enti pubblici e privati, o per consultazione 

durante la visita al polo museale.  

Per visitare i geosentieri si utilizzeranno dei supporti video-sonori più funzionali, 

che non creano immondizia nel parco una volta utilizzati: 

• gli Opuscoli: tentano di esplorare e svelare al lettore l’influenza delle 

scienze della terra sulla forma e l’evoluzione del paesaggio: ogni opuscolo 

sarà esplicativo per una certa area. Bisogna prestare attenzione, però in 

quanto molti opuscoli non riescono a suscitare interesse nel pubblico e sono 

utili solo per gli specialisti; 
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Fig. 55 Esempio di opuscoli realizzati per un geosito in Emilia-Romagna 
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Fig. 56 Esempio di opuscolo con foto sentieri e caratteristiche del geosito 

descritte in forma sintetica. 

 

• i pannelli interpretativi: un mezzo di comunicazione molto utilizzato, ma 

abbastanza costosi, quindi conviene metterli dove possono essere visionati 

da molte persone, per esempio punti di raccolta e convergenza dei sentieri, 

nonché nei punti di osservazione. Questi pannelli fanno uso dei principi 

divulgativi di provocare, rapportare, svelare; 

• i volantini guida: un mezzo veloce ed economico per valorizzare il 

patrimonio geologico. Questo mezzo fa uso di illustrazioni, grafici in 

appoggio al testo, per guidare il lettore in un percorso affascinante. E’ 

arricchito in indicazioni dell’uso dei materiali locali e con la presentazione 

di visioni d’insieme, quali le variazioni climatiche e del livello marino. 

Pone domande e suggerisce numerose interpretazioni facendo uso dei 

principi divulgativi di fare, vedere, pensare; 

 



 119

• camminate con guida: è fra i mezzi divulgativi più efficaci, devono essere 

dinamiche, interessanti e basate su un tema centrale, questo servizio deve 

essere garantito da una cooperativa di guide, formate con corsi di 

formazione; 

• Materiale didattico per audiolesi e videolesi: per costoro si realizzeranno 

due differenti palmari con un software per accedere tramite menù a delle 

registrazioni audiovisive, con la possibilità di scegliere il linguaggio dei 

segni e una mappa digitale per selezionare i percorsi e gli stop di cui si 

vuole avere informazioni per gli audiolesi ed una mappa in risalto con 

zigrinature per distinguere i sentieri ai videolesi; 

• eventi organizzati sia saltuariamente sia regolarmente: offrono 

l’opportunità di sensibilizzare il pubblico alle memorie della Terra. Si 

possono organizzare anche giornate a tema o all'aperto, settimane 

geologiche che offrono l’opportunità ad un alto numero di persone de 

entrare in contatto con la Geologia.  

 

 
3.2.9 LABORATORI: IN SITU E PRESSO IL CENTRO DI RICERCA 

INTERUNIVERSITARIO – C.I.R.  

Il territorio come museo, questa deve essere l’idea da portare avanti, il visitatore 

riceve delle informazioni di contenuto culturale, le fa proprie, le decodifica e struttura 

quello che vede sul territorio. Si va a rovesciare tutto ciò che si è già fatto per la 

realizzazione di un museo. Nella classica attività museale l’esperto studia i reperti e ne trae 

delle informazioni da comunicare al visitatore, che il più delle volte sono raccolte in 

maniera amena e non memorizzate. 

Da ciò giunge la necessità di proteggere e conservare il geosito come nucleo 

dell’informazione culturale. Si dovrà dare spazio alla dimensione esplorativa, arricchire il 

paesaggio di contenuti conoscitivi; si tratta di creare dei sentieri geo – naturalistici 

equipaggiati per essere “percorsi autoguidati” di “aule didattiche all’aperto”, chiaramente 

si dovrà promuovere sia la dimensione in situ, sia ex situ presso i musei di riferimento 

dell’area, in quanto l’uno non sostituisce l’altro nella fase di approfondimento. 

La presenza di strutture in stato di sottosfruttamento o la possibilità di realizzarne di nuove 

nel rispetto delle norme ambientali fa prevedere la creazione di laboratori che saranno 

ospitati dal centro d'Accoglienza o potranno trovare una loro sede naturale all'interno 

dell'area parco.  
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Hanno una funzione didattico - scientifica, cioè di utilità per quanti decidono di 

intraprendere studi dell'area; si tratta di laboratori rivolti a gruppi di studenti, 

coordinati dalle scuole di appartenenza ed ai ricercatori che faranno visita al geosito o 

condurranno periodi di ricerca, nei vari campi scientifici, sull'area protetta. 

Il geosito stesso è un laboratorio "all'aria aperta" dove poter studiare le forme del 

paesaggio dovute ai vari eventi geologici esogeni ed endogeni che hanno 

storicamente interessato l'area e che continuano tuttora nella loro opera di modifica del 

territorio. 

Troviamo specie botaniche presenti solo qui in riferimento all'intero territorio 

nazionale.  

Ecco allora la necessità di avere un punto fermo per poter condurre studi e ricerche sul 

campo, vivendo a stretto contatto con la realtà ambientale della valle del Piomba. 

 

 

3.2.10 LIBRERIA E BIBLIOTECA.  

L'organizzazione del geosito prevede la stretta collaborazione con le librerie e 

le biblioteche locali pubbliche e private. Ciò è necessario per poter avere a disposizione 

una serie di testi che trattano di vari argomenti correlati al territorio di Atri ai suoi 

contenuti geologici, ambientali ed anche storico culturali, per quanti hanno voglia di 

approfondire le proprie conoscenze sul territorio e desiderano documentarsi in merito.  

Deve essere svolto un lavoro in sinergia con i vari enti che possono svolgere un'azione 

di divulgazione dei valori di tutela e valorizzazione su cui deve basarsi la gestione del 

geosito. La possibilità di recuperare e consultare testi adeguati è un motivo di interesse in 

più nei confronti dell’area. 

Un’altra proposta riguarderebbe la creazione di un giornalino attraverso cui 

comunicare le notizie inerenti il geosito, quelle legate al territorio in questione e le varie 

iniziative proposte al pubblico.  

Viste le odierne evoluzioni tecnologiche non potrà mancare un sito internet, sempre 

aggiornato sulle dinamiche del geosito e pronto a dare una risposta alle esigenze turistiche, 

fornendo notizie su quanto offre il territorio di Atri e sulle potenzialità ricettive; sarà, così, 

possibile organizzare con facilità una visita guidata dell'area da parte di singoli o di gruppi ed 

avere informazioni circa la possibilità di alloggiare presso le strutture agrituristiche ed 

alberghiere della zona. 
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3.2.11 FORESTERIA.  

Nell'area del geosito è previsto il recupero o la creazione di una struttura adibita ad uso 

foresteria che è in grado, ad esempio, di ospitare gruppi di scolaresche o di studenti 

universitari che intendano visitare il geosito, proponendo il sito come percorso didattico 

- culturale. 

L'obiettivo è quello di trasformare il geosito in un aula all'aperto, dove si 

possono studiare ed osservare fenomenologie geologiche e naturali di notevole 

interesse. Ammirare la fauna e la flora tipiche della valle nel loro ambiente naturale 

deve spingerci a tutelare e valorizzare i calanchi di Atri. Strutture come la foresteria 

servono per permettere un più stretto contatto con la natura. 

