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PREMESSA
Il 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 geoidrologico 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 della presente relazione il “Quaderno delle carte
tematiche”, che propone cartografie riguardanti la zona 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
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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 185 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.

IDROGRAFIA ED OROGRAFIA
Il “Bacino Regionale del Torrente Piomba” comprende i torrenti Piomba e Calvano, i fossi
Cerrano, Foggetta, Concio, ed alcuni fossi minori nei comuni di Pineto e Silvi.
Sono inoltre presenti nell'area canali artificiali di drenaggio delle acque superficiali (tra cui
il maggiore è il così detto Formale Ponno).
L'unità idrografica così individuata risulta di forma triangolare ed è costituita da bacini di
limitata estensione, suddivisi come nella tabella 1, con corsi d'acqua dal regime torrentizio
e con foce diretta a mare, che si sviluppa sopratutto nel settore orografico collinare
periadriatico e, limitatamente, in quello pedemontano più interno.
La quota massima è costituita dai 749 m del M.te Giove ed il tratto di costa sotteso è di
circa 14 km, con una stretta pianura costiera (200-1000 m di ampiezza).
La configurazione orografica dell'area è modellata dai corsi d'acqua su terreni collinari
argillosi ed è caratterizzata da dorsali collinari e valli torrentizie con piane alluvionali di
modestissima estensione. Particolarmente diffusa risulta la presenza di un reticolo
idrografico intermittente, ospitato in valli e vallecole tipiche delle morfologie calanchive.
I corsi d'acqua hanno un andamento generalmente pettinato (T. Piomba, F.so Cerrano,
F.so Concio, fossi minori) ed, in misura minore, dendritico e subdendritico (F.so Foggetta,
T. Calvano) e presentano una generale migrazione dell'alveo verso destra.
Il reticolo idrografico si è formato generalmente sulle linee di debolezza strutturale del
sistema di faglie e del substrato geologico. Esso risulta in fase erosiva soprattutto nella
parte alta ed incide sia il substrato che i depositi colluviali e di frana.
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Bacino idrografico

Superficie (km2)

T. Piomba

107,5

T. Calvano

35,5

F.so Cerrano

15,7

F.so Foggetta

3,6

F.so Concio

2,8

Fossi minori Nord

4,9

Fossi minori Sud

2,8

Canali Artificiali

Superficie (km2)

Formale Ponno

13,4

Altri formali

1

TOTALE
187,2
Tab. 1 - Bacini idrografici presenti nell'area di studio e loro estensioni.

INQUADRAMENTO GEOLOGICO
L’area in esame è situata nell'Abruzzo settentrionale.
A grande scala, i sedimenti che affiorano nell’area, appartengono sia ai depositi delle
avanfosse del Messiniano e del Pliocene inferiore, che a quelli del bacino periadriatico.
I terreni più antichi appartengono alla Formazione della Laga (Messiniano- Pliocene
inferiore basale) ed alla Formazione Cellino (Pliocene inferiore); essi affiorano nella
porzione più interna dell’area che si sviluppa, dalla fascia pedemontana, fino all’altezza
della linea Cellino Attanasio – Penne; tali terreni si sono depositati in due distinti bacini di
avanfossa i quali si sono sviluppati in momenti diversi, in relazione alla migrazione verso
Est del sistema catena – avanfossa.
Nella porzione più esterna dell’area che si estende ad est della linea Cellino A. – Penne
sino alla costa adriatica, affiora la Formazione Mutignano, costituita da sedimenti del ciclo
plio-pleistocenico.
Nell’area studiata, la Formazione della Laga è rappresentata dai tre membri principali
individuati da Centamore et al. (1977/1979): membro pre-evaporitico (inferiore),
“evaporitico” (medio) e post-evaporitico (superiore), depositatisi con meccanismi di torbida
nel sub-bacino della Laga più esterno, situato ad est della dorsale Montagna dei FioriMontagnone e a nord dell’allineamento trasversale Monte Morrone-Montebello di Bertona.
Nell’aerea in esame questi tre membri sono costituiti, genericamente, da depositi di lobo
e paina sottomarina che diventano sempre più fini e distali verso sud e verso l’alto.
Verso est la Formazione della Laga è limitata dal sovrascorrimento di quest’ultima sulla
Formazione Cellino, secondo l’allineamento Bisenti-Poggio delle Rose, con direzione circa
NNW-SSE.
Al di sopra della Formazione della Laga giacciono, in discordanza, i Conglomerati di
Rigopiano del Pliocene inferiore, coevi e laterali delle Marne del Vomano.
I depositi del bacino del Cellino affiorano dal Fiume Vomano a nord (sono stati però
rinvenuti nel sottosuolo anche in aree più settentrionali), fino al Fiume Pescara, a sud
dell’area in studio; ad oriente sono sepolti sotto i sedimenti del ciclo plio-pleistocenico,
mentre ad occidente sono in contatto tettonico con la Formazione della Laga.
4

