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CAPITOLO 1 

 

TEMI E FINALITÀ 

 

 

1.1 Introduzione 

 

Il processo di pianificazione di una Riserva Naturale ha lo scopo di colmare il vuoto della 

pianificazione territoriale ordinaria costituita dai piani regolatori generali dei Comuni e di costituire 

un programma di azioni da compiere, trasformando i vincoli di salvaguardia in indirizzi 

programmatici d‟intervento. 

La creazione di un Piano non deve essere considerata come una sequenza di procedure 

ingessate in una struttura rigida. Questo piuttosto dovrebbe essere nelle mani del progettista uno 

strumento flessibile, che prende forma a seconda delle peculiarità della zona di cui ci sta 

occupando. Non è detto, infatti, che le procedure seguite o le analisi effettuate, finanche con 

successo, nella realizzazione di un piano possano essere poi generalizzate e applicate con egual 

successo in tutte situazioni territoriali. 

Il presente lavoro di tesi si propone l‟obiettivo di individuare parametri specifici e metodi di 

indagine mirati, al fine di configurare le linee guida da seguire per una proposta di Piano d‟Assetto 

nel caso specifico di un ambiente, come quello della Riserva dei “Calanchi di Atri”, connotato dalla 

fusione di un territorio a forte caratterizzazione geomorfologica con uno a connotazione agricola 

Soprattutto nel caso della stesura di un Piano d‟assetto di una Riserva Naturale si deve tener 

conto del fatto che ogni Area Protetta è tale perché si distingue dal territorio circostante e dalle altre 

zone poste sotto tutela per delle caratteristiche specifiche che la identificano; è proprio dando rilievo 

ed occupandosi in particolare di queste, che l‟atto pianificatorio deve svilupparsi.  

Gli attributi più evidenti che differenziano un‟area di studio da un‟altra, e che quindi 

determinano una prima scelta sul modo di agire nell‟ambito della creazione di un Piano d‟assetto, 

sono l‟inquadramento territoriale e le emergenze che motivano l‟interesse nei confronti della zona 

in questione. 

 

 

1.2 La Riserva dei Calanchi di Atri 

 



Per quanto riguarda la Riserva Naturale Regionale “I Calanchi di Atri” le peculiarità 

specifiche che la caratterizzano possono essere così riassunte: 

 

-Inquadramento territoriale 
La Riserva dei Calanchi è stata istituita con la Legge Regionale n° 58 del 20 Aprile 1995 in 

un‟area di circa 380 ettari (615 ha se si considera anche la fascia di rispetto) compresi entro il 

comune di Atri (fogli 141, quadrante IV e 140, quadrante I). Essa è dunque situata nella fascia 

collinare teramana prospiciente la linea di costa. Tale zona è caratterizzata da una marcata 

antropizzazione che si manifesta oltre che con una forte densità abitativa, anche con la presenza di 

grandi infrastrutture lineari (basti pensare all‟Autostrada A14 e alla parallela linea ferroviaria), di 

complessi industriali di vario tipo, di strutture adibite all‟allevamento intensivo e con un‟evidente 

frammentazione dell‟ambiente naturale causata dall‟attività agro-pastorale. La presenza dell‟uomo 

nella valle del Vomano è tuttavia di gran lunga antecedente all‟epoca dell‟industrializzazione che 

ha interessato la provincia di Teramo nello scorso secolo: la stessa cittadina di Atri, collocata al 

centro dell‟Ager Atrianus (confinante a nord col Vomano, ad ovest con le ultime propaggini del 

Gran Sasso, a Sud col Saline e ad est Col Mare Adriatico), già in epoca romana era attraversata 

dalla via Salaria e dai suoi diverticoli; inoltre disponeva di due porti, uno a Cerrano e l‟altro sul 

Vomano, che contribuivano certamente a fare di Atri uno dei centri abitati più importanti  

d‟Abruzzo. 

 

Figura 1- Veduta a NE della Riserva 

 



La riserva è una delle aree protette abruzzesi più vicina al mare e anche se tale collocazione 

geografica fa sì che essa risulti tagliata fuori dal circuito delle grandi aree protette abruzzesi (parco 

Nazionale “Gran Sasso e Monti della Laga” e i più lontani Parco Naturale Regionale Sirente-

Velino, Parco Nazionale della Maiella e Parco Nazionale D‟Abruzzo), non mancano collegamenti 

naturali che potrebbero facilitare gli spostamenti degli animali dalla Riserva alle aree limitrofe e 

viceversa. Essi si realizzano soprattutto attraverso il reticolo idrografico locale caratterizzato a 

nord dalla presenza del Vomano e dai suoi affluenti e ad est, verso la costa, dai piccoli torrenti 

Calvano e Piomba. 

 



Figura 2-collocazione geografica della Riserva "I Calanchi di Atri" 

-Descrizione dell‟area di studio  
La particolarità che maggiormente caratterizza l‟area di studio è la presenza dei calanchi, 

una delle formazioni geomorfologiche più suggestive della fascia pedeappeninica adriatico-

abruzzese  [Anselmi...]. Circa il 2% del territorio della Provincia di Teramo è interessata da questo 

fenomeno per un totale di  3883 ha, di cui 954  ricadono nel comune di Atri [Pezzatini]. 

Tali maestose a suggestive sculture naturali sono il frutto di fenomeni erosivi dinamici legati 

alla natura prevalentemente argillosa- sabbiosa del substrato, alla forte pendenza dei versanti (si 

passa dai 466 m.s.l.m. del Colle Della Giustizia ai 110 m.s.l.m. del Fosso Piomba) e al regime 

climatico locale caratterizzato da un notevole contrasto stagionale che si manifesta sia con bruschi 

sbalzi di temperatura che con l‟alternarsi di periodi secchi ad altri in cui si concentrano la maggior 

parte delle precipitazioni annuali. Il terreno argilloso si presenta polveroso e fessurato in estate, 

mentre in inverno e in primavera le abbondanti piogge causano la penetrazione delle acque 

meteoriche nelle crepe e l‟asportazione di particelle erose, provocando così l‟arretramento del 

calanco fino alla sommità della collina. 

Oltre all‟interesse meramente estetico che tale paesaggio desta nell‟osservatore, esso riveste 

anche un‟importanza scientifica non solo dal punto di vista geologico, ma anche per le emergenze 

floristiche e faunistiche ivi presenti.  

Grazie ad una tale convergenza di particolarità parte della Riserva è stata inclusa, secondo 

la direttiva CEE “Natura 2000” in un Sito di Importanza Comunitaria. Questo si estende per 

un‟area di 1390 ha e include la parte meridionale della Riserva. Il S.I.C. è stato identificato nel 

1995, ed è stato nominato “Calanchi di Atri”; ciò sottolinea la grande valenza naturalistica della 

Riserva. Nella descrizione del Sito viene evidenziato “il notevole valore ambientale per la 

tipologia di habitat peculiare ed il grande interesse paesaggistico” dovuto a “Imponenti fenomeni 

calanchivi con spettacolari forme di erosione nelle argille plioceniche e peculiare vegetazione 

alotollerante ed a debole nitrofilia”. 

  Nonostante quanto detto, il territorio dei calanchi di Atri non costituisce un ambiente ad 

alta naturalità: esso è infatti caratterizzato da una marcata antropizzazione che si manifesta con 

numerosi insediamenti abitativi costituiti da case sparse rurali ed evidenti segni prodotti dallo 

sviluppo delle attività agro-silvo-pastorale che a tutt‟oggi interessano la zona in questione.  

L‟uomo interagisce da secoli con l‟ecosistema locale, basti pensare che sono stati rinvenuti 

resti di necropoli ascrivibili al VII secolo avanti Cristo presso il Colle della Giustizia e Colle Pretara 

e la stessa fondazione di Atri si fa risalire al X secolo a. C. Sebbene la presenza umana rappresenti 

un fattore limitante per lo sviluppo di associazioni vegetali autoctone e di popolamenti faunistici in 

quanto ne condiziona la composizione e l‟abbondanza attraverso lo sfruttamento del territorio a fini 



agricoli e produttivi, e con la presenza di insediamenti e infrastrutture di scarsa rilevanza, in alcuni 

casi essa si rivela addirittura positiva. Le tecniche agricole tradizionali che prevedono la 

coltivazione di prodotti quali Fava, Orzo, Mais, Ulivo e Vite ed altri, non solo permettono la 

coesistenza tra uomo e selvatici con irrilevanti interferenze, ma nei periodi in cui le risorse trofiche 

naturali scarseggiano si rivelano di vitale importanza per il sostentamento delle popolazioni della 

fauna locale. Inoltre lo sfruttamento da parte dell‟uomo dell‟ambiente calanchivo è nullo a causa 

dell‟inaccessibilità e dell‟improduttività di tali aree che sono invece utilizzate dagli animali che vi 

trovano rifugio soprattutto in corrispondenza di particolari biotopi come le siepi e gli incolti che 

costeggiano il margine superiore dei calanchi e le zone umide che a volte diventano veri e propri 

boschi ripariali lungo il fondo delle vallecole dove c‟è un suolo più profondo e fertile a causa del 

trasporto alluvionale e un maggiore approvvigionamento di acqua. 

L‟ambiente che ne risulta può essere pertanto visto come un “ecomosaico” caratterizzato 

da una matrice prettamente agricola nella quale si inseriscono elementi naturali: praterie aride 

nelle zone sovrastanti i calanchi, macchie arbustive e aree boschive che interessano soprattutto il 

fondo dei fossi. Questa diversità ambientale produce una notevole potenzialità di biodiversità che 

andrebbe sostenuta favorendo l‟espansione delle popolazioni selvatiche residenti e la migrazione 

di nuove popolazioni attraverso il potenziamento dei corridoi ecologici già presenti. 

 

Si può dunque affermare che due sono gli elementi che maggiormente agiscono nella 

caratterizzazione dell‟area di studio: i fenomeni erosivi concentrati e accelerati e la 

frammentazione dell‟ambiente naturale, dovuta sia alle caratteristiche morfologiche dell‟area che 

alla presenza umana. Questi fattori sono per di più palesemente condizionati l‟uno dall‟altro: 

l‟uomo infatti, soprattutto attraverso lo sfruttamento del suolo per fini agricoli e il disboscamento, 

esercita il controllo diretto e indiretto sulla copertura vegetale che, a sua volta è interconnessa con 

gli eventi morfogenetici. In generale essa determina l‟evoluzione di un “suolo” a partire dalla 

roccia madre attraverso il trattenimento dei detriti ad opera delle radici e difende il suolo 

dall‟asportazione e trasporto di materiale causati da agenti erosivi come acqua e vento, limita il 

ruscellamento superficiale delle acque meteoriche svolgendo un‟importante azione antierosiva [M. 

Panizza,1993]. Viceversa, ogni qualvolta si inneschi un movimento franoso su versanti adiacenti 

strade o manufatti in genere, anche l‟attività antropica viene influenzata dalla presenza dei calanchi 

e di fenomeni gravitativi geomorfologici . 

Qualsiasi cambiamento alteri lo status quo di una delle due componenti appena descritte, 

inevitabilmente produce degli effetti anche sull‟altra. 



 E‟ pertanto da sottolineare che entrambi questi fattori sono caratterizzati da una forte 

dinamicità: il paesaggio antropico cambia rapidamente, nel giro di pochi anni campi coltivati 

vengono abbandonati e alle colture si sostituiscono specie erbacee e arbustive pioniere; la stessa 

sorte tocca anche alle abitazioni a servizio dei fondi che, disabitate, diventano rifugio per rapaci 

notturni e volpi. Anche il dissesto idrogeologico che produce le spettacolari “bolge” segue una 

rapida evoluzione: il movimento franoso si innesca ad ogni nuova pioggia e causa l‟arretramento 

della testa del calanco con spostamento e accumulo di materiale argilloso sul fondo portando a un 

rimodellamento del profilo dei versanti. 

Da quanto detto, appare evidente l‟esigenza di attuare in primis un‟analisi del territorio della 

Riserva che prenda in considerazione tanto gli elementi naturali quanto quelli antropici 

analizzandoli in chiave dinamica. Uno studio che contempli oltre che le diversità spaziali anche 

quelle temporali, è auspicabile nella fase preliminare di tutti i processi di pianificazione territoriale, 

indipendentemente dalla natura e dalla destinazione d‟uso del sito in questione. E‟ importante infatti 

pervenire alla previsione di trend evolutivi dei sistemi ecologici al fine di poter indirizzare meglio 

anche gli interventi futuri da attuare nella fase di gestione. 

Tale necessità diventa imprescindibile quando i cambiamenti temporali del paesaggio 

assumono un ruolo determinante nella caratterizzazione di quest‟ultimo. Questa situazione si 

concretizza in pieno nel territorio della Riserva di Atri. 

In questo caso l‟evoluzione dell‟ambiente è stata analizzata mediante il confronto di foto 

aeree di epoche diverse: una risalente al 1954 e l‟altra al 1994. Contestualmente allo studio condotto 

a tavolino sono state effettuate analisi di campo finalizzate allo scopo di trovare riscontro con i dati 

desunti dall‟interpretazione delle foto aeree e all‟accumulo di informazioni supplementari non 

ricavabili se non attraverso ricerche sul terreno. Sono stati così raccolti elementi addizionali a quelli 

già disponibili da bibliografia sulla fauna e la vegetazione dell‟area di studio. 

Tutti gli input ottenuti in questa fase sono stati poi sintetizzati nello stadio conclusivo del 

progetto, con l‟allestimento delle linee di indirizzo, costituite dal  da applicare nella stesura di 

un‟eventuale Piano d‟Assetto della Riserva dei Calanchi di Atri.  

Nell‟analisi dell‟evoluzione del paesaggio è stato preso in esame il territorio della Riserva e 

della relativa fascia di rispetto, considerando un‟area totale di circa 620 ha. All‟interno di questa 

sono state individuate otto “unità territoriali” in base alle quali è stata effettuata la zonizzazione 

dell‟intera area di studio.  

 

Le categorie utilizzate sono: 

1. Aree edificate 



2. Boschi 

3. Calanchi  

4. Seminativi 

5. Seminativi arborei 

6. Incolti arborei 

7. Incolti arbustivi 

8. Incolti erbacei 

 

Aree edificate 

Come è stato fin qui più volte ribadito, nella Riserva di Atri il fattore antropico è di 

fondamentale importanza. Nelle due carte, quella relativa all‟Uso del suolo del 1954 e quella del 

1994, sono state indicate col termine “aree edificate” le superfici occupate da abitazioni, capannoni 

utilizzati per l‟allevamento e fabbricati in genere. E‟ stato ritenuto opportuno escludere da tale 

denominazione i campi coltivati, gli uliveti, i frutteti e gli incolti adibiti a pascolo che, pur essendo 

legati alla presenza umana, sono stati analizzati e rappresentati sotto specifiche voci. 

 

Calanchi 

I calanchi di Atri sono conosciuti a livello nazionale sia per la loro estensione (un terzo 

della riserva è occupato da tali formazioni) sia per l‟accentuata caratterizzazione che forniscono al 

paesaggio. Essi localmente vengono denominati “bolge”, definizione pittoresca che rende l‟idea 

della spettacolarità di queste strutture geomorfologiche. Alle aspre rupi calanchive si accostano i 

dolci pendii coltivati: il netto contrasto che ne determina crea degli scenari di incomparabile 

bellezza, la cui presenza è stato il motivo principale che ha indotto a fare della zona un Area 

Protetta. Oltre all‟importanza paesaggistica è bene attribuire alle aree calanchive anche un valore 

ecologico, soprattutto a causa della presenza di specie vegetali fortemente specializzate. 