 

 

3.2.12 PUNTO VENDITA: SETTORE RISTORAZIONE, ALTRI SETTORI.  

La presenza dell'area protetta deve prevedere infrastrutture che accolgano i 

visitatori, ma che porti anche alla nascita di attività artigianali dove trovare oggetti 

legati al territorio od al geosito stesso. Si prevede, dunque, la nascita di punti vendita 

capaci di soddisfare le varie richieste, cosa che può risollevare e rivalutare 

l'economia del luogo creando nuova occupazione.  

E’ uno dei settori da sviluppare ed incrementare mentre altri, come la ristorazione, 

sono già presenti nell'area, che vanta ottime credenziali gastronomiche, anch'esse 

meta di quel turismo che vuole riscoprire la cucina il territorio.  

Nei pressi del ristorante si dovrà creare un centro per la raccolta differenziata e il 

compostaggio dei rifiuti. Tali attività possono benissimo integrarsi e collaborare allo 

sviluppo dell'area di Atri e contribuire al progetto di valorizzazione di un geosito 

appoggiando la nascita del parco e riconoscendo in questo una fonte di 

sostentamento.  

Nel progetto del geosito illustrato nella cartografia realizzata si prevede la 

presenza di un punto di ristoro prossimo all'ingresso al parco, affiancato da altre 

attività commerciali legate al geosito, il tutto ad uso dei visitatori e di quanti scelgono un 

turismo, volto alla riscoperta dei tesori naturali dell’Abruzzo, ma anche supportato da 

adeguate strutture ricettive.  

 

 

 

 



 

 

 

        
    

Fig. 57 Ubicazione Punto di Ristoro in prossimità dell'ingresso al Geosito 
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3.2.13 ELABORAZIONE GRAFICA DELLE DIDASCALIE E SEGNALETICHE. 

Il geosito dei calanchi di Atri, come tutte le aree protette, necessita di un'adeguata 



segnaletica verticale che sappia fornire, in maniera semplice ed immediata, informazioni, che 

possono interessare il visitatore: norme di carattere comportamentale, testi ed immagini per 

una migliore osservazione dei siti di interesse od indicazioni che ci permettano di 

orientarci all'interno dell'area parco guidandoci nell'esplorazione del geosito. 

 

 

 
 

                                                Fig. 58  Cartello presente nel Parco 

 

 

In tutto ciò l'impostazione dei cartelli è fondamentale, come deve essere 

appropriata la grafica, un uso appropriato delle didascalie e delle forme e dimensioni 

dei segnali che s'incontrano all'interno del geosito. Prima di tutto deve essere considerato 

l'impiego di materiali di basso impatto ambientale e paesaggistico (è consigliabile usare il 

legno privo di impregnanti). 

 

 

Il passo seguente è quello di porre attenzione al linguaggio adoperato. Per quanto 

concerne la cartellonistica, al fine di garantire la massima efficacia comunicativa, il 
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sistema di cartelli avrà una precisa impostazione, in particolare ogni cartello deve riportare 

il logo del Geosito dei calanchi di Atri ed essere impostato graficamente in maniera tale 

da garantire una comprensibilità immediata delle notizie fornite ed una chiara lettura della 

cartografia, con una uniformità di stile con la cartellonistica dell'adiacente Parco e, con 

risposta ad un turismo anche straniero, la presenza di testi bilingue è sicuramente necessaria. 

 

L'apposizione prevista riguarda la seguente tipologia di cartelli: 

• cartello a tabella verticale di inizio sentiero: sarà leggibile su entrambi i lati su cui 

è riportato rispettivamente; 

• cartina e descrizione del sentiero geo-naturalistico;  

• una visione generale della rete di sentieri del Geosito e dell'adiacente Parco con 

una breve descrizione degli stessi: questo cartello sarà diviso in due parti per la 

tipologia dei sentieri per disabili; 

• cartelli a tabella orizzontale: in cui saranno inserite descrizioni di carattere 

geologico-naturalistico e storiche, apposti lungo la rete sentieristica; 

• placche in Alluminio con testo in linguaggio Braille: per la fruizione da parte dei 

disabili visivi. 
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3.2.14 CALENDARIO MANIFESTAZIONI ANNUALI ALL’APERTO  

La dinamica gestionale del geosito prevede anche l'organizzazione di eventi che 

promuovano e valorizzino il territorio di Atri. Ciò è possibile attraverso la presentazione di 

allestimenti tematici di carattere temporaneo, che vadano ad illustrare di volta in volta i vari 

aspetti che caratterizzano il geosito dei calanchi di Atri. Si tratta di pianificare un’opportuna 

rotazione degli eventi che andranno a trattare le tematiche di maggiore interesse riguardanti 

gli aspetti geologici ed i geotopi di rilievo, affiancati dai biotopi tipici dell'area.  

Il progetto è realizzabile in collaborazione con il comune di Atri, il WWF Abruzzo, la 

regione Abruzzo e quegli enti che partecipano allo sviluppo socio economico locale.  

Si possono organizzare stage, corsi e giornate all’aperto che chiameremo “Aule verdi” 

per studenti delle scuole dell’obbligo e appassionati alle prime armi,  li faremo soggiornare o 

nella foresteria o nel borgo di Atri. Durante i giorni di corso potranno svolgere attività presso 

il museo (uso dei laboratori e lezioni tematiche), ma anche degli scavi nelle aree fossilifere, 

suddividendo il corso in due programmi differenti: uno geologico-paleontologico, il secondo 

naturalistico in senso lato. 

Per gli studenti delle scuole superiori e gli appassionati esperti si organizzeranno stage 

e corsi che vanno più nello specifico. Con una didattica più tecnica, che chiameremo “ Il 

mondo del Neogene”, si avrà l’obiettivo di fornire delle nozioni di base per comprendere il 

funzionamento dei principali processi endogeni ed esogeni che modificano l’aspetto del 

paesaggio, condizionando la distribuzione e l’evoluzione del mondo animale e vegetale.  

Alle lezioni teoriche si affiancheranno le attività di laboratorio e le uscite per stimolare 

l’interesse, e al tempo stesso fornirgli delle metodologie d’indagine per una corretta 

comprensione degli aspetti paesaggistici (geomorfologia, copertura vegetale, 

antropizzazione, rete idrografica), geopaleontologici (rocce e fossili) e naturalistici (specie 

animali e arboree) della fascia collinare e pedecollinare.   

Si possono organizzare anche attività che esulano dall’aspetto scientifico del geosito, 

dei concerti di musica classica e jazz all’aperto, con degustazione di prodotti tipici, nella 

splendida cornice dei calanchi, oppure si possono organizzare delle escursioni alla luce della 

luna piena in un ambiente quasi lunare al chiarore notturno.  

In collaborazione con il Ministero della Cultura si è pensato di realizzare diversi 

esperimenti di pittura e scultura; esposizioni, creazioni, allestimenti di arte contemporanea 

relativamente alle “Memorie della terra”. 

Con l’aiuto degli artigiani locali si possono organizzare piccoli corsi per la 

realizzazione di oggetti di terracotta e corsi più avanzati per la ceramica. 
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3.3 REALIZZAZIONE SENTIERI GEO – NATURALISTICI.  

