
 

Università degli Studi G. D’Annunzio 

 Chieti - Pescara 

 

 

Facoltà di Economia 

 

Corso di Laurea di primo livello in 

 Economia e Amministrazione delle Imprese 

 

 

“Riscoperta e valorizzazione ambientale ed 

economica di un’Oasi naturale: I Calanchi di Atri” 

 

 

 

Candidato: Anna Pelusi                                               Relatore: Chiar.mo  

Matricola: 3087747                                                     Prof. Giacomo Cavuta 

 

 
Anno accademico 2011/2012 



2 
 

INDICE 
 

INTRODUZIONE.......................................................................................................... 3 

 

1.  IL CALANCO: ORIGINE E MORFOLOGIA 

1.1 SPIEGAZIONE DEL FENOMENO .................................................................. 4 

1.2 GENESI DELLE MORFOLOGIE CALANCHIVE .......................................... 5 

1.3 CLASSIFICAZIONE MORFOLOGICA ........................................................... 8 

1.4 CARATTERISTICHE GEOTECNICHE E ASPETTI MINERALOGICI ….... 9 

 

2. INDIVIDUAZIONE GEOGRAFICA – STORICA: ATRI  

2.1 CENNI STORICI .............................................................................................. 12 

2.2 GEOGRAFIA  E GEOLOGIA DELL’AREA .................................................. 13 

2.3 IL CLIMA ......................................................................................................... 16 

2.4  LA FLORA E LA FAUNA .............................................................................. 17 

 

3. NASCITA DELLA RISERVA NATURALE 

3.1 LA NASCITA .................................................................................................... 22 

3.2 PERCHÉ È STATA ISTITUITA ....................................................................... 23 

3.3 FINALITÀ ED OBIETTIVI .............................................................................. 25 

 

4. VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

4.1 PIANO D’ASSETTO NATURALISTICO (PAN) ............................................ 28 

4.2 PIANO DI GESTIONE DEL SIC ...................................................................... 29 

4.3 PIANO DEL PARCO AGRICOLO ................................................................... 30 

4.4 PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ DI ATRI ........................................... 31 

 

5. ASPETTI ECONOMICI E CONTRIBUTO ALL’ECONOMIA 

LOCALE 

5.1 I CAPISALDI DELL’ECONOMIA ATRIANA ............................................... 33 

5.2 AGRICOLTURA ............................................................................................... 34 

5.3 TURISMO .......................................................................................................... 36 

5.4 INDAGINE ........................................................................................................ 39 

5.4.1 IL QUESTIONARIO .................................................................................. 39 

5.4.2 I RISULTATI .............................................................................................. 40 

5.5 CONCLUSIONI ................................................................................................ 45 

 

BIBLIOGRAFIA-SITOGRAFIA .............................................................................. 48 



3 
 

La natura è un miracolo 

 che si perpetua ogni giorno  

davanti ai nostri occhi,  

e noi spesso, 

non riusciamo a vedere. 

Stephen Littleword 

 

 

INTRODUZIONE 

 

 

Atri è un’importante città artistica del medio Adriatico situata su un altopiano a breve 

distanza dal mare omonimo; possiede validi motivi di attrazione, quali chiese 

monumentali, musei, centro storico con un nucleo urbano medievale, resti di mura, 

porte antiche, e paesaggi naturali ben conservati. Sono di particolare interesse le diffuse 

e complesse forme di erosione calanchiva paragonate alle bolge dantesche e oggetto di 

numerosi scritti, filmati, registrazioni televisive, riviste, foto gallerie. 

 

Il valore del territorio, nelle società pre mercantili e pre industriali, veniva stimato in 

base alla sua attitudine a soddisfare i bisogni primari dell’uomo, i consumi locali e non 

si considerava il suo potenziale valore legato alla produttività del terreno. Con lo 

sviluppo dei rapporti commerciali, il rapporto uomo-territorio mutò verso un uso del 

suolo non di semplice beneficio per il gruppo, ma di un bene/capitale da accrescere; il 

valore del suolo iniziava sempre più a dipendere dalla sua posizione. Con l’avvento 

della società capitalistica-industriale si iniziarono a comprendere le interdipendenze tra 

posizione del terreno e le sue potenzialità a livello economico, infrastrutturale e 

culturale. 

Pertanto lo scopo di tale lavoro è di effettuare un’analisi di tali fattori, delle loro 

connessioni e conseguenze, in particolare sull’impatto-contributo che i calanchi e il 

territorio dapprima, e la Riserva poi, hanno avuto sull’economia locale e sullo sviluppo 

della città di Atri. 
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1.  IL CALANCO: ORIGINE E MORFOLOGIA  

 

 

1.1 SPIEGAZIONE DEL FENOMENO 

 

I calanchi sono un fenomeno geomorfologico di erosione del terreno che si produce per 

effetto di dilavamento delle acque su rocce argillose degradate, con scarsa copertura 

vegetale e quindi poco protette dal ruscellamento. 

 

 

 

La formazione di un calanco è determinato dall’interagire delle seguenti condizioni: 

terreno prevalentemente argilloso ma con una certa percentuale di sabbia, versanti con 

pendenza elevata ma non eccessiva, esposizione preferibilmente a sud, suolo sottile e 

clima caratterizzato da fenomeni temporaleschi e stagioni secche. 

L’argilla è un terreno formato da particelle microscopiche di forma lamellare, che 

aderiscono fra loro. Quando l’argilla è asciutta, il terreno diventa secco e pulverulento, 

con crepe e fessure sulla superficie; quando è bagnata diventa “plastica” e può essere 

facilmente modellata con le dita. I minerali che la compongono contengono poche 

sostanze nutritive facilmente utilizzabili dalle piante, che attecchiscono faticosamente. 

Figura 1.1: Esempio di calanco 
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Su un terreno argilloso secco e fessurato, l’impatto violento delle gocce d’acqua di un 

temporale provoca la disgregazione di piccole particelle di terra; se la pendenza è 

abbastanza elevata l’acqua scorre velocemente in superficie e nelle fessure, asportando 

ulteriori particelle e creando una serie di rigagnoli (ruscellamento). Se le condizioni 

sono favorevoli, la velocità di erosione è superiore a quella  di  pedogenesi (cioè    alla 

formazione di suolo adatto ad ospitare vegetazione). 

Il terreno si spoglia rapidamente del suolo, i rigagnoli s’ingrandiscono e si 

approfondiscono  (erosione per fossi),  aumentando di numero  fino a  disegnare  un 

fitto reticolo idrografico in miniatura, con vallecole dai fianchi ripidissimi in cui 

l’erosione di fondo è più veloce di quella laterale (calanco). 

Le  particelle di argilla erose dall’acqua, che sono piccole e leggere, si accumulano alla 

base del calanco e vengono trasportate dai corsi d’acqua fino al mare.  

Nella parte alta del calanco, invece, la pendenza è così elevata che il terreno argilloso 

non può essere stabile: piccole frane si staccano continuamente, provocando 

l’arretramento del calanco fino alla sommità della collina. 

 

 

1.2 GENESI DELLE MORFOLOGIE CALANCHIVE 

 

Lo studio sulle origini morfologiche dei calanchi è stato affrontato sotto vari punti di 

vista: geologico, geomorfologico, geotecnico e geografico.  

Secondo Castiglioni (1933), lo sviluppo dei calanchi sarebbe condizionato soprattutto 

dalla giacitura degli strati, che immergono verso NE nel versante adriatico 

dell’Appennino. I calanchi si imposterebbero sui versanti a reggipoggio, caratterizzati 

da maggior pendenza, meno predisposti ai movimenti di massa, ma sede di erosione 

superficiale. La diversa disposizione stratigrafica dei versanti dei corsi d’acqua causa 

diverse condizioni di  resistenza meccanica alle sollecitazioni, provocando una 

caratteristica e frequente asimmetria valliva. I versanti a reggipoggio subiscono un 

continuo processo di ringiovanimento che ha il risultato più spettacolare proprio nei 

calanchi. I versanti opposti a franapoggio possono essere sede di movimenti superficiali 

e lente colate. 



6 
 

Per Passerini (1937), Lulli & Ronchetti (1973), è l’esposizione a favorire la formazione 

di calanchi. Temperature, escursioni termiche e aridità maggiori nei versanti meridionali 

favorirebbero l’erosione idrometrica e, quindi, la creazione di calanchi. Tali versanti, 

grazie al loro minor contenuto d’acqua, risulterebbero inoltre più stabili a parità di 

pendenza e quindi più adatti alla formazione di sistemi calanchivi.  

Secondo Dramis et alii (1982), il fattore climatico e il fattore antropico, inteso come 

esportazione della copertura vegetale, sono fondamentali nell’attivazione dei processi 

calanchivi. 

Cotecchia e alii (1963, 1966), Veggeti (1967), Del Prete et alii (1994) sono concordi nel 

dare importanza alla composizione granulometrica dei materiali. Si ritiene infatti 

necessaria la presenza contemporanea di una notevole frazione di materiale fino, che 

può andare in sospensione anche per basse capacità di trasporto dell’acqua, e di una 

frazione di materiale sabbioso-limosa che conferisce un’alta capacità di abrasione. 

Vittorini (1964,1977,1979), Castelvecchi e Vittorini (1967), Mazzanti e Rodolfi (1989), 

Sfalanga et alii (1974) analizzano le proprietà fisiche, meccaniche e mineralogiche delle 

argille e le mettono in relazione a forme e caratteristiche diverse dei calanchi.  

Per Guerricchio e Valentini (1975) e Guasparri (1978), un fattore determinante è 

l’esistenza di un orizzonte di materiale più resistente e maggiormente permeabile sulla 

sommità del versante argilloso. Il profilo del pendio assume in genere un andamento 

parabolico, con un’elevata pendenza in corrispondenza delle cornici litoidi, che 

diminuisce scendendo verso la base del calanco. 

Guerricchio e Melidoro (1979, 1982), Chieco e Melidoro (1985) e Guerricchio (1988), 

legano il fenomeno dei calanchi alla tettonica, che si imposterebbero sui versanti acclivi 

di neoformazione.  

Molti autori, tra cui Shepard (1954) Sfalanga et alii (1972), Sfalanga & Vannucci 

(1975), Vittorini (1977), Pinna & Vittorini (1989) Del Prete & Valentini (1971), 

ritengono che la formazione dei calanchi sia favorita da terreni argillosi dotati di uno 

scheletro siltoso-sabbioso che rende i versanti più stabili, a parità di pendenza, rispetto 

ad argille con elevate frazioni di minerali espandibili.  

Affascinante è l'ipotesi di Rodolfi & Frascati (1979) e Mazzanti & Rodolfi (1989), 

secondo cui i calanchi sono forme residuali di erosione che si sarebbero formati in 

condizioni  climatiche più aride di quelle odierne, sviluppandosi inizialmente su tutti i 
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versanti, indipendentemente dall’esposizione. Uno spostamento in senso umido del 

clima, avrebbe determinato l’attuale distribuzione di queste forme di erosione che si 

sarebbero conservate nei versanti meridionali, perché favorite dal contrasto climatico 

stagionale. 

Farabollini et alii (1992) considerano fattori determinanti le caratteristiche meso- e 

micro-strutturali del substrato roccioso: le creste principali coincidono con la direzione 

del sistema di fratturazione parallelo al versante, mentre quelle secondarie sono 

orientate secondo tutti gli altri sistemi di fratture.  