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

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

come conseguenza di un dissesto dei versanti che spesso, con il suo progredire, mette a repentaglio 

la sicurezza di strade e abitazioni. 



   

Figura 3-Calanchi in Loc. S. Lucia 

Boschi 

Le aree boschive variano notevolmente per estensione e posizione nei due periodi presi in 

esame. In generale si può dire che i boschi più maturi si trovano in zone rimaste inaccessibili 

all‟uomo perché circondate da calanchi (come il bosco presso Colle della Giustizia) oppure in 

porzioni di territorio ristrette, coincidenti con scarpate o piccoli fossi che delimitano appezzamenti 

appartenenti a proprietari diversi e conservati con lo scopo di separare i fondi. In queste porzioni le 

specie caratterizzanti sono quelle tipiche del settore collinare e submontano della fascia appenninica 

con un‟accezione termo-xerofila: c‟è una predominanza di Roverella (Quercus pubescens). Altri 

boschi, ma con diverse peculiarità, si riscontrano nelle zone umide, in primo luogo lungo i corsi 

d‟acqua (il Torrente Piomba e il Calvano), attorno a piccoli laghetti, negli impluvi alla base dei 

calanchi dove il deposito del materiale eroso permette la formazione di “suolo” e il convoglio delle 

acque piovane assicura una buona disponibilità idrica. Le specie più comuni in queste aree sono 

quelle tipiche dei boschi planiziali ripariali: sono presenti esemplari di Pioppo nero (Populus nigra), 



Pioppo bianco (Populus alba), Salice bianco (Salix alba). L‟Olmo invece assume importanza nella 

fascia più esterna e lontana dall‟acqua, al margine della boscaglia tipicamente ripariale. 

L‟ultima tipologia di boschi è costituita dai rimboschimenti. Questi sono stati effettuati a 

partire dagli anni ‟50 in zone molto delimitate con lo scopo di arginare l‟erosione dei pendii. I primi 

interventi di questo tipo sono stati effettuati a valle della Masseria Guidetti (le giovani piante sono 

infatti visibili nella foto aerea del ‟54), in tempi più recenti altri boschi artificiali sono stati 

impiantati su entrambi i versanti del fosso di Colle della Giustizia e su quelli di Fosso della 

Brecciara. Le specie arboree utilizzate il Pino da pinoli (Pinus pinea) e il Cipresso (Cipressus 

sempervirens). 

 

Seminativi e Seminativi arborei 

Le aree coltivate che rappresentano, dopo i calanchi, l‟unità territoriale più estesa, si 

concentrano soprattutto nel settore meridionale della Riserva, nella zona compresa tra la base dei 

rilievi collinari su cui si sviluppano i calanchi  e l‟alveo del torrente Piomba, dove c‟è una maggiore 

concentrazione di zone pianeggianti. Altri esempi di seminativi si hanno dove i versanti collinari si 

fanno più dolci e dove l‟accesso alle aree coltivabili non è ostacolato dalla presenza dei calanchi. 

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

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

sussistono specie arboree. 

 L‟agricoltura praticata è di tipo tradizionale contraddistinta da coltivazioni a carattere 

cerearicolo come Grano (Triticum aestium), Sorgo, Orzo ( Hordeum vulgare), Mais (Zea mais). 

Oltre a queste, sono diffuse colture come Fava, Piselli, Pomodori la cui produzione è destinata ai 

mercati ortofrutticoli locali. Alcuni terreni poi sono dedicati alla semina di foraggio e di leguminose 

come l‟Erba Medica (Medicago sativa). Nei “seminativi arborei” si riscontrano le colture tipiche 

delle colline teramane come la Vite (Vitis ssp.) e l‟Ulivo (Olea europea) affiancati da varie specie 

di alberi da frutta. Una peculiarità dei coltivi locali è la presenza, lungo le linee di confine dei vari 

fondi, di piante erbacee, arbustive ed arboree autoctone che vengono lasciate per delimitare la 

proprietà dei lotti e che rivestono un ruolo ecologico molto importante in quanto possono essere 

considerati dei veri corridoi ecologici sfruttabili dagli animali selvatici per i loro spostamenti 

all‟interno della Riserva.  

 

Incolti erbacei, arbustivi e arborei 

Con il termine “incolto” sono state identificate tutte quelle aree non occupate dai calanchi o 

dai boschi ed in cui non è praticata alcuna attività agricola. 



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

calanchi, che corrispondono all‟area di espansione di questi ultimi. In queste fasce, parte del terreno 

viene sottratto all‟uso agricolo in seguito a fenomeni gravitativi che provocano smottamenti con 

conseguente distacco dal versante di ingenti masse di substrato. E‟ pertanto sconveniente se non 

addirittura pericoloso, lo sfruttamento colturale di queste aree che pertanto sono lasciate alla 

vegetazione spontanea o al massimo sfruttate per il pascolo del bestiame, in particolare quello 

ovino.  

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

vegetazione predominante:  

 Incolti erbacei 

 Incolti arbustivi 

 Incolti arborei 

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

dei greggi e il ripetuto calpestamento non consentono l‟attecchimento di vegetazione stabile. Le 

altre zone di questo tipo sono quelle soggette ad un continuo ringiovanimento del versante causato a 

monte dei calanchi dalla sottrazione di materiale dovuto al distacco e allo scivolamento del 

medesimo, mentre a valle dal deposito di detriti argillosi provenienti dalla “corona” dei singoli 

sistemi franosi. Questo continuo cambiamento del profilo permette solo alla vegetazione pioniera di 

colonizzare il suolo. La maggior parte delle piante sono graminacee e leguminose, o comunque 

specie ecologicamente poco esigenti. Sono presenti anche specie sfuggite a coltura o tipicamente 

infestanti delle coltivazioni. Queste piante caratterizzano le aree diventate incolte in tempi recenti, 

la cui vegetazione è ancora strettamente legata a specie in origine introdotte dall‟uomo. Gli incolti 

più vecchi hanno l‟aspetto di praterie xeriche, con presenza di falasca.  

 

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

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

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

coltivazione è resa impossibile dalla pendenza e dall‟instabilità del versante e in strisce lungo i 

confini poderali. Soprattutto quando sono situate in queste posizioni all‟interno di un territorio a 

matrice agricola, le siepi assumono una considerevole importanza ecologica: costituiscono dei 

“micro-corridioi” e piccole unità di habitat che consentono agli animali di spostarsi senza dover 

attraversare porzioni di campi coltivati privi di protezione e offrono loro zone per la riproduzione e 

la nidificazione. 



Le specie arbustive che caratterizzano gli incolti appartengono in maggioranza alla famiglia 

delle rosacee. 

 

Figura 4-Le diverse tipologie ambientali presenti (Loc. Casale) 

 

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

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

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

lasciati ora in abbandono, altri identificano lo stadio serale che rappresenta il passaggio da incolto 

arbustivo a bosco. Accanto alle specie spontanee si risconta la presenza di alberi da frutta o 

comunque coltivati ad uso domestico come Meli (Malus domestica), Peri, Fichi (Ficus carica), 

Sorbo Domestico (Sorbus domestica), l‟Alloro (Laurus nobilis ). 

 

 



CAPITOLO 2 

 

MATERIALI E METODI  

 

 

2.1 Cartografia di base 

 

L‟analisi dell‟evoluzione del paesaggio della Riserva dei Calanchi di Atri è stata effettuata 

mediante l‟utilizzo di tecniche GIS che hanno permesso di evidenziare i cambiamenti dinamici che 

hanno interessato il territorio in questione nella sua totalità, studiando i mutamenti di ogni singola 

componente territoriale e le relazioni intercorrenti tra esse. 

La presente ricerca si basa sulla considerazione delle variazioni avvenute nei quarant‟anni 

compresi tra il 1954 e il 1994. Nello svolgimento del lavoro riveste un‟importanza fondamentale la 

documentazione cartografica e fotografica, su cui sono state impostate le analisi comparative i cui 

risultati sono stati poi riassunti in ulteriori elaborati cartografici. 

Il materiale utilizzato è costituito da: 

 Foto aerea IGM del 1954 (scala 1:5200) 

 Foto aerea IGM del 1994 (scala 1:5700) 

 Ortofotocarta, sezione n° 350 040 del 1982 (scala 1:10000) 

 Cartografia topografica IGM, fogli 140 I quadrante e 141 IV (scala 1:25000) 

 Carta geomorfologica dei dintorni di Atri [Anselmi, 1994] 

 Carta dell‟Uso del suolo della Regione Abruzzo del 2000 

 Carta geologica della provincia di Teramo del 1993 (scala 1:100000) 

 

L‟analisi fotointerpretativa delle due foto aeree scattate negli anni di riferimento ha 

permesso di attuare una zonizzazione dell‟area di studio mettendo in evidenza le differenti tipologie 

ambientali presenti. La successiva digitalizzazione attraverso la metodologia GIS delle medesime, 

ha portato alla realizzazione di due “Carte dell‟Uso del suolo” i cui contenuti sono stati poi 

comparati fra loro mettendo in luce la dinamica della distribuzione e della variazione delle superfici 

delle unità territoriali considerate. 

L‟individuazione dei diversi comparti ambientali attraverso l‟esame di foto aeree si basa 

sull‟osservazione di specifici elementi che caratterizzano l‟immagine, le evidenze dirette, che 

consistono nella tonalità delle sfumature di grigio, nella percezione della profondità e delle 

pendenze, nelle ombre prodotte dagli oggetti raffigurati. Le differenti tonalità di colore dipendono 

dal potere riflettente della superficie osservata: da ciò si può ad esempio capire la tipologia di suolo, 

il suo contenuto d‟acqua e se sia presente o meno copertura vegetale. Una tinta chiara corrisponde a 

substrato arido mentre un bosco presenterà una sfumatura piuttosto scura. Oltre al tono, per poter 

approfondire l‟analisi ed arrivare a distinguere la struttura della vegetazione è necessario rilevare 

caratteristiche supplementari come pattern (la distribuzione spaziale di varie figure in sequenza 

ripetuta), mottling (copertura di macchie di diverse tonalità ripartite in modo irregolare sulla 

superficie), texture (la trama formata da oggetti troppo piccoli per essere individuati singolarmente) 

attraverso le quali si possono identificare campi agricoli, vegetazione rada, aree boschive ed incolti. 

Si passa così dall‟individuazione delle evidenze dirette a quella delle evidenze indirette che 

forniscono notizie sull‟aspetto geomorfologico dell‟area, sulla vegetazione e sull‟uso del territorio. 



Al termine della fase di fotointerpretazione si riesce ad avere un quadro sufficientemente 

realistico e completo delle caratteristiche che contraddistinguono il sito esaminato, è comunque 

consigliabile effettuare dei rilievi sul posto per integrare e verificare le informazioni ricavate dalle 

foto aeree e, se necessario aggiornarle alla situazione attuale. Un‟ulteriore conferma dei dati 

acquisiti si ottiene dalla consultazione della cartografia tematica già esistente. Ad esempio la misura 

della pendenza, solo intuibile dall‟osservazione fotografica, si ha dallo studio delle isoipse 

rappresentate nell‟ ortofotocarta a scala 1:10000 o sovrapponendo direttamente.....l‟esame della 

Carta dell‟uso del suolo (1:25000) è utile nella fase che precede la fotointerpretazione perché da 

un‟idea di quale “land use” dovremo aspettarci nell‟area di studio, facilitando la lettura della foto. 

Grande importanza riveste poi la carta geologica, particolarmente in un territorio come quello di 

Atri dove i fenomeni erosivi rappresentano la principale peculiarità: dallo studio della foto aerea si 

comprende la morfologia dei versanti, ma una corretta analisi geomorfologica del territorio non può 

prescindere da solide conoscenze delle caratteristiche lito-strutturali dei terreni affioranti; per questo 

motivo è indispensabile acquisire cognizioni a partire da una carta geologica che fornisce un quadro 

della distribuzione superficiale degli affioramenti rocciosi ordinati secondo le loro caratteristiche 

litologiche e la loro successione stratigrafica, mettendo in evidenza anche l‟assetto strutturale ed i 

relativi rapporti geometrici.  

 

 

2.2 Uso di tecnologie GIS 

 

Tutti gli elaborati grafici presentati nell‟ambito di questo lavoro sono stati realizzati con il 

supporto di PC mediante l‟utilizzo del software Arcview ESRI, uno dei più diffusi programmi 

nell‟ambito dei GIS (Geographical Information System).  

L‟uso di Arcview permette di creare e archiviare, oltre dati spaziali, cioè dati contenenti la 

posizione geografica degli elementi sulla superficie terrestre, anche informazioni sugli attributi che 

descrivono ciò che gli elementi rappresentano. Ogni progetto ArcView è inftti composto da cinque 

elementi: view, Table, chart, layout, scripts. La view è la vista di ciò che abbiamo disegnato, essa è 

formata da diversi elementi che possono essere lineari, puntuali o poligonali; questi vengono 

archiviati in un tema (theme) che a sua volta è composto da tre file: theme.shp, che contiene le 

informazioni geometriche del disegno che può essere composto da elementi poligonali, lineari e 

puntuali, theme.dbf, contenente la tabella con i dati relativi ad ogni elemento rappresentato nel 

tema, theme.shp, che contiene le informazioni che collegano un elemento ad uno Shape file. La 

view può essere integrata con tabelle (TABLE), grafici (CHART), testo (SCRIPTS) il cui contenuto 

è biunivocamente legato con quello della vista; tutti i gli elementi costruiti possono infine essere 

stampati con titolo, scala metrica ed altri accessori mediante la creazione di un LAYOUT. Affinché 

siano rese possibili queste operazioni è necessario che il programma di grafica geometrica sia 

integrato con un programma di gestione dei database. E‟ proprio questa la caratteristica principale 

che contraddistingue un GIS, cioè un Sistema Informativo Territoriale che permette di attribuire ad 

ogni elemento grafico rappresentato nella carta tutte le caratteristiche che lo identificano. 

Il primo passo nell‟utilizzo del GIS prevede l‟importazione della cartogafia di base e delle 

foto aree in formato informatico con estensione .TIF, quindi in formato “raster”, tramite 

acquisizione da scanner e georeferenziate su proiezione UTM, sistema ED, fuso 33, lo stesso 

riferimento utilizzato anche dagli Enti Istituzionali in modo da poter sfruttare anche la cartografia 

della Regione Abruzzo (carte dell‟ Uso del suolo, Ortofoto,ecc) e gli allegati cartografici al Piano 

Territoriale della Provincia di Teramo. 

Su queste basi sono state successivamente digitalizzate delle elaborazioni originali in 

formato vettoriale per supportare l‟analisi delle variazioni temporali del paesaggio. 