3.3.1 TRACCIATURA DEL PERCORSO.  

L'impostazione del Geosito dei calanchi di Atri ha previsto la realizzazione di sentieri 

geo-naturalistici (vedi mappa Geosito) per mezzo dei quali si possono raggiungere i punti di 

maggiore interesse dell'area in maniera semplice e sicura. Tali sentieri sono spontanei o già 

in parte esistenti, ma non risultano adeguatamente illustrati ed attrezzati. 

 

Si dovrà così: 

• realizzare o recuperare il percorso naturalistico con zone carrabili 

ed altre ad accesso limitato; 

• operare il recupero, la messa in sicurezza e la valorizzazione delle aree 

in cui verranno realizzati gli stop ed i camminamenti per i pedoni 

segnati in carta; 

• creare un sistema di cartellonistica con apposite didascalie; 

• realizzare punti ristoro che offrano dei servizi di base; 

• individuare e realizzare aree parcheggio non lontano dal sito. 

 

Il percorso geo-naturalistico è stato ideato in maniera tale da toccare tutti i punti di 

maggiore interesse dal punto di vista geologico-ambientale. 

Sarà così possibile osservare i litotipi di maggiore interesse in sito, quindi, le strutture 

sedimentarie e le formazioni caratteristiche.  

Ci saranno dei sentieri dove sarà possibile avvistare degli animali tipici del 

geosito, ad una certa distanza dal sentiero si disporranno le casette per fare 

appostamenti e fotografie in assoluto silenzio, senza il rischio che qualche 

escursionista faccia fuggire l’animale che si attende. 

I sentieri pedonali dovranno avere una larghezza minima di 110 cm per 

permettere l’accesso alle macchine elettriche per la manutenzione e la raccolta 

dell’immondizia.  

E’ prevista un'area pic-nic nei pressi di colle della Giustizia ed in vari punti 

lungo i sentieri e numerose zone d'osservazione in prossimità dei punti più panoramici della 

valle del torrente Piomba (come riportato nella mappa del Geosito). 

Il tracciato prevede un percorso da affrontare a piedi e due in terra battuta, che può 

essere percorribile anche con mountain bike.  

L'accesso alle varie aree d'interesse sarà facilitato per le persone portatrici di handicap 

motori mediante l’impiego di ampie passerelle (almeno l,50 m larghe) in legno. 
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Nei tratti in cui il sentiero non è delimitato saranno poste delle staccionate di legno 

in modo tale da non uscire fuori del percorso e garantire la sicurezza delle persone. 

Per un’immediata orientazione nei percorsi realizzati, si sono utilizzate diverse metodologie: si 

è fatta una distinzione fra sentieri carrabili, pedonali, attrezzati per disabili e ciclabili, 

indicandone ogni tipologia con una lettera greca, poi, nelle varie tipologie, ad ogni sentiero è 

stato dato un numero e il nome di un animale della fauna locale. 

 

I geo-sentieri saranno suddivisi secondo questa configurazione:  

α) Percorsi geo-naturalistici carrabili: 

    α1) La Poiana 

   α2) Il Gheppio 

    α3) Lo Sparviero 

β) Percorsi geo-naturalistici pedonali: 

   β1)  La Volpe   

    β2) Il Riccio 

    β3) L’Istrice 

    β4) La Talpa 

    β5) La Donnola 

γ) Percorsi geo-naturalistici attrezzati per disabili: 

   γ1) La Sterpazzola 

   γ2) Il Canapino 

   γ3) Il Pettirosso 

δ) Percorsi geo-naturalistici ciclabili: 

     δ1) La Lepre 

     δ2) L’Albanella 

 

La difficoltà dei tracciati è riassunta nei punti seguenti:  
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α1) La Poiana 

Dislivello : da 424m a 123m. 

Lunghezza percorso: la lunghezza totale del sentiero è di 6 Km e 570 m. 

Difficoltà: facile, percorso carrabile. 

Tempo di percorrenza: 15 minuti circa. 

Caratteristiche: Il sentiero carrabile inizia nei pressi del centro abitato di Atri, segue il 

profilo del calanco di Colle della Giustizia, per poi finire nella valle del torrente Piomba. Il 

sentiero è provvisto della segnaletica necessaria per individuare i punti di osservazione più 

importanti; Il percorso è molto panoramico. 

Periodo consigliato: tutto l’anno 

 

      α2) Il Gheppio 

Dislivello: da 260m a 150m 

Lunghezza percorso: la lunghezza totale del sentiero è di 4 Km e 350 m 

Difficoltà: bassa, percorso carrabile 

Tempo di percorrenza: 10 minuti circa 

Caratteristiche: Il sentiero carrabile inizia nei pressi di Colle S. Giovanni, per poi continuare 

nella valle del Piomba, fino all’area pic-nic nei pressi di Masseria Pròsperi, percorso comodo 

e panoramico, indicato per le famiglie. 

Periodo consigliato: tutto l’anno 

 

      α3) Lo Sparviero 
Dislivello: da 423m a 350m 

Lunghezza percorso: la lunghezza totale del sentiero è di 3 Km  

Difficoltà: bassa, percorso carrabile 

Tempo di percorrenza: 7 minuti circa 

Caratteristiche: Il sentiero carrabile inizia nei pressi del centro di accoglienza, per poi 

continuare seguendo la strada in cima al versante, fino all’area pic-nic nei pressi di Colle 

Broccolo, dove è presente un punto di osservazione per vedere i calanchi in tutta la loro 

imponenza. Percorso importante anche sotto l’aspetto naturalistico, infatti, nei boschetti di 

Colle Broccolo si possono osservare numerosi animali della fauna tipica effettuando 

appropriati appostamenti.  

Periodo consigliato: tutto l’anno 
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        β1)  La Volpe   

Dislivello: da 275m a 125m 

Lunghezza percorso: la lunghezza totale del sentiero è di 2 Km 309m  

Difficoltà: bassa, percorso pedonale adatto ad utenti di ogni età  

Tempo di percorrenza: 30 minuti circa 

Caratteristiche: il sentiero pedonale parte nei pressi di masseria Ricciconti, fiancheggia 

Fosso Piaia dove è possibile visitare la necropoli italica ed è presente un’area pic-nic, per poi 

terminare nella valle del torrente Piomba; sono presenti cartelli indicanti l’area degli scavi 

archeologici.  

Periodo consigliato: tutto l’anno 

 

        β2)  Il Riccio   

Dislivello: da 486m a 120m 

Lunghezza percorso: la lunghezza totale del sentiero è di 2 Km 309m  

Difficoltà: media, percorso pedonale adatto ad utenti allenati per il trekking  

Tempo di percorrenza: 50 minuti circa 

Caratteristiche: Il sentiero pedonale parte dal centro di accoglienza, fiancheggia fonte 

Brecciole, dove si possono visitare le grotte, realizzate in età romana, sotto il centro abitato di 

Atri, per poi attraversare località Brecciara dove sono presenti dei giacimenti fossiliferi, lungo 

il percorso sono presenti anche tre punti di osservazione di notevole importanza, il sentiero 

con rilevanti emergenze geomorfologiche, paleontologiche e archeologiche termina sul fondo 

di fosso Brecciara. La segnaletica è chiara e presente ovunque, le barriere lungo il percorso 

sono numerose e nei punti più pericolosi, ma la pendenza del sentiero è molto accentuata in 

alcuni punti, quindi si consiglia che i bambini siano accompagnati. La visita ai siti 

paleontologici e archeologici è concessa solo con personale adeguatamente preparato. 