La Formazione Cellino è costituita da sedimenti torbiditici di riempimento della nuova
avanfossa. La Formazione Cellino è stata suddivisa in tre membri principali: un membro
basale caratterizzato da facies arenacee; un membro medio caratterizzato da
un’associazione pelitico-arenacea, entro cui si intercalano, a varie altezze, corpi arenaceopelitici ed arenacei; un membro superiore prevalentemente pelitico, entro cui sono
intercalati orizzonti arenaceo-pelitici ed arenacei.
I depositi del bacino periadriatico appartengono al ciclo plio-pleistocenico che inizia con
depositi basali grossolani appartenenti alla fase trasgressiva del Pliocene medio; questi
giacciono in discordanza sui sedimenti del bacino del Cellino. Ad essi seguono sedimenti
di piattaforma appartenenti alla Formazione Mutignano; essa è costituita prevalentemente
da argille grigio-azzurre alle quali si intercalano, a diverse altezze stratigrafiche, orizzonti
sabbiosi, pelitico-arenacei ed arenaceo-pelitici.
Al di sopra della Formazione Mutignano giacciono in discordanza depositi grossolani di
tetto, quali sabbie e conglomerati, ascrivibili alla fase regressiva pleistocenica.
I depositi di tetto sono costituti da depositi costieri pleistocenici, geneticamente legati ad
un fenomeno di sollevamento generalizzato che, a partire dalla fine del Pleistocene
inferiore, determina l’emersione di tutta la fascia periadriatica marchigiano-abruzzese. In
conseguenza di tale fenomeno i depositi marini plio-pleistocenici, assumono il loro attuale
assetto monoclinalico con immersione verso est. Il contatto tra i depositi regressivi e la
sottostante successione plio-pleistocenica è di tipo erosivo. I depositi di tetto si presentano
in corpi tabulari sabbiosi e conglomeratici con scarsa o assente frazione siltosa.
L’assetto strutturale attuale dell’area in esame si deve ad una serie di fasi tettoniche
compressive e distensive che si sono susseguite nel tempo.
Lo stile tettonico compressivo è geneticamente legato alla costruzione della catena a
thrust dell’Appennino e determina pieghe, scollamenti ed accavallamenti a vergenza
orientale, evidenti in affioramento nelle aree più interne. Nell’area più esterna, invece, le
strutture compressive sono sepolte sotto i depositi del Pliocene superiore - Pleistocene,
ma sono state evidenziate attraverso sezioni sismiche (Crescenti et al., 1980); si rilevano
così due anticlinali ad orientamento meridiano che costituiscono l’allineamento “Cellino”,
più interno, e l’allineamento “Campomare” lungo la costa adriatica.

INFLUENZA DELLA MORFOTETTONICA SUI CARATTERI GEOMORFOLOGICI
L’area dove affiorano le Formazioni geologiche sopra descritte, possono essere suddivise
in due settori:
• un settore pedemontano, litologicamente costituito dalle unità torbiditiche della
Formazione della Laga e del Cellino, caratterizzato da rilievi che raggiungono circa
800 m di quota s.l.m. e da una vegetazione prevalentemente arborea;
• un settore collinare dove affiora la successione pelitica plio-pleistocenica,
caratterizzata da dolci rilievi collinari che generalmente non superano i 450 m di
quota s.l.m..
Il modellamento del settore pedemontano è legato inizialmente a processi di erosione
areale, successivamente a processi di erosione lineare ed a fenomeni gravitativi.
Il modellamento del settore periadriatico è condizionato dalla natura pelitica e
subordinatamente sabbiosa dei terreni che sono soggetti, quindi, ad intensi processi
erosivi e che danno luogo prevalentemente a morfologie calanchive. Anche i fenomeni
gravitativi sono particolarmente frequenti in quest’area.
Al termine della fase tettonica della parte alta del Pliocene inferiore che coinvolge anche
5

la porzione più esterna dell’Appennino, inizia un lento e progressivo sollevamento dell’area
in esame. Di seguito intervengono fenomeni di erosione areale che determinano il
modellamento di un paesaggio dai rilievi poco accentuati; questi fenomeni vengono favoriti
da condizioni climatiche prima caldo-umide di tipo intertropicale e poi subaride di tipo
steppico.
Tale modellamento dà luogo a quella che viene definita dal Demangeot (1965) superficie
sommitale, successivamente smembrata in lembi dalla tettonica e dalla morfogenesi
glaciale.
Infatti, in seguito ad un incremento del tasso di sollevamento, all’intensificarsi della
tettonica estensionale, alle oscillazioni climatiche ed eustatiche, si osservano alternanze di
unità erosive e deposizionali, incassate nella superficie sommitale (superfici relitte) ed
organizzate in diversi ordini altimetrici (FARABOLLINI & NISIO, 1996), progressivamente
decrescenti (DEFAURE et al., 1988).
Ciascuna unità deposizionale è costituita da depositi di versante, depositi di conoide,
depositi morenici, depositi alluvionali terrazzati o corpi di paleofrane, tra loro eteropici.
Ancora, in seguito all’aumento del tasso di sollevamento, all’intensificarsi della tettonica
estensionale ed agli effetti delle variazioni climatiche in senso freddo, si osservano
fenomeni di erosione lineare che determinano l’impostazione di un reticolo idrografico
fortemente inciso, caratterizzato da strette valli nelle aree più interne e da vallate più
ampie nelle aree esterne.
Nel settore esaminato si osserva, quindi, una decisa relazione fra tettonica e morfologia
attuale: ad esempio, il reticolo idrografico, è considerevolmente influenzato dalle faglie
dirette su cui generalmente si impostano i corsi d’acqua anche minori; inoltre, a volte si
possono osservare brusche variazioni della direzione dei corsi d’acqua (gomiti fluviali).
Nella genesi delle morfologie calanchive, molto diffuse nell'area, assume particolare
importanza l'esistenza di discontinuità quali faglie e fratture. I movimenti gravitativi si
sviluppano molto spesso in corrispondenza di zone interessate da dislocazioni tettoniche.
Nella zona in esame, esiste quindi una notevole correlazione tra tettonica e morfologia
del territorio, in particolare con il recente sollevamento
regionale (dinamica tettonica particolarmente attiva
durante il Pleistocene inferiore ed estesa a tutta la
regione). Il progressivo e rapido sollevamento, ha
favorito l’erosione lineare che ha creato alvei fluviali
profondamente incisi con valli a “V”, strette ed
incassate.
Contemporaneamente si risentono gli effetti delle fasi
tettoniche distensive del Quaternario, che hanno creato
un mosaico di blocchi dislocati per faglie, determinando
l’assetto morfostrutturale del settore e l’andamento
dell’attuale reticolo idrografico.
Nell'area sono state individuate diverse faglie
riconducibili essenzialmente a due sistemi con direzioni
N40°-60°W e N30°-40°E (NISIO, PRESTININZI, Foto 1 - Vulcanello di fango nel bacino
del Torrente Calvano. (C. Crocetti).
SCARASCIA
MUGNOZZA
1997).
Al
primo
appartengono quattro faglie dirette su cui sono
impostati il Torrente Piomba, il Fosso del Gallo, la bassa Foto 1 - Vulcanello di fango nel bacino
del Torrente Calvano. (C. Crocetti).
valle del Fino e la bassa valle del Torrente Calvano,
dove troviamo infatti dei vulcanelli di fango (indicatori di fratture tettoniche). Il secondo
comprende faglie dirette presenti soprattutto nella destra idrografica della bassa valle del
Vomano ed in quella del Fino. I blocchi fagliati hanno subito tassi di sollevamento
6