Stabilire quale fattore abbia un’influenza maggiore è difficile, poiché spesso sono 

concatenati o in ogni singolo caso un fattore può prevalere rispetto agli altri. Pertanto 

qui di seguito sarà brevemente presentato l’elemento determinante di ogni singola teoria 

citata in precedenza: 

 presenza di uno substrato argilloso con una discreta componente sabbiosa e 

caratteristiche geotecniche e mineralogiche definite; 

 l’acclività del pendio, che favorisce il rapido deflusso delle acque meteoriche e 

la conseguente impostazione del reticolo di drenaggio; 

 la giacitura a reggipoggio degli strati; 

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

 erosione al piede dei versanti ad opera dei corsi d’acqua; 

 acclività di un versante che può essere geneticamente legata ad un fenomeno 

geodinamico, quale la presenza di una dislocazione tettonica, di una frana, 

oppure può essere connessa ad un rapido approfondimento dell’erosione lineare 

per cause tettoniche o climatiche; 

 il regime climatico, caratterizzato da estati secche e lunghe e piogge intense 

concentrate in determinati periodo dell’anno; 

 l’esistenza di livelli meno erodibili alla sommità del versante; 

 l’attività antropica, in particolare le pratiche agricole e pastorali (soprattutto il 

calpestio degli animali) che tendono a diminuire la copertura vegetale ed a 

favorire l’innesco di processi erosivi. 
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1.3 CLASSIFICAZIONE MORFOLOGICA 

 

Le morfologiche calanchive presentano caratteristiche differenti riconducibili a tre 

tipologie: 

 

     CALANCHI DI TIPO A   

 

Si presentano con sottilissime e affilate creste 

(a lame di coltello), le cui pendenze oscillano 

intorno ai 40°, e risultano separate da una serie 

di piccole valli con una forma a “V” 

fortemente incisa e disposte a spina di pesce. 

Questo tipo di calanchi si forma sui versanti 

caratterizzati da un’ abbondante parte limosa 

in cui si riscontra, nella parte centrale, anche 

la presenza di una componente sabbiosa più 

elevata e quindi più resistente all’erosione. 

Il modellamento dei calanchi di tipo A è legato 

all’azione erosiva delle acque di ruscellamento concentrato, che produce unità 

idrografiche con forme molto marcate, ad alta densità di drenaggio, con displuvi 

disposti a ferro di cavalo ma con segmenti rettilinei. 

 

 

 CALANCHI DI TIPO B 

 

Contraddistinti da piccole valli più ampie a 

fondo concavo, da displuvi con profilo 

non eccessivamente affilato e da litotipi in cui 

predomina la componente argillosa. 

I movimenti di massa di tipo colamento o 

scivolamento, sia traslazionale sia rotazionale, 

contribuiscono notevolmente ad incrementare i 

Figura 1.2: Calanchi tipo A 

Figura 1.3: Calanco tipo B 
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processi erosivi. In questa tipologia, dopo eventi piovosi molto intensi gli strati di 

alterazione scivolano lungo superfici preesistenti mediante movimenti traslazionali 

provocando, in alcuni casi, il denudamento completo del versante. L’evoluzione del 

pendio avviene secondo arretramento parallelo del versante a causa dei movimenti di 

massa, che si verificano in concomitanza dei più importanti eventi piovosi. 

 

 CALANCHI DI TIPO C 

 

Caratterizzati da pareti sub-verticali, sottili creste affilate (canyon) e da una componente 

sabbiosa più elevata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 CARATTERISTICHE GEOTECNICHE E ASPETTI MINERALOGICI 

 

Come già spiegato nel paragrafo 1.1, la condizione necessaria per la formazione di un 

calanco è la presenza di un terreno prevalentemente argilloso. In questo paragrafo si 

vogliono analizzare dunque le caratteristiche minerali e chimico-fisiche delle argille ed 

evidenziare le loro peculiarità geotecniche. 

Le argille sono composte da silicati d’alluminio idrati, caratterizzati da un reticolo 

cristallino da strati di tetraedri di [SiO4]
4-

 o di [SiO3OH]
4-

, in cui ciascun atomo di 

silicio è al centro del tetraedro ed equidistante da quattro atomi di ossigeno o da gruppi 

ossidricili OH, disposti sui vertici del tetraedro stesso, e da strati di ottaedri con al 

Figura 1.4: Calanco tipo C 
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centro Al e ai vertici gruppi ossidricili OH.  Gli strati sovrapposti rimangono uniti 

assumendo una struttura microscopica fogliare, da cui deriva il nome mineralogico di 

Fillosilicati (dal greco phyllon = foglia). Nella formazione degli strati possono avvenire 

molte sostituzioni isomorfe che non pregiudicano la struttura del minerale, ma 

provocano uno scompenso nelle cariche elettriche interne, neutralizzate dall’acqua e dai 

cationi adsorbiti negli strati interfogliari. 

Le peculiarità fisico-chimiche dei minerali argillosi, ripartiti in gruppi denominati: 

Caolinite, Illite, Smectite, Vermiculite, Cloritie, Paligorskite; possono essere 

schematicamente riepilogate:  

· dimensioni dei grani < 2mm; 

· alta superficie specifica (superficie di particelle per unità di volume); 

· presenza di “micropori” (diametri < 8 millesimi di mm), che costituiscono vuoti 

· capillari che permettono la lenta risalita dell’acqua; 

· comportamento colloidale in soluzione ( a causa delle piccole dimensioni dei 

grani e per le cariche elettriche libere, generalmente negative); 

· alta plasticità; 

· bassa permeabilità; 

· elevato scambio cationico (assorbono sulla superficie gli ioni di acque con cui 

vengono a contatto per cederle ad acque con diversa concentrazione ionica). 

 

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

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

infatti, minerali inerti (come la calcite) su quelli argillosi tra i quali in ogni caso prevale 

l’illite che implica un minor grado di attività ionica. 

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

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

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

nei calanchi di “tipo B” [Nisio et Alii, 1996]. 

I terreni argillosi sono formati da uno scheletro solido e una fase liquida che riempie i 

vuoti interstiziali e il loro comportamento meccanico è quindi influenzato dalla 

composizione mineralogica, dagli stati tensionali a cui sono sottoposti e dai processi di 

alterazione subiti. Lo stato tensionale a cui sono sottoposti ne determinano il grado di 
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normaconsolidamento o sovraconsolidamento dei materiali. Il terreno è definito 

normalconsolidato quando non ha subìto tensioni maggiori di quella attuale; mentre 

risulta sovraconsolidato quando in passato ha subìto tensioni maggiori. 

In un terreno normalconsolidato, con l’aumentare della profondità, si ha una riduzione 

sia della porosità che del contenuto d’acqua, con conseguente aumento della resistenza. 

Il processo di consolidamento dei terreni argillosi, ovvero la graduale diminuzione del 

contenuto d’acqua in seguito all’applicazione di un carico costante ed il riaggiustamento 

della posizione dei granuli, è molto lento e dura per anni poiché la permeabilità di tali 

terreni  è bassissima e, quindi, si ha una maggiore difficoltà di espulsione dell’acqua dai 

pori. 

L’esposizione dei terreni agli agenti atmosferici e l’attività antropica possono 

determinare dei processi di alterazione, come  la riduzione delle proprietà meccaniche 

dei terreni. 
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2. INDIVIDUAZIONE GEOGRAFICA – STORICA: 

ATRI 

 

 

2.1 CENNI STORICI 

 

I Calanchi di Atri sono noti a livello nazionale sia per estensione del fenomeno 

geomorfologico sia per le particolari caratteristiche, tanto da essere trattati dai principali 

testi di geografia in cui vengono paragonati alle “bolge dantesche” o anche “scrimoni”. 

Anche i Fondi, nel suo trattato “Le regioni d’ Italia” (1977), al dodicesimo volume 

intitolato “Abruzzo e Molise” segnala le bolge di Atri nel subappenino aprutino, come 

l’esempio più cospicuo e conosciuto dei calanchi abruzzesi. 

Più recentemente, sull’onda dell’accresciuta attenzione verso le ricchezze naturali del 

nostro paese, i calanchi vengono descritti o citati in diversi volumi e pubblicazioni a 

carattere scientifico e divulgativo. 

Infatti, nella “Guida alla natura del Lazio e dall’Abruzzo” di Pratesi e Tassi (1972), le 

bolge sono segnalate con la loro caratteristica vegetazione argillofila; mentre la Società 

Botanica Italiana, nel suo volume “Biotipi meritevoli di conservazione in Italia” (1979), 

nella scheda specifica “Calanchi di Atri”, li indica come biotipo da proteggere con 

l’istituzione di una Riserva Naturale, evidenziando nelle strade, nell’edilizia abusiva, 

nelle discariche di materiali e rifiuti e nel bracconaggio, i principali pericoli di degrado 

per l’area individuata. Anche la commissione per la conservazione della natura e delle 

sue risorse nel consiglio nazionale delle riserve, nel suo “Programma di ricerca 

territoriale sulle aree naturali da proteggere”, elaborato in collaborazione con la 

Direzione Generale del Coordinamento territoriale del Ministero dei Lavori Pubblici, 

nella “Carta regionale dei Biotipi” (1976) segnalava tra gli altri biotipi i “Calanchi di 

Atri” sottolineandone l’interesse geomorfologico e vegetazionale. Queste segnalazioni 

sono state fatte proprie dal Progetto Parchi della Regione Abruzzo, che nei volumi 

“Ipotesi di un sistema regionale di parchi e riserve naturali”(1984), indicava al I tomo i 

Calanchi di Atri tra le riserve naturali da istituire in Abruzzo, considerando una 

superficie molto ampia all’interno della quale individuare l’area da destinare a Riserva 



13 
 

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

potuto anche comprometterne il recupero ambientale. La sensibilità sempre maggiore 

verso la tutela del nostro territorio, sicuramente generata dal dibattito in ambito 

nazionale e regionale, a sua volta favorito dalla pubblicistica divulgativa e scientifica 

ricordata, è stata sicuramente fondamentale nell’istituzione della Riserva Naturale 

“Calanchi di Atri”, sancita con la legge regionale n°58 del 20 aprile 1995. La legge 

istitutiva, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n°11 del 12 maggio 

1995, individua un’area di circa 380 ettari, affidata in gestione al comune di Atri che, in 

base all’articolo 4, prevede l’elaborazione del Piano di Assetto Naturalistico, con lo 

studio degli aspetti geologici, botanici e zoologici e le indicazioni conseguenti per la 

gestione e il regolamento. Dopo la sua istituzione, la Riserva ha avuto un alto 

riconoscimento delle sue ricchezze naturali, poiché dalla Regione Abruzzo è stato 

riconosciuto sito di importanza comunitaria nell’ambito di un programma di ricerca 

svolto per conto del Ministero dell’Ambiente. Questo, a sua volta, ha incluso la riserva 

naturale dei Calanchi di Atri tra le aree di importanza europea che costituiranno la rete 

continentale di tutela delle risorse naturali denominata “Natura 2000”. 

La proposta della Riserva dei Calanchi di Atri ha superato il vaglio della Commissione 

Europea, con la conseguente individuazione come SIC (Sito d’Importanza Comunitaria) 

e con il conseguente beneficiare di finanziamenti specifici per la gestione dell’area 

protetta. 