Periodo consigliato: tutto l’anno 

 

        β3)  L’Istrice   

Dislivello: da 470m a 125m 

Lunghezza percorso: la lunghezza totale del sentiero è di 2 Km 261m  

Difficoltà: media, percorso pedonale adatto ad utenti allenati per il trekking 

Tempo di percorrenza: 35 minuti circa 

 

Caratteristiche: Il sentiero pedonale è molto simile al precedente, per emergenze scientifiche 

e storiche, il suo tragitto fiancheggia il fosso di località S. Paolo e Case Sorricchio un piccolo 
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borgo rurale, per poi terminare nella zona del Casale. La segnaletica è chiara e presente 

ovunque, le barriere lungo il percorso sono numerose e nei punti più pericolosi, ma la 

pendenza del sentiero è molto accentuata in alcuni punti, quindi si consiglia che i bambini 

siano accompagnati. La visita ai siti paleontologici e archeologici è concessa solo con 

personale adeguatamente preparato. 

Periodo consigliato: tutto l’anno 

 

        β4)  La Talpa 

Dislivello: da 407m a 101m 

Lunghezza percorso: la lunghezza totale del sentiero è di 1 Km 790m  

Difficoltà: bassa, percorso pedonale adatto ad utenti di ogni età  

Tempo di percorrenza: 20 minuti circa 

Caratteristiche: Il sentiero pedonale parte nei pressi di fonte Brecciole, per poi passare su 

una cresta di fosso del casale, molto bello e panoramico. 

Periodo consigliato: tutto l’anno 

 

        β5)  La Donnola 

Dislivello: da 383m a 225m 

Lunghezza percorso: la lunghezza totale del sentiero è di 3 Km 90m  

Difficoltà: bassa, percorso pedonale adatto ad utenti di ogni età  

Tempo di percorrenza: 50 minuti circa 

Caratteristiche: Il sentiero pedonale parte nei pressi di località Cerreto, fiancheggia colle 

Varese e poi colle Broccolo, molto importante sotto l’aspetto naturalistico, per la più estesa 

zona boschiva; si possono osservare numerosi animali della fauna tipica effettuando 

appropriati appostamenti, nei punti di osservazione sono installati anche dei binocoli fissi.  

Periodo consigliato: tutto l’anno 

 

        γ1)  La Sterpazzola 

Dislivello: da 424m a 101m 

Lunghezza percorso: la lunghezza totale del sentiero è di 2 Km 550m  

Difficoltà: bassa, percorso pedonale adatto ad utenti di ogni tipo  

Tempo di percorrenza: 50 minuti circa 

Caratteristiche: Il sentiero attrezzato per disabili parte dal centro di accoglienza nei pressi di 

Atri, attraversa case Sorricchio e scende nella valle del torrente Piomba costeggiando fosso 

del Casale. Lungo il percorso se accompagnati da una guida del geosito si possono visitare le 
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grotte, realizzate in età romana, sotto il centro abitato di Atri, per poi attraversare località 

Casale dove sono presenti dei giacimenti fossiliferi, sono presenti anche due punti di 

osservazione di notevole importanza, il sentiero con rilevanti emergenze geomorfologiche, 

paleontologiche e archeologiche è provvisto di pannelli esplicativi due binocoli fissi, panche e 

tavoli per la lettura delle carte, adeguata segnaletica in Braille anche per i non vedenti; sono 

preferibili degli accompagnatori per i disabili vista la pendenza abbastanza accentuata. 

Periodo consigliato: tutto l’anno 

 

        γ2)  Il Canapino   

Dislivello: da 360m a 130m 

Lunghezza percorso: la lunghezza totale del sentiero è di 2 Km 880m  

Difficoltà: bassa, percorso pedonale adatto ad utenti di ogni età  

Tempo di percorrenza: 60 minuti circa 

Caratteristiche: Il sentiero attrezzato per disabili, parte dal parcheggio n°3 attraversa colle 

Broccolo per poi scendere fino alla valle del Piomba è molto importante sotto l’aspetto 

naturalistico è presente un’area pic-nic attrezzata per i disabili anche qui la pendenza è 

abbastanza accentuata è preferibile una persona che accompagna il disabile, anche se sono 

presenti barriere nei punti più pericolosi.  

Periodo consigliato: tutto l’anno 

 

        γ3)  Il Pettirosso   

Dislivello: da 250m a 111m 

Lunghezza percorso: la lunghezza totale del sentiero è di 3 Km  

Difficoltà: bassa, passerelle per asperità del terreno 

Tempo di percorrenza: 72 minuti circa 

Caratteristiche: Il sentiero attrezzato per disabili parte nei pressi di masseria Ricciconti, 

passando per colle S. Giovanni, da dove scende nella valle del torrente Piomba, seguendone il 

corso va a raccordarsi con gli altri due sentieri, sono presenti delle passerelle per gli  

 

 

 

attraversamenti del corso d’acqua nonché per le asperità del terreno, cosi da abbattere tutte le 

barriere architettoniche, è presente un’adeguata segnaletica braille per i non vedenti e pannelli 

esplicativi, essendo la zona più umida dell’area, quindi la più ricca di vegetazione e animali, 

annualmente è sede per un breve periodo delle specie migranti.  
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Periodo consigliato: tutto l’anno 

 

        δ1)  La Lepre 

Dislivello: da 399m a 101m 

Lunghezza percorso: la lunghezza totale del sentiero è di 9 Km 285m  

Difficoltà: media, percorso ciclabile adatta ad utenti d'ogni età, bambini accompagnati dai 

genitori  

Tempo di percorrenza: 50 minuti circa 

Caratteristiche: Il sentiero ciclabile parte nei pressi di fonte Brecciole,  fiancheggiando colle 

Broccolo, arriva nella valle del Piomba per poi risalire lungo il fosso del Casale, le piste 

ciclabili si presentano sotto forma di circuito, nelle varie piazzole di sosta sono state poste 

delle griglie, per parcheggiare la bicicletta. 

Periodo consigliato: tutto l’anno, è preferibile evitare il circuito nei giorni di maltempo in 

quanto possono verificarsi dei colamenti d’argilla e alcuni tratti in terra battuta diventano 

fangosi. 

 

       δ2)  L’Albanella 

Dislivello: da 424m a 100m 

Lunghezza percorso: la lunghezza totale del sentiero è di 6 Km 790m  

Difficoltà: alta, percorso pedonale adatto ad utenti di ogni età  

Tempo di percorrenza: 60 minuti circa 

Caratteristiche: Il sentiero ciclabile parte nei pressi di colle della Giustizia, scende nella 

valle fiancheggiando fosso Brecciara, per poi risalire da fosso Piaia, dove è possibile visitare 

la necropoli italica ed è presente un’area pic-nic, fino alla località Fornace, dove, si può 

effettuare una visita alla vecchia fabbrica di mattoni e vasellame. Bisogna avere un buon 

allenamento per il circuito, le pendenze sono abbastanza elevate, infatti, due volte l’anno si 

organizzano delle gare di mountain – bike su questo circuito, naturalmente i bambini devono 

essere accompagnati. 