In primo luogo, utilizzando come appoggio l‟immagine delle foto aeree, sono stati creati due 

temi poligonali, uno relativo alla foto del „54 e l‟altro a quella del ‟94. Ogni poligono disegnato 

individua un‟unità territoriale omogenea appartenente ad uno degli otto tipi precedentemente 



descritti: area edificata, bosco, incolto erbaceo, incolto arbustivo, incolto arboreo, seminativo, 

seminativo arborato, calanco. Sono state così realizzate due “Carte dell‟uso del suolo” a scala 

1:25000. Grazie all‟elasticità del programma ArcView sono state effettuate delle sovrapposizioni 

delle due tavole che hanno permesso di eseguire un‟analisi puntuale di tipo comparativo tra le 

situazioni territoriali caratterizzanti l‟area di studio nei due momenti presi in esame valutando le 

variazioni di superficie delle varie categorie paesaggistiche e i processi dinamici che hanno guidato 

tali mutamenti. I risultati sono stati messi in luce facendo ricorso anche all‟utilizzo di tabelle e 

grafici. Utilizzando la stessa tecnica, è stata realizzata la “Carta della vegetazione” in cui sono stati 

messi in luce i diversi tipi di vegetazione presenti in Riserva. 

Temi di tipo lineare sono stati utilizzati nell‟analisi geomorfologica, in particolare per 

rappresentare la situazione tettonica della zona (tav.). Per riassumere i risultati ottenuti dall‟analisi 

faunistica sono stati realizzati temi puntuali per mettere in evidenza i segni di presenza collocabili 

in punti precisi del territorio e temi lineari per mettere in evidenza i transetti percorsi durante le 

uscite di campo. Anche n questo caso si è ritenuto opportuno corredare le mappe di grafici e tabelle. 

Infine, le considerazioni conclusive a cui si è pervenuti in seguito al lavoro svolto e che hanno 

fornito le basi per tracciare delle linee guida per la realizzazione di un eventuale Piano d‟assetto 

della Riserva, sono state riassunte in tavole conclusive che potessero comunicare con l‟osservatore 

in modo immediato e facilmente interpretabile.  

 

 

2.3 Metodologie applicate nell‟analisi della vegetazione 

 

Per quanto riguarda l‟indagine relativa alla vegetazione e alla flora della Riserva sono stati 

utilizzati strumenti di tipo bibliografico coadiuvati, dove necessario, dall‟interpretazione di foto 

aeree e da indagini di campo.  

Al contrario di quanto accade per i dati relativi alla fauna locale, per quanto concerne la 

flora e la vegetazione dei calanchi si dispone di una bibliografia esauriente. L‟interesse botanico per 

le piante che colonizzano le cosiddette “bad lands” è probabilmente dovuto agli adattamenti adottati 

per sopravvivere alle proibitive condizioni ambientali che fanno di queste un tipo di vegetazione di 

indubbia importanza scientifica oltre che paesistica. Il valore autoecologico e sinecologico di 

quest‟ambiente risiede inoltre nel costituire un sistema morfologico complesso tale da differenziare 

condizioni edafiche eterogenee anche in spazi ristretti [Ferrari, la vegetazione dei calanchi nelle 

“argille scagliose”del monte Paderno]. La documentazione bibliografica raccolta e utilizzata in 

questa fase ha trovato riscontro con le osservazioni realizzate in situ nel corso delle escursioni 

effettuate. 

Informazioni meno complete si hanno invece sulle specie vegetali presenti a margine dei 

calanchi, particolarmente per quelle aree caratterizzate dalla presenza di boschi. Questa carenza è 

causata soprattutto dal recente sviluppo di queste zone la cui superficie totale si è quadruplicata nel 

corso degli ultimi quarant‟anni. Si sono quindi resi necessari dei rilievi sul campo per ottenere un 

completamento dei dati floristici afferenti l‟area di studio. Le escursioni sono state precedute da 

analisi svolte a tavolino: sono state prima individuate le zone a vegetazione boschiva, arbustiva, ed 

erbacea osservando le foto aeree realizzate dall‟I.G.M. nel 1954 e nel 1994. Attraverso la 

fotointerpretazione sono stati definiti i poligoni caratterizzati da tipologie vegetali omogenee. Si è 

passati quindi, attraverso sopralluoghi sul campo, alla verifica della corrispondenza dei poligoni con 

la vegetazione reale. Dopo aver effettuato questa classificazione è stato operato un confronto tra le 

due situazioni caratterizzanti gli anni di riferimento e sono stati identificati i boschi “maturi”, quelli 

cioè individuabili già nel ‟54, e quelli “giovani”, la cui formazione è avvenuta nel corso degli ultimi 

quarant‟anni. Sono stati inoltre definite diverse tipologie di boschi, a seconda delle caratteristiche 

fisionomiche e floristiche rilevate sul posto. Si possono infatti distinguere boschi mesoxerici a 

prevalenza di Roverella (Quercus pubescens), boschi mesoigrofili ad Olmo (Ulmus minor) e boschi 



tipici di zone umide, caratterizzati dalla presenza di Pioppi e Salici situati negli impluvi e sul bordo 

dei numerosi fossi che confluiscono nel torrente Piomba. 

In base a tali distribuzioni sono state scelte delle aree campione dove effettuare i rilievi al 

fine di stabilire quale fosse la vegetazione potenziale della zona e quali fossero le successioni 

vegetazionali innescate nelle aree dove la formazione boschiva è recente. Sono stati così cercati e 

scelti tre siti che al loro interno possedessero le caratteristiche tipiche di “boschi maturi” e, allo 

stesso tempo, fossero in connessione con aree recentemente colonizzate da vegetazione arborea. 

Poiché, oltre alle variazioni dinamiche della flora, si è voluta dare rilevanza anche a quelle causate 

dalla presenza di diversi ambienti nell‟area di studio che determinano il passaggio da bosco xerico a 

bosco umido, sono state incluse nelle zone da esaminare anche luoghi caratterizzati dalla presenza 

di acqua in modo da considerare anche la vegetazione ripariale. Si è cercato così di mettere in 

evidenza i caratteri ecologici e dinamici delle associazioni presenti. Un altro scopo di tali rilievi è 

stato quello di analizzare i caratteri strutturali degli aggruppamenti vegetali costituenti i boschi, in 

particolare la fisionomia e la struttura. Pertanto sono stati annotati dati floristici relativi al 

sottobosco arbustivo e alla copertura erbacea presenti nelle aree scelte. 

I tre siti sono così dislocati all‟interno della Riserva: il 1° ricade nella fascia di rispetto: si 

trova a sud del Colle della Giustizia e comprende il pendio che collega questo alla parte terminale 

del Fosso Piaia. Parte dell‟attuale bosco è visibile anche nella foto aerea del ‟54 anche se l‟area 

totale è passata nel giro di quarant‟anni da circa ....ha a ....ha. La scelta di quest‟area è stata dettata 

anche dalla segnalazione, al suo interno, di una tana di Tasso: è stato così più facile mettere in 

diretta corrispondenza le specie faunistiche tipiche dell‟area protetta con l‟habitat ad esse più 

congeniale. 

Il 2° è situato nella porzione sud-est della Riserva, a nord della località Colle Broccolo, a 

margine di un calanco il cui fondo prende il nome di Fosso Solagna. Questo bosco è stato 

selezionato per la sua longevità: gli esemplari di Quercus pubescens dall‟aspetto più imponente 

sono localizzati nella fascia meridionale di questa zona che rappresenta perciò un valido esempio di 

bosco maturo, la cui composizione floristica è stata messa a confronto con quella rilevata in boschi 

più recenti. La parte a nord della porzione di territorio presa in esame è invece occupata da piante 

più giovani. 



 

Figura 5- Roverella 

Il 3° sito è collocato al limite col confine meridionale della fascia di rispetto della Riserva e 

segue la scarpata che termina col Fosso del Casale. L‟area, che risalendo lungo il versante si fa 

impervia e quasi impenetrabile a causa della fitta vegetazione arbustiva che compone il sottobosco, 

è caratterizzata dalla presenza permanente durante tutto l‟anno di acqua. Tale peculiarità ha 

permesso lo sviluppo di alberi tipicamente ripariali come Salici e Pioppi. Nella fascia intermedia tra 

il bosco xerico e quello igrofilo sono presenti folti aggruppamenti di Olmo. 

I rilievi sono stati effettuati durante la primavera e l‟estate del 2002. 

 

 

2.4 Materiali e metodi utilizzati nell‟analisi faunistica 

 

I dati disponibili sulle presenze faunistiche dei calanchi sono puntiformi e frammentarie. Al 

fine di poter disporre di informazioni dettagliate a riguardo, di fondamentale importanza per 

approdare ad una sensata organizzazione della pianificazione e della programmazione di gestione 

dell‟area protetta, si sono rese necessarie indagini di campo.  

Per mancanza di tempo la ricerca è stata focalizzata su Mammiferi e Uccelli, tuttavia, anche 

se per Rettili e Anfibi non sono stati realizzati studi ad hoc, sono stati comunque annotati 

avvistamenti di esemplari e di segni di presenza effettuati durante le numerose uscite.  

L‟analisi faunistica è stata intrapresa nel mese di settembre in concomitanza con un progetto 

avviato dalla Riserva con lo scopo di verificare la consistenza dei siti occupati dagli Strigiformi e di 

accertare la presenza di Mammiferi nonché per avere i primi dati sull‟efficacia dell‟opera di 

protezione svolta dal momento dell‟istituzione dell‟area protetta ad oggi; si è pensato pertanto di 



operare in cooperazione con i ricercatori impegnati in tale iniziativa, il dott. Adriano De Ascentiis e 

la dott.ssa Filomena Ricci, partecipando a parte delle uscite di campo e alle analisi effettuate in 

laboratorio.  

Le tecniche utilizzate nell‟ambito della ricerca sono le seguenti: 

1. Realizzazione di transetti diurni da percorrere a piedi 

2. Realizzazione di transetti notturni da percorrere in auto per l‟individuazione di 

esemplari mediante l‟utilizzo di sorgente luminosa 

3. Raccolta e analisi di borre di Strigiformi  

4. Censimento notturno al Playback per Rapaci notturni 

5. Questionario rivolto ai residenti. 

 

2.4.1 Transetti diurni 
Nella scelta delle aree campione in cui effettuare i transetti bisogna porre attenzione affinché 

queste siano rappresentative dell‟ambiente del territorio di studio. La loro superficie complessiva 

inoltre deve costituire una percentuale consistente dell‟area totale, soprattutto se il territorio da 

monitorare è piccolo. Questo perché se si eseguono delle osservazioni in un‟area di dimensioni 

limitate utilizzando un campione ridotto, la probabilità che questo ricada in luoghi dove la densità di 

presenze si discosta significativamente dalla media sarà elevata [Meriggi, 1989]. Per poter 

paragonare i dati ottenuti nei vari rilievi è necessario che le diverse arre scelte e i relativi transetti 

abbiano dimensioni tra loro congrue. Alla luce di quanto detto sono state individuati 9 tracciati, 

ognuno della lunghezza di circa 3 km, nelle principali valli calanchive presenti all‟interno della 

Riserva. I tracciati sono stati studiati in modo da attraversare tutte le tipologie ambientali (prati, 

arbusteti, boschi e zone prive di vegetazione) presenti dalla testa del calanco fino all‟impluvio. 

Tabella 1-lunghezza transetti diurni: 

N° Stazione ha Lunghezza Transetto (Km) 

1 Stazione Mass. Guidetti 29.6 3.090 

2 Stazione Fosso San Patrizio 33.1 2.090 

3 Stazione Colle della Giustizia 38.4 3.150 

4 Stazione Fosso Piaia 30 2.020 

5 Stazione Fosso Brecciara 30,8 2.080 

6 Stazione Fosso del Casale 30.4 2.910 

7 Stazione Fosso Case Sorricchio 32.3 2.750 

8 Stazione Fosso Solagna 33.2 3.050 

9 Stazione Colle Varese 20.2 2.900 

 

Durante i percorsi, effettuati a piedi e a velocità costante, sono stati annotati tutti i contatti 

ed i segni di presenza quali impronte, feci, tane, rifugi e tracce di alimentazione; sono stati anche 

previsti dei punti di osservazione in siti panoramici per avere una visione d‟insieme dell‟area da 

monitorare. Le uscite finalizzate alla percorrenza dei transetti si sono concentrate nel periodo 

compreso tra settembre e dicembre 2002. Nell‟ambito di tale indagine, finalizzata principalmente 

all‟acquisizione di informazioni su mammiferi, sono stati ottenuti dati anche sulla presenza di 

uccelli, rettili e anfibi. Anche se gli elementi raccolti in merito non sono sufficienti per uno studio 

statistico approfondito, sono stati comunque utili per verificare la presenza di alcune specie 

all‟interno della Riserva. 

 

2.4.2 Transetti notturni 
Il metodo del censimento notturno con sorgente di luce, nato come tecnica venatoria, è 

utilizzato per censire particolarmente mammiferi con abitudini notturne. La tecnica consiste nel 

percorrere a velocità moderata e costante con un automezzo il tracciato costituente il transetto e 



nell‟illuminare per mezzo di un faro alogeno manovrabile le aree circostanti. Se illuminati da un 

fascio di luce, gli occhi degli animali la riflettono con un‟intensità variabile da specie a specie, 

questi vengono così individuati e basandosi anche sulla struttura fisica dell‟animale è facile 

identificarlo. Questo sistema è ideale per zone aperte e caratterizzate da vegetazione rada, 

all‟interno dell‟area protetta si è individuato un percorso di 15,6 km rispondente a tali prerogative 

che si dipana attraverso tutta la superficie della Riserva. Non tutte le zone all‟interno dell‟area di 

studio sono percorse da strade ed altre, a causa della loro conformazione o per la presenza di 

vegetazione fitta a margine del tracciato, rendono vano l‟utilizzo del faro la cui luce viene o 

dispersa o ostacolata; pertanto, le aree che sono rimaste scoperte da questo tipo di analisi sono state 

esplorate attraverso i transetti diurni. 

 

2.4.3 Raccolta e analisi delle borre 
Con la raccolta e l‟analisi delle borre di Strigiformi si è raggiunto un duplice obiettivo: nella 

fase di raccolta si sono ottenuti dati sulla consistenza delle popolazioni di Rapaci notturni nella 

Riserva e sulla loro localizzazione; la fase di analisi del contenuto dei rigetti ha invece fornito 

informazioni importanti sulle abitudini alimentari degli uccelli e sulla presenza di micromammiferi 

che rappresentano le prede principali degli Strigiformi.  

Le borre sono ammassi globosi che numerose specie di uccelli rigettano dopo i pasti per 

eliminare i resti non digeribili delle proprie prede (ossa, peli, piume, parti coriacee). Per l‟analisi dei 

popolamenti di micromammiferi vengono utilizzati in particolare i rigetti di Strigiformi sia per la 

preponderante presenza di piccoli roditori e insettivori nel loro paniere, sia per la migliore 

conservazione dei resti ossei delle prede all‟interno dei boli emessi da tali specie. 

 

Figura 6- Borre di Barbagianni raccolte presso il Casale 

 Effettuando un‟osservazione attenta delle borre è possibile attribuire i rigetti all‟uno o 

all‟altro rapace: quelle di Barbagianni sono facilmente distinguibili perché rivestite di una pellicola 

nera, appena emesse sono traslucide ed in genere appaiono compatte e regolari; quelle del Gufo 

comune sono di colore grigiastro, terrose e piuttosto strette; quelle di Civetta sono più piccole, 

generalmente presentano entrambe le estremità arrotondate, ma, a volte, una sola, essendo l‟altra 

appuntita, si riconoscono facilmente anche per la presenza cospicua di invertebrati che 

rappresentano, in genere più del 50% delle specie predate (CHIAVETTA M., 1988 – Guida ai 

rapaci notturni. Zanichelli editore).  