Nel 1999 la Riserva Naturale dei Calanchi di Atri è diventata anche Oasi WWF, in 

quanto il comune di Atri con delibera consigliare n°24 del 9 aprile 1999 l’ha affidata in 

gestione al WWF-onlus sezione regionale Abruzzo. 

 

 

 

2.2 GEOGRAFIA  E GEOLOGIA DELL’AREA  

 

L’area della Riserva Naturale dei Calanchi di Atri ricade nella fascia pede-appeninica 

dell’Abruzzo adriatico, costituita da una serie di rilievi collinari arenaceo-marnosi ed 

argilloso-sabbiosi, che si elevano fra la catena carbonatica del Gran Sasso d’Italia e la 

linea di costa. I Calanchi della Riserva costituiscono la forma più suggestiva e 
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spettacolare del paesaggio collinare adriatico e si estendono per circa 380 ettari appena 

ad ovest e su-ovest di Atri, ubicata sulla sommità di un rilievo a 444 metri sul livello del 

mare. In senso altimetrico l’area studiata si sviluppa dai 106 metri sul livello del mare 

del fondovalle del Torrente Piomba ai 468 metri di Colle della Giustizia. 

Le morfologie calanchive sono distribuite prevalentemente sul versante della sinistra 

idrografica del bacino del Torrente Piomba, che scorre appena a meridione dell’area in 

studio con un andamento all’incirca Nord Ovest-Sud Est, mentre il settore più 

settentrionale ricade nella porzione più elevata del piccolo bacino del Torrente Calvano. 

 

 

 

 

Il terreno del bacino del piomba è caratterizzato dalla presenza di rocce sedimentarie 

depositatesi in un ambiente marino durante un intervallo di tempo che va dal Miocene 

superiore (meno di 6 milioni di anni fa) al Pleistocene medio-superiore (circa 1 milione 

di anni fa). Procedendo dalle zone più interne verso le zone costiere è possibile 

Figura 2.1: Area della Riserva dei Calanchi 
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distinguere delle successioni riferibili a due distinti cicli sedimentari separati dalla 

trasgressione del Pliocene medio:  

 Successione terrigena torbiditica, comprendente la formazione della laga 

membro post-evaporitico (Messiniano superiore) e la formazione del Cellino 

(Pliocene inferiore); 

 Depositi argilloso-sabbiosi e conglomeratici delle Pliocene medio superiore-

Pleistocene . 

Tuttavia nella Riserva affiorano solo i depositi argilloso-sabbiosi e conglomeratici, 

riferibili al ciclo sedimentario marino plio-pleistocenico sviluppatosi dopo la 

trasgressione del Pliocene medio. 

Dal punto di vista litostratigrafico la Riserva naturale è caratterizzata dalla presenza di 

ampi e ben esposti affioramenti della successione argilloso-sabbiosa plio-pleostocenica, 

con sedimenti gaioso-sabbiosi e conglomeratici di chiusura del ciclo sedimentario 

marino, presenti sulle creste sommitali dei rilievi collinari. 

I caratteri litostratigrafici della successione plio-pleistocenica possono essere descritti 

dal basso verso alto:  

o I terreni più antichi (pliocene medio-superiore),  affioranti nella parte basale dei 

versanti, sono costituiti da argille marnose grigio-azzurre a stratificazione 

indistinta e con spessore non valutabile. A questi segue una faces più sabbiosa 

risalente al pliocene superiore (sabbie gialle stratificate a granulometria media e 

fine). 

o Alla faces plioceniche segue in continuità di segmentazione la successione del 

quaternario marino, caratterizzata da un’alternanza di livelli argillosi, marnosi e 

subordinatamente sabbiosi di colore grigio-azzurro sottilmente stratificati. 

o A tali argille segue un unità di ambiente da marino a transazionale costituita da 

due faces: una formata da peliti più o meno marnosi a stratificazione indistinta, 

e l’altra composta da sabbie finissime gialle pressoché in consolidate. 

o A tetto delle formazioni descritte giacciono con contatto erosivo depositi 

gaioso-sabbiosi e conglomeratici riferibili ad una faces marina costiera. Tali 

depositi costituiscono le placche sommitali sulle quali sorgono i paesi di Atri, 

Mutignano e Silvi e che nell’area al limite della Riserva dei calanchi 
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costituiscono la parte sommitale del crinale che si estende all’incirca dal Colle 

della Giustizia a Colle Broccolo. 

Dal punto di vista tettonico, la successione plio-pleistocenica si presenta in una struttura 

mono clinalica con immersione est-nord-est e pendenza di circa 10°-20°. Tale assetto ha 

influenzato in maniera determinante la distribuzione spaziale del fenomeno calanchivo: 

esso sembra prevalere sui versanti esposti a meridione lungo i quali l’assetto giaciturale 

a reggi poggio ha permesso lo sviluppo e la conservazione di pendii molto acclivi che, 

insieme alle caratteristiche geotecniche e climatiche, sono i fattori predisponenti e 

determinanti la genesi dei calanchi. 

L’erosione calanchiva ha interessato la parte alta delle argille marnose grigio-azzurre 

del pliocene medio superiore e soprattutto i terreni appartenenti alle argille, marne e 

sabbie del pleistocene inferiore. 

 

 

2.3 IL CLIMA  

 

L’area di nostro interesse presenta un clima mediterraneo con temperature invernali 

leggermente più rigide rispetto a quelle registrate sul versante tirrenico alla stessa 

latitudine: la temperatura media annua è pari a 14°C e l’escursione termica annua può 

raggiungere i 18°C.  

Dallo studio del regime delle precipitazioni, effettuato presso la stazione pluviometrica 

di Atri dal 1930-1942 e 1946-1989,  si evince che il territorio in esame è caratterizzato 

da una piovosità non elevata che risulta concentrata nel semestre autunnale - invernale; 

mentre la stagione più secca è quella estiva.   

Pertanto tali condizioni climatiche, in particolare della presenza di una lunga stagione 

secca, favorisce il fenomeno della fessurazione superficiale dei terreni limoso-argillosi, 

soprattutto quelli esposti verso i quadranti meridionali e quindi soggetti a maggiore 

isolazione. 

Poiché i terreni limoso-argillosi presentano una bassissima permeabilità, le 

precipitazioni meteoriche alimentano essenzialmente il ruscellamento superficiale (oltre 

il 90% della pioggia è efficace) e solo il restante 10% corrisponde all’infiltrazione del 

sottosuolo e, quindi, ad una limitatissima circolazione sotterranea.  
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In effetti, i limi argillosi costituiscono un acquiclude e potrebbero sostenere modeste 

falde acquifere contenute nelle soprastanti sabbie gialle e nelle placche sabbioso-

ghiaioso e conglomerati che sommitali. Nell’area in studio non sono state comunque 

rilevate sorgenti significative; si deduce dunque che la zona in esame è caratterizzata 

generalmente da elevata “densità di drenaggio” ed è di tipo “dentritico”. 

 

 

2.4  LA FLORA E LA FAUNA 

 

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

vita delle piante, la Riserva ospita numerose specie, che si sono specializzate a vivere in 

condizioni di estremo disagio. I fattori condizionanti sono molteplici e le specie pioniere 

- per lo più xerofile (resistenti all’aridità) - che si insediano in questo tipo di habitat 

devono sopportare molti aspetti negativi di questo spettacolare ma angusto territorio. 

L’alto contenuto di sodio nel substrato, l’elevata pendenza lungo le pareti, l’esposizione 

ai versanti più soleggiati, la scarsa componente organica nei suoli e le continue frane 

costituiscono i fattori che condizionano e selezionano la componente floristica dei 

calanchi, che risulta strettamente legata alle tre diverse aree in cui è possibile 

suddividere un calanco: margine, pareti e fondovalle. 

 

 

 

Troviamo tuttavia una notevole ricchezza di ambienti: fossi, laghetti, rupi calanchive, 

macchie boschive, campi coltivati, rimboschimenti, aree agricole a cui corrispondono 

differenti tipologie di vegetazione.  

Figura 2.2: suddivisione area calanco 
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I corsi d’acqua sono interessati da movimenti franosi laterali, ma è presente una 

vegetazione d’alveo spontanea, igrofila, di notevole interesse per la sua naturalità. 

Le aree calanchive presentano una particolare e selezionatissima vegetazione a causa  

delle sue condizioni ambientali estreme, mentre nelle zone non coltivate limitrofe alle 

morfologie calanchive è presente una copertura vegetale naturale a graminacee xerofile 

e cespugli.  

Scendendo verso la piana alluvionale del Calvano si nota una semplificazione del 

paesaggio a causa della maggior pressione antropica che sfrutta pendenze più dolci e 

facilità di accesso. La componente arborea dell'area è frammentata in piccoli nuclei 

collinari (in particolare in aree di difficile accesso) di boschi soprattutto di tipo xerofilo 

a querceto. Troviamo per lo più roverella, olmo campestre e qualche esemplare di 

leccio. Le aree boschive più estese sono quelle ripariali, in cui troviamo soprattutto 

salice bianco e pioppo bianco, con sambuco e la lianosa vitalba. 

I rimboschimenti eseguiti negli anni '50 - '60 sono formati per lo più da pini neri, pini 

d'Aleppo, lecci e più raramente cipressi, tuie e cedri ,dando vita a piccoli boschi sempre 

verdi. 

                    

                   

 

Nel periodo estivo i laghetti artificiali possono rappresentare le uniche zone d’acqua ed 

in alcuni casi la vegetazione è molto densa e sviluppata. Troviamo varie specie idrofile 

come la tifa, l'equiseto, la canna comune e lenticchia d'acqua; tra le specie arboree 

troviamo salici e pioppi. 

Figura 2.4: Lianosa Vitalba Figura 2.3: Roverella                            

Figura 2.5: Lenticchia d’acqua 
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Buona parte del territorio è coltivato, sono presenti seminativi arborati e nudi, in 

particolare colture foraggiere e soprattutto cerealicole. Nelle aree più idonee troviamo 

coltivazioni specializzate ad uliveto. Le aree a vigneto sono limitate ad una modesta 

autoproduzione casalinga. 

La biodiversità delle specie arboree coltivate era sicuramente maggiore in passato come 

testimoniano individui di noce, fico, sorbo, melo, pesco, susino, melograno, gelso nero, 

sparsi sui campi coltivati. 

Sono molti i campi ormai abbandonati che oggi ospitano cespuglieti e arbusteti, fase 

iniziale di un processo di ricolonizzazione e di espansione della macchia boschiva 

presente, che si fonde con le specie presenti. Sono diffusi anche qui la liquirizia, la 

ginestra, la tamerice e il gladiolo selvatico che ritroviamo sulle pendici calanchive. Nei 

boschi più maturi troviamo un sottobosco con ciclamino primaverile, smilace, asparago 

selvatico, vischio quercino, edera. 

 

Nel complesso riscontriamo nell'area una vegetazione sinantropica, con evidenti segni 

di ripresa della vegetazione naturale, che tende ad espandersi sulle aree non più 

coltivate, rioccupando aree un tempo proprie. Un particolare approfondimento meritano 

le morfologie calanchive. 