Periodo consigliato: tutto l’anno, è preferibile evitare il circuito nei giorni di maltempo in 

quanto possono verificarsi dei colamenti d’argilla e alcuni tratti in terra battuta diventano 

fangosi. 

3.3.2 CRITERI DI SELEZIONE DEGLI STOP  

Gli stop lungo il sentiero geo-naturalistico dei calanchi di Atri sono stati selezionati 
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secondo i seguenti criteri: 

 

- importanza dei litotipi presenti; 

- migliore esposizione degli affioramenti e dei calanchi; 

- giacimenti fossiliferi; 

- vicinanza aree archeologiche; 

- disponibilità piazzole per attrezzature (tavoli, panche, binocoli, cartelloni);  

- aree più rappresentative per la flora e la fauna (boschi, zone umide); 

- migliore accessibilità (vicinanza con parcheggi, e strade); 

- recupero dei tracciati già esistenti; 

- minore impatto ambientale. 

 

 

3.3.3 PASSERELLE  

La passerelle sono necessarie dal momento in cui l'accessibilità a determinate aree 

è ridotta ed è ideata soprattutto per agevolare i portatori di handicap o semplicemente 

chi vuole raggiungere più facilmente i punti di osservazione che maggiormente 

interessano. Un’eventuale collocazione è segnalata nella cartografia del geosito 

realizzata, dove vi si propone l'uso delle passerelle per rendere più agevole il 

raggiungimento dei principali Stop; gran parte del percorso è previsto su terra battuta 

e sarà in continuità con quello supportato da passerelle, per cui è previsto l'impiego di 

materiali come il legno, in modo da avere un basso impatto sull'ambiente.  

Le dimensioni calpestabili in larghezza devono essere adeguate, per garantire un flusso 

turistico in entrambe le direzioni, tenendo conto del possibile ingombro di carrozzelle per 

portatori di handicap. 

 

 

 



3.3.4 RECINZIONI  

I sentieri devono essere sicuri e praticabili durante tutto l'anno, in certi tratti a 

protezione delle aree inaccessibili e dove il sentiero non è ben delimitato si posizioneranno 

delle staccionate di legno.  

Nel caso di aree pericolose sono previste protezioni in rete metallica, che garantiscano 

la sicurezza degli escursionisti. Prima però di passare alla realizzazione di tali strutture è 

necessario studiare il loro impatto ambientale e paesaggistìco. 

 

 

3.3.5 BONIFICA: RIFIUTI SOLIDI, SCARICHI ABUSIVI, ROTTAMI 

METALLICI, INERTI.   
La bonifica, a seconda alle varie tipologie di rifiuti in cui ci si può imbattere, è un punto 

fondamentale dell'opera di risanamento dell'area dei calanchi di Atri, ma l'inciviltà e la  

 

 134

                 

Fig. 59 Discarica nei pressi di fosso Piaia 

mancanza di sensibilità nei confronti dell'ambiente hanno portato al degrado ed 

all'abbandono di alcune aree.  

Se ci si aggira lungo i sentieri è possibile trovare qualsiasi reperto che va a 

deturpare il paesaggio: dalla batteria della macchina al frigorifero, detersivi, televisori 

addirittura alcuni ingressi ai sentieri erano usati come pattumiera arrecando gravi danni 



all'ecosistema, una piccola discarica insomma. Le aree degradate sono ancora presenti, 

quindi occorre censire le aree da risanare ed operare un loro recupero.  
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Fig. 60 Discarica abusiva ubicata nei pressi di località Fornace vecchia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6 DIDASCALIE – SEGNALETICA.  

Fig. 61 Discarica nei pressi 

di Colle della Giustizia 

 

Per facilitare la comprensione dei vari aspetti osservabili dagli Stop e lungo il 



sentiero geo-naturalistico saranno sistemati diversi cartelli che ci daranno chiare 

informazioni quali: 

• ubicazione del luogo in cui ci troviamo rispetto al sentiero; 

• una breve, ma chiara, descrizione della situazione geologica che stiamo 

osservando e del luogo che ci circonda; 

• una descrizione delle peculiarità paesaggistiche attorno a noi. 

 

Inoltre verrà realizzata una segnaletica per facilitare la percorrenza del sentiero e 

sarà posta negli incroci e lungo il percorso (come evidenziato nella mappa del geosito) per 

informarci sulla giusta direzione da seguire, sulle deviazioni e sui possibili percorsi 

alternativi. Saranno posizionati cartelli con scritte le norme comportamentali da rispettare 

all’interno del Geosito dei calanchi di Atri. L'operazione di realizzazione e posizionamento 

dei cartelli andrà concordata anche con l'Ente parco per uniformare e razionalizzare la 

loro presenza nell'area protetta.  
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Fig. 62 Pannello esplicativo che sarà posizionato lungo i sentieri avrà parti in 

risalto per i videolesi 
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3.3.7 GUIDE: RAZIONALIZZAZIONE MATERIALE ESISTENTE E 

DIVULGAZIONE MATERIALE ACQUISITO DURANTE LA FASE I. 

Se in astratto qualunque attività di comunicazione è difficile da realizzare, l’approccio 

ad una comprensione, riuscita ed efficace, della memoria della Terra è doppiamente 

complesso; la sfida consiste dunque nel tradurre questa affascinante e complessa storia in 

maniera accessibile ad un vasto pubblico, tanto da consentirgli, utilizzando metodi 

appropriati, di accrescere la sensibilizzazione e la comprensione dell’influenza che il 

patrimonio geologico ha sulla nostra vita quotidiana. 

Lo studio condotto sui calanchi di Atri ha prodotto un insieme di dati che ha portato alla 

realizzazione di una carta geomorfologica di dettaglio dell'area ed ha premesso di evidenziare 

le varie fenomenologie che hanno interessato od interessano tuttora il territorio di Atri. 

Queste informazioni che hanno permesso di raggiungere una migliore conoscenza delle 

emergenze geologiche ed ambientali del luogo devono essere ora opportunamente 

organizzate per poter essere divulgate. Si tratta quindi di realizzare delle guide dell'area, 

anche tematiche in modo da rendere noti ed approfondire argomenti legati alle dinamiche 

geologico-ambientali come il fenomeno calanchivo. 

Nella guida geologica regionale sono già presenti note informative, ma ora è possibile 

realizzare una guida propria del geosito che fornisca maggiori informazioni in modo da 

permettere una più ampia ed accurata divulgazione del patrimonio naturale di Atri. 

La realizzazione di una carta dettagliata dei sentieri, che si snodano all'interno del 

geosito (come illustrato nella cartografia realizzata) e di quelli che ci conducono verso il 

Parco, è stata frutto delle conoscenze acquisite sul territorio in questione e queste stesse 

conoscenze devono essere il punto di partenza per l'opera di recupero che ci si è prefissati di 

portare avanti. 
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3.3.8 AREE PIC-NIC; PARCHEGGI; SERVIZI IGENICI; PRONTO 

SOCCORSO. 