differenti. La zona compresa tra il fiume Vomano ed il Tavo è quella che si è sollevata
maggiormente. Essa risulta a sua volta divisa in blocchi minori, in cui quello centrale (tra il
Piomba ed il Fosso del Gallo, su cui sorge Atri), è quello che ha subito il maggior
sollevamento.
L’attività tettonica descritta è testimoniata dalle vistose anomalie del reticolo idrografico,
che presenta brusche deviazioni, gomiti e catture dei corsi d’acqua, dagli allineamenti dei
vulcanelli di fango e da anomale concentrazioni di fluidi gassosi nel sottosuolo lungo
queste direttrici.
Nelle paleospiaggie della zona tra Atri e Silvi si individuano due sistemi di faglie connessi
al sollevamento complessivo del settore costiero iniziato durante il Pliocene medioinferiore. Il sistema più vistoso ha rigetti verticali dell’ordine di 50 metri, un andamento
all’incirca N-S ed è presente soprattutto nei dintorni di Atri. Si suppone che queste
deformazioni rigide siano la risposta al sollevamento regionale che ha interessato tutto il
settore costiero. Le fratture sarebbero impostate sulla copertura plio-pleistocenica che si
adatta ai movimenti delle formazioni più antiche che ricopre (PAREA, VALLONI - 1983).
Limitandoci a considerare solo i movimenti tettonici più recenti, la zona in esame
possiede una storia tettonica, che ha sicuramente influenzato l'impostazione del reticolo
idrografico ed in generale la morfologia del territorio, fratturando il substrato geologico
argilloso.

LITOSTRATIGRAFIA
In questo capitolo vengono descritte le successioni litologiche delle tre Formazioni che
affiorano tra la zona pedemontana e la costa adriatica, così suddivise a partire dalla zona
più interna verso la costa: Formazione della Laga, Formazione Cellino e Formazione
Mutignano. Verranno inoltre descritte le caratteristiche dei depositi continentali.
•

La Formazione della Laga (Messiniano – Pliocene inferiore basale) rappresenta
la sedimentazione torbiditica di avanfossa messiniana; in essa si individuano tre
membri principali: pre-evaporitico, “evaporitico” e post-evaporitico. Nel complesso,
l’evoluzione della sedimentazione è caratterizzata da una diminuzione verso l’alto
della granulometria, dello spessore degli strati e del rapporto sabbia/argilla (RICCI
LUCCHI, 1975).
Nel sub-bacino occidentale, ad Ovest della dorsale Montagna dei Fiori –
Montagnone, affiorano i due membri più antichi, pre-evaporitico ed “evaporitico”,
mentre nel sub-bacino esterno, ad Est di tale dorsale, affiorano tutti e tre i membri
della Formazione della Laga. In particolare, i tre membri possono essere così
differenziati:
- Il Membro pre-evaporitico è costituito alla base da strati, banchi e grossi banchi
di arenarie più o meno cementate, tipiche di apparati deposizionali ad alta
efficienza (MUTTI e RICCI LUCCHI, 1981). Le arenarie presentano una
generale diminuzione della granulometria procedendo dal basso verso l’alto con
intercalazioni, a diverse altezze stratigrafiche, di argille e marne in strati
generalmente medio-sottili. Seguono circa 1000 m di depositi non canalizzati di
piana sottomarina e di lobo di conoide che diventano via via più fini e distali sia
verso sud che verso l’alto.
- Il Membro “evaporitico”, eteropico della Formazione gessoso-solfifera del
Messiniano medio (CENTAMORE et al., 1992), è caratterizzato da un orizzonte
7

guida gessoso torbiditico depostosi in ambiente euxinico. Nelle aree più
settentrionali (da Folignano a Garrufo), tale membro è rappresentato da facies
arenacee canalizzate che passano, verso SSE, a depositi non canalizzati. In
particolare, da Teramo fino a sud del Fiume Vomano, questo membro è
costituito da facies di lobo e di piana sottomarina che diventano sempre più fini
nei dintorni di Pretara – Castelli. Tra Castelli e Rigopiano, nella parte superiore
del Membro “evaporitico”, sono intercalati orizzonti a megabrecce carbonatiche,
costituite da clasti calcarei delle successioni del Gran Sasso che si assottigliano
verso nord, passando a calcareniti laminate.
- Il Membro post-evaporitico ha uno spessore di circa 1500 m; esso è
rappresentato da depositi non canalizzati di lobo e piana sottomarina, tipici di
apparati a bassa efficienza. La successione è costituita da un’associazione
pelitico-arenacea entro cui sono intercalati, a diverse altezze stratigrafiche,
orizzonti arenaceo-pelitici ed arenacei. Le paleocorrenti misurate denotano un
generale senso di scorrimento nel bacino da NNW a SSE. Nella parte superiore
di tale membro si intercalano un orizzonte guida vulcanoclastico riodacitico,
datato circa 6 Ma e, più in alto, alcuni sottili livelli di calcari micritici
(CENTAMORE et al., 1993). Nella parte più meridionale del bacino, nella
porzione sommitale, si rinvengono dei conglomerati poligenici, costituiti anche
da elementi estranei alle successioni locali (rocce cristalline e metamorfiche ed
elementi del complesso liguride). Le misure di paleocorrenti indicano un apporto
da W e SW con successivo smistamento verso NNW; questi conglomerati
sembrano quindi appartenere ad un apparato di conoide sottomarina allo
sbocco di un canale alimentatore trasversale.
Nel Pliocene inferiore il bacino della Laga viene coinvolto dall’orogenesi
appenninica passando da un dominio di avanfossa ad uno di bacino satellite.
Nelle zone più settentrionali si passa quindi dalle torbiditi del Membro postevaporitico alle Marne del Vomano (Pliocene inferiore) che rappresentano
facies pelitiche di scarpata. Questa unità è costituita da marne argillose e argille
marnose grigiastre, con rare intercalazioni di orizzonti pelitico-arenacei.
•