La vegetazione dei calanchi nelle argille pleistoceniche è caratterizzata da una 

copertura nettamente discontinua e dalla dominanza di specie a fenantesi primaverile o 

autunnale, con una fase di riposo estiva durante la quale i calanchi appaiono con 

copertura vegetale molto ridotta, come in inverno quando l'instabilità del substrato 

fangoso non permette l’attecchimento di piante. 

La maggior parte di queste specie è calcicole o debolmente alofite. Le specie più tipiche 

presenti sui calanchi sono il cappero, il carciofo selvatico e il gladiolo selvatico. 

 

 

 
Figura 2.6: Carciofo selvatico 
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L’inclinazione dei versanti, l'instabilità dei substrati e la concentrazione salina dei 

calanchi sono i fattori maggiormente limitanti per la vegetazione. 

Ne risulta una struttura vegetazionale fortemente semplificata dalla severa selezione 

operata dalle restrittive condizioni ambientali, che costituisce un biotopo di elevata 

importanza scientifica oltre che paesaggistica. L'assetto vegetativo è strettamente 

correlato alle caratteristiche fisico-chimiche, topografiche, di esposizione, ecc. del 

substrato. 

La dinamica stessa dell’erosione calanchiva rende arduo e temporaneo l'insediamento 

della vegetazione. 

Nell’ambito dello studio della flora dei calanchi va dedicata particolare attenzione alla 

presenza di due specie arboree di origine extra-europea, che, introdotte dall’uomo, si 

sono ben ambientate nell’area fino a diventare una seria minaccia per le specie 

autoctone, meno aggressive, della nostra fascia collinare. 

 

Nonostante la povertà naturale, la rarità di aree boschive e altri fattori sfavorevoli, la 

Riserva dei Calanchi di Atri ospita, oltre alla flora, anche una fauna ricca e diversificata: 

 

 Uccelli: oltre i piccoli passeriformi come la Sterpazzola, l’Occhiocotto e il 

Canapino, è possibile osservare numerosi rapaci come la Poiana , il Gheppio, lo 

Sparviero, il Falco pecchiaiolo, il Falco cuculo e il Falco pellegrino; inoltre, nei 

periodi di migrazione, è possibile vedere il nibbio bruno, il falco di palude, 

l’Albanella reale e l’Albanella minore.  Anche il torcicollo, il picchio verde e il 

picchio rosso maggiore nidificano nella riserva. Tra gli esemplari notturni è 

possibile avvistare il Barbagianni, la Civetta, l’Allocco e l’Assiolo. Tra i 

columbiformi troviamo la tortora, il colombaccio e il piccione torraiolo. 

                               

 Figura 2.8: Gheppio Figura 2.7: Sterpazzola 
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 Mammiferi: la Volpe, il Riccio, la Talpa, la Lepre, la Faina, l’Istrice e il 

Moscardino. Tra i micro mammiferi c’è la presenza del Quercino, del topo 

selvatico, del toporagno e della crocidura, e tra i mustelidi come il Tasso, 

troviamo la Puzzola, la piccola Donnola e la Faina. Inoltre negli ultimi anni è 

stata rilevata la presenza di numerose specie di Chirotteri, più comunemente 

noti come Pipistrelli. 

                        

 

 

 Rettili: abbondano la Lucertola campestre, il Ramarro e il Biacco, sul fondo dei 

calanchi dove staziona l’acqua in piccole pozze si aggirano Natrici e rospi. Vi è 

inoltre la presenza del Cervone, della Biscia dal Collare e dell’Orbettino. 

 Anfibi: il Rospo comune e il Rospo Smeraldino. 

 Lepidotteri: comunemente note come farfalle, utilissime come impollinatrici di 

fiori e vivacizzano l’ambiente con i loro splendidi colori; inoltre è possibile 

osservare le diverse fasi del ciclo di vita: uovo, larva (caterpillar), pupa 

(chrysalis) e adulto (imago). 

 

Da ciò risulta quindi evidente come l’istituzione della Riserva naturale abbia protetto 

questo ambiente così particolare dal’intervento spesso negativo dell’uomo. 

 

 

 

 

  

Figura 2.9: Moscardino Figura 2.10: Puzzola Figura 2.11: Chirottero 
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3. NASCITA DELLA RISERVA NATURALE  

 

 

3.1 LA NASCITA   

 

La riserva naturale ha l’esclusivo scopo scientifico naturalistico di conservazione e di 

studio dei fenomeni della natura e, di conseguenza, è soggetta ad un regime di tutela 

integrale di un ecosistema nel suo insieme o ad un regime di tutela parziale di un 

particolare fenomeno geologico, forestale, zoologico. 

La riserva viene dipinta come un santuario della fauna selvatica o rifugio. Uno spazio 

cioè riservato esclusivamente all'uso degli animali selvatici. Tipicamente, un santuario 

della fauna selvatica viene creato attraverso un mandato del governo che definisce lo 

spazio finalizzato alla protezione degli animali; gli agenti della guardia forestale devono 

pattugliare la zona per garantire la conservazione delle specie animali vietando l’attività 

di caccia e, infatti, l'accesso all’uomo ad un santuario della fauna selvatica è limitato. 

Nella maggior parte dei casi, un governo crea un santuario allo scopo di proteggere le 

specie in via di estinzione con attività di monitoraggio e cattura per destinarle ad un 

allevamento nei parchi di conservazione, in modo tale da assicurarne la sopravvivenza. 

Un santuario della fauna selvatica può essere istituito allo scopo di mantenere la 

biodiversità o preservare l’ambiente naturale unico di un territorio. 

Biologi e altri ricercatori possono lavorare presso il santuario per conoscere meglio gli 

animali che vivono lì, ma tendono anche ad adottare un approccio minimo senza troppe 

interferenze, per mantenere la naturalità di comportamento degli animali selvatici. 

 

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 di intervento. La creazione di un Piano prende 

forma a seconda delle peculiarità della zona di cui si sta occupando.  

Le caratteristiche più evidenti che differenziano un’area di studio da un'altra e che 

possono determinare una prima scelta per la stesura di un piano d’assetto, sono 
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l’inquadramento territoriale e le emergenze che motivano l’interesse nei confronti della 

zona in questione. 

La Riserva Naturale dei Calanchi di Atri è stata istituita con la legge regionale n.58 del 

20 aprile 1995 in un’area di circa 380 ettari (615 ettari se si considera anche la fascia di 

rispetto) compresi entro il comune di Atri. Risulta situata nella fascia collinare teramana 

antistante alla linea costiera ed è caratterizzata da una marcata antropizzazione: forte 

densità abitativa, presenza di grandi infrastrutture lineari (autostrada A14 e linea 

ferroviaria), complessi industriali di vario tipo, strutture adibite ad allevamento 

intensivo e un evidente frammentazione dell’ambiente naturale causata dalle attività 

pastorali. 

La particolarità dell’area di studio è data dalla presenza dei calanchi che interessano il 

2% del territorio della provincia di Teramo, di cui circa il 25% ricade nel comune di 

Atri. Oltre all’interesse estetico, tale paesaggio riveste un’importanza scientifica, sia dal 

punto di vista geologico sia per le emergenze floristiche e faunistiche presenti. Grazie 

alla convergenza di questi elementi, parte della Riserva è stata inclusa secondo la 

Diretta CEE “Natura 2000” in un Sito di Importanza Comunitaria (SIC), che si estende 

in un’area di 1390 ettari e include la parte meridionale della riserva. Il Sic è stato 

identificato nel 1995 ed è stato nominato “Calanchi di Atri”. 

 

 

3.2 PERCHÉ È STATA ISTITUITA 

 

Gran parte dei Parchi Nazionali e Regionali sono stati instituiti attraverso la “legge 

quadro n. 394  del 1991”, che detta i principi fondamentali circa l’istituzione e la 

gestione delle aree naturali protette al fine di garantire e promuovere la conservazione e 

valorizzazione del patrimonio naturale del paese coniugandolo con gli interessi delle 

popolazioni locali attraverso l’avvio di forme di sviluppo sostenibile all’interno 

dell’area. La tutela dei valori ambientali e naturali viene perseguita con il Piano del 

Parco che suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, ossia “in aree o 

parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela”: riserve integrali, 

riserve generali orientate, aree di protezione, e aree di promozione economica e sociale. 

Si deduce come il Piano del Parco sia lo strumento centrale della fase di progettazione e 
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gestione di un parco, con effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse, in 

grado di sostituire ogni altro strumento di pianificazione. 

Nell’ambito della tutela dell’ambiente naturale regionale, la legge quadro n.38, 21 

giugno1996, sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa 

al titolo 1, art.1, giustifica l’istituzione delle aree protette con la finalità di favorire «la 

protezione, la rinaturalizzazione e la riqualificazione del bene ambiente inteso quale 

insieme di fattori fisici e di organismi viventi considerati nelle loro dinamiche 

interazioni e di elemento antropici. La Regione Abruzzo considera l’ambiente come 

bene primario costituzionalmente garantito, attraverso la razionale gestione delle singole 

componenti, il rispetto delle relative condizioni naturali di equilibrio, la preservazione 

dei patrimoni genetici di tutte le specie animali e vegetali, anche al fine di considerare la 

natura maestra di vita per le generazioni future». Al comma 2: «La Regione Abruzzo 

persegue le azioni di cui al comma precedente attraverso la promozione e la istituzione 

di aree naturali protette».  

In particolare, sin dal 1979 le “bolge” atriane sono state segnalate dalla Società Botanica 

Italiana come biotipo da proteggere dai principali pericoli di degrado con l’istituzione di 

una Riserva Naturale Orientata. Successivamente, la commissione per la conservazione 

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

“programma di ricerca territoriale sulle aree naturali da proteggere”, nel 1976 pubblica 

sulla “Carta regionale dei Biotopi” tra gli altri, i “Calanchi di Atri” evidenziando 

l’interesse geomorfologico e vegetazionale. 

Nel 1984 sulle “ipotesi di un Sistema Regionale di Parchi e Riserve Naturali” 

pubblicato dal Progetto Parchi della Regione Abruzzo, i “Calanchi di Atri” sono stati 

inseriti tra le proposte di Riserve Naturali da instituire in Abruzzo. 

Pertanto, l’elevato interesse verso la tutela ambientale, è stato fondamentale 

nell’istituzione della Riserva Naturale “Calanchi di Atri”, sancita con Legge Regionale 

n.58 del 20 aprile 1995. 

Ciascuna Riserva Naturale Regionale deve dotarsi di un Piano d’Assetto Naturalistico 

(PAN) (L.R. n.38/1996). Il PAN è un documento utile a tutelare l’area protetta e a 

identificare e pianificare le attività che si possono e non si possono svolgere al suo 

interno. Esso deve prevedere: il riconoscimento e la localizzazione delle caratteristiche 

geologiche, floristiche, faunistiche e paesaggistiche da proteggere e delle risorse naturali 
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da valorizzare anche con il ricorso ad interventi di riassetto e risanamento; 

l’utilizzazione delle risorse presenti compatibilmente con le finalità della Riserva; i 

modi diversi di accessibilità e fruibilità della Riserva; le attività compatibili con le 

finalità della Riserva; i sistemi di attrezzature, impianti e servizi; le possibili 

connessioni funzionali e naturalistiche con eventuali altri ambiti di tutela limitrofi; e le 

norme di attuazione finali. Il PAN costituisce un vincolo per la pianificazione 

urbanistica a livello comunale e sovracomunale.  