La classificazione dei micromammiferi rinvenuti avviene tramite l‟esame, eseguito al 

microscopio, dei crani e in particolare della dentatura. Le specie di Strigiformi più utilizzate per 

l‟analisi delle microteriocenosi sono il Barbagianni (Tyto alba), l‟Allocco (Strix aluco) e il Gufo 

comune (Asio otus), la cui dieta è costituita soprattutto da micromammiferi. Il regime alimentare 

della Civetta (Athene noctua), invece, è composto, per un‟elevata percentuale, da invertebrati e non 

sempre si trovano crani di micromammiferi nelle borre di tale rapace. Nel presente studio i boli di 

Civetta sono stati comunque analizzati, per raccogliere quante più informazioni possibili sulla 

presenza di specie di micromammiferi e sulle popolazioni stesse di Civetta. 

La ricerca è stata così articolata: attraverso uscite preliminari su campo e l‟ausilio di carte 

topografiche sono stati individuati e localizzati su mappa siti idonei ad ospitare Strigiformi. Sono 

state scelte 24 aree ( indicate in Tav.I ) tra casolari e zone boscose in cui effettuare delle 

ricognizioni due volte al mese nel periodo che va da settembre a dicembre 2002. Anche se i dati 

raccolti in questo quadrimestre possono definirsi esaurienti per quanto concerne la composizione 

della microteriocenosi presente nella Riserva dei Calanchi di Atri, il breve periodo d‟indagine 

potrebbe non dare informazioni sufficienti per quanto concerne l‟etologia e la variazione stagionale 

delle abitudini alimentari dei predatori, si è perciò deciso di portare avanti il progetto fino a 

settembre 2003 effettuando la raccolta di borre ogni 30 giorni. 



  

Figura 7-Localizzazione dei siti di raccolta delle Borre 

Una volta raccolte, le borre sono state aperte a mano e a secco, si sono divisi i crani dalle 

ossa e dai peli; successivamente il cranio è stato immerso in acqua per essere ripulito e classificato, 

facendo riferimento a metodi già collaudati (Contoli, 1980). L‟osservazione dei resti ossei è 

avvenuta al microscopio binoculare. L‟identificazione ed i conteggi delle prede sono stati effettuati 

in base alla presenza di crani e mandibole dei micromammiferi, prendendo in considerazione anche 

i relativi frammenti. Per la classificazione dei micromammiferi sono stati utilizzati i seguenti lavori 

di riferimento: Chaline et al. (1974), Toschi e Lanza(1959), Toschi (1965), Agnelli (1996), Graf et 

al (1979), Danneild (1988), Genoud & Hutterer. 

 

 



2.4.4 Censimento a playback 
Tale tecnica consiste nell‟emettere, da punti fissi opportunamente individuati all‟interno 

dell‟area da censire, richiami che inducono l‟animale alla risposta. I canti utilizzati per questo tipo 

di studio possono essere diversi: richiami di femmine verso i maschi, richiami di raduni famigliari, 

richiami di sfida tra  maschi territoriali. Nella Riserva dei Calanchi di Atri è stato utilizzato questo 

metodo per rilevare la presenza di cinque specie di Strigiformi: Assiolo (Otus scops), Civetta 

(Athene noctua), Gufo comune (Asio otus), Barbagianni (Tyto alba) e Allocco (Strix aluco). Sono 

state individuate 12 stazioni di emissione raggiungibili con automezzo e situate sia all‟interno della 

Riserva che nella fascia di rispetto, in modo da coprire una superficie di circa 436 ha e studiate in 

modo tale da evitare che uno stesso individuo potesse rispondere a richiami provenienti da stazioni 

diverse. Inoltre si è prestata particolare attenzione all‟annotazione delle tipologie territoriali presenti 

nelle varie aree censite, al fine di poter mettere in correlazione le presenze faunistiche con le 

caratteristiche ambientali. L‟itinerario è stato scelto in seguito ad uscite preliminari diurne che 

hanno permesso di localizzare le stazioni in funzione della distanza massima di emissione del 

suono, della percorribilità delle strade e della particolare conformazione geomorfologica del 

territorio, che genera fenomeni di rimbalzi sonori ed echi.  

La diffusione del canto registrato (Rochè) è stata realizzata direttamente dall‟impianto stereo 

della vettura, ad una potenza massima di 15W, collegato ad una cassa acustica montata sul tetto 

della vettura stessa al fine di ottimizzare i tempi di rilievo.  

 
N° STAZIONE CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

1 Fosso San Patrizio Rimboschimenti, Zone umide,Calanchi, Coltivi, Incolti. 

2 Mass. Brandimarte Bosco, Zone umide,Calanchi, Coltivi, Incolti. 

3 Colle Broccolo Bosco, Zone umide,Calanchi, Coltivi, Incolti. 

4 Fosso Solagna Zone umide,Calanchi, Coltivi, Incolti. 

5 Fosso del Casale Sx Zone umide,Calanchi, Coltivi, Incolti. 

6 Casale Bosco, Zone umide,Calanchi, Coltivi, Incolti. 

7 Loc.San Paolo Bosco, Coltivi. 

8 Fosso Brecciara Sx Rimboschimenti, Calanchi, Coltivi, Incolti. 

9 Colle della Giustizia Bosco, Zone umide, Calanchi, Coltivi, Incolti. 

10 Fosso Brecciara Dx Bosco, Zone umide, Coltivi, Incolti. 

11 Fosso Brecciara(Lago) Bosco, Zone umide,Calanchi, Coltivi, Incolti. 

12 Bivio discarica Zone umide,Calanchi, Coltivi, Incolti. 

Tabella 2 -Caratterizzazione ambientale delle stazioni di diffusione dei richiami 

 

Le ricerche hanno avuto inizio nel mese di settembre e sono terminate a dicembre 2002, in 

quest‟arco di tempo sono state effettuate due uscite mensili compiute a partire da circa un‟ora dopo 

il tramonto fino alle 22.30 circa,orario che dovrebbe corrispondere alla maggiore attività dei rapaci 

notturni.  

 

2.4.5 Questionario 
 É stato redatto un questionario da sottoporre ai residenti all‟interno della Riserva e nella 

fascia contigua per ottenere ulteriori informazioni sulle presenze faunistiche nell‟area di studio e per 

sensibilizzare la popolazione locale alle attività svolte nella Riserva. Le domande rivolte agli 

abitanti, oltre ad avere lo scopo di ottenere notizie sugli avvistamenti di particolari specie come 

Tasso, Faina, Volpe, Barbagianni, Gufo effettuati nell‟area, avevano il fine di stimare le eventuali 

interferenze tra animali selvatici e domestici ed in particolare se si fossero verificate razzie ad opera 

di Volpi o Faine nei pollai della zona.  

 

CAPITOLO 3 

 



RISULTATI 

 

 

3.1 Evoluzione del paesaggio: confronti dinamici temporali 

 

Dal 1954 al 1994 il territorio della Riserva dei Calanchi di Atri è stato interessato 

da evidenti mutamenti che hanno coinvolto le principali variabili ambientali presenti. 

Una prima importante osservazione prende in considerazione le variazioni di superficie che 

hanno subito complessivamente le diverse unità territoriali individuate nelle due Carte dell‟Uso del 

suolo. La situazione è stata sintetizzata graficamente sfruttando i dati rappresentati in tabella e 

ottenuti tramite elaborazioni GIS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DEL 

SUOLO 
AREA '54 (mq) AREA '94 (mq) 

AREA ‘54 
% 

AREA ’94 
% 

 Aree edificate 66307 71724 1.1 1.2 

 Aree calanchive 1944908 1794477 31.7 28.5 

 Bosco 204953 831752 3.3 13.2 

 Seminativo  1838362 1860536 29.8 29.4 

 Seminativo arborato 534175 344192 8.6 5.5 

 Incolto arborato 114676 339609 1.9 5.4 

 Incolto arbustivo 722577 470617 11.7 7.5 

 Incolto erbaceo 738525 583865 11.9 9.3 
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Guardando i valori numerici si nota facilmente come, se si escludono le aree edificate, tutte 

le altre voci siano state soggette a riduzioni o espansioni. I cambiamenti più eclatanti sono quelli 

relativi ai calanchi, ai boschi, e agli incolti e ai coltivi arborati; per quanto riguarda i seminativi 

infatti, benché le superfici parziali dei singoli poligoni costituenti questa categoria siano 

parzialmente cambiate, la loro somma è rimasta pressoché invariata. La categoria funzionale che 

maggiormente si è ampliata è quella boschiva che è passata dai circa 20,5 ha occupati nel 1954 a 

83,2 ha nel 1994, quadruplicando la propria estensione. Esaminando le tipologie il cui areale è 

diminuito si scopre con sorpresa che i calanchi, nonostante il notevole processo erosivo tuttora in 

atto, hanno subito una diminuzione di circa il 10%, passando da  circa 20 ha a 18 ha nel 

quarantennio preso in esame. Le altre superfici in cui si è verificata una riduzione corrispondono 

agli incolti arbustivi (che si estendevano nel 1954 per 70,6 ha a fronte degli attuali 47 ha) e gli 

incolti erbacei (i quali sono passati da 60 ha a 58,4 ha). Si potrebbe quindi supporre una 

ricolonizzazione da parte della vegetazione arborea di porzioni di calanchi e una maturazione a 

bosco degli arbusteti e di parte dei prati xerici presenti nel ‟54. Tuttavia è necessario approfondire 

l‟indagine esaminando i processi evolutivi in atto non solo da un punto di vista quantitativo ma 

anche qualitativo poiché una mancata variazione dell‟area non necessariamente corrisponde ad una 

staticità nella dinamica della variabile ambientale considerata e, allo stesso modo, l‟avvicendamento 

delle varie categorie studiate in una data zona potrebbe richiedere più di un passaggio elementare 

come fin qui ipotizzato. 

Tramite l‟utilizzo del software Arcview è stato possibile sovrapporre le due carte dell‟Uso 

del suolo e verificare con esattezza quali trand hanno segnato i cambiamenti del paesaggio. 

L‟attenzione è stata  concentrata in particolar modo sui calanchi e sul bosco che, 

indipendentemente dal loro peso dimensionale sull‟intera Riserva rivestono un importante ruolo 

ecologico in quanto rappresentano le categorie a più alta naturalità. Spiegando inoltre l‟aumento 

delle zone boschive e la diminuzione dei calanchi vengono automaticamente spiegate anche le 

trasformazioni subite dagli incolti e dai seminativi, in quanto anch‟essi risultano coinvolti in un 

processo dinamico complessivo “a catena” che interessa la totalità dell‟area di studio. Le 

connessioni che si stabiliscono tra i vari comparti ambientali, sulla base dei principi della dinamica 

delle successioni vegetazionali e delle osservazioni svolte, possono essere così schematizzate: 
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Schema 1- dinamica del paesaggio 

 

I fenomeni erosivi che si generano alla testa del calanco sottraggono terreno in prevalenza ai 

coltivi seminativi ed agli incolti erbacei ed in misura minore agli incolti arbustivi, in quanto, le 

prime due categorie sono caratterizzate da una copertura vegetale generalmente rada, che si oppone 

con minor vigore a movimenti franosi e smottamenti. Mentre a monte del versante si verifica un 

ampliamento dell‟area calanchiva, a valle si accumula materiale detritico e argilloso asportato alla 

parte alta. In una prima fase questo travolge la vegetazione presente nell‟impluvio, se a questa 

seguono periodi di staticità alcune piante pioniere (Tussilago farfara, Cardaria draba ecc.) 

colonizzano queste aree. Man mano che il processo erosivo va avanti, questo, più che ad un 

allargamento della superficie calanchiva, porta ad una verticalizzazione delle lame. Lo sviluppo di 

queste forme fa sì che i colamenti di materiale argilloso, che producono il ringiovanimento del 

substrato nelle valli, perdano energia cinetica andando così ad accorciare di anno in anno la loro 

corsa. Avviene quindi che con il passare del tempo il fronte dell‟ultima frana, colonizzato da 

vegetazione primaria, non venga del tutto sommerso dallo smottamento successivo permettendo a 

specie tipiche di aggruppamenti vegetali più maturi di attecchire: ecco che nella zona si riscontrano 

piccoli arbusti di Prunus spinosa e del genere Tamerix. La successione vegetazionale innescata può 

svilupparsi in queste zone fino alle associazioni climax caratteristiche della zona, come sarà 

spiegato più avanti. 



E‟ bene sottolineare che, sebbene dal ‟54 al ‟94 sia stata messa in evidenza una diminuzione 

dell‟estensione dei calanchi di circa il 10%, questa non può essere massa in diretta corrispondenza 

con un indebolimento della forza erosiva che modella i versanti dei colli atriani quanto, piuttosto, 

con una maturazione del processo che porta ad un assottigliamento delle lame e ad un aumento della 

loro inclinazione. E‟ sufficiente recarsi sul posto dopo una pioggia abbondante per rendersi conto di 

quanto materiale venga tuttora asportato dalla testata dei calanchi. Un‟ulteriore conferma di quanto 

detto si ha dal confronto delle posizioni occupate dai calanchi nel ‟54 e nel ‟94. Ogni singola 

struttura ha subito un evidente arretramento dovuto all‟erosione che interessa i suoi margini 

superiori. 

Per quanto riguarda l‟imponente aumento delle aree boschive va ricordato che nel 1954 

veniva effettuato un massiccio taglio di alberi ad uso civico. Osservando nella foto aerea del‟54 

l‟alveo del torrente Piomba risulta evidente la pressoché mancanza di vegetazione arborea ripariale; 

lo stesso si può dire della maggioranza dei fossi presenti all‟interno della Riserva. La sospensione di 

tale pratica ha dato modo a specie come Roverella (Quercus pubescens), Olmo campestre (Ulmus 

minor), Frassino (Fraxinus excelsior), Salice (Salix alba) e Pioppo (Populus alba, Populus nigra) di 

ricolonizzare lentamente i loro habitat originari.  

Per quanto concerne gli edifici presenti nell‟area di studio, nel corso dei quarant‟anni che 

intercorrono tra la realizzazione delle due foto aeree messe a confronto, il loro numero è lievemente 

salito: si passa infatti da 6,6 ha occupati da fabbricati a 7,2 ha. Tuttavia, se si prendono in 

considerazione le case coloniche, la maggior parte di queste attualmente versa in uno stato di 

fatiscente abbandono e solo circa il 30% dei nuclei abitativi presenti entro i confini della Riserva 



sono abitualmente occupati da residenti. 

 

Figura 8- Abitazione presso Colle Varese 

Un aumento delle costruzioni non corrisponde quindi ad un aumento del numero di nuclei 

famigliari all‟interno della Riserva: si riscontra la tendenza da parte dei proprietari delle case rurali 

ad utilizzare queste saltuariamente e prevalentemente come supporto all‟attività agricola svolta sui 

fondi o all‟allevamento; sovente una parte di esse è sfruttata come magazzino o rimessaggio 

dell‟attrezzatura agricola mentre il resto è lasciato all‟abbandono. Gli stabili di recente costruzione 

non corrispondono ad edifici civili, quanto, piuttosto a capannoni usati come stalle o come deposito 

per il foraggio. 