La Formazione Cellino affiora marginalmente nella porzione più occidentale
dell’area. I depositi torbiditici del bacino del Cellino si rilevano tra il Fiume Vomano a
nord (sono stati però rinvenuti nel sottosuolo fino all’altezza di Bellante) ed il Fiume
Pescara a sud; ad est sono ricoperti dai sedimenti del ciclo plio-pleistocenico. Nel
bacino del Cellino è presente una successione sedimentaria che viene suddivisa
(CENTAMORE et al., 1991 / ’93), dal basso verso l’alto, in:
- Marne emipelagiche (Messiniano superiore – Pliocene basale) che indicano una
sedimentazione di avampaese. Sono costituite da marne siltose con rare e
sottili intercalazioni sabbiose che giacciono al di sopra della Formazione
gessoso-solfifera. Nella parte sommitale è intercalato un orizzonte di
conglomerati poligenici litologicamente simili a quelli presenti nella parte
superiore della Formazione della Laga. Sopra i conglomerati si sviluppano 200
m di argille del Pliocene inferiore a Sphaeroidinellopsis.
- Formazione Cellino (Pliocene inferiore): è costituita da depositi torbiditici che si
sedimentano nella nuova avanfossa. A sua volta questa unità può essere
suddivisa in tre membri principali:
Un membro basale, costituito per circa 100 - 200 m da un orizzonte
arenaceo-pelitico con rapporto sabbia/argilla che aumenta verso l’alto
8

(CENTAMORE et al., 1993). Superiormente si osservano depositi arenacei , in
strati spessi e molto spessi, per uno spessore di circa 750 – 800 m ; tali depositi
rappresentano un episodio di sovralimentazione torbiditica nello stadio iniziale di
avanfossa.
Un membro intermedio pelitico-arenaceo che passa superiormente a
sedimenti pelitici (apparati a bassa efficienza) con intercalazioni, a diverse altezze
stratigrafiche, di corpi arenaceo-pelitici e arenacei a geometria pressoché tabulare.
Un membro superiore in cui si passa a peliti emipelagiche; all’interno di esse
si rinviene un altro orizzonte arenaceo (corpo i Montefino), dello spessore di circa
200 - 250 m che rappresenta il colmamento di un nuovo e più orientale depocentro
(CASNEDI, 1976, 1984)
•

La Formazione Mutignano che affiora diffusamente nell’area, appartiene al ciclo
plio-pleistocenico. Questa formazione si rileva nella fascia periadriatica ad est di
Cellino Attanasio fino alla costa. Essa è discordante rispetto alla sottostante
Formazione Cellino. La successione plio-pleistocenica è compresa tra un evento
trasgressivo alla base ed un evento regressivo (depositi di tetto). La successione
pliocenica presenta infatti una marcata lacuna stratigrafica, cui corrisponde una
trasgressione di valore regionale, ascrivibile al Pliocene medio. I depositi
trasgressivi affiorano in corrispondenza dell’abitato di Cellino A. (443 m s.l.m.); essi
risultano discordanti rispetto ai sottostanti depositi torbiditici appartenenti alla
Formazione Cellino. In affioramento si osserva un complesso conglomeraticosabbioso costituito da ciottoli arrotondati , prevalentemente calcarei, ben cementati
e da arenarie ben cementate, caratterizzate da strutture quali laminazioni
incrociate.
La Formazione Mutignano è costituita essenzialmente da argille grigio-azzurre a
diverso tenore sabbioso-siltoso che indicano una sedimentazione emipelagica in
ambiente di piattaforma. I depositi pelitici presentano intercalazioni, a diverse
altezze stratigrafiche, di orizzonti pelitico-arenacei, arenaceo-pelitici e, nella
porzione basale, conglomeratici. I depositi della Formazione Mutignano presentano
una immersione verso NE e debole pendenza (10° - 15°). Ad est di Atri, invece, si
riscontra una immersione degli strati verso ENE ed una pendenza a volte ancora
minore ( tra 6° e 10°).
Nella Formazione Mutignano è possibile distinguere le seguenti associazioni
litologiche:
- Argille grigio-azzurre: si presentano come argille massive, a luoghi più marnose,
a frattura concoide; a volte possono essere stratificate, con strati non inferiori a 8
- 10 cm, a cui si intercalano sottili lamine di sabbia a granulometria medio-fine o
silt, di spessore dell’ordine del millimetro
- Associazione di peliti laminate: è costituita da fitte alternanze di argilla grigioazzurra e di sabbia o silt di color giallo-arancio, a laminazione piano-parallela. I
livelli pelitici presentano spessori fino ad un massimo di 2 cm; le lamine di sabbia
o silt hanno spessori dell’ordine del millimetro.
- Associazione pelitico-conglomeratica: è presente nella parta bassa della
successione; essa affiora ad est di Cellino Attanasio. È costituita da sedimenti
pelitici, cui si intercalano corpi arenacei e conglomeratici di notevole spessore. I
depositi conglomeratici si presentano o in singoli orizzonti di spessore dai 20 ai
50 m circa, oppure in corpi lentiformi intercalati in argille massive o in depositi
pelitico-arenacei o arenaceo-pelitici. I ciottoli si presentano a spigoli arrotondati,
eterometrici, di dimensioni variabili da circa 4 cm a 10 - 15 cm, immersi in
9