Nello specifico, il PAN della Riserva Naturale Guidata Oasi WWF Calanchi di Atri 

stabilisce quali sono i divieti e gli usi consentiti delle risorse compatibili con le finalità 

della Riserva, riguardanti le attività ad uso agricolo, forestale, pascolivo, turistico, 

tecnologico e urbanistico. Nel PAN, inoltre, nella sezione relativa alle schede progetto, 

ogni anno l’Oasi può scegliere quali iniziative portare avanti in base agli interessi, alle 

esigenze di conservazione e manutenzione della Riserva e in base alle disponibilità 

variabili di fondi erogati dalla Regione. 

 

 

3.3 FINALITÀ ED OBIETTIVI 

 

Le aree protette rappresentano uno degli strumenti principali per la conservazione della 

biodiversità. È costituiscono anche un’opportunità per raggiungere l’obiettivo dello 

sviluppo sostenibile e per vincere la povertà. La necessità di creare e gestire aree 

protette è ribadito con chiarezza dall’articolo 8 della Convenzione Internazionale sulla 

Biodiversità e dall’Obiettivo 7 del Millennium Development. Oggi il 12% della 

superficie del Pianeta è riconosciuta come area protetta, una percentuale positiva ma 

piena di lacune: non tutti gli ecosistemi sono protetti in modo adeguato (il mare lo è per 

appena lo 0,5%) e molte aree protette non sono gestite o lo sono solo parzialmente. 

Anche nel nostro Paese la percentuale di territorio protetto ha raggiunto percentuali 

importanti e fino a pochi anni fa insperate. Parchi e riserve naturali coprono oggi circa 

l’11% del nostro territorio, mentre si arriva al 20 se si tiene conto anche di altri vincoli, 

a cominciare da quelli ancora potenziali della Rete Natura 2000 dell’Unione Europea.  

Il WWF fin dalla sua fondazione si occupa di aree protette, riconoscendone il ruolo 

concreto di conservazione. Tantissimi sono i progetti e le attività svolte sia a livello 



26 
 

nazionale e locale, nelle e per le aree protette; quali l’ecoturismo, le vacanze natura, la 

tutela legale dei parchi, programmi di educazione, di formazione e informazione 

ambientale, l'attività di studio e monitoraggio. 

I principali obiettivi del WWF per la tutela delle aree protette sono: richiamare la 

“mission” storica delle aree protette, troppo spesso dimenticata a vantaggio di attività 

produttive e infrastrutture; completamento del sistema della aree umide i cui vincoli 

sono insufficienti; lo sviluppo e l’implementazione della Rete Natura 2000, il sistema 

interconnesso di aree protette voluto dall’Unione Europea; la promozione di un sistema 

efficace ed efficiente di Oasi (modelli di gestione e sviluppo sostenibile); la promozione 

dei parchi transfrontalieri. 

Oggi i parchi vivono spesso realtà difficili, con carenze nella efficienza ed efficacia di 

gestione. Spesso le aree protette sono un sistema frammentato che non gioca quel ruolo 

di connessione con il resto del territorio che è alla base della missione stessa delle aree 

protette. Missione, impoverita dalle politiche attuali che danno alle aree protette un 

ruolo dedicato più allo sviluppo di attività produttive che agli obiettivi prioritari, quali la 

conservazione della biodiversità, lo sviluppo sostenibile e l’equilibrio ambientale.  

Nelle Riserve vengono messe in atto strategie di gestione finalizzate alla conservazione 

e allo sviluppo delle piene potenzialità naturalistiche dei territori e sono promossi 

programmi di educazione naturalistica per favorire forme di turismo compatibile più 

rispettose e consapevoli nei confronti dell’ambiente. La funzione principale di 

mantenimento dell’equilibrio ambientale viene quindi perseguita cercando di 

aumentarne la biodiversità, rivalorizzando le riserve ambientali create dalla natura e 

gestite dall'uomo,  mantenere vive le usanze e l'artigianato a protezione delle tipologie 

di insediamento che si sono sviluppate nel tempo. 

La riserva Naturale dei Calanchi di Atri  punta ad approfondire la conoscenza del 

territorio,comprendere l’importanza della tutela e della salvaguardia dell’ambiente e 

delle sue componenti, inclusa quella geologica e geomorfologia, stimolare l’interesse 

per i fenomeni naturali ed i meccanismi che li regolano, con particolare riferimento a 

quelli erosivi, comprendere le relazioni che legano le componenti del mondo naturale e 

l’influenza esercitata dagli interventi umani, comprendere l’importanza di una corretta 

difesa del suolo e di una gestione e manutenzione del territorio sostenibile. Per 

concretizzare tali obiettivi, organizza abitualmente escursioni guidate e svolge 
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un’importante attività di ricerca scientifica. Dà notevole importanza all’educazione 

ambientale, ritenendola il passo di partenza fondamentale per la riscoperta di un 

territorio da valorizzare e tutelare. Il progetto didattico di educazione ambientale e 

conoscenza del territorio è stato realizzato per sensibilizzare ed informare le nuove 

generazioni sull’importanza di un uso del suolo sostenibile, anche attraverso una 

conoscenza più approfondita del territorio in cui vivono, fornendo i mezzi cognitivi per 

una corretta interpretazione dei fenomeni naturali e delle dinamiche geomorfologiche. 

Tra i progetti in corso d’opera vi sono la realizzazione di un percorso botanico, di un 

centro visite che ospiterà mostre naturalistiche e materiali didattici e di un centro di 

coordinamento nazionale sul falco pellegrino e sul falco lanario. Di grande importanza 

anche il progetto sull’agricoltura biologica, finalizzato a censire, recuperare e 

promuovere il ricco patrimonio agro-zootecnico presente nei territori circostanti la 

riserva. L’intento è quello di reintrodurre, se necessario, biovarietà o essenze spontanee 

legate alla memoria storica del territorio, collegando il tutto a una fruizione turistica e 

didattico-educativa. 
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4. VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 

 

4.1 PIANO D’ASSETTO NATURALISTICO (PAN) 

 

In seguito alla creazione della Riserva nel 1998 fu redatto ed approvato il Piano di 

Assetto Naturalistico (PAN), un documento di tutela e pianificazione delle attività 

all’interno dell’area protetta. Esso prevede: l’identificazione e la localizzazione delle 

caratteristiche geologiche, floristiche, faunistiche e paesaggistiche da proteggere e delle 

risorse naturali da valorizzare anche con il ricorso ad interventi di riassetto e 

risanamento; l’utilizzazione delle risorse presenti compatibilmente con le finalità della 

Riserva; i modi diversi di accessibilità e fruibilità della Riserva; le attività compatibili 

con le finalità della Riserva; i sistemi di attrezzature, impianti e servizi; le possibili 

connessioni funzionali e naturalistiche con eventuali altri ambiti di tutela limitrofi; e le 

norme di attuazione finali.  

Le previsioni e le prescrizioni del piano d’assetto naturalistico e le conseguenti norme 

applicative costituiscono un vincolo per la pianificazione urbanistica a livello comunale 

e sovracomunale.  

All’origine della creazione della Riserva sono stati proposti progetti di allestimento di:  

 aree faunistiche e bird-point cioè dei punti di osservazione della fauna della 

riserva e dei suoi uccelli; 

  un centro visita come luogo di riferimento per i visitatori della riserva con lo 

scopo di illustrare i caratteri naturali della riserva; 

 laboratorio didattico-naturalistico per favorire lo sviluppo divulgativo degli 

aspetti naturali e di quelli ad essi strettamente collegati, come le pratiche 

agricole; 

 il percorso culturale che prevede l’unione della visita alla riserva con la visita ai 

beni storici e architettonici della città; 

 aree di sosta in punti panoramici per ammirare e osservare gli aspetti 

geomorfologici del paesaggio; 

 rimozione e bonifica di piccole discariche abusive all’interno della riserva; 
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 opere di rimboschimento e apposizione di cartelli “divieto di caccia”. 

L’attuazione di tali progetti non è stata del tutto realizzata, sia per gli elevati costi sia 

per il mancato sostegno degli organismi governativi cittadini e della comunità. 

Tuttavia dopo un decennio circa, si è sentita l’esigenza di avviare una revisione del 

PAN tenendo conto delle nuove tematiche emergenti: la correlazione della sicurezza del 

territorio particolarmente fragile e la protezione di componenti strutturali 

nell’organizzazione territoriale senza alterare l’aspetto naturalistico dei luoghi; la 

convivenza tra spazi ad elevato carattere di naturalità e la riconversione bio-ecologica 

delle attività agricole presenti all’interno e all’esterno dell’area protetta; l’integrazione 

tra l’offerta turistico-culturale locale (oggi sostanzialmente legata a circuiti specialistici 

con scarso ritorno economico con la crescita del turismo scolastico-naturalistico) nei 

circuiti su base intercomunale-regionale. 

Il nuovo PAN in corso di formazione si basa sulle seguenti idee: maggiore coesione tra 

riserva e centro storico a livello funzionale, organizzativo e gestionale; migliore 

integrazione e connessione con la pianificazione di settore e generale, anch’esse in fase 

di formazione; ricerca di possibile ed eventuale connessione tra diversi enti di 

protezione ambientali già istituiti al fine di rafforzare i sistemi ambientali ecologici 

esistenti; la regolamentazione della mobilità delle attività residenziale e turistica 

all’interni della riserva al fine di affermare un brand territoriale capace di favorire lo 

sviluppo dell’offerta turistica complessiva del contesto più generale sganciandosi dalla 

pura logica protezionistica locale.  

 

 

4.2 PIANO DI GESTIONE DEL SIC 

 

Il SIC contiene la Riserva ed è la zona in cui la conservazione e la tutela della 

biodiversità assumono una rilevanza fondamentale, esso rappresenta uno degli elementi 

costitutivi della rete Natura 2000, progetto europeo per la conservazione e 

mantenimento delle aree naturali e delle loro biodiversità. A tale scopo è prevista la 

possibilità di cofinanziamenti comunitari destinati alla realizzazione di investimenti in 

infrastrutture, attività, staff ed istituzioni, attuando le adeguate politiche di tutela, 

conservazione e prevenzione al deterioramento dell’area protetta. 
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Lo strumento attraverso cui sono programmate e regolamentate le attività all’interno del 

Sic è il Piano di Gestione, la cui redazione è propedeutica anche per l’accesso ad 

eventuali finanziamenti regionali e comunitari. 

Secondo la normativa vigente, il Piano di Gestione comprende la descrizione e 

valutazione delle valenze naturalistiche, delle minacce e delle criticità, la definizione 

degli obiettivi e delle strategie gestionali, le indicazioni per la gestione del sito. 

Lo scopo cardine del piano è quello di integrare all’interno del Sic gli aspetti più 

schiettamente naturalistici con quelli socio-economici ed amministrativi, mantenendo in 

uno stato di conservazione soddisfacente il patrimonio di risorse di biodiversità, 

rappresentato dagli habitat e dalle specie di interesse comunitario. 

 

 

4.3 PIANO DEL PARCO AGRICOLO 

 

L’istituzione di un Parco Agricolo del Biotipo dei Calanchi di Atri trova fondamento nel 

Piano Territoriale della Provincia di Teramo per la valorizzazione del paesaggio rurale 

teramano. Il termine “biotipo” evidenzia come la componente biologica e naturale abbia 

un ruolo di primo ordine nell’identificazione del parco. 