Da quanto detto fin qui si può facilmente capire che benché dalla fotointerpretazione del 

volo IGM del 1994 siano state individuate 53 “aree edificate”, di queste, molte non sono fonte di 

disturbo per la fauna locale in quanto disabitate. A conferma di ciò basti pensare circa la metà delle 

suddette aree sono state ritenute idonee ad ospitare segni di presenza di alcune delle specie 

faunistiche oggetto di studio: mustelidi, volpi, strigiformi. Per quest‟ultimi in particolare moltissimi 

dei dati ottenuti provengono da casolari abbandonati che sono utilizzati dai rapaci come rifugio. È 

stato infatti possibile condurre una ricerca basata sull‟analisi delle borre degli strigiformi raccolte 

proprio in questi siti che ha fornito importanti informazioni non solo sulla consistenza numerica e 

l‟etologia di Civette, Barbagianni e Gufi, ma anche sulle specie di micromammiferi presenti in 

Riserva e predati dagli uccelli notturni.  

 

 

3.2 Caratterizzazione geologica e geomorfologica dell‟area  

 

3.2.1 Inquadramento geologico 
Da un punto di vista geologico, l‟area esaminata ricade nella fascia pede-appeninica 

adriatico-abruzzese caratterizzata dal susseguirsi di rilievi collinari arenaceo-marnosi e argilloso-

sabbiosi che sorgono tra la catena appeninica carbonatica e il Mare Adriatico. 



 

Figura 9-Carta geologica della Provincia di Teramo 

 

In linea generale, il territorio compreso entro i confini della Provincia di Teramo è 

caratterizzato dalla presenza di successioni stratigrafiche ascrivibili a due distinti cicli sedimentari 

separati dalla trasgerssione del Pliocene medio. Nella fase antecedente a tale evento si è sviluppata 

una successione terrigena torbiditica composta dalla “formazione della Laga- membro post-

evaporitico” che si estende da Monte di Giove a Cermignano e la “formazione Cellino” affiorante 

tra Cermignano e Cellino Attanasio. Dopo la trasgressione si è verificata la deposizione di substrati 

argilloso-sabbiosi e conglomeritici che sono attualmente visibili nella zona compresa tra Cellino 

Attanasio e il mare.  I rilievi di Atri si collocano in quest‟ultimo settore: in particolare derivano 

dalla sedimentazione sottile avvenuta nel Pliocene medio-inferiore cui fanno seguito depositi via via 

più grossolani ascrivibili alla regressione e chiusura del bacino di sedimentazione, fenomeni causati 

dal sollevamento tettonico quaternario. La successione cronostratigrafica risultante è la seguente: la 

facies più antica è costituita da argille grigio-azzurre ovvero peliti argilloso-marnose; a queste 

seguono le cosiddette “sabbie gialle” del Pliocene superiore, caratterizzate da evidente 

stratificazione. Gli spessori massimi rilevati per questi depositi sono di 20-30 m. Dopo tale livello 

inizia la successione del Quaternario marino: alle base si ha alternanza di strati marnosi, argillosi e 

sabbiosi per uno spessore totale di circa 150 m; poi si riscontra un unità spessa circa 100 m che 

segna il passaggio da un ambiente marino ad uno di transizione costituita da due facies: una pelitica 

a carattere più o meno marnoso e l‟altra formata da sabbie finissimee inconsolidate. A conclusione 

della formazione si hanno depositi costieri terrazzati e fluviali caratterizzati da sabbie e 

conglomerati risalenti al Pleistocene superiore. È proprio sul livello meno erodibile, costituito da 

conglomerato che poggia l‟abitato di Atri. L‟insieme degli strati che costituiscono la successione 

plio-pleistocenica ed ovest di Atri, quindi nell‟area occupata dalla Riserva, presenta una giacitura 

quasi uniforme con immersione verso NE con una pendenza di circa 10°. La stessa cosa non si 

riscontra ad Est del paese, dove è rilevabile un‟immersione dei livelli verso ESE. Questo elemento 

provoca delle ripercussioni, come sarà messo in evidenza più avanti, sull‟aspetto geomorfologico 

dell‟area. 



 

3.2.2 Assetto tettonico 
Per quanto riguarda l‟assetto tettonico, è stata posta particolare attenzione all‟analisi del 

territorio compreso all‟interno della Riserva estendendo le osservazioni verso nord sino al Fosso S. 

Patrizio e verso sud fino al fosso dell‟Odio, al fine di avere un quadro più completo del contesto 

strutturale dell‟area di studio. Dall‟esame delle foto aeree e della carta topogafica IGM (fogli 140-I 

quadrante e 141-IV quadrante) è stata in linea di massima confermata la situazione descritta nei 

lavori svolti in zona da Parea e Valloni. Questi identificano due sistemi di faglie dovuti al 

sollevamento del settore costiero avvenuto a partire dal Pliocene medio-superiore. Quello principale 

risulta essere orientato secondo la direttiva N-S e contraddistinto da notevoli rigetti verticali; 

elementi tettonici che confermano tale schema sono presenti sia ad Est che ad Ovest del colle di 

Atri. Il sistema secondario è orientato NE-SW ed è caratterizzato da rigetti di minore importanza. 

Gli AA indicano una più evidente manifestazione di questa struttura vicino Silvi, a SE di Atri, 

tuttavia nella fascia che va dall‟alveo del Torrente Poimba al colle di Atri sono evidenti numerose 

faglie, anche se di modesta entità, corrispondenti alla descrizione appena fatta. In particolare, nella 

zona analizzata si riscontra la presenza di due faglie principali che regolano l‟assetto del substrato. 

La più antica si trova a sud del Torrente Piomba, va dalla Fonte Cupello al Fosso dell‟Odio, è 

orientata NW-SE ed è di tipo diretto, la sua presenza è messa in evidenza anche dal rilevamento di 

una scarpata a faccette triangolari, vistosi indizi di neotettonica. A metà di tale struttura si interseca 

la seconda faglia che risulta ben visibile a causa delle sue caratteristiche trascorrenti verso sinistra 

che provocano un‟interruzione nella continuità della prima. La faglia è inversa, segue 

principalmente la direttiva N-S e da Colle dei Galli si estende fino alla collina dove sorge l‟abitato 

di Atri passando per il Fosso del Casale situato all‟interno della Riserva. La presenza di questa 

faglia determina un notevole rigetto verticale: l‟area ad Ovest del Fosso risulta infatti sollevata 

rispetto quella ad Est. Ciò spiegherebbe anche la maggiore imponenza dell‟attività erosiva nella 

zona occidentale della Riserva, più alta, quindi dotata di maggiore energia. A queste va aggiunto un 

sistema di faglie di più modesta entità, tutte parallele tra loro e disposte secondo l‟orientamento NE-

SW. A molte di queste discontinuità corrisponde l‟impluvio di un calanco, da ciò si comprende lo 

stretto legame che si stabilisce tra la tettonica e le caratteristiche geomorfologiche  di una data area. 

L‟assetto tettonico dell‟area di studio è rappresentato nella Tavola 12 

 

3.2.3 Caratteri granulometrici e mineralogici 
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 effettuato 27 campionamenti, di cui 18 

prelevati lungo il Fosso del Casale con una frequenza di un campione ogni 10 m (che corrisponde a 

un dislivello di 180 m), 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 > 63 m), siltose (da 2 m a 63 m ) e argillose (< 2 m) . I dati ottenuti sono 

stati inseriti nel diagramma di Shepard (1954) da cui risulta evidente la natura limo-argillosa del 

sedimento. 

 



 

 Figura 10 

All‟interno di questa classificazione si riscontrano delle differenze tra il tipo di 

granulometria caratterizzante i calanchi situati all‟interno della Riserva, nel settore meridionale e 

quella risultante dai campioni provenienti 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 sulla 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 vallecole a spina di pesce, la cui sezione trasversale mostra un profilo a “V”. Questo 

genere di calanco viene definito di “tipo A” e si forma dove prevale la componente limosa e dove 

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

presenza di sabbia ( si passa infatti dall‟ 1% al 10% di materiale sabbioso) che danno origine a tratti 

con pareti sub-verticali.  

 

Figura 51- Profili di Calanchi di Tipo A e B 

 

Nella parte settentrionale dell‟area di studio, particolarmente lungo il Fosso Reila 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 suggestive in quanto caratterizzate da profili più dolci e 



vallecole 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 

anche al completo dilavamento del versante.  

Gli elementi fisici che influenzano tale differenziazione sono la composizione 

granulometrica 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 comunque 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 da un più elevato contenuto 

di smectite. Ciò spiega la maggiore frequenza di ingenti movimenti di massa nei calanchi di tipo B 

[Nisio et Alii, 1996]. 

 

3.2.4 Caratteri generali dei calanchi 
Sebbene attualmente ci siano pareri discordanti su quale sia la causa predominante che porta 

allo sviluppo dei calanchi, è possibile elencare una serie di fattori che agiscono sinergicamente sui 

versanti facilitando la loro evoluzione.  

 

Questi possono essere così riassunti: 

1. La presenza di un substrato argilloso misto ad una discreta componente sabbiosa e 

avente caratteristiche geotecniche e mineralogiche definite. 

2. Il regime climatico caratterizzato da estati secche e calde e da altri periodi dell‟anno 

particolarmente piovosi. 

3. La giacitura a reggipoggio dei versanti.  

4. L‟acclività dei pendii che favorisce lo scorrimento superficiale delle acque 

meteoriche. 

5. La presenza di faglie e fratture che facilitano la formazione di scarpate e frane. 

6. L‟esposizione dei versanti verso quadranti meridionali, o più in generale 

all‟irraggiamento solare. 

7. L‟esistenza di livelli meno erodibili alla sommità dei versanti 

8. L‟assenza di vegetazione lungo il pendio che svolge una decisiva azione 

consolidatrice sui crinali.  

Tutti questi elementi si concretizzano sulle colline che circondano Atri.  

I terreni interessati dall‟erosione calanchiva sono in particolare quelli costituiti da sedimenti 

pelitici infra-pleistocenici, come si vede dalla sezione in Fig. ?, [Anselmi Crovato,1994] 

caratterizzati da una base prevalentemente argillosa che contiene moderata percentuale di sabbia 

fine.  

Questi substrati risentono fortemente dell‟alternanza stagionale di periodi caldi e secchi a 

periodi particolarmente piovosi che caratterizza l‟area di studio come  indicano chiaramente dati 

pluviometrici. Accade così che in inverno le argille si rigonfino 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. 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 dei rill, che poi degenerano in forme calanchive. 

 
 

Figura 16- Formazione di rill 

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

situazione costituisce una causa predisponente e al tempo stesso anche una conseguenza 

dell‟erosione accelerata: spesso movimenti di masse indotte da forti precipitazioni (colamenti o 

scivolamenti) provocano il totale denudamento del versante [Nisio, Prestinninzi, Scarascia 

Mugnozza]. Sovente la causa che innesca questo meccanismo a feedback è di origine antropica: 

come si può facilmente notare anche dall‟osservazione della foto aerea del ‟54, in passato, nella 

zona di Atri veniva effettuato un drastico disboscamento finalizzato allo sfruttamento del legname e 

all‟utilizzo di terreni per l‟agricoltura e la pastorizia. Entrambe queste attività, tuttora svolte 

all‟interno della Riserva, oltre all‟eliminazione della copertura vegetale, provocano altri mutamenti 

che influenzano la stabilità dei pendii. L‟aratura, ad esempio, se praticata a “rittochino”, cioè 

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

scorrimento dell‟acqua che si 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 di soliflusso e 

colate. Il passaggio ripetuto degli zoccoli degli animali porta invece ad una compattazione del suolo 

e alla diminuzione della sua permeabilità facilitando lo scorrimento dell‟acqua [Panizza,1988 

Geomorfologia applicata]. 

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 collocazione trova più di una spiegazione. Da un punto di vista strettamente 

geologico essa corrisponde alla dislocazione del sistema di faglie parallele tra loro: ognuna di esse 

corrisponde all‟asse principale di un calanco e sembrerebbe perciò che alla base dei processi erosivi 

ci siano fenomeni tettonici. Inoltre, quest‟orientamento, dato che gli strati che compongono le 

colline prese in esame immergono verso NE, conferisce ai versanti un‟impostazione a reggipoggio 



che si oppone a movimenti franosi facilitando la formazione di rilievi 

laminari.  
 Figura 7- Calanchi di Tipo A (Colle Brecciara) 

 

I versanti orientati a Sud favoriscono l‟erosione anche da un punto di vista climatico: sono 

infatti meglio esposti all‟azione del sole e le argille risentono così in modo maggiore gli effetti 

dell‟escursione termica stagionale subendo un maggiore disseccamento in estate e di conseguenza 

una più imponente asportazione di particelle durante la stagione piovosa.  

Non va dimenticato inoltre quanto già detto nella sezione relativa alla descrizione dei 

caratteri mineralogici e granulometrici: le forme calanchive più belle si riscontrano nell‟area 

meridionale della Riserva anche perché qui prevalgono terreni  caratterizzati da una maggiore 

percentuale di sabbie e un minore tenore di argilla, caratteristiche fondamentali per determinare la 

generazione di calanchi di tipo A. 
 LEGENDA: 

C= Calanco 

Q1=argille,marne e sabbie fini grigie o azzurre 

Q2 =Sabbie finissime gialle e peliti più o meno 

marnose 

Q3=Ghiaie,sabbie di spiaggia e fluviali,sabbie 

fini e peliti di piagga sottomarina 

P= Peliti argilloso-marnose azzurre stratificate 

sormontate da sabbie medie e fini gialle 

 
Figura 8- Sez. Colle della Giustizia 

 

 

3.2.5 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 quarant‟anni. I calanchi hanno subito una riduzione 

approssimativa del 10 % passando da una superficie di circa 20 ha a una di 18 ha. Come già 

accennato nel paragrafo 3.1, 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 anche il rilevamento di uno spostamento delle aree 

calanchive. Nella maggior parte dei casi è infatti 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 fortemente 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 granulometricamente e strutturalmente predisposto 

alla formazione delle strutture laminari che costituiscono i calanchi. Avviene così che l‟erosione 

avanza alla testata del calanco provocandone l‟arretramento ma il deposito colluviale, non 

disponendo di sufficiente energia cinetica, si accumula nelle vallecole 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, che costituiscono i 

primi stadi della successione serale che conduce alla formazione di boschi stabili. 

 

Figura 9- Effetto delle piogge sui calanchi 

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. Questa azione avrebbe un ruolo destabilizzante per 

il versante, provocando un costante aumento del dislivello tra i crinali di spartivalle e ed i 

fondivalle. Ciò amplificherebbe l‟azione erosiva dei calanchi fornendo una maggiore energia al 

rilievo.  

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

sviluppa lungo il confine meridionale della Riserva, perpendicolarmente all‟asse longitudinale 

della maggior parte dei calanchi ivi presenti. 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 a monte del bacino fluviale.  

 



 

3.3 Analisi della vegetazione 

 

Nel territorio studiato sono rilevabili varie tipologie di habitat ad ognuna delle quali 

corrisponde una specifica comunità vegetale. L‟area di studio copre una fascia altitudinale 

compresa tra i 106 m s.l.m. del fondovalle del Piomba ed i 468 m s.l.m. del Colle della Giustizia. 