-

-

matrice sabbiosa. Dall’analisi delle geometrie, questi conglomerati sono stati
interpretati come riempimento di canali che incidevano la piattaforma marina. Lo
spessore massimo rilevato è di circa 200 m.
Associazione pelitico-arenacea: è costituita da strati di argilla di spessore dai 2
cm ai 10 cm circa, alternati a livelli di sabbia di spessore massimo pari a 1 - 3
cm; il rapporto sabbia/argilla è comunque sempre inferiore all’unità. La sabbia si
presenta solitamente poco o affatto cementata, di colore giallo ocra. Questa
associazione si alterna, a diverse altezze stratigrafiche, alle argille massive ed
alle peliti laminate e, a luoghi, con l’associazione arenaceo-pelitica.
Associazione arenaceo-pelitica: tale associazione affiora soprattutto lungo il
Torrente Piomba e ad ovest di Atri. È caratterizzata da un rapporto sabbia/argilla
maggiore di 1. Lo spessore dei singoli strati di sabbia e di argilla è molto
variabile, soprattutto nel caso delle sabbie che si presentano in strati da pochi
centimetro di spessore fino all’ordine del metro; anche il grado di cementazione
della sabbia varia da luogo a luogo.

Foto 2 - Gli spessi strati di depositi argilloso-sabbiosi plio-pleistocenici su cui si impostano le morfologie
calanchive. Si notano delle stratificazioni corrispondenti a strati dai diversi tenori di sabbia. (C. Crocetti)

•

I depositi di tetto, geneticamente legati al
sollevamento generalizzato della fascia
periadriatica marchigiano-abruzzese, sono
costituiti da depositi costieri pleistocenici; si
presentano in corpi tabulari sabbiosi e
conglomeratici, con scarsa o assente frazione
siltosa, e con spessori variabili da 10 a 70 m.
Essi affiorano sulle creste delle dorsali
periadriatiche nei punti topograficamente più
elevati, presentando una debole immersione
verso E. I depositi regressivi si rilevano
estesamente ad Atri e, ancora, a Mutignano,
Torre Soldato e Colle Morino. Una buona
sezione si osserva in corrispondenza
dell’abitato di Atri (444 m s.l.m.), dove i
depositi pleistocenici raggiungono uno
spessore fino a circa 70 m. Nella parte
sommitale, sono costituiti da conglomerati
cementati; i ciottoli si presentano solitamente
senza alcuna distribuzione regolare. Nelle
“grotte” di Atri, di origine antropica, scavate
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Foto 4 - Depositi di tetto in località Colle
della Giustizia. (A. Cavaglià).

nei conglomerati si può osservare una distribuzione non ordinata di ciottoli
arrotondati cementati, di dimensioni abbastanza omogenee, di circa 10 – 15 cm di
diametro. A contatto con questo orizzonte, verso il basso, vi sono arenarie a
granulometria da fine a media che, a luoghi, includono lenti di materiale ghiaioso e
sabbia grossolana, come si osserva al di sotto della città di Atri. Presso Mutignano i
depositi di tetto presentano uno spessore inferiore rispetto al corpo di Atri; le
arenarie, di color giallo ocra, sono ben cementate. A Colle Morino i depositi
conglomeratici risultano invece dislocati e basculati verso SW in seguito all’azione
di una faglia diretta, a direttrice appenninica, che segue all’incirca l’allineamento del
Torrente Calvano.

Foto 4 - Particolare dei depositi di tetto della foto precedente. (A. Cavaglià).

•

I depositi continentali possono essere così suddivisi:
- Depositi eluvio-colluviali: il disfacimento del substrato, in seguito all’azione degli
agenti esogeni, di fenomeni fisici e biologici, determina la produzione di un
terreno che può rimanere in posto (eluvium) oppure subire trasporto da parte
delle acque (colluvium).
- Detrito di versante: è costituito da materiale grossolano, ciottoli calcarei ed
arenacei, proveniente dalla degradazione dei depositi conglomeratici trasgressivi
e regressivi e dalle alluvioni terrazzate. Le caratteristiche mineralogiche del
detrito dipendono quindi dalle unità litologiche di provenienza.
- Alluvioni terrazzate: I depositi alluvionali terrazzati possono corrispondere sia a
periodi di scarsa attività erosiva, probabilmente legata a fasi climatiche fredde,
sia a periodi di alluvionamento, con conseguente deposizione di ghiaie, sabbie e
limi in proporzioni diverse. I gradini che collegano i diversi ordini di terrazzo,
indicano invece una ripresa dell’attività erosiva probabilmente connessa a fasi
climatiche calde e quindi ad un incremento dell’energia del corso d’acqua.
Generalmente i depositi alluvionali terrazzati si distinguono in quattro ordini.
Questi sono conservati meglio in sinistra idrografica dei corsi d’acqua, mentre in
destra si presentano soprattutto in lembi; ciò è legato probabilmente ad una
migrazione verso sud dell’alveo dei fiumi e, quindi, ad una parziale erosione dei
depositi terrazzati situati in destra idrografica. I terrazzi alluvionali più antichi (I e
II ordine) si rilevano generalmente in lembi; i terrazzi relativamente più recenti (III
e IV ordine) raggiungono superfici via via più estese. Al di sotto dei terrazzi di IV
ordine si rilevano le alluvioni recenti, depositi grossolani costituiti da ciottoli
arrotondati, sabbie e limi, trasportati dai fiumi e depositati in tempi attuali.
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GEOMORFOLOGIA
Nell'area in esame i fenomeni
geomorfologici più diffusi e rilevanti
sono costituiti dalle superfici a calanchi
e forme similari, che caratterizzano
fortemente il paesaggio.
Molto frequenti risultano in generale i
fenomeni di erosione dei corsi d'acqua.
Diffuse sono le forme di erosione
concentrata, soprattutto nel T. Piomba e
nel suo principale affluente (F.so del
Gallo), nella parte alta del F.so del
Concio e, più raramente, nel T. Calvano
e nel F.so Cerrano. Fenomeni di
Foto 5 - Calanchi nella Riserva Regionale dei Calanchi di
erosione laterale delle scarpate fluvioAtri. (C. Crocetti).
torrentizie sono presenti soprattutto nel
T. Piomba. Troviamo inoltre alvei in approfondimento: in particolare nella parte alta del F.so
Cerrano, in alcuni affluenti
del T.Piomba e del T.
Calvano ed in alcuni dei
fossi minori Nord.
Largamente diffusi sono
anche i solchi di erosione
concentrata (rill erosion) ed i
fenomeni di erosione diffusa
(dilavamento diffuso) lungo i
versanti,
causati
dallo
scorrimento delle acque
meteoriche e spesso favoriti
dalle attività agricole.
Foto 6 - Versante interessato da forme di erosione concentrata (rill
Le forme collinari dolci e
erosion). (C. Crocetti).
debolmente incise tipiche
della fascia periadriatica, risultano quindi in questo settore estremamente movimentate
dalle morfologie erosive causate dalle
acque superficiali. L'azione di questo
agente morfogenetico è fortemente
favorita dalla litologia del substrato. I
depositi argillosi-sabbiosi marini hanno
bassissima permeabilità e quindi il
ruscellamento, nettamente superiore
all’infiltrazione, innesca le dinamiche
erosive sopra esposte.
Insieme ai processi erosivi dovuti allo
scorrimento delle acque superficiali
troviamo diversi movimenti franosi di
tipo gravitativo.