Il Parco include all’interno della sua area il SIC e la Riserva Naturale, abbracciando, 

quindi, quella porzione di paesaggio più aspra in cui la componente antropica si fonde e 

s’interseca con quella naturale, i Calanchi e i campi coltivati si avvicendano formando 

un mosaico straordinariamente suggestivo. 

Figura 4.1: Perimetrazione dell’area 
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I contenuti del Piano Particolareggiato del Parco Agricolo (PPPA) dovrebbero definire: 

i criteri di gestione dell’attività agricola con riferimento alla connessione tra culture 

tradizionali e il controllo della morfologia del calanco, e le relative forme di 

finanziamento in base alle legislazioni regionali, nazionali e comunitarie; gli interventi 

di ricomposizione fondiaria necessari per ottenere tale obiettivo; gli interveti di tutela 

delle emergenze geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche specifiche; le attrezzature 

e i servizi collegati al tempo libero ed all’uso sociale del parco; il recupero di edifici 

rurali e di valore storico-documentario ai fini ricettivi o di servizio. 

 

 

4.4 PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ DI ATRI 

 

Il processo di pianificazione strategica è stato intrapreso con l’obiettivo principale di 

unire tutta la comunità locale nella riflessione sul proprio presente e sul proprio futuro, 

al fine di capire cosa è necessario fare per risolvere i problemi presenti e per lavorare al 

meglio verso un modello di città più coesa, accogliente, dinamica e competitiva. Sono 

state individuate  4 tipologie strategiche:  

 tutela della biodiversita’ e green economy: puntare su energie più efficienti e 

rinnovabili, tutelare le aree naturali attraverso la costituzione di una rete 

ecologica multi scalare, salvaguardare gli agro ecosistemi, gestire i calanchi e gli 

ambienti ad elevata fragilità geomorfologica e migliorare l’ecosistema urbano. 

 assetto sostenibile e condiviso del territorio di Atri: puntare sulla fortuna di un 

territorio pieno di ricchezze autentiche, sconosciuto e poco apprezzato dalla 

comunità, simbolo dell’identità della memoria di un circondario sviluppato in 

cui è necessario innescare un progresso sociale, civile ed economico, in grado di 

“valorizzare” e accrescere il valore delle risorse del luogo e le competenze 

locali, motivandole e stimolandole alla ricerca di un futuro appagabile sul 

territorio. Per pensare l’assetto territoriale in tale direzione si punta: ad una 

rivalutazione della centralità territoriale di Atri, quale fulcro storico tra il litorale 

e la montagna; ad una ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’identità 

urbana; ad un miglioramento, ristrutturazione dell’accessibilità e realizzazione di 

forme sostenibili di mobilità locale; ad un recupero dei valori ambientali e 
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culturali del territorio e del loro rapporto con il paesaggio rurale. Al fine di 

realizzare gli obiettivi enunciati, il piano ha prodotto un documento di linee 

guida che comporta la partecipazione e l’attivazione di un processo di 

governance multilivello, ossia l’avvio coordinato e contemporaneo dei diversi 

attori degli strumenti di pianificazione del territorio.  

 qualità sociale diffusa con linee strategiche per lo sviluppo sociale e comunitario 

di Atri: punta ad offrire strumenti per migliorare la qualità della vita sul 

territorio atriano puntando sulla capacità della comunità di sviluppare un sistema 

sociale in grado di soddisfare i bisogni di socialità, di sostegno, di espressione, 

di auto-realizzazione, di sicurezza e di salute. Per accrescere tale capacità è 

dunque necessario: promuovere politiche sociali e incrementarne la conoscenza; 

potenziamento della governance socio-territoriale, socio-sanitaria e socio-

lavorativa; costruire modelli, strumenti ed esperienze per la coesione, 

aggregazione e partecipazione sociale. 

 strategia per lo sviluppo di una economia turistica e di un Distretto Turistico 

Locale (D.T.L.): punta a stabilire un nuovo ed equilibrato rapporto di 

complementarietà con il sistema costiero, passando da una marca turistica 

“spontanea” ad una governata in cui i turisti e residenti possano fare stabilmente 

e coerentemente riferimento. Al fine di costruire, più che di migliorare 

un’immagine preesistente, è stato elaborato il Piano di Dinamizzazione Turistica 

(PDT) volto a promuovere la formazione di un brand territoriale in cui i “valori” 

siano riconosciuti all’estero e in tutto il territorio.  
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5. ASPETTI ECONOMICI E CONTRIBUTO 

ALL’ECONOMIA LOCALE 

 

 

5.1 I CAPISALDI DELL’ECONOMIA ATRIANA 

 

Nell’ultimo decennio l’economia del comune di Atri ha subito un calo significativo 

soprattutto nel settore manifatturiero e nel settore agricolo. L’estensione del Comune di 

Atri (circa 92 kmq) è molto vasta, si tratta di uno dei più vasti comuni della provincia, e 

buona parte del territorio è destinato o vocato ad utilizzo agricolo, come evidenzia il ben 

93% del territorio comunale. L’economia di questo territorio presenta una connotazione 

tradizionale e a prevalente incidenza agricola; c’è una discreta caratterizzazione 

artigiana per l’industria manifatturiera, in particolare nel settore di produzione del 

mobile e nell’alimentare con industrie d’eccellenza.  

E’ importante sottolineare che Atri non è entrato a far parte del DAQ (il Distretto 

Agroalimentare di Qualità recentemente avviato dalla Provincia) nonostante 

l’agricoltura rappresenta il primo settore produttivo con ben 437 imprese, seguito a 

distanza dalle costruzioni: 193 unità (a fine 2008) e dal comparto alimentare, 234 

unità. Insomma, questi tre settori insieme rappresentano i 2/3 di tutte le imprese 

locali. Un dato interessante è che le imprese presenti sul territorio sono fortemente 

radicate. 

Nel settore agricolo, le imprese che svolgono attività associate all’allevamento animale 

(275 imprese), quello delle coltivazioni cerealicole (87 imprese) e delle altre 

coltivazioni olivo-viticole (13), rappresentano la parte più consistente.  

A completare il quadro del sistema economico locale sono alberghi e ristoranti (52), 

affiancati da altre forme di commercio (ingrosso e attività di riparazioni, 49 sedi). 

La struttura imprenditoriale del comune di Atri ha significato una ristrutturazione a 

vantaggio dell’edilizia e dei servizi alle persone e alle imprese. 

Nel terziario spiccano le attività imprenditoriali e professionali (31 unità), le attività 

immobiliari (19), le attività legate alla mediazione finanziaria e soprattutto ha notevole 

rilevanza il turismo. Un’economia, quindi, che si è spostata a seconda dei settori più 
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redditizi e in funzione dei periodi di crisi relativi e che, invece, negli ultimi anni vede 

coinvolti tutti i settori.  

Nei seguenti paragrafi andremo ad analizzare nel dettaglio le attività su cui sia la città 

sia la riserva stessa stanno volgendo il loro particolare interesse attraverso progetti, 

manifestazioni, eventi che contribuiscono alla conoscenza e valorizzazione: agricoltura 

e turismo. 

  

 

5.2 AGRICOLTURA 

 

Oggi l’economia agricola del territorio atriano è caratterizzata maggiormente da una 

conduzione di tipo familiare e da un parcellizzazione dei fondi piuttosto evidente, e il 

mosaico delle aree produttive è ulteriormente accentuato dalla morfologia del paesaggio 

calanchivo. Non esistono forme cooperativistiche operanti nel settore della produzione 

agricola, dei servizi, dell’agricoltura e della trasformazione agroalimentare. I dati 

ISTAT relativi al 2001 evidenziano una diminuzione degli addetti all’agricoltura che 

passa dal 65% al 14%, delineando l’abbandono della campagna e l’occupazione 

impropria di porzioni di paesaggio rurale. 

Tuttavia nell’ultimo decennio, si è pensato di tornare alla riscoperta dell’uso del suolo 

come un grande serbatoio di opportunità economiche, di valenza ed attrattive di ordine 

paesaggistico, e a nuovi approcci, come l’agricoltura biologica. 

La Riserva, infatti, ha deciso di intraprendere un importante progetto sull’agricoltura 

biologica, finalizzato a censire, recuperare e promuovere il ricco patrimonio agro-

zootecnico presente reintroducendo, se necessario, biovar o essenze spontanee legate 

alla memoria storica del territorio al fine di collegare il tutto a una fruizione turistica e 

didattico-educativa. Essendo limitato il territorio della riserva, il progetto prevede anche 

il coinvolgimento di aree contigue appartenenti ai comuni di Atri, Pineto, Silvi e Roseto 

degli Abruzzi. 

La Riserva dei calanchi di Atri agisce così, oltre che nella salvaguardia, conservazione  

e nel recupero della biodiversità, come volano economico per le attività turistiche e 

agricole di qualità dell’intero territorio.  
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Il primo passo è il censimento delle colture biologiche o tradizionali presenti, 

verificando la disponibilità delle aziende agricole locali a collaborare con la Riserva e, 

in contemporanea, si dedica particolare attenzione alla zootecnia, data la presenza di 

importanti razze autoctone bovine, ovine e avicole e di produzioni già affermate, come 

il pecorino di Atri. Tutti i progetti intrapresi o pensati mirano al recupero della 

biodiversità tradizionale, alla loro certificazione qualitativa, al loro consumo locale e 

quindi allo sviluppo di un economia rurale. 

Il progetto prevede anche un’attività formativa rivolta a tutti gli agricoltori locali con lo 

scopo di promuovere la produzione biologica e certificarne la qualità, evidenziando sia 

la convenienza economica che sanitaria del produrre “sano”, unitamente a 

un’informazione tecnica di base sugli aspetti agro-zootecnici ed economico-finanziari. 

Per promuovere il consumo di prodotti locali, biologici, tradizionali e di qualità 

certificata, si è pensato di intraprendere iniziative con finalità didattiche, educative e 

promozionali rivolte a studenti, turisti, operatori commerciali e cittadini; eventi e 

manifestazioni come mostre, fiere gastronomiche, concorsi fotografici, tour di 

degustazione all’interno delle aziende (la figura 5.1). 

 

 

Figura 5.1: Mappa del gusto 
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5.3 TURISMO 

 

Il turismo è un’attività dai mille volti, che si articola in un continuo interagire di fattori 

economici, sociali, culturali e ambientali. Secondo la OMT (Organizzazione Mondiale 

del Turismo), il turismo è l’attività economica che permette al turista di viaggiare in 

paesi diversi dalla sua residenza abituale, per un periodo solitamente superiore alle 48 

ore. In prima analisi il turismo si differenzia da un’attività remunerata in quanto 

finalizzata espressamente ad attività di svago, di relazioni lavorative, pellegrinaggi 

religiosi, a interesse culturale, storico, architettonico e/o ambientale. Si tratta comunque 

di un settore economico ricco, articolato e complesso. 

 

La città di Atri è ricca di storia e beni architettonici, artistici, paesaggistici e ambientali, 

unici a livello regionale.  Qui il turismo quindi dovrebbe rappresentare l’elemento 

cardine dell’economia locale.  