All‟interno del territorio sono presenti fossi, laghetti, calanchi, zone pianeggianti e aree 

antropizzate; ciascuno di questi ambienti ospita un tipo di vegetazione, spesso profondamente 

differente da quello presente nelle aree limitrofe a causa di un repentino cambiamento delle 

condizioni edafiche locali: si riscontrano praterie xeriche, prati stabili, arbusteti e boschi maturi. 

 

3.3.1 I coltivi 
Dall‟analisi delle varie peculiarità ambientali individuate nella Carta dell‟Uso del suolo si 

è determinata l‟esatta collocazione e l‟estensione delle diverse tipologie vegetazionali. La più estesa 

componente del paesaggio vegetale è costituita dalle superfici coltivate che occupano circa il 35% 

dell‟area totale. Esse sono rappresentate nella maggior parte dei casi da seminativi e più raramente 

da colture arboree. L‟agricoltura praticata è di tipo tradizionale contraddistinta da coltivazioni a 

carattere cerearicolo come Grano, Sorgo, Orzo, Mais. Oltre a queste, sono diffuse colture come 

Fava, Piselli, Pomodori, la cui produzione è destinata ai mercati ortofrutticoli locali. Piccoli campi 

sono tenuti anche in zone poco accessibili ai mezzi meccanici, dove per comodità viene effettuato 

un solo raccolto l‟anno permettendo così a specie erbacee spontanee come il carciofo selvatico 

(cinara cardunculus), la Sulla (Hedysarum coronarium) e la Carota selvatica (Daucus carota) di 

attecchire indisturbate tra le colture. Alcuni terreni poi sono dedicati alle leguminose da foraggio 

come l‟Erba Medica (Medicago sativa). Nei seminativi arborati si riscontrano le colture tipiche 

dell‟entroterra teramano come la Vite (Vitis ssp.) e l‟Olivo (Olea europea) affiancati da varie specie 

di alberi da frutta: Melo, Fico, Noce. 

 

Figura 110- Coltivazioni nella Riserva 



3.3.2 I calanchi 
Poco più del 30% del territorio della Riserva è occupato dalle formazioni calanchive. Queste 

zone sono caratterizzate da un substrato in cui prevale la  componente argillosa, che conferisce un 

comportamento colloidale al terreno. Le argille plioceniche sono inoltre ricche di sali calcici e 

sodici che rendono il suolo alomorfo e contraddistinto dall‟alternanza tra una fase arida, 

esopercolativa ed a struttura stabile, ed una fase umida, endopercolativa, a struttura instabile.  

La prima è dominante nel periodo tardo-primaverile ed estivo mentre l‟altra nel periodo 

autunnale-invernale [Duchaufour, 1960], come può essere osservato dal diagramma delle 

precipitazioni riportato (fig....). Le piante che si stabiliscono in queste aree sono pertanto sottoposte 

a condizioni di stress durante tutto l‟anno; già il Pantanelli nel 1884 diceva che “non vi è per esse 

che due stagioni: l‟invernale che le riveste di un mantello di fango, l‟estate che le brucia” [Ferrari 

C., Speranza M., 1975]. 

 

 

Figura 11 



 All‟alternanza di queste due situazioni si aggiunge l‟elevato contenuto di sali che rendono il 

suolo chiaramente alomorfo. Di conseguenza la vegetazione dei calanchi è dominata da specie 

“mioalofile” (che tollerano una percentuale di ioni Na nell‟acqua del suolo in una concentrazione 

compresa tra lo 0,01 e l‟1 %) e calcicole, a fenantesi primaverile o autunnale,con una fase di riposo 

estivo durante la quale la copertura vegetale del calanco si riduce notevolmente [Pirone, 1981]. Altri 

fattori limitanti che condizionano fortemente la vegetazione dei calanchi sono l‟inclinazione dei 

versanti e l‟instabilità del substrato, per questo le piante che crescono nelle zone più impervie sono 

poco esigenti, o particolarmente resistenti e specializzate a vivere in condizioni estreme: prevalgono 

le emicriptofite e le geofite. 

All‟interno dei singoli calanchi si possono identificare tre zone morfologicamente differenti 

alle quali corrispondono diverse tipologie floristiche. La prima fascia è identificata dalle “lame”: le 

zone più selettive e aspre dove troviamo le specie tipiche dell‟ambiente calanchivo; la seconda è 

rappresentata dal fondo dei calanchi  formato da vallecole dove risiede una vegetazione tipicamente 

igrofile e infine si ha la fascia marginale che nella parte superiore coincide con la testa del calanco. 

Le specie caratterizzanti le ripide creste sono Dactylis glomerata subs.hispanica, Cardaria draba, 

Cynara cardunculuse, Agropyron litorale una geofita mioalofila che forma popolamenti pionieri 

nelle stazioni a debole salinità dominando, a volte in modo quasi esclusivo la fisionomia della 

vegetazione calanchiva. Rilevante è la presenza del Cappero (Capparis spinosa) che, favorito dal 

suo efficacie apparato radicale, spesso rappresenta l‟unica manifestazione di vita nei punti 

contraddistinti da condizioni ambientali proibitive, lungo le creste continuamente distrutte e 

rimodellate [Pirone, 1981].  

Nelle sezioni marginali prevalgono piante meno specializzate come Anthemis tinctoria, 

Bromus madritensis, Scabiosa atropurpurea subsp.maritima e Medicago lupulina. Le comunità che 

esse formano svolgono l‟importante ruolo di “serbatoio floristico” da cui vengono selezionate le 

piante più idonee che andranno a costituire le comunità di parete. Scendendo ancora lungo il 

calanco e arrivando alle zone più basse delle pareti, con inclinazione minore di 60°, si riscontra la 

presenza di specie legate al ristagno d‟acqua che si verifica in queste zone: Tussilago farfara, 

Cupularia viscosa, Pulicaria dysenterica, Agrostis stolonifera. 

 

3.3.3 Gli arbusteti 
Sul margine superiore del calanco si individuano maggiormente piante arbustive: accanto 

a Spartium junceum troviamo Prunus spinosa, Tamarix africana, Ulmus minor, Pyrus pyraster, 

Crathegus monogina. Esse sono importanti per quanto riguarda il consolidamento del versante e 

pertanto la loro crescita non viene ostacolata dall‟uomo. In queste stesse zone si rileva inoltre 

grande quantità di liquirizia (Glycirriza glabra). 

Gli arbusteti spesso segnano il passaggio dalle aree calanchive a vegetazione più rada a 

zone boscate.  

 

3.3.4 I boschi 
Secondo principi corologici la zona di Atri presenta caratteristiche climatiche tipiche della 

regione mesomediterranea le cui specie caratterizzanti sono in questo caso quelle del settore 

collinare e submontano della fascia appenninica con un‟accezione termo-xerofila corrispondenti al 



climax della Roverella (Quercus pubescens). Effettivamente i boschi esposti sui versanti più 

assolati sono costituiti da Roverella a cui spesso si associano esemplari di Olmo campestre (Ulmus 

minor), di Sorbo domestico (Sorbus domestica), di Robinia (Robinia pseudoacacia), di Cerro 

(Quercus cerris) e di Alloro (Laurus nobilis). Frequente è anche la presenza di piante un tempo 

coltivate ed ora rinselvatichite come il melo (Malus domestica), il fico (Ficus carica), l‟ulivo (Olea 

europea).  

Il sottobosco è composto da cespugli di Rovo comune (Rubus idaeus), Rosa selvatica (Rosa 

canina), Biancospino (Chrategus monogina), Emero (Coronilla emerus), Sanguinello (Cornus 

sanguinea), Sambuco (Sambucus nigra) e Asparago (Asparagus acutifolia), Ginestrella (Osyris 

alba). È presente poi grande quantità di falasca (Brachipodium rupestris) che in alcuni casi 

costituisce un fitto tappeto.  

Per quanto riguarda lo strato erbaceo, le specie più importanti sono Dorycnium rectum, 

Dorycnium pentaphyllum, Galium lucidum, Chlora perfoliata, Anthemis tinctoria. Nelle zone più 

basse dei rilievi collinari, in particolare a margine delle aree occupate dai fossi, si afferma la 

boscaglia di Olmo. Questa pianta, rispetto alla Roverella, è infatti più esigente nei confronti 

dell‟apporto idrico e pertanto si trova nelle zone in cui vi è maggiore disponibilità di acqua.  

I boschi di Olmo spesso sono  in connessione catenale, oltre che con quelli di Roverella, 

anche con la vegetazione arborea tipicamente ripariale che si sviluppa sugli argini dei fossi e sulle 

sponde dei laghetti artificiali disseminati all‟interno del territorio della Riserva per garantire la 

disponibilità di acqua a scopo irriguo. In prossimità degli argini si trovano Pioppi bianchi (Populus 

alba), Pioppi neri (Populus nigra) e Salici bianchi (Salix alba); non di rado sono stati rilevati anche 

splendidi esemplari di Frassino (Fraxinus oxyph). La vegetazione che completa il quadro floristico 

delle zone umide è composta da Cannuccia di palude (Fragmites australis), Canna di Plinio 

(Arundo pliniana), Canna comune (Arundo donax) e Lenticchia d‟acqua (Lemna minor) nelle 

porzioni di terreno lambite dalle acque mentre nelle aree più distanti dalle rive si trovano la 

Tussilago farfara e l‟Agropyron litorale. 

La dislocazione delle diverse tipologie boschive presenti è rappresentata nella “Carta delle 

tipologie di bosco” 

 

3.3.5 La vegetazione dei campi abbandonati 
Tra gli incolti è possibile distinguere due categorie, a seconda che siano stati abbandonati in 

tempi recenti o recentemente. I coltivi abbandonati di recente sono caratterizzati da vegetazione 

ancora strettamente legata a specie in origine introdotte dall‟uomo, sfuggite a coltura come 

Medicago sativa o tipicamente infestanti le coltivazioni come la Carota selvatica (Daucus carota) e 

il Carciofo selvatico (Cinara cardunculis). Gli incolti più maturi hanno invece l‟aspetto di praterie 

xeriche, con presenza di falasca (Brachypodium sylvaticum), e Galiun album. 

 

Tutte le infornazioni riguardanti la vegetazione sono servite per l‟elaborazione di una Carta 

della vegetazione dell‟area della Riserva e della sua fascia di rispetto. Le tipologie di vegetazione 



sono state individuate partendo dalle unità ambientali tracciate nella Carta dell‟Uso del suolo ad 

esse corrispondenti.  

Figura 112- Carta dei Tipi di Bosco (preliminare alla Carta della Vegetazione) 

3.3.6 La dinamica vegetazionale 
Una successione ecologica è essenzialmente un gradiente temporale che interagisce con 

gradienti spaziali, topografici e dinamici [Odum, 1983]. Basandosi su tale fondamentale definizione 

l‟analisi vegetazionale è stata condotta determinando prima gli aggruppamenti caratteristici dei vari 

ambienti presenti nella Riserva ed in seguito mettendo in evidenza le connessioni che intercorrono 

tra essi, ponendo particolare attenzione all‟individuazione dei vari stadi serali delle singole 



successioni, e alle relazioni catenali, caratterizzate cioè da legami prettamente 

topografici.  

Figura 113- Passaggio da vegetazione erbacea a bosco 

La vegetazione dei calanchi non può essere riferita ad un solo tipo di formazione, ma ad una 

serie più o meno articolata di stadi di colonizzazione, partendo dalle situazioni più pioniere con 

poche specie erbacee, si conclude, nelle situazioni più evolute, con l‟affermazione di un bosco 

rappresentato normalmente da un querceto di Roverella (Quercus pubescens), con partecipazione di 

Olmo campestre (Ulmus minor) sulle pendici, e alla vegetazione arborea ripariale nella parte basale 

dell'impluvio. 

Nello schema che segue sono state riportate le linee dinamiche sopra descritte; le frecce 

orizzontali rappresentano i legami seriali tra i vari comparti mentre quelle verticali le relazioni 

catenali: 
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Schema 2 -connessioni tra i vari stadi di successione 

Si distinguono tre linee evolutive parallele: la prima ha come stadio iniziale i  

coltivi, questi, se lasciati incolti  vengono in un primo tempo occupati da specie sfuggite alle 

colture, a questa situazione segue una fase rappresentata da praterie xeriche di Falasca caratterizzate 

dalla presenza di Brachipodium sylvaticum e Holcus mollus. Lo stadio serale successivo consiste 

nella formazione di arbusteti in cui dominano cespugli di Rovi (Rubus idaeus), Rosa canina, 

Biancospino (Chrategus monogina), Coronilla emerus, Cornus sanguinea. Queste stesse piante, 

insieme a quelle erbacee che costituiscono la fase pioniera, andranno a costituire il sottobosco della 

stadio più maturo della successione: quella a bosco di Roverella. 

Da un punto di vista catenale, la situazione appena descritta è posta in connessione con 

aggruppamenti vegetali tipici di un ambiente a maggior approvvigionamento idrico collocabile nella 

parte inferiore del calanco: al primo gradino serale ci sono specie mesoigrofile come Tussilago 

farfara, Linus viscosa, Agropiron litorale. A queste si sostituiscono le Canne di Plinio ed infine una 

boscaglia ad Olmo nella quale si inseriscono piante di Galium alba, Rubia peregrina, Galactites 

tomentosa. 



L‟ultima serie di vegetazione rilevata è quella tipicamente igrofila dove a popolamenti di 

Fragmites australis succedono aggruppamenti arborei formati da Populus alba, Populus nigra e 

Salix alba. 

Nonostante l‟esigua superficie della Riserva, essa presenta una elevata biodiversità vegetale. 

Ciò implica, oltre ad un valore strettamente legato al patrimonio vegetale dell‟area di studio, una 

ricchezza di zone ecotonali che sono di fondamentale importanza per il sostentamento della fauna 

presente. 