Foto 7 - Versante interessato da forme di dilavamento
diffuso. (C. Crocetti).
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Si tratta di due agenti
morfogenetici che agiscono
spesso in maniera congiunta,
influenzandosi a vicenda.
Movimenti di scorrimento
rotazionale
e
versanti
interessati da deformazioni
superficiali
lente
(creep,
soliflussi,
geliflussi)
sono
particolarmente diffusi e si
sviluppano
in
aree
Foto 8 - Versante interessato da un fenomeno di scorrimento
generalmente
poco
acclivi.
rotazionale. (C. Crocetti).
I movimenti di soliflusso
coinvolgono l’orizzonte di massima infiltrazione e saturazione dell’acqua, fino a 0,5-1 m di
spessore, interessando soprattutto i materiali che
compongono le coltri eluvio-colluviali. Si
manifestano con tipiche ondulazioni di ampio
raggio e mancano sempre, sia di un vero e proprio
ciglio di distacco, sia di evidenti rotture sul terreno;
hanno quindi limiti sfumati e non individuabili con
precisione.
Sono inoltre presenti corpi di frana di colamento
(in particolare nella parte alta del T. Piomba) e
qualche raro fenomeno di scorrimento traslativo
(nel T. Calvano e nel T. Piomba, di cui uno
nell'area della Riserva). Le frane di colamento
sono tipiche dei depositi argillosi plio-pleistocenici.
La massa franosa assume l’aspetto di un fluido
molto viscoso, che può interessare i primi 2-4
metri di spessore, ma spesso è limitato al suolo
agricolo. Troviamo infine un corpo di frana dalla
genesi complessa a nord di Villa Bozza (Atri) in
località Fontana, un corpo di frana da
crollo/ribaltamento a sud di Atri in località Foto 9 - Colata di fango su terreno agricolo
(C. Crocetti).
Ancellera ed un versante interessato da
deformazione gravitativa profonda in località Colle Morino (Pineto).
Le sabbie e i conglomerati pleistocenici di tetto pur avendo migliori caratteristiche
geomeccaniche,
rappresentano
depositi altamente erodibili e sfettabili
nelle aree sovrastanti le forme
calanchive. Il processo di arretramento
dei cigli calanchivi erode il piede dei
corpi tabulari sabbiosi-ciottolosi, che
quindi risultano soggetti a crolli.
Il quadro dei fenomeni geomorfologici
presenti è completato da innumerevoli
piccole frane o gruppi di piccole frane
non classificate che interessano tutto il
territorio
in
esame.
Pur
Foto 10 - Esempio di piccola frana non classificabile che
rappresentando fenomeni di piccola
interagisce con la viabilità stradale. (C. Crocetti).
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entità, tali frane possono interagire notevolmente con insediamenti ed infrastrutture
antropiche, in particolare con la rete stradale.
La Carta Geomorfologica del Piano
Territoriale Provinciale segnala nell'area
anche la presenza di estesi movimenti di
versante molto lenti (1-2 cm/anno)3, che
interessano spesse coltri detritiche limoargillose (tra 10 e 30 metri di spessore)4
sopra substrati argillosi marnosi pliopleistocenici Sono assimilabili al movimento
di una piastra su un piano inclinato, con la
superficie di rottura che si trova nella parte
alterata del basamento, subito sotto il letto Foto 11 - Altro esempio di frana su scarpata stradale .
(C. Crocetti).
della coltre. I movimenti sono stagionali
perché legati alle variazioni delle pressioni neutre, ma “permanenti nel tempo” (BERTINI,
1987). Si verificano nei periodi di piovosità prolungata e quasi mai a causa di piogge
intense di breve durata.
Questi lenti movimenti non presentano nessuna delle caratteristiche che si possono
spesso trovare in altri fenomeni franosi su pendi argillosi (cigli di distacco, crepe nel
terreno, contropendenze localizzate del versante, ecc.). L’unica manifestazione sono
ampie e blande ondulazioni sul pendio, non sempre facilmente interpretabili (si possono
confondere con soliflussi, che interessano spessori minori di materiale). Vista la difficoltà
nell'individuare tali fenomeni (limiti sfumati e basse velocità di movimento) non è escluso
che ve ne possano essere degli altri nell'area.
Data l’estrema lentezza, influiscono in maniera trascurabile sull’evoluzione morfologica
del paesaggio. Gli effetti sugli edifici di piccole dimensioni che insistono sui versanti
argillosi sono modesti o del tutto assenti. I casolari di campagna si muovono in “solido”
con ampie porzioni di versante, subendo impercettibili traslazioni insieme alla coltre dove
poggiano, senza che la continuità e la stabilità della struttura sia compromessa. Danni
gravi si possono osservare solo nel caso di costruzioni ubicate poco a valle dei displuvi,
nella fascia di passaggio tra la zona stabile e quella instabile.
Alcuni dei movimenti la cui presenza è verificata, andrebbero monitorati perché
potrebbero arrivare ad interessare gli abitati presenti sopra di essi. Individuarne la
presenza appare necessario nel caso di realizzazione di opere di ingegneria importanti da
realizzare sui versanti (strade ed impianti produttivi) o anche di piccoli edifici o opere da
realizzare sui displuvi.
Il Piano Territoriale Provinciale dà anche delle indicazioni sulle dinamiche costiere. Dei
circa 15 km di costa sottesi dal bacino regionale del T. Piomba, 8 km risultano in
arretramento (di cui circa 2 km difese da opere costiere) e 7 km risultano stabili. Il
trasporto solido lungo riva risulta prevalente verso sud nel tratto di costa compreso tra il F.
Vomano ed il F.so Foggetta e verso nord nel tratto tra il T. Piomba ed il F.so Cerrano. Nel
tratto tra il F.so Foggetta ed il F.so Cerrano il trasporto sedimentario risulta nullo.
Il quadro degli agenti morfogenetici che agiscono nell'area è completato dalle attività
antropiche che in questa situazione di fragilità strutturale possono favorire ed innescare i
processi di erosione (sbancamenti per l'apertura o l'allargamento di strade, attività agricole
intense, taglio di vegetazione, ecc.).