Atri è considerata spesso come il completamento della vacanza balneare, come una 

parentesi culturale da concedersi dal sistema turistico della costa, ma comunque 

integrata al sistema territoriale turistico dell’area e meta obbligata per molti turisti 

attratti dall’affascinante e suggestivo paesaggio creato dai calanchi.  

Tuttavia, nonostante le sue ricchezze è ancora un territorio sconosciuto e scarsamente 

apprezzato, sia per la sua posizione collinare appartata, ripida e elevata, sia per la sua 

ruvida e autentica bellezza, dovuta ad una natura aspra rappresentata dai calanchi, sia 

per la difficile accessibilità strutturale e anche culturale dovuta ad un carattere 

orgoglioso, conservatore, diffidente tipico della comunità atriana. Quindi Atri non ha 

potuto approfittare della cosiddetta “rendita di posizione” ma anzi, deve affrontare 

queste condizioni di svantaggio che hanno reso possibile una conservazione dei valori 

socio-culturali, ambientali e paesaggistici, salvaguardato il luogo da un turismo di 

massa, che invece può determinare la fortuna del territorio. 

La naturale e spiccata vocazione turistica della città Atri è comunque testimoniata da 

alcuni dati statistici, che evidenziano come gli arrivi nel 2007 siano diminuiti del 5,7% 

rispetto a quelli del 2001 e le presenze del 20,8%, con una sostanziale stabilità invece 

tra i dati relativi all’anno 2007 e al 2008, in cui il numero degli arrivi è stato pari a 

4.018, di cui 3.122 italiani e 896 stranieri; il numero delle presenze complessive è pari a 

http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_Mondiale_del_Turismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_Mondiale_del_Turismo
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26.453 unità, di cui 18.769 italiani e 7.684 stranieri. Numeri rilevanti per un territorio 

come quello di Atri, dove l’offerta ricettiva non è molto sviluppata, data la scarsa 

predisposizione alla creazione di nuovi centri urbani a causa della limitata presenza di 

terreno libero da sfruttare. Da un confronto tra i dati del 2008 e quelli del 2010 emerge 

però un incremento del 25% dell’offerta ricettiva con un aumento dei posti letto totali da 

190 a 253; di cui + 32 unità incrementate dall’unica struttura alberghiera, e + 31 unità 

incrementate dalle strutture extra-alberghiere (agriturismi, affittacamere, B&B) che 

nell’ultimo biennio sono passate da 10 a 16. A fronte di questa netta crescita di offerta si 

è però registrata una contrazione del flusso turistico con un - 15% degli arrivi e un - 

50,37% delle presenze, causata soprattutto da una crisi economica globale in cui 

tutt’oggi si sta vivendo. 

Da una lettura prospettica dei dati si può dedurre come il sistema turistico locale si stia 

preparando ad accogliere la futura crescita della domanda turistica. 

 

Al fine di individuare le risorse da valorizzare, i servizi da organizzare, l’immagine da 

promuovere e gli strumenti per creare il prodotto “Atri”, si sta cercando di incrementare 

le risorse della comunità per agevolare il turismo. Un ruolo di notevole rilevanza 

strategica e promozionale ha proprio la Riserva dei Calanchi di Atri. 

Figura 5.1: Carta turistica 
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Essa costituisce un vero laboratorio all’aria aperta che, grazie alle sue caratteristiche 

paesaggistiche e naturalistiche, si presta ad attività escursionistiche e di educazione 

ambientale. Nelle strutture della Riserva è possibile visitare mostre, avere informazioni 

sulle attività organizzate dalla Riserva stessa, reperire materiale informativo e 

promozionale sia della riserva sia della città, fruire della biblioteca naturalistica.  

Nella Riserva si svolgono: visite guidate di educazione ambientale anche rivolte ai 

ragazzi delle scuole, con la presenza di operatori specializzati; escursioni diurne e 

notturne; itinerari turistici, come il progetto “percorso tra natura e cultura”  che si 

propone di arricchire la città di Atri, intesa come luogo d’arte e sito naturalistico di 

rilievo, attraverso un sistema di itinerari materiali e immateriali che ne raccontano la 

storia, la cultura, l’ambiente e promuovono forme di arte contemporanea; giornate 

dell’oasi, progetto di conoscenza, scoperta, incontro e ammirazione del meraviglioso 

mondo vegetale ed animale di tutela delle biodiversità; programmi estivi con 

manifestazioni ed eventi, escursioni guidate e teatrali, laboratori e approfondimenti; la 

creazione della cicloippovia per promuovere la corretta gestione e la tutela delle risorse 

naturali per lo sviluppo sostenibile del territorio. 

Tutte le tipologie di attività hanno riscosso negli ultimi anni un’affluenza rilevante, 

come dimostra il prospetto qui di seguito riportato è relativo agli anni dal 2008 al 2011. 

 

 

Tipologia Attività 
 Visite 2008  Visite 2009 Visite 2010 Visite 2011 

(estate 2009) (estate 2010) (estate 2011) (estate 2012) 

Attività didattica con scuole 1485 1281 1694 1244 

Attività Turistica 1580 2031 750 1685 

Attività varie 250 600 969 1262 

Totale visitatori 3315 3912 3413 4.191 

 

 

 

 

 

 

Tabella 5.1: Riepilogo attività      

Fonte:  rendiconto e relazione Fondi ordinari 2011 Riserva Naturale dei 

Calanchi di Atri 
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5.4 INDAGINE  

 

 

Al fine di valutare i benefici economici scaturiti dall’esistenza della riserva e 

d’individuare quindi la presenza effettiva del turista interessato all’aspetto naturalistico 

della città, è stato ideato un questionario, quale lo strumento di indagine sulle variabili 

qualitative e quantitative dell’impatto economico-ambientale della Riserva Naturale dei 

Calanchi di Atri sulle attività presenti sul territorio.  

 

5.4.1 IL QUESTIONARIO 

 

 

QUESTIONARIO 

 

Denominazione   ___________________ 

 

1. La sua attività è all’interno del territorio della Riserva naturale dei Calanchi di Atri? 

  Si   No 

2. Se sì, può indicare da quanti anni?   ........... 

3. Che vantaggi ne trae?  

  Benefici economici   Benefici individuali 

  Benefici di immagine   Maggior afflusso di nuovi 

clienti 

  Altro (specificare)   .................................... 

 

4. Se no, le sarebbe piaciuto che la sua attività fosse localizzata in Oasi? 

  Si   No 

E perché?   ....................................................................... 

 

5. Il motivo che l’ha spinta ad intraprendere tale attività? 

  motivazione personale-volontà personale   sgravi fiscali-incentivi pubblici 

  necessità percepita nel territorio   per incentivare il territorio 

  per soddisfare un bisogno della collettività   interesse economico 

  altro (specificare)  .................................... 

 

6. Come considera la presenza sul territorio comunale della Riserva? 

  un mezzo per la protezione e la salvaguardia del paesaggio e della natura 

  una potenzialità per lo sviluppo del comune e dei suoi cittadini 

  un bene comune da lasciare in eredità alle prossime generazioni 

  un ulteriore onere economico per il comune di Atri 

  uno strumento di promozione e sponsorizzazione per la vendita dei prodotti locali 

  altro (specificare)  .................................... 

 

7. Qual è la media di affluenza turistica nella propria attività (annuale)? 

  0-10   10-20   20-30   40-50   oltre 50 

8. Qual è il periodo di maggiore affluenza? 

  invernale   autunnale   primaverile   estivo 

 

9. A quale fascia di età appartiene la sua clientela? 

  18-25   25-40   40-60   oltre 60 

 

10. Si riscontra la presenza di clientela straniera? 

  Si   No 

Se si, specificare quale  ..................................... 

 

11. Quanti dei turisti che vengono ospitati dalla sua attività dicono di essere stati richiamati ad 

Atri dalla presenza dell'Oasi? 

  0-10   10-20   20-30   40-50   oltre 

50 

 

12. Qual è la motivazione principale che spinge i vostri ospiti a raggiungere la città di Atri? 

  personale   relax, 

riposo 

  interesse storico-

architettonico 

  interesse paesaggistico-

naturalistico 

  altro (specificare)  

.......................... 

 
13. I turisti che ospitate e che sono arrivati ad Atri per visitare il centro storico, vengono 

informati dalla vostra struttura della possibilità di effettuare visite guidate in Oasi?  

  Si   No 

14. Come ritiene le attività turistiche presenti in città? (provi ad esprimere un apprezzamento) 

 otti

mo 

buo

no 

discre

to 

sufficie

nte 

Insufficie

nte 

Organizzazione di 

eventi 

     

Guide turistiche      

Qualità dei musei      

Guide naturalistiche      

Ufficio turistico      

 

15. Quale ritiene possa essere il miglior modo per valorizzare e far conoscere la città di Atri? 

.....................................................................................................................................................

.......................................................................................................... 

16. Quale ritiene possa essere il miglior modo per migliorare la valenza turistica della città di 

Atri? 

.....................................................................................................................................................

.......................................................................................................... 
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5.4.2 I RISULTATI 

 

Dai dati della Riserva dei Calanchi di Atri risultano presenti sul territorio 50 attività 

economiche, di cui 23 strutture ricettive e 27 aziende agricole quali: aziende 

vitivinicole, casearie, oleifici (figura 5.4.2.1). 

 

 

 

Al fine dell’indagine, tutte le attività sono state contattate per e-mail. Alcune di esse, per 

sollecitarne la risposta, sono state interrogate sia di persona sia telefonicamente con 

un’adesione pari al 64%. 

Figura 5.4.2.1: cartina del comprensorio del comune di atri e della Riserva con individuazione delle attività indagate 
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L’esito dei primi due quesiti rivolti relativi alla localizzazione della struttura all’interno, 

della Riserva, mette in luce l’incertezza sull’effettiva appartenenza o meno, poiché 

l’utenza presa in esame o non risulta sufficientemente informata o non riscontra 

vantaggi evidenti.  

Nel quesito 3, in cui si chiedono i vantaggi di tale appartenenza, si riscontra che il 90% 

ne trae dei benefici di immagine, mentre  il 10%, o non ne riscontra vantaggi legati 

all’immagine pubblicizzata della Riserva o ne è indifferente. 

 

Come si evince dal quesito 4, delle 21 attività che dichiarano di non appartenere alla 

riserva, il 23% è indifferente o non ne sente la necessità, mentre ben il 77% ha 

manifestato il desiderio che la sua attività sia localizzata in Oasi per tali motivi: benefici 

di immagine riconducibili alla valenza di una riserva e marketing, maggior tutela 

ambientale, maggior afflusso di clienti, ottimizzazione della risorsa naturalistica per 

l’incentivare dell’agricoltura biologica. 

 

Dal quesito 5, si deduce che il motivo principale che ha spinto il 53% ad intraprendere 

la propria attività è rappresentato da una scelta personale, solo il 9% da un interesse 

economico, mentre il 6% da altri motivi del tipo inserimento lavorativo (ragazzi 

disabili, creazione di un lavoro in un periodo di crisi). Il 28%, invece, ha risposto che 

oltre alla motivazione personale, sono stati fattori determinanti anche la necessità 

percepita nel territorio, l’incentivazione del territorio, l’interesse economico, la passione 

di stare in commercio, lo sviluppo di un esempio di azienda ecosostenibile, l’aver 

seguito il percorso di studi, e solo il 3% è stato spinto unicamente da interesse 

economico, incentivazione del territorio e soddisfazione di un bisogno della collettività. 