La creazione del Geosito presuppone, come già detto, la creazione di tutta una serie di 

infrastrutture che rendano fruibile da parte di tutti il parco. Per questo motivo è necessario 

realizzare aree dedicate ai visitatori, in parte già presenti nella zona ma da 

razionalizzare ed implementare. Si tratta di creare aree pic-nic che siano posizionate nelle 

vicinanze del tracciato sentieristico, come quella segnata nella mappa del geosito 

realizzata, in modo da essere facilmente raggiungibili. Queste saranno attrezzate con 

complessi di elementi che meglio si integrano nel paesaggio, possibilmente in 

legno. Sono state dislocate in punti segnalati sulla cartografia del Geosito aree con servizi 

igienici le quali verranno opportunamente evidenziate anche sulla cartellonistica e sulle 

guide. 

Altre strutture necessarie sono i parcheggi in prossimità dell'ingresso ai sentieri geo-

naturalistici ed aree attrezzate per la lunga sosta per i camper. Quelli attualmente presenti 

sono inadeguati e necessitano di essere razionalizzati, progettati e realizzati in funzione 

delle esigenze del geosito questo in collaborazioni con le autorità locali preposte. Molto 

importante è la realizzazione di un punto di primo soccorso, con una tabella recante gli orari 

e i giorni in cui è presente personale medico abilitato. 
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3.4 MANAGING: ASSENTE FUORI DAL PARCO 
 

3.4.1 MODELLI PER LA GESTIONE. 
Per una buona gestione del territorio è prevista un'azione sinergica di tutte le risorse 

culturali e commerciali che, direttamente o indirettamente, si legano allo sviluppo dell'area 

protetta che si vuole andare a realizzare. Si darà precedenza alle attività commerciali che 

maggiormente si interfacciano con la valorizzazione del Geosito dei calanchi di Atri. Alcune 

di queste attività sono già presenti sul territorio, ma non sono ancora ben organizzate e 

coordinate. 

Bisogna incrementare il turismo culturale, volto alla riscoperta delle bellezze storiche e 

naturali del nostro paese. Non si deve, quindi, mirare un turismo di massa, ma un turismo 

selezionato, fatto di persone che hanno voglia di un contatto con la natura e sono interessati 

alla storia a cui si lega il territorio di Atri.  Le attività da sviluppare e migliorare sono, ad 

esempio, quella Agrituristica e di Bed&Breakfast che presuppongono un contatto più 

ravvicinato con la natura, a differenza degli alberghi moderni che non possono che avere un 

impatto negativo sull'ambiente.  

La valorizzazione del territorio di Atri e del Geosito devono passare anche attraverso la 

promozione dei prodotti locali, siano essi legati all'artigianato o alla produzione di 

prodotti enogastronomici tipici, vera carta d'identità della popolazione locale. La possibilità 

di sviluppo di tutte queste attività si lega alla valorizzazione geologico-ambientale del 

geosito e ad una corretta gestione delle risorse naturali, economiche ed imprenditoriali locali. 

 

 

3.4.2 COLLEGAMENTO ALLA RETE ORGANIZZATA DI GEOSITI SUL 

TERRITORIO. 

Il paesaggio è un elemento chiave della qualità della vita delle popolazioni. In Abruzzo 

esistono numerose tipologie di paesaggio, importanti per l'equilibrio naturale ed 

ambientale, ma, al tempo stesso, affascinanti e caratteristiche. L'importanza dei beni 

naturali è molto importante per l’Abruzzo, dove la componente geologica è spesso dominante 

sulle altre componenti del paesaggio. Basta pensare ai complessi geomorfologici che 

caratterizzano la regione ed alle singolarità rappresentate dalle manifestazioni carsiche. Oggi 

queste singolarità del paesaggio, che chiamiamo "Geositi", rappresentano elementi del 

territorio che costituiscono valenze di eccezionale importanza per quanto riguarda gli 

aspetti scientifici e che rivelano attributi di richiamo per la loro componente 

paesaggistica, culturale, didattica, ricreativa e socio-economica.  

E' importante redigere un censimento dei geositi della regione Abruzzo al fine di una 
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loro tutela e valorizzazione, nella salvaguardia della natura, nella ricerca scientifica, nelle 

attività di educazione ambientale ma anche nelle scelte di pianificazione territoriale.  

Vi è la possibilità poi di creare una rete di Geositi tra loro collegati ed in grado di 

mostrare ognuno le particolarità geologiche ed ambientali del territorio, quali il carsismo 

nella zona di Rigopiano o come nel caso dei vulcanelli di fango nella zona di Pineto, la 

presenza di numerose pieghe nel flish della Val Vomano, fenomeni caratteristici e importanti 

per la comprensione dei fenomeni geologici. 

3.4.3 ANALISI FLUSSI TURISTICI. 

 Per un’appropriata impostazione e gestione dell'area sarà opportuno tenere in 

considerazione l’andamento dei flussi turistici che interessano non solo Atri, ma 

anche il territorio attorno.  

 La presenza turistica è legata attualmente alla bellezza delle coste e, quindi, ad un 

turismo balneare. Nell'area Abruzzese però è ben sviluppato ed in costante aumento un 

turismo di natura religiosa legato alla presenza di numerosi santuari, abbazie e monasteri che 

in passato hanno posto qui le loro radici. Questo tipo di turismo va tenuto in considerazione e 

bisogna considerare l'eventuale inserimento delle emergenze storico-religiose presenti ad 

Atri all'interno di itinerari regionali che promuovono aspetti culturali e storici legati al 

territorio. 

 

 

3.4.4 PROGRAMMA DI RICERCA SPONSOR. 

La nascita dell'area protetta deve contare sull'appoggio delle realtà economiche locali e 

ricercare nell'associazione esercenti, negli enti regionali e nazionali aiuti economici, vere e 

proprie sponsorizzazioni che permettano la crescita e lo sviluppo sostenibile di Atri e del 

Geosito dei Calanchi. Bisogna predisporre un programma di ricerca di finanziamenti 

che vengano sia da parte dei privati sia da associazioni ed enti pubblici che vogliano 

investire nel progetto di sviluppo sociale ed economico legato alla tutela ed alla 

valorizzazione dei beni naturali, storici e culturali del territorio. 

Lo sforzo economico che si richiede, affinché si possa realizzare il piano di recupero e 

valorizzazione del territorio di Atri attraverso la creazione del geosito, è notevole.  

Per far fronte a questa problematica è possibile richiedere finanziamenti della comunità 

europea tramite la Regione Abruzzo ed usufruire di fondi rivolti alla tutela ambientale che 

spesso vengono stanziati, ma non vengono utilizzati per mancanza di un appropriato 

coordinamento dei vari enti coinvolti nella pianificazione del recupero di dette aree. 
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Negli ultimi tempi si sta diffondendo sempre più in Italia, tra le amministrazione 

pubbliche, la tecnica finanziaria denominata project financing, o finanza di progetto, per la 

realizzazione delle opere pubbliche. 

Si tratta di una logica finanziaria che tende ad incentivare l’intervento del capitale 

privato nel finanziamento dei singoli progetti. Secondo tale logica la Pubblica 

Amministrazione affida la realizzazione di un opera pubblica ad una Società di Progetto 

normalmente creata ad hoc, a cui viene concesso il diritto di gestire funzionalmente e 

sfruttare economicamente l’opera realizzata per un periodo sufficiente a ripagare e 

remunerare il capitale investito.  