3
4

BERTINI T. (1987).
Ibidem.
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CLIMA
(Elaborazione dati:OMTEA - Osservatorio Meteorologico Teramano e dell'Adriatico)

L'indagine sulle caratteristiche climatiche dell'area di Atri (TE, 442 m s.l.m.) e dei Bacini
idrografici del Torrente Piomba, del Torrente Calvano e del Fosso Cerrano, è stata
effettuata attraverso i dati d'archivio della stazione meteorologica del Servizio Idrografico e
Mareografico Italiano di Pescara, ubicata poco distante dal centro cittadino in località Colle
della Giustizia a 425 m s.l.m. Sono stati estratti ed analizzati i dati termici per quanto
riguarda l'intervallo temporale dal 1994 (anno inizio rilevazioni termometriche) al 2001
(ultimo anno disponibile per la consultazione). I dati pluviometrici, invece, sono relativi al
trentennio 1971-2000
Cenni di climatologia ed inquadramento climatico dell'area.
Vasti settori della penisola italiana rientrano nell'area climatica di tipo “Mediterraneo”
(Temperato Caldo Subtropicale, Troll-Paffen) che appartiene alla classe dei mesotermici e,
più precisamente, al temperato piovoso con estate asciutta, secondo la classificazione di
W. Koppen. Da questo contesto generale, per differenziazioni orografiche e latitudinali, si
possono fare ulteriori suddivisioni secondo gli schemi generali di Koppen e KoppenGeiger, entrambi basati su discriminanti termiche.
Nel primo caso (Koppen), restringendo il campo ai bacini idrografici che riguardano più
direttamente i dintorni di Atri (T. Piomba, T. Calvano, F.so Cerrano), l’area di interesse può
essere suddivisa in due sottoclassi identificative come:
a. Mesotermico con estate molto calda (media mese più caldo superiore ai 22°C), area
collinare pre-litoranea, pianeggiante e di foce;
b. Mesotermico con estate calda ( media mese più caldo inferiore ai 22°C), area
collinare medio-alta.
Nel secondo caso (Koppen-Geiger), caratterizzato da una maggiore differenziazione
all'interno della classe “Temperato”, si possono identificare i seguenti due tipi climatici:
a. Temperato caldo (Cs-Tc), fascia litoranea. Media annua da 14.5 a 16.9°C; media del
mese più freddo da 6 a 9.9°C; 4 mesi con media > 20°C; escursione annua da 15 a 17°C.
b. Temperato sublitoraneo (Cs-Ts), aree collinari subappenniniche e preappenniniche.
Media annua da 10°C a 14.4°C; media del mese più freddo da 4°C a 5.9°C; 3 mesi con
media > 20°C; escursione annua da 16°C a 19°C.
L'area annoverabile nella prima sottoclasse (Cs-Tc) è quella che riguarda più
strettamentre il Torrente Calvano, il medio-basso corso del torrente Piomba, il Fosso
Cerrano. La seconda (Cs-Ts), invece, è quella localizzata nell'alto corso del Torrente
Piomba, nella zona di Cermignano.
Analisi dei valori medi di temperatura e precipitazione
L'analisi dei valori medi di temperatura e precipitazioni è stata effettuata sulla base di una
serie storica ottennale (Dati termo-pluviometrici a confronto, 1994-2001) ed una serie
storica trentennale ( Dati pluviometrici a confronto, 1971-2000)
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Tab. 2 - Valori medi mensili delle massime, delle minime e medie mensili totali. Valori medi mensili delle
precipitazioni. Serie storica 1994-2001. Dati Istituto Idrografico e Mareografico di Pescara.
•

Temperatura media annua: 14.4°C;
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•

Temperatura media mese più freddo: 6.5 C° (Gennaio);

•

Temperatura media mese più caldo: 24.1 C° (Agosto);

•

Media delle minime mese più freddo: 4.1 C° (Febbraio);

•

Media delle massime mese più caldo: 27.7 C° (Agosto).