 

Dal quesito 6 si evince come la presenza sul territorio della Riserva abbia per la 

maggior parte delle attività prese in esame un risvolto positivo, in quanto la si considera 

sia un mezzo per la protezione e la salvaguardia del paesaggio della natura, una 

potenzialità per lo sviluppo del comune e dei suoi cittadini, un bene comune da lasciare 

in eredità, e uno strumento di promozione e sponsorizzazione della vendita dei prodotti 

locali; una minima parte la ritiene un ulteriore onere economico per il comune di Atri. 
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Dai risultati dei quesiti 7 e 8, (figure 5.4.2.2-5.4.2.3) è evidente la maggiore affluenza di 

turisti nel periodo estivo e primaverile, con un picco del 80% ca, durante la stagione 

estiva, rispetto alla ridottissima presenza nel periodo invernale. La media annua è del 

37% di presenze oltre le 50 unità, del 22% di unità appartenenti all’intervallo 10-20, del 

16% delle presenze tra l’intervallo delle 20-30 unità e delle 0-10 unità, e il rimanente 

9% individuato nel range 40-50 unità. 

 

   

 

In relazione a tali dati emerge dal quesito 9 che gran parte dei visitatori appartiene alle 

fasce di età che vanno dai 25-40 e 40-60, cioè a quella tipologia di turista, come si 

evince dal quesito 12, interessato a raggiungere la città di Atri principalmente per 

interesse storico-architettonico e in secondo luogo per interesse paesaggistico-

naturalistico, e solo in minima parte per relax-riposo o motivo personale. 

 

Sbalorditivo è il risultato della domanda 10 riguardo la presenza di visitatori stranieri, 

dei quali come evidenziato nella figura 5.4.2.4 l’83% proviene per lo più dal Nord 

Europa ( Germania, Belgio, Olanda, Inghilterra), dalla vicina Svizzera e dalla Francia, 

dall’Est Europa e dall’Usa.  

Figura 5.4.2.2: grafico affluenza turistica 

Fonte: elaborazione propria 

 

Figura 5.4.2.3: grafico periodo di affluenza  

Fonte: elaborazione propria 

 

Figura 5.4.2.4: grafico presenza straniera  

Fonte: elaborazione propria 
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Coloro che arrivano ad Atri per l’amore e per l’interesse della natura non sono, 

comunque, richiamati dalla presenza dell’Oasi (quesito 11) e coloro che soggiornano 

nelle attività di nostro interesse vengono informati della possibilità di effettuare visite 

guidate (quesito 13), ma sono i primi a manifestare delle lacune ed una carenza di 

conoscenza, di organizzazione e di relazioni con il sistema generale del turistico. 

 

Inoltre in base ai risultati sull’apprezzamento delle attività turistiche presenti in città 

(quesito 14), le attività hanno espresso un giudizio decisamente negativo riguardo alla 

presenza effettiva, o meglio non presenza reale, di un ufficio turistico, che avrebbe il 

compito di garantire guide turistiche, organizzare e presentare programmi di eventi e 

manifestazioni, e che dovrebbe collaborare in maniera stretta con tutte le attività; d’altra 

parte, però, vi è un discreto livello di apprezzamento dei musei, delle guide 

naturalistiche e anche dell’organizzazione degli eventi. Qui di seguito verranno riportate 

nel dettaglio le percentuali di apprezzamento. 

 

 

 

 

Le ultime domande del questionario costituiscono il fulcro di tale indagine e si 

propongono di far esprimere alle attività proposte e suggerimenti riguardo alla 

valorizzazione e alla conoscenza della città in modo da incrementarne la valenza 

0% 
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28% 

9% 
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9% 
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nr 

Figura 5.4.2.5: istogramma sull’apprezzamento delle attività turistiche  

Fonte: elaborazione propria 
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turistica. Le interviste fatte evidenziano una generale critica al sistema turistico del 

paese. Le propone sono: 

 maggiore e più frequente pubblicità, divulgazione e promozione per far conoscere 

le ricchezze presenti nel territorio, attraverso mezzi più innovativi e più veloci, 

quali mass media, riviste, giornali, documentari. Molto utile sarebbe essere visibili 

su portali esteri, portali di turismo nazionali e internazionali, puntando sul 

connubio città d’arte e città dotata di una riserva, città a pochi passi dal mare, dalla 

montagna e da altre oasi wwf. Per seguire il trand economico permettere 

l’accessibilità dal web mobile; 

 la promozione del territorio da parte delle istituzioni (dapprima comunali) nelle 

principali fiere del turismo (sia nazionali sia internazionali), attraverso uno stretto 

accordo con le principali strutture ricettive; 

 la realizzazione di eventi e manifestazioni di qualità, di spessore culturale e non, 

volti a far conoscere le produzioni locali e il territorio atriano, con un calendario 

che non si concentri unicamente nel periodo estivo; 

 investire maggiormente sulla cultura del paese, educando il cittadino alla 

conoscenza del proprio territorio e alla sua valorizzazione favorendo la 

propaganda, riportando alla luce le tradizioni e i valori ormai persi, rispettando il 

patrimonio artistico-monumentale-naturale e storico; 

 facilitare l’afflusso di turisti dalla costa collegando il turismo costiero alle realtà 

naturalistiche dell’entroterra, organizzando autobus con visite guidate e, quindi, 

avere strumenti di contatto con i tour operator europei e internazionali;  

 la creazione di sinergie, di organizzazioni, di associazionismo dietro opere di forte 

sensibilizzazione e guidati da un comune obiettivo e non spinti da singoli interessi; 

 la creazione di organizzazioni più efficienti, presenti, competenti, informate e 

innovative che coinvolgano le attività del comprensorio; 

 di trasformarla in una città universitaria incentivando quindi lo sviluppo giovanile e 

gli scambi culturali; 

 coinvolgere la politica, quale principale motore di qualsiasi iniziativa, nei campi 

della cultura, agricoltura, ed economia;  

 creare associazionismo tra tutte le attività anche con un piccolo abbonamento 

mensile o annuale; 
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 semplificare l’iter burocratico e le spese di pubblicizzazione, di insegne, di 

qualsiasi iniziativa a favore delle attività produttive; 

 creare un turismo eco solidale che rispetti i tempi economici del momento, con 

maggiori e più convenienti spazi di accoglienza; 

 abbattere i confini territoriali e collaborare con tutti i comuni vicini e confinanti, 

formulando pacchetti turistici non tipicamente estivi ma che coprano anche i 

periodi morti, esaltando le risorse di interesse turistico presenti e coinvolgendo la 

cittadinanza per la reale presa di conoscenza e coscienza della potenzialità turistica 

territoriale; 

 la creazione di un ufficio turistico più efficiente, competente, ben visibile, 

rintracciabile da tutti. 

 

 

 

5.5 CONCLUSIONI  

 

L’aver ideato questo questionario e averlo sottoposto, con abbastanza difficoltà, alle 

attività ha messo in luce notevoli aspetti positivi e negativi dell’impatto economico-

ambientale della presenza della Riserva sul territorio e sul turismo, altrimenti non 

identificabili. 

Un primo ed importante aspetto da sottolineare è la scarsa conoscenza che i cittadini 

hanno del proprio territorio, delle proprie ricchezze ma, soprattutto, delle potenzialità 

che possiedono sia a livello turistico che a livello economico.  

Pertanto, un primo passo indispensabile per dare inizio alla crescita, è risvegliare 

l’attenzione della popolazione locale; facendoli uscire dal loro guscio, che li porta ad 

essere troppo critici e diffidenti verso le innovazioni.  

È fondamentale partire dall’educazione, dall’informazione, puntando alla rinascita dei 

valori patrimoniali, storici, architettonici, paesaggistici, naturalistici e culturali di cui è 

ricco il territorio e farne un punto di forza. 

Bisogna stimolare le giovani menti, sicuramente più ricettive e più predisposte 

all’innovazione e all’apprendimento, dando voce alle loro proposte, critiche, 

suggerimenti ed accrescerne la cultura, il rispetto per il passato storico e per la natura.  
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Dai questionari è emerso, comunque, che la “Riserva Calanchi di Atri”, viene ritenuta 

un potenziale strumento di protezione e tutela della natura e del paesaggio, un 

potenziale strumento di promozione del territorio e dei suoi prodotti, ma non sfruttato 

come si dovrebbe; e proprio per questo, come suggerito anche da alcuni, bisognerebbe 

puntare sull’associazionismo e sull’organizzazione delle attività del comprensorio 

all’interno della Riserva e sull’istituzione di un marchio biologico che le identifichi e ne 

faccia la differenza rispetto alle altre; sarebbe necessario anche un miglioramento della 

gestione del suolo, l’incentivazione all’agricoltura biologica, controllata e certificata, 

riscoperta della campagna, della coltura contadina, della natura e l’attenzione ai 

problemi ambientali con il recupero, riciclaggio delle risorse di cui si dispone dalla 

natura,  e guidare ad una vita eco-compatibile. 

Atri è ricca di fortezze storiche che la rendono una splendida città d’arte dalle origini 

antichissime ma che, come per tutte le bellezze che possiede, non sono state valorizzate 

e non ne è stato sfruttato il forte potenziale di sviluppo turistico. Data anche la sua 

centralità all’interno del territorio provinciale, per la sua notevole vicinanza al mare, ad 

antichi borghi arroccati, alle montagne e ad altre riserve e parchi, potrebbe avere un 

risvolto economico non indifferente. 

Per far conoscere questa città, bisogna servirsi di ogni mezzo: congressi, fiere, 

conferenze, università, documentari; utilizzare materiale informativo, depliants, 

brochure, ma soprattutto divulgare ed essere presente nei siti internet, nei portali 

nazionali e internazionali, nella visualizzazione di informazioni, immagini e dispositivi 

mobili. Riguardo ciò, si consiglia di creare un sito web accessibile da dispositivi mobili 

nazionali e internazionali, tutto dedicato al turismo, con informazioni su viaggi e 

vacanze, il cui titolo potrebbe essere “benvenuti nel sito web ufficiale del turismo in 

Atri, tutto quello che un piccolo e ricco paese dell’entroterra teramano può offrire”. 

È noto, tuttavia,  che per arrivare a questo necessario creare le basi della città, cioè: 

 incrementare le strutture ricettive insufficienti a fronteggiare un’eventuale 

prospettiva di sviluppo del turismo; 

 creare collegamenti tra il centro storico e l’Oasi, tra la città di Atri e le realtà 

limitrofe, con navette o bus o percorsi organizzati; 

 migliorare l’accoglienza e la disponibilità della popolazione; 
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 creare un centro visite, ufficio turistico con personale qualificato, competente, 

informato che sia presente e ben visualizzabile da tutti; 

 rendere più agibile la percorribilità stradale e migliorare la segnaletica;  

 investire su opere ecosostenibili ed evitare di deturpare il paesaggio e il territorio 

incentivando la ristrutturazione per riportare alla luce opere di un contesto naturale 

ancora abbastanza incontaminato; 

 

Come spesso accade non sempre si ha la consapevolezza del patrimonio naturale di cui 

un territorio dispone e non si mettono in atto misure adeguate per valorizzarlo e 

sfruttarlo al meglio. 
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