Fino ad oggi le soluzioni adottate per la realizzazione delle opere pubbliche sono state 

essenzialmente quelle dell’indebitamento di bilancio che, stante i vincoli di finanza pubblica 

derivanti dalla partecipazione alla Unione Economica Europea concordati con il Trattato di 

Maastricht, risultano essere del tutto insufficenti. 

Partendo da questa consapevolezza con la legge 21 dicembre 2001, n.443, meglio 

conosciuta come “legge obiettivo” e stata attribuita al Governo ampia discrezionalità 

nell’elaborare un quadro normativo che andrà poi a regolamentare la finanza di progetto 

anche per gli enti locali, questa potrebbe essere una strada da percorrere per la realizzazione 

del geosito dei calanchi di Atri. 

Si potrebbe pianificare un finanziamento per la realizzazione del geosito, in parte 

privato e in parte pubblico, cosi da permettere lo sfruttamento turistico a delle società 

private, sotto la supervisione e lo stretto controllo del comune di Atri, proprietario dell’area. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5 COLLEGAMENTO CON LE SCUOLE E CON ASSOCIAZIONI 
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AMBIENTALISTE; ORGANIZZAZIONE CAMPI ESTIVI PER PICCOLI SCAVI 

CON ASSOCIAZIONI AMATORIALI.  

L'Esposizione dei contenuti geologico-naturalistici del Geosito deve passare attraverso 

vari canali divulgativi. Il primo, e più importante, è rappresentato dalle scuole, in cui si 

propone di organizzare seminari (quali la tutela dei beni geologici ed ambientali ed 

incontri in cui parlare delle tematiche riguardanti il territorio di Atri, cercando di 

diffondere una cultura per il rispetto dell'ambiente. Un altro obiettivo è di promuovere campi 

di ricerca all'interno del geosito, con visite guidate all'interno dell'area protetta e nelle 

strutture museali ed i laboratori a questa collegate.  

La realtà didattica diventa molto importante, affinché le generazioni future si 

rendano conto di quanto sia importante tutelare determinati luoghi come i calanchi di Atri, 

per proporre un modello di sviluppo sostenibile del territorio. 

La possibilità di creare collegamenti ed istituire collaborazioni con associazioni di 

carattere ambientale è notevole.  

Si pensi a: 

 

- gruppi di geofili appassionati allo studio delle forme e dei processi geologici cha 

hanno interessato ed interessano l’area dei calanchi di Atri; 

- centri, come il C.A.I., in grado di promuovere escursioni sul territorio guidate da 

persone esperte e competenti in materia ambientale; 

- associazioni ambientaliste come il WWF e Legambiente che si occupino del recupero 

e salvaguardia dell’ambiente naturale dell’area. 

         I canali per promuovere il geosito sono vari e numerosi, tutti concretamente realizzabili 

in favore del recupero del sito dei calanchi di Atri. 

Durante la bella stagione, infatti; saranno organizzati dei campi estivi in zone preposte a 

tale scopo con opportune garanzie di sicurezza. La realizzazione di strutture ad uso 

foresteria, di cui si è già parlato, servirà anche per organizzare e gestire attività legate ai 

campi estivi. 
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3.4.6 COLLEGAMENTO CON TOUR OPERATOR.  

La promozione del Geosito dei calanchi di Atri contempla l'inserimento dell'area 

all'interno dei circuiti turistici regionali, nazionali ed internazionali, servendosi della 

collaborazione con tour operator che propongano pacchetti turistici puntando all'offerta 

geologico-ambientale, nonché storico - culturale debitamente affiancata da strutture ricettive 

adeguate come gli agriturismo ed i bed & breakfast. 

Un altro tipo di turismo, che si sta sviluppando molto velocemente, è quello eno-

gastronomico, che in questa zona trova la sua massima rappresentazione, vista la notevole 

quantità di prodotti tipici dai vini ai formaggi all’olio con le rispettive indicazioni di origine e 

qualità. Quella in studio è un’area con una cucina saporita e genuina, tipica dell’entroterra 

abruzzese. 

Un aspetto sicuramente meno noto ai turisti è la ricchezza spirituale che l’Abruzzo ha 

rappresentato nei secoli ed in particolar modo durante il Medioevo. Numerosi sono i 

monasteri e le chiese che arricchiscono la cornice della nostra regione, una terra di monti e 

boschi ideale per la contemplazione e la preghiera. 
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3.4.7 FORMAZIONE DELLE GUIDE NATURALISTICHE.  

Nel piano di sviluppo del Geosito dei calanchi di Atri si prevede l'organizzazione di 

corsi professionali di guida naturalistica utilizzando gli appositi fondi UE per la formazione 

di figure specifiche, dando così l'opportunità a molti giovani della zona di intraprendere 

una attività lavorativa. 

La guida naturalistica accompagnerà quei gruppi interessati all'osservazione ed alla 

conoscenza delle caratteristiche geologiche, botaniche e faunistiche che il geosito esprime, 

con accenni alla storia ed alle tradizioni. Dovrà preoccuparsi di organizzare le escursioni, in 

modo tale che siano in proporzione agli interessi dei visitatori ed alle loro capacità, per 

trascorrere una giornata piacevole ed arricchente. 

Durante le escursioni e le visite guidate verranno svolte anche attività di ricerca e di 

osservazione della natura con la raccolta di informazioni, che verranno ordinate in un 

secondo tempo e che sono il completamento di quello che è l'intervento della guida 

naturalistica. 

 

 
3.4.8 ORGANIZZAZIONE CORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE.  

Se negli anni trascorsi si era ancorati ad una visione protezionistica della natura, 

oggi si va affermando un principio per il quale l’educazione ambientale è un contesto 

privilegiato per sviluppare interventi e far crescere processi educativi orientati alla 

sostenibilità, dove la complessità del rapporto uomo-ambiente nelle società post-

industriali è il nodo principale con cui confrontarsi. Bisogna privilegiare approcci e 

metodi improntati alla trasversalità e alla multidisciplinarità dei pareri. E’ in tale ottica 

che l’educazione ambientale considera la complessità dei sistemi ambientali come 

l’oggetto principe di indagine e di riflessione. 

Ciò ha in larga parte scardinato i sistemi teorici connessi ad un'educazione 

ambientale come discendenza diretta della didattica delle scienze ed in particolare delle 

scienze naturali, per puntare verso quella che potremmo definire un’interscienza, in cui la 

divisione cartesiana del mondo in scienza della ragione e scienze dell’anima risulta 

totalmente infondata.  

Il corso potrebbe essere rivolto a tutti i cittadini che con le loro azioni incidono 

sull’ambiente, si potrebbero insegnare il rispetto della vita dell’uomo e di qualsiasi forma 

vivente che costituiscono le fondamenta dell’azione educativa.  

L’educazione ambientale deve essere considerata come una base privilegiata per 

l’elaborazione di una nuova maniera di vivere in armonia con l’ambiente, di un nuovo 

stile di vita.  
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E’ necessario che si arrivi alla consapevolezza che le risorse primarie del pianeta 

sono intrinsecamente limitate. Il principio fondamentale per il riequilibrio uomo–natura 

deve essere alla base del corso. L’educazione ambientale richiede un forte coordinamento 

ed integrazione delle iniziative, nonché un rapido e radicale cambiamento di 

comportamenti.  