 

APPENDICE: 

 

Elenco delle specie rilevate nelle stazioni prese in esame: 
 

 

Area n°1  

 

Bosco a dominanza di Roverella  

 

Quercus pubescens 

Vischio quercino 

Rubiacee 

Ulmus minor 

Rosa canina 

Cornus sanguinea 

Dorycnium rectum 

Dorycnium pentaphyllum 

Galium lucidum 

Galium album 

Crateagus monogina 

Brachipodium sylvaticum 

Holcus mollus 

Osyris alba 

Sorbus domesticus  

Asparagus acutifolia 

Inula conyza 

Leucanthemum vulgari 

Glycyrrhiza glabra 

Ranunculus bulbosus 

Prunus spinosa 

Quercus pubescens -giovani piante 

Chlora perfoliata 

Anthemis tinctoria 

Torilis arvense 

Osiris alba 

Galactites tomentosa 

 

Bosco a dominanza di Olmo  

 



Ulmus campestris 

Glycyrrhiza glabra 

Cicuta  

Galium albus 

Cornus sanguinea 

Rubia peregrina 

Malus sylvestriis 

Galactites tomentosa 

Linum viscosa 

Anthemis tinctoria 

Dorycnium irsutum 

Coronilla emerus 

 

 

Area n° 2: 
 

 

Bosco a dominanzadi Roverella  

 

Quercus pubescens) 

Molta edera 

Crateagus monogina 

Asparagus acutifolia 

Sorbus domesticus plantule 

Prunus avium  plantule 

Cornus sanguinea 

Sambucus nigra 

Laurus nobilis 

Rosa canina 

Pteridiumu aquilinum 

Lonicera caprifolium 

Quercus cerris 

Dorycnium pentaphyllum 

Euphorbia cyteritia 

Prunus spinosa 

Crateagus monogina 

Brachipodium sylvaticum 

Lonicera caprifolium 

Rosa canina 

Cornus sanguinea 

Sambucus nigra 

Asparagus acutifolia 

 

 

Area n° 3: 

 

 

Bosco a dominanzadi Roverella  

 

Sorbus domestica 

Crateagus monogina 



Cornus sanguinea 

Falasca 

Smivalex  

Rubia peregrina 

Brachipodium sylvaticum 

Lonicera caprifolium 

Acer campestre 

Laurus nobilis 

Olmus campestris 

 

Bosco a dominanza di Pioppo 

 

Populus alba 

Salix alba 

Malus domestica 

Fragmites australis 

Quercus pubescens - molte giovani piante 

 



 

3.4 Analisi faunistica 

 

In questa sezione sono riassunte tutte le conoscenze sulla fauna locale acquisite grazie alle 

indagini di campo svolte seguendo la metodologia illustrata nel Capitolo 2 del presente lavoro e 

consultando i dati bibliografici disponibili. Le informazioni sono state sintetizzate nelle seguenti 

tabelle:  

Mammiferi

: 

 

Uccelli:  
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Erinaceidae: 
Riccio  Erinaceus europaeus x   x x 

Talpidae: 

Talpa europea  Talpa  europea  x x x x 

Soricidae: 

Mustiolo  Suncus etruscus   x x  

Crocidura ventre bianco  Crocidura leucodon   x   
Crocidura minore   Crocidura suaveolens   x   
Toporagno appeninico   Sorex samniticus   x   

Mioxidae: 

Moscardino  Muscardinus avellanarius  x x x x 

Ghiro  Mioxus glis    x  

Quercino  Eliomys quercinus   x x  

Microtidae: 
Arvicola di Savi  Microtus savii x  x   

Arvicola Fatio  Mycrotus multiplex   x   

Muridae: 

Ratto nero  Rattus rattus   x x  

Ratto delle chiaviche  Rattus norvegicus x   x x 

Topolino domestico  Apodemus sp. x  x x x 

Mustelidae: 
Faina  Martes  foina      x x  x x 

Tasso  Meles  meles   x x  x x 

Donnola  Mustela nivalis  x  x x 

Puzzola  Mustela putorius     x 

Canidae: 
Volpe  Vulpes vulpes     x x  x x 

Leporidae: 

Lepre  Lepus europaeus    x  

Suidi: 

Cinghiale  Sus scropha  x  x x 
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Ardeidae: 

Airone cenerino  Ardea cinerea    x  x x 

Airone rosso  Ardea purpurea   x  
Garzetta  Egretta garzetta   x  
Tara busino  Ixobrychus minutus   x  

Podicipaedide: 

Tuffetto  Tachybaptus ruficollis   x    

Ciconiidi: 

Cicogna bianca  Ciconia ciconia   x  

Anatidae: 
Oca selvatica  Anser anser    x 

Accipitridae: 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus x  x  

Nibbio reale  Milvus milvus x  x x 

Nibbio bruno  Milvus migrans x    

Albanella minore  Circus pigargus x  x x 
Albanella reale  Circus cyanus   x  

Sparviere  Accipiter nisus   x  x x 

Poiana  Buteo buteo   x  x x 

Falco di palude  Circus aeruginosus   x  

Pandionidae: 

Falco pescatore  Pandion Haliaetus   x  

Falconidae: 
Gheppio  Falco tinnunculus x  x x 

Falco pellegrino  Falco peregrinus x  x x 

Falco cuculo  Falco vespertinus   x  

Lodolaio  Falco subbuteo   x  

Lanario  Falco biarmicus   x  

Phasianidae: 
Quaglia   Coturnix coturnix   x   x 

Starna  Perdix perdix x   x 

Fagiano comune  Phasianus colchicus x   x 

Rallidae: 

Gallinella d’acqua  Gallinula chloropus   x   x 

Folaga  Fulica atra    x   x 

Scolopacidae: 
Beccaccia  Scolopax rusticola   x x 

Laridae: 

Gabbiano comune  Larus ridibundus x   x 

Columbidae: 

Colombaccio  Columba palumbus x x x x 
Tortora dal collare  Streptopelia  decaocto x x x x 
Tortora  Streptopelia turtur   x  

Cuculidae: 

Cuculo Cuculus canorus   x  



Tytonidae : 
Barbagianni Tyto alba x x x x 

Strigidae: 

Civetta  Athena noctua x x x x 

Assiolo Otus scops x  x  

Gufo comune  Asio otus x x  x 

Allocco  Strix aluco x  x  

Caprimulgidae: 
Succiacapre  Caprimulgus europaeus   x  

Apodidae: 

Rondone  Apus apus x  x x 

Alcedinidae: 

Martin pescatore  Alcedo atthis   x  

Meropidae: 
Gruccione  Merops apiaster   x x 

Upupidae: 

Upupa Upupa epops   x x 

Picidae: 

Picchio verde  Picus viridis x x x x 

Picchio rosso maggiore  Dendrocopus major   x  
Torcicollo comune  Jinx torquilla   x  

Alaudidae: 

Calandrella  Calandrella brachydactyla   x  

Cappellaccia  Galerida cristata   x  

Allodola  Alauda arvensis   x  

Hirundinidae: 
Rondine   Hirundo rustica    x x x x 
Balestruccio   Delichon urbica x x x x 

Motacillidae: 

Cutrettola  Motacilla flava x   x 

Ballerina bianca  Motacilla  alba x  x x 

Ballerina gialla  Motacilla cinerea   x  

Pispola  Anthus pratensis   x  

Troglodytidae: 

Scricciolo  Troglodytes troglodytes   x  

Prunellidae: 

Passera scopaiola  Prunella modularis   x  x x 

Turididae: 

Pettirosso  Erithacus rubecola x  x x 
Merlo  Turdus merula x x x x 
Usignolo  Luscinia magarthynchos x  x  

Saltimpalo  Saxicola torquata   x  

Passero solitario  Monticola solitarius   x  

Cesena  Turdus pilaris   x  

Codirosso spazzacamino  Phoenicurus ochruros x  x  

Codirosso  Phoenicurus ochruros   x  
Tordela  Turdus viscivorus   x  

Tordo bottaccio  Turdus Philomelos   x  

Tordo sassello  Turdus iliacus   x  



Sylviidae: 
Cannaiola  Acrocephalus scirpaceus x    
Beccamoschino  Cisticola juncidis   x  

Usignolo di fiume  Cettia cetti   x  

Sterpazzola  Sylvia communis   x  

Sterpazzolina  Sylvia cantillas   x  

Occhiocotto  Sylvia melanocephala   x  
Capinera  Sylvia atricapilla   x  
Liù piccolo  Phylloscopus collybita   x  

Canapino  Hippolais polyglotta    x  

Muscicapidae: 

Pigliamosche  Muscicapa striata   x  

Aegithalidae: 

Codibugnolo  Aegitholos caudatas   x  

Paridae: 
Cinciallegra  Parus major x  x x 

Cincia dal ciuffo  Parus cristatus x    

Cinciarella Parus caeruleus x  x  

Sittidae: 

Picchio muratore  Sitta europaea   x  

Certhiidae: 
Rampichino  Certhia brachydactyla   x  

Remizidae: 

Pendolino  Remiz pendulinus x  x  

Oriolidae: 

Rigogolo  Oriolus oriolus x  x  

Laniidae: 
Averla piccola  Lanus collurio   x  

Averla cenerina  Lanius minor   x  

Corvidae: 

Ghiandaia  Garrulus glandarius   x x x x 

Gazza  Pica pica   x x x x 

Taccola   Corpus monedula x x x x 
Cornacchia grigia  Corvus corone cornix    x x x x 

Sturnidae: 

Storno  Sturnus vulgaris x  x x 

Passeridae: 

Passera d’Italia  Passer italiae x  x x 

Passera muttagia  Passer montanus   x  

Fringuellidae: 
Fringuello  Fringilla coelebs x  x x 

Verzellino  Serinus serinus   x  x x 

Verdone  Carduelis  chloris x  x x 

Cardellino  Carduelis  carduelis x  x x 

Emberizidae: 

Zigolo nero  Emberiza cirlus   x  
Strillozzo  Miliaria miliaria   x  

 

 



Rettili: 
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Anguidi: 
ORBETTINO   ANGUIS FRAGILIS x x x  

Lacertidae: 

RAMARRO  LACERTA BILINEATA x  x  

LUCERTOLA CAMPESTRE  PODARCIS SICULA CAMPESTRIS x  x  

LUCERTOLA MURAIOLA  PODARCIS MURALIS   x  

Geconidi: 
GECO COMUNE  TARENTOLA MAURITANICA   x  

Scincidi: 

LUSCENGOLA  CHALCIDES CHALCIDES   x  

Colubridae: 

COLUBRO DI ESCULAPIO  ELAPHE L. LONGISSIMA x  x  

BIACCO  COLUBER VIRIDIFLAVUS x  x  
CERVONE  ELAPHE QUATUORLINEATA x  x  

BISCIA D’ACQUA DAL COLLARE  NATRIX NATRIX x  x  

 

 

Anfibi: 
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Bufonidae: 

ROSPO COMUNE  BUFO BUFO SPINOSUS x  x  

ROSPO SMERALDINO  BUFO V.VIRIDIS x  x  

Ilidae: 

RAGANELLA ITALICA  HYLA INTERMEDIA   x  

Randae: 

RANA AGILE  RANA DALMATICA x    

RANE VERDI  RANA SINKL. “ESCULENTA” x  x  

RANA ITALICA  RANA ITALICA   x  

Discoglossidae: 

ULULONE DAL VENTRE GIALLO  BOMBINA VARIEGATA   x  

Salamandridae: 
TRITONE ITALICO TRITURUS ITALICUS   x  

 

Osservando la ceck-list relativa alle presenze faunistiche, si nota che il territorio della 

Riserva non ospita in modo permanente specie di particolare interesse se si escludono l‟Ululone dal 

ventre giallo (Bombina variegata), la cui presenza, accertata lungo il Piomba, non è però 



documentata all‟interno dell‟Area protetta, e il Cervone (Elaphe quatorlineata). Queste specie sono 

riportate nell‟elenco dell‟Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla valutazione di zone 

potenzialmente idonee ad accogliere un SIC (Sito d‟Importanza Comunitaria): la loro presenza ha 

infatti contribuito all‟identificazione di un SIC, come già accennato nella parte introduttiva del 

presente lavoro, in un‟area di 1390 Ha che include anche parte della Riserva Regionale. 

L‟assenza nell‟area di studio di specie rare o altamente specializzate e l‟abbondanza di 

quelle generaliste è in stretto collegamento con numerosi fattori fisici che caratterizzano l‟habitat, 

condizionando la struttura della comunità biotica. Uno degli elementi principali che influisce sulla 

fauna locale è la presenza dell‟uomo, che ha trasformato più del 30% del territorio in ecosistema 

coltivato. Questo tipo di ambiente favorisce il proliferare di specie notevolmente adattabili, come ad 

esempio i Corvidi, che spesso hanno il sopravvento su altre meno competitive. Inoltre, la porzione 

di ambiente rimasto allo stato naturale non si rivela essere particolarmente ospitale a causa della 

presenza delle forme calanchive che rendono il paesaggio arido e privo di copertura vegetale. Come 

ultimo fattore va considerata la ristrettezza dell‟area presa in esame: in generale in un habitat 

piccolo trovano rifugio un numero minore di specie rispetto ad un habitat grande; i 380 ha di 

Riserva (620 ha se si considera anche la fascia di rispetto)  rientrano senz‟altro nella prima categoria 

e pertanto non ci si deve aspettare di trovare un gran numero di specie. Nonostante tali premesse, va 

comunque specificato che al suo interno, il paesaggio analizzato non si presenta omogeneo, ma 

fortemente frammentato. Questa situazione, che a prima vista potrebbe sembrare controproducente 

per le comunità ivi residenti, presenta invece importanti vantaggi: in primo luogo vengono a crearsi 

diversi micro-habitat che forniscono nicchie ecologiche con caratteristiche differenti, consentendo 

la coesistenza di diverse popolazioni animali in aree molto vicine tra loro senza che entrino in 

competizione. La distribuzione “a mosaico” delle unità ambientali presenti, crea inoltre una forte 

abbondanza di zone “ecotonali”, cioe di fasce che segnano il passaggio da una comunità all‟altra 

(es: da bosco a prateria). In queste aree aumenta la varietà e la densità di specie poiché vi si 

ritrovano le specie caratteristiche dei due ambienti confinanti più quelle tipiche dell‟ecotono stesso, 

è noto ad esempio che molti uccelli (soprattutto Passeriformi) preferiscono habitat misti e 

conseguentemente con più “margine”, che non tratti uniformi di bosco o prateria [Odum, 1983]. 

Tali caratteristiche bilanciano, in un certo senso, la limitatezza della superficie della Riserva.  

Da una più attenta analisi dell‟elenco delle specie presenti, si rileva l‟esistenza di reti alimentari 

complete e complesse. Ogni livello trofico è ben rappresentato: ci sono consumatori primari, 

secondari e terziari; sono infatti presenti erbivori, insettivori, carnivori. L‟ambiente è in grado di 

soddisfare le esigenze trofiche di un discreto numero di predatori, includendo in questa categoria sia 

i Mammiferi Carnivori in senso stretto come la Volpe, il Tasso, la Faina, la Donnola e la Puzzola, 



che gli Insettivori (Riccio, Talpa, Mustiolo, Crucidura, Toporagno), che predatori appartenenti alle 

altre Classi prese in esame. La presenza di molti dei micromammiferi sopra citati, ad esempio,  è 

stata rilevata grazie all‟esame di borre di Strigiformi, che quindi vanno a ricoprire il ruolo di 

predatori secondari. Non va quindi sottovalutata nella Riserva la presenza di Uccelli, che si 

inseriscono nelle catene alimentari sia a livello di consumatori primari, (con Granivori ecc.) sia nei 

livelli trofici superiori con specie strettamente carnivore (appartenenti alla Famiglia degli 

Accipitridi, dei Falconiformi, degli Strigidi e dei Titonidi) e insettivore. 

  

Figura 20- Pulli di Barbagianni nel Casale 

Questo quadro descrive quindi un ecosistema maturo, in cui si è stabilito un equilibrio tra le 

varie popolazioni che compongono la comunità biotica locale ed in cui il flusso energetico risulta 

ben bilanciato. 

Da quanto detto non si ritiene necessario intervenire sulla fauna con reintroduzioni di specie 

supplementari a quelle già presenti o ripopolamenti. Le catene alimentari rilevate non hanno 

bisogno di essere arricchite di livelli supplementari la cui aggiunta potrebbe addirittura avere 

ripercussioni negative su queste, alterando i rapporti attualmente vigenti tra le varie popolazioni. 

Con l‟immissione di una qualsiasi specie selvatica si rischierebbe di interferire sulla complessità del 

sistema, apportando modificazioni all‟attuale stato di equilibrio e innescando processi evolutivi 

poco controllabili che potrebbero causare una semplificazione del sistema stesso, effetto contrario a 

quello desiderato. Mancano infatti nicchie trofiche libere, e l‟introduzione di nuove specie nel 

territorio della Riserva comporterebbe senza dubbio l‟esclusione dalla comunità di altre specie al 

momento presenti. 



