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PREMESSA
IIl  presente studio si  inserisce tra  le azioni  realizzate nell'ambito  del  progetto  OSSERVATORIO 

GEOMORFOLOGICO,  sui  temi  della  gestione  e  manutenzione  del  territorio  e  della  difesa  e 
conservazione della risorsa suolo. 
Il progetto, finanziato dalla Regione Abruzzo, è stato realizzato dalla Riserva Naturale Regionale dei 

Calanchi  di  Atri  (TE)  e  dal  WWF,  in  collaborazione  con  lo  IAAP-WWF (Istituto  Abruzzese  Aree 
Protette) , il Comune di Atri, la coop. Pacha Mama e l'AIPIN (Associazione Italiana Per l'Ingegneria 
Naturalistica). 
Sono  state  realizzate  iniziative  di  sensibilizzazione,  informazione  e  formazione  rivolte  a  diversi 

destinatari  (professionisti,  agricoltori,  scuole,  cittadinanza),  ed  attività  di  studio,  pubblicazione  e 
divulgazione delle esperienze realizzate. 
Nell'ambito  del  progetto  è  stata  prevista  una  specifica  azione  al  fine  di  avviare  ricerche  sulle 

caratteristiche ambientali  ed antropiche della Riserva e delle aree limitrofe. Particolare riguardo è 
stato dato alle dinamiche geomorfologiche, con lo scopo di fornire informazioni utili per una corretta 
gestione e manutenzione del territorio ed un corretto approccio alla difesa del suolo. 
Il presente studio ha inteso definire un inquadramento generale dell'assetto geo-idrologico e delle 

principali caratteristiche ambientali dell'unità idrografica del “Bacino Regionale del Torrente Piomba” 
in cui ricade la Riserva Regionale dei Calanchi di Atri.
Costituisce parte  integrante del  presente lavoro la  relazione il  “Inquadramento generale della  

matrice naturale ed antropica”, che propone una disamina delle principali caratteristiche dell'unità 



idrografica oggetto di studio.

INTRODUZIONE
L'area  oggetto  di  studio  è  costituita  dall'unità  idrografica  denominata  nel  Piano  di  Assetto 

Idrogeologico della Regione Abruzzo “Bacino Regionale del Piomba” e formata dal T. Piomba, dal T. 
Calvano e da alcuni corsi d'acqua limitrofi. 
Si tratta di una particolare unità idrografica, che ricopre il settore periadriatico e pedemontano sud-

orientale  della  provincia  di  Teramo1 ed  una  piccola  porzione  settentrionale  della  provincia  di 
Pescara2 .
La zona in esame costituisce un ambito pregiato e diversificato sotto il profilo storico e naturalistico, 

ma fragile  dal  punto di  vista  del  rischio  idrogeologico.  Delicati  equilibri  idraulici  e  geomorfologici 
convivono con esigenze di conservazione e tutela del patrimonio naturale e storico-archeologico e di 
messa in sicurezza di insediamenti, infrastrutture, attività agricole ed industriali. 
L'unità idrografica di riferimento copre una superficie di circa 187 kmq ed è caratterizzata da bacini 

idrografici di limitata estensione, con foce diretta a mare, impostati quasi totalmente su litotipi argillosi 
altamente erodibili. La litologia e la morfologia del territorio determinano un fitto reticolo idrografico 
caratterizzato da vie di drenaggio intermittenti, tra cui molte valli e vallecole tipiche delle morfologie 
calanchive.
La matrice insediativa del territorio è costituita da insediamenti storici sui rilievi collinari, da dense 

urbanizzazioni di recente costruzione nelle esigue piane alluvionali e nella stretta fascia costiera e da 
un territorio agricolo collinare ricco di frazioni e case sparse. 
La  rete  viaria  è  fitta  e  ramificata  e  la  fascia  costiera  è  attraversata  da  importanti  vie  di 

comunicazione: la SS16, l'A14 e la linea ferroviaria adriatica.  
L'area collinare risulta interessata da diversi  fenomeni franosi ed erosivi  dei versanti  e dei corsi 

d'acqua,  mentre  la  fascia  costiera  e  le  piane  alluvionali  risultano  ad  alto  rischio  di  idraulico, 
evidenziando la necessità di inquadrare il problema a scala di bacini idrografici
Sono presenti due aree protette: la Riserva Regionale dei Calanchi di Atri, che ricade nei bacini 

idrografici dei torrenti Piomba e Calvano e l'istituendo Parco Marino della Torre di Cerrano ubicato nei 
pressi della foce dell'omonimo fosso.
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1 Comuni di Atri, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Montefino, Pineto e Silvi
2 Comuni di Città S. Angelo ed Elice
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