Una nuova prassi didattica fondata sull’interdisciplinarità è essenziale per 

affrontare la complessità dei problemi ambientali, un processo corale che investe il 

singolo e la società, ma soprattutto il complesso di relazioni intercorrenti tra questi ultimi 

ed i numerosi sistemi ambientali dei quali sono parte. All’interno del polo museale si 

organizzerà un calendario di corsi, che inizialmente saranno indirizzati ai residenti del 

geosito e poi alle scuole in generale, naturalmente sviluppando una didattica adeguata 

all’età.   

 

 
3.4.9 RICERCA DI PARTNER EUROPEI.  

Un'attività da promuovere è quella degli scambi culturali a livello nazionale ed europeo. 

Si dovranno, quindi, instaurare rapporti con enti museali a livello internazionale e con 

Geositi italiani ed europei, per avere una visibilità ben più ampia e per confrontarsi con altre 

realtà di tutela e gestione ambientale che servono a far crescere e sviluppare il geosito dei 

Calanchi di Atri.  

Ci sarà una fase di apertura e di confronto verso altre culture, facendo conoscere al di là 

dei confini della propria regione l'identità della popolazione locale e quanto il suo territorio 

ha da offrire sotto il piano geologico ed ambientale. Si potranno cosi aprire anche possibilità 

di commercializzazione dei prodotti locali all'estero. 

 

 

3.4.10 EDITORIA PROMOZIONALE, GADGETTING. 

La gestione e la valorizzazione del Geosito prevede anche l'impiego di mezzi di 

comunicazione di vario genere per promuovere la propria offerta turistica.  

La stampa specializzata ed i media potranno essere impiegati come principale canale 

informativo, ma a questi due importanti organi di comunicazione saranno affiancate tutta una 

serie di strumenti divulgativi quali ad esempio CD multimediali e documentari, video da 

proiettare anche nelle scuole a scopo didattico. 

Sarà realizzato un logo che identifichi il Geosito dei calanchi di Atri e che potrà 

essere sfruttato nella realizzazione di tutta una serie di gadgets che si renderanno 

disponibili presso il centro di accoglienza ed i punti vendita specializzati.  
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Si potranno acquistare collezioni didattiche ed oggetti di vario tipo realizzati con 

materiali naturali, legati al marchio del geosito e manufatti prodotti dall'artigianato locale 

che saranno venduti sotto marchio di qualità registrato. 

In accordo con gruppi economici e artigiani locali saranno sviluppati dei nuovi prodotti: 

tavolette di cioccolata a forma di conchiglia (lamellibranchi o gasteropodi), con l’aiuto di 

artigiani si realizzeranno collane d’argento con la riproduzione dei fossili dei calanchi, 

produzione di vasellame in ceramica con disegni degli animali del luogo, riattivando la vecchia 

fornace e, naturalmente, maglie, sciarpe, cappellini e zainetti che riportano il marchio del 

geosito, e le stampe delle opere d’arte presentate nelle nostre mostre d’arte contemporanea. 
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CONCLUSIONI 
Sono stati riconosciuti e definiti nell'area dei calanchi di Atri tre tipologie di 

calanchi, riconoscibili per caratteristiche geomorfologiche di cui due in prossimità 

dell’abitato di Atri ed uno soprattutto in prossimità del Fosso dell’Odio e del fiume Fino. 

La morfologia calanchiva più rappresentativa e spettacolare si è rilevata quella in 

prossimità del centro abitato di Atri nella parte a sud-est dello stesso. 

E' stata fatta una descrizione ed uno studio della percentuale di carbonato di 

calcio e della composizione granulometrica delle argille costituenti l'affioramento 

quaternario. 

 Riguardo alle strutture tettoniche è stata identificata una serie di sovrascorrimenti 

fra la formazione Laga e quella Cellino che, a sua volta, è sovrascorsa sulle argille plio-

pleistoceniche. Tutto questo è avvenuto nella fase compressiva, seguita da una fase 

distensiva, che ha riattivato una serie di faglie dirette di genesi quaternaria, che hanno portato 

al basculamento verso est di alcune aree. 

E' stata, poi, constatata la cattiva conservazione dell’area del geosito con i 

calanchi di continuo minacciati dall’attività antropica e dall’incuria, fino a diventare vere e 

proprie pattumiere.  

Il rilevamento dell'area ha portato ad individuare altre emergenze geologiche, quali la 

presenza di numerosi giacimenti fossiliferi del Neogene, frane a movimento complesso 

di notevoli dimensioni, che coinvolgevano anche tutto un versante.  

I dati acquisiti in campagna e le informazioni bibliografiche hanno portato a 

delineare le peculiarità geologiche ed ambientali del sito dei calanchi di Atri, dando una 

visione di come si è evoluto geologicamente e morfologicamente il territorio, anche con 

l’ausilio di foto aeree che ci hanno permesso di vedere l’evoluzione dei calanchi con il 

disboscamento. 

Lo studio delle emergenze geologiche ed ambientali presenti nell'area di Atri ha 

reso attribuibile a queste un alto valore scientifico, culturale e didattico. 

Le conoscenze acquisite nella prima fase del lavoro hanno permesso di identificare gli 

elementi fisici del paesaggio di interesse geologico - paleontologico e geomorfologico, per 

cui si ritiene opportuno programmare forme di conservazione e tutela. 

Partendo da questi presupposti si è appresa la necessità di realizzare il Geosito dei 

calanchi di Atri. 

Nel lavoro sono state analizzate le potenzialità di sviluppo culturale ed economico, 

che la nascita del Geosito porterebbe per le popolazioni locali.  
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Allo stesso tempo è stato reso un quadro chiaro sulle attività che saranno legate alla 

presenza del Geosito, quali ad esempio attività scientifiche, didattiche, turistiche e ricettive. 

Nella fase di studio dell'area è stato proposto il recupero di una casa colonica nei pressi 

di Colle della Giustizia e di alcune aree abbandonate nei pressi del geosito da adibire ad aree 

per i servizi ai visitatori. 

Per quanto riguarda l'impostazione del Geosito sono state avanzate delle proposte 

circa le infrastrutture che necessitano di essere realizzate o recuperate. 

Nell'organizzazione del Geosito ci si è preoccupati di avere un’opportuna dislocazione 

delle infrastrutture sul territorio e di recuperare quelle già presenti. 

Sono stati proposti sentieri geo-naturalistici che raggiungono i siti di particolare 

interesse geologico ed ambientale. Questi sono stati selezionati basandosi sugli studi effettuati 

nella prima fase del lavoro.  

E' stata, infine, creata una mappa del Geosito per far comprendere come potrebbe 

essere strutturata l'area. Nella mappa sono riportati i siti di interesse geologico ed 

ambientale, le varie tipologie di sentiero, le infrastrutture informative e quelle che erogano 

servizi di utilità nonché l'ubicazione della cartellonistica principale. 

In conclusione il recupero e la valorizzazione del Geosito dei calanchi di Atri 

sono giustificati da caratteristiche geologiche ed ambientali uniche e rare che sono 

state oggetto di indagine nella prima fase del lavoro. 

La creazione del Geosito è la risposta che si è voluta dare alla necessità di tutela e 

valorizzazione del territorio di Atri puntando ad uno sviluppo sostenibile in rispetto dei 

beni geologici ed ambientali individuati. 
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