CAPITOLO 4 

 

CONCLUSIONI 

 

 

4.1 Linee guida per la pianificazione della Riserva Naturale “I Calanchi di Atri”  

 

Nell‟esaminare la Riserva Regionale dei Calanchi di Atri si deve abbandonare l‟immagine 

stereotipata dell‟area protetta che opera su un territorio pubblico, disabitato, ecologicamente intatto 

in cui vivono soltanto lupi e orsi.  

Il territorio preso in esame si presenta notevolmente antropizzato, con un ambiente naturale 

frammentato dai numerosi campi coltivati e privo di presenze faunistiche di particolare interesse. 

Sembrerebbe a questo punto lecito domandarsi perché porre sotto tutela un‟area che non mostri 

palesemente elementi di grande valore naturalistico e la cui peculiarità caratterizzante è una forma 

di dissesto geomorfologico, (si noti l‟accezione negativa della parola “dissesto”), che con il suo 

progredire mette addirittura in pericolo infrastrutture e abitazioni.  

Questa riflessione porta istintivamente a pensare ad un‟altra categoria di zone protette che 

caratterizza il nostro Paese, quelle contraddistinte dalla presenza di vulcani: il Parco Regionale 

dell‟Etna, quello Nazionale del Vesuvio, le Riserve Naturali Regionali di Stromboli e 

Strombolicchio. Queste hanno in comune  con la nostra area di studio l‟impatto negativo sulle 

attività antropiche  e il fatto di essere caratterizzate da fenomeni che causano una rapida 

trasformazione dell‟ambiente. Nonostante sia nota l‟azione distruttiva delle eruzioni e da una certa 

quota sino alla sommità del vulcano si estenda una sorta di deserto dove nessuna forma vegetale 

riesce a mantenersi in vita, nessuno dubiterebbe mai della valenza ambientale e paesaggistica di tali 

siti, anche ignorandone l‟importanza strettamente scientifica. Al di là di questa, infatti, nella scelta 

della collocazione delle aree protette di nuova generazione, si tende a dare un‟importanza 

particolare al “paesaggio”, inteso sia come elemento percettivo che ecologico seguendo i principi 

che hanno dato vita alla “Landscape ecology”. Questa disciplina è nata dalla constatazione che nei 

paesi industrializzati raramente un ecosistema può essere individuato mediante confini precisi e che 

quindi è necessario studiare l‟ambiente in chiave olistica, considerando le interrelazioni funzionali 

fra le diverse unità (paesaggio naturale, costruito, agrario, geologico, vegetazionale ecc.) che 

compongono il paesaggio [Ghetti, 2002].  

Nel caso specifico di Atri, da un punto di vista percettivo, è impossibile negare il fascino che 

i calanchi destano nello spettatore, 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 stride con l‟ambiente naturale circostante, ma al contrario, il 

territorio attuale è una manifestazione del processo coevolutivo che coinvolge il paesaggio naturale 

e quello “costruito”, mantenendo un certo equilibrio nello sfruttamento delle risorse naturali.  

Questo dato è confermato, come si è già detto, dell‟esistenza di comunità naturale 

caratterizzata da una rete trofica complessa e ben bilanciata da un punto di vista energetico. Essa è 

inoltre supportata da una buona diversificazione di habitat che si realizza attraverso la presenza di 

diverse tipologie di successioni vegetazionali. 

Nel processo di pianificazione bisogna porre particolare attenzione affinché, attraverso una 

progettazione e una gestione adeguate, siano tutelate in egual misura emergenze naturali e culturali, 

prevedendo il ripristino di reti e corridoi ecologici seminaturali, il recupero di aree agricole e il 

restauro di zone boschive a più alta naturalità. Essendo poi un Piano, per definizione, il disegno del 

futuro di un dato territorio, è necessario tener conto della dinamica evolutiva seguita dalle varie 

componenti ambientali che coesistono all‟interno di esso. 

 

 

4.2 Zonizzazione 

Nella fase analitica del presente lavoro è stata effettuata una zonizzazione “strutturale” 

dell‟area di studio. Partendo dagli aspetti descrittivi e formali della struttura fisica e biologica del 

territorio si è attuata una sintesi interpretativa per individuare i valori, i rischi e le linee evolutive 

che caratterizzano le componenti sistemiche presenti nell‟area. Dall‟esame della zonizzazione 

strutturale si sono stabiliti gli obiettivi da perseguire, 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 pervenire 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, è stato necessario 

ricorrere ad una nomenclatura ibrida poiché la cultura tecnico- scientifica tradizionale non riconosce 

il territorio de “I Calanchi di Atri” come una Riserva integrale. Sono state così identificati tre 

tipologie di Zona: Zona A, Zona B, Zona C., la cui localizzazione è rappresentata nella “Carta della 

struttura zonale” (Tavole 14 e 15). 

 

 



Zona A - in cui si esplica la tutela del paesaggio dell‟erosione: 
Comprende le aree che, con le loro peculiarità fisiche e biologiche, danno una forte 

caratterizzazione paesistico- naturalistica all‟intero territorio studiato. Rientrano in tale categoria i 

calanchi e i fossi che compongono il reticolo idrogafico con la fascia di vegetazione ripariale ad essi 

associata. I primi sono importanti per l‟impatto percettivo che hanno sul visitatore e, se da un lato 

vanno conservati e tutelati per questo motivo, 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 insediative. Le zone umide necessitano di particolare 

attenzione poiché, particolarmente in un ambiente ostile come quello dei calanchi, rappresentano il 

fulcro dell‟attività della fauna autoctona. Queste fasce inoltre costituiscono i principali corridoi 

ecologici che connettono l‟Area protetta al territorio limitrofo, particolarmente attraverso il 

collegamento con i Torrenti Piomba e Calvano. Va effettuato pertanto un efficacie controllo che 

assicuri la conservazione dei caratteri vegetazionali di queste aree e che impedisca la 

contaminazione da scarichi reflui abusivi dei piccoli corsi d‟acqua. Tale zona comprende i calanchi 

del Colle della Giustizia, di Fosso Brecciara, di Fosso del Casale, situati nella parte meridionale 

della Riserva e quelli che costeggiano il Fosso S. Patrizio nella porzione Nord dell‟area protetta. Per 

quanto riguarda le zone umide, queste sono costituite dalle valli che coincidono con la parte 

terminale dei calanchi prima elencati (Fosso del Casale, Fosso Brecciara) alle quali si aggiunge il 

Fosso Piaia; tutte queste fasce connettono la riserva al Torrente Piomba, mentre a Nord, la 

connessione con il Calvano si realizza tramite il Fosso di S. Patrizio. 

 

 

Zona B - tutela degli habitat delle specie presenti: 
La zona B include tutte le aree boschive, da quelle più mature a quelle di recente 

formazione, considerando, in chiave dinamica, anche tutte le aree in cui la successione 

vegetazionale che condurrà allo stadio climax di “bosco” si è appena innescata. Una maggiore 

concentrazione di tali aree si riscontra a ridosso di quelle appartenenti alla zona A, in località 

Brecciara, Casale e contrada Santa Lucia. L‟importanza di questi ambienti risiede nel fatto che vi 

trova rifugio la maggior parte degli elementi faunistici presenti in Riserva; inoltre realizzando 

un‟opportuna opera di restauro sulle fitocenosi esistenti, si pratica anche un controllo sull‟erosione 

calanchiva, il cui avanzamento è contrastato dallo sviluppo di comunità arboree. In tali aree bisogna 

quindi favorire lo sviluppo dei primi stadi serali delle successioni autoctone non sottraendo terreno 

alla vegetazione arbustiva. 

 

Zona C- tutela dei caratteri  del paesaggio storico-culturale: 
Quest‟ultima tipologia zonale include le aree agricole e quelle adibite a pascolo. Da un punto di 

vista percettivo si è detto quanto queste siano complementari alle aree calanchive e compongano 

con queste degli scenari estremamente suggestivi. Esse inoltre sono la testimonianza dello sviluppo 

storico- culturale della zona, il cui patrimonio è meritevole di tutela e conservazione. In 

quest‟ambito conservazionistico va in ogni caso garantito il mantenimento delle forme produttive 

secondo i principi di uno sviluppo che sia sostenibile per l‟ambiente naturale. Se da un lato bisogna 

quindi salvaguardare le risorse naturali dallo sfruttamento antropico, dall‟altro bisogna porre le 

attività umane a riparo dall‟azione distruttiva dei fenomeni erosivi favorendo l‟instaurarsi di 

comunità vegetali autoctone alla testata del calanco, dove l‟azione degli agenti modellanti è più 

forte. Tutta la parte più pianeggiante della Riserva, che si estende dai calanchi meridionali al Bacino 

del Piomba è ascrivibile a tale ambito zonale. Nella porzione settentrionale questo si estende da 

Contrada S.Lucia alla Masseria Guidetti. 

 

 

La zonizzazione della Riserva è accompagnata dalla stesura di linee guida che indirizzano la 

futura gestione e fruizione dell‟Area protetta. 



 

Figura 214- Esempio di corridoio ecologico 

 

4.3 Linee guida di regolamento 

In aggiunta alle norme ed ai divieti attuali, previsti dalla Legge Regionale del 20 

Aprile1995, n° 58, istitutiva della Riserva Naturale Guidata “Calanchi di Atri”, si propongono le 

seguenti prescrizioni supplementari che regolano una corretta gestione dell‟ambiente in tutte le sue 

componenti. 

Innanzi tutto è necessario potenziare le connessioni sia tra l‟area protetta e le zone 

limitrofe, sia tra le varie aree ad alta naturalità presenti all‟interno della Riserva stessa che spesso 

risultano essere isolate tra loro a causa della presenza massiccia di aree coltivate. 

 Al fine di consolidare il ruolo di “corridoi ecologici” delle prime zone descritte, si 

potrebbe intervenire con progetti di riqualificazione e ripristino ambientale con lo scopo di 

recuperare le aree boschive ripariali già esistenti e innescare processi di rinaturalizzazione 

mediante piantumazione di vegetazione arborea ed arbustiva autoctona e con altre operazioni 

mirate a facilitare l‟accesso all‟area protetta delle specie faunistiche tipiche della zona 

[Malcevschi, Bisogni, Garimboldi,1996].  

 Per quanto riguarda il tessuto connettivo interno all‟area di studio, è stata rilevata 

l‟esistenza di elementi lineari di vegetazione autoctona collocati a confine dei vari appezzamenti 

colturali o lungo i fossi. Queste siepi, costituite in prevalenza da vegetazione arbustiva e erbacea, 

costituiscono degli importanti collegamenti. Si consiglia quindi di potenziare queste fasce al fine di 

creare una serie di microcorridoi e di piccole unità di habitat sfruttabili dagli animali nei loro 

spostamenti all‟interno dell‟area protetta.   

Altre indicazioni sono indirizzate verso l‟attuazione di pratiche di coltivazione 

ecocompatibili che interferiscano il meno possibile con le biocenosi presenti. Esse prevedono:  

- Di lasciare una fascia larga da 3 a 10 m  lungo il perimetro del campi non 

trattata con presidi fitosanitari. 



- Di creare delle zone “a perdere” all‟interno di aree coltivate al fine di offrire 

zone per la nidificazione e riproduzione di varie specie animali. 

- Di utilizzare, durante il taglio dei raccolti accorgimenti idonei per ridurre la 

mortalità della fauna selvatica, come la tecnica che prevede l‟inizio del taglio a partire dal 

centro dell‟appezzamento, dando la possibilità agli animali presenti di fuggire senza essere 

investiti dalle macchine agricole. 

Naturalmente la perdita di produttività causata dall‟adozione di tali accorgimenti 

dovrebbe essere compensata da un adeguato indennizzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegati Cartografici: 

 

Ogni fase dello studio del territorio della Riserva Naturale “I Calanchi di Atri” è 

stata accompagnata dalla realizzazione di un elaborazione cartografica che 

schematizzasse volta per volta gli elementi presi in considerazione. L’area presa 

in esame include la superficie della Riserva e la relativa fascia di rispetto. Dove 

necessario, è stato analizzato anche il territorio circostante. Le carte sono tutte a 

scala 1:25000. L’ordine di esposizione delle stesse segue l’iter del processo 

diagnostico ed analitico seguito che si conclude con l’elaborazione delle Tavole 

14 e 15, che basandosi su tutte le caratteristiche emerse dalle precedenti, 

propongono una zonizzazione dell’area di studio che consideri la localizzazione 

degli spazi a più alta valenza ambientale e quelli caratterizzati da evidenti 

processi evolutivi. Tutti gli elaborati sono stati realizzati attraverso l’uso del 

software ArcView. 
 

Tav. 1: Carta dell‟uso del Suolo anno‟54 -La carta è stata derivata dall‟interpretazione di una foto 

aerea IGM  del 1954 (scala 1: 5200).Essa mette in luce le diverse unità territoriali carattewrizzanti 

la Riserva nel „54 

Tav. 2: Carta dell‟uso del Suolo anno‟94 – E‟ stata realizzata sfruttando le stesse metodologie 

utilizzate per la Tav.1, utilizzando una foto aerea IGM del ‟94 (scala 1:5700), al fine di poter 

attuare un confronto tra le situazioni rappresentate nei due differenti periodi. 

Tav. 3-9: Carte comparative Dell‟Evoluzione del Paesaggio – Sono il frutto del confronto tra le due 

Carte dell‟uso del suolo ottenuto  sovrapposizione delle medesime. Per maggiore chiarezza è stata 

realizzata una carta per ogni categoria presente nell‟Uso del Suolo  

Tav. 10: Carta della tettonica – Poichè la struttura tettonica è in diretta connessione con lo 

sviluppo dei calanchi, si è ritenuto necessario realizzare questa carta considerando anche l‟assetto 

strutturale del territorio esterno alla Riserva, essendo strettamente legato ad essa. 

Tav. 11: Carta geologica – Riassume tutte le caratteristiche geologiche e geomorfologiche 

dell‟area di studio, la cui conoscenza è indispensabile per una corretta valutazione della dinamica 

del territorio. 

Tav. 12: Carta delle tipologie di bosco – Realizzata  

Tav. 13: Carta dell‟evoluzione dei boschi – Questa carta è stata realizzata per rendere più chiari i 

fenomeni dinamici che hanno interessato negli ultimi quarant‟anni l‟area di studio, facendo 

aumentare le aree boschive di ben 4 volte. 

Tav. 14: Carta della vegetazione – Rappresenta i tipi di vegetazione attualmente presenti in 

Riserva, è stata realizzata basandosi sullo studio della Tav.2 e su indagini di campo 



Tav. 15: Carta dei dati faunistici – Riassume tutti i dati faunistici ottenuti grazie alle indagini di 

campo descritte nel Capitolo 2 

Tav. 16: Carta della struttura zonale – Individua le emergenze naturalistiche e paesistiche e le aree 

a più alta dinamicità, differenziandole secondo la valenza ambientale e il conseguente grado di 

protezione distinguendo tre zone: A, B, C  

Tav. 17: Carta della struttura zonale relazionata all‟ambiente esterno la Riserva – in questa carta, le 

zone precedentemente individuate nella Tav. 14 vengono poste in relazione, mediante 

l‟evidenziazione dei corridoi ecologici esistenti, con la matrice ambientale in cui la Riserva stessa è 

posta. 
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