Di seguito viene mostrato il climogramma di Atri (TE) che rappresenta gli andamenti medi
mensili delle temperature massime, minime, medie e delle precipitazioni, sulla base del
periodo ottennale che va dal 1994 al 2001 (unica serie confrontabile tra temperature e
precipitazioni dato che l'inizio delle rilevazioni termiche risale all'anno 1994). Sotto il profilo
termico, Giugno, Luglio ed Agosto appaiono i mesi più caldi, con Settembre che è solo di
poco al di sotto della soglia dei 20°C; Gennaio e Febbraio, invece, risultano i mesi dalle
temperature medie più basse (rispettivamente 6.5°C e 6.8°C), con valori in Dicembre poco
superiori (7.1°C). La media termica annuale, sulla base dei dati ottennali, risulta di
14.43°C.
Dall'analisi dei dati relativi agli apporti meteorici, è evidente la maggiore piovosità dei
mesi autunnali, con valori medi intorno ai 90 mm in Ottobre, Novembre e Dicembre.
Scarse precipitazioni invece nei mesi estivi, comunque solo di poco inferiori a quelli
invernali e primaverili, questi ultimi condizionati quasi esclusivamente dalle rare incursioni
artico-continentali provenienti dall'Europa nord-orientale. Nell'alto bacino del Piomba
(Cermignano) è verosimile che le medie dei mesi estivi siano ancora più elevate,
considerando l'apporto fornito dai fenomeni temporaleschi che, nel tardo pomeriggio,
riescono a raggiungere, con ancora un discreto vigore, solo le aree subappenniniche e
pre-litoranee.
Atri (TE) - Climogramma di Walter e Lieth - Periodo 1994-2001

Elaborazione OMTeA - Fonte dati: Servizio Idrografico di Pescara
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Grafico 1 – Climogramma di Walter e Lieth. Serie storica 1994-2001, con evidenti sfalsamenti nella regolarità
della distribuzione delle precipitazioni causate da incisive anomalie positive avvenute nei mesi di Aprile (nel
1992 con 148.6mm), Luglio (nel 1999 con 252.4mm) e Dicembre (nel 1996 con 145.8mm), negative in
Ottobre (nel 1995 con 0mm). Dati Istituto Idrografico e Mareografico di Pescara.

Proseguendo l'analisi degli apporti pluviometrici, vengono di seguito mostrati i grafici
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riguardanti il trentennio 1971-2000 dei valori medi mensili e della piovosità totale annuale.
Atri (TE) - M e die m e ns ili di pre cipitazione - Tre nte nnio 1971-2000
Elaborazione OMTeA - Fonte dati: Servizio Idrografico di Pescara
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Grafico 2 -Trentennio 1971-2000. In evidenza la più regolare distribuzione delle piogge durante i mesi
autunnali rispetto alla statistica ottennale del climogramma. Significativo anche l'andamento delle
precipitazioni primaverili. Dati Istituto Idrografico e Mareografico di Pescara.
Atri (TE) - Serie dei totali annuali di precipitazione - Trentennio 1971-2000

Elaborazione OMTeA - Fonte dati: Servizio Idrografico di Pescara
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Grafico 3 -Trentennio 1971-2000. In rosso la media anuale di precipitazione di 662,6 mm. Evidente un
periodo piuttosto siccitoso tra il 1987 ed il 1992. Dati Istituto Idrografico e Mareografico di Pescara.
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Nei dati trentennali riguardanti le medie mensili di piovosità, viene messa in risalto una
maggiore incisività dei mesi di Ottobre, Settembre e Marzo rispetto alla statistica ottennale
1994-2001. Si accentua, inoltre, l'incremento di precipitazioni nei mesi primaverili rispetto
a quelli invernali e estivi. Ottobre, dunque, rimane il mese più piovoso con 82 mm di media
mensile, mentre Agosto il più siccitoso con 37 mm.
Osservando la serie trentennale dei totali annuali di precipitazione, si nota un massimo
corrispondente ai 1017.6 mm del 1978 ed un minimo di 303.6 mm del 1990, anno inserito
in una fase particolarmente siccitosa a cavallo tra il 1987 ed il 1992. La media totale di
tutta la serie, corrispondente a 662.6 mm, permette di classificare ulteriormente l'area in
Subumida secondo l'Indice di Aridità di De Martonne (A=20.17) e in Debolmente
Continentale secondo l'Indice di Continentalità di Ivanov (I=115.11).
Apporti meteorici solidi
Per concludere, un cenno va fatto agli apporti meteorici solidi: neve e grandine.
Nel primo caso, il fenomeno è strettamente legato all'irruzione di masse di aria fredda
dall'area dei Balcani o comunque dall'Europa continentale; tutto il versante adriatico,
infatti, per avere delle nevicate significative al di sotto degli 800-1000 m s.l.m., ha la
necessità che si instaurino correnti orientali intense o moderate, che permettano un buon
raffreddamento anche nei bassi strati, vista la mancanza di un'efficace inversione termica
nelle zone pianeggianti subappenniniche, troppo influenzate dal mare Adriatico. E'
comunque nei mesi di Gennaio e Febbraio che si concentra il numero maggiore di
fenomeni nevosi, in media sui 2-3 annui oltre i 200-300 m s.l.m., con apporti al suolo in
alcuni casi anche piuttosto consistenti, come gli 85-90 cm dell'evento del 25-30 Gennaio
2005. Tuttavia, su tutti i settori in esame, il manto non perdura mai a terra in maniera
diffusa per lunghi periodi, ad esclusione di qualche area particolarmente ombreggiata,
prevalentemente in concomitanza con periodi caratterizzati da costanti gelate notturne.
Per quanto riguarda i fenomeni grandinigeni, invece, è da sottolineare l'occasionalità
dell'evento, possibile nei mesi primaverili, estivi e autunnali, spesso associato al transito di
temporali o di eventi indotti da avvezioni frontali sulle regioni adriatiche, in concomitanza
con un repentino mescolamento tra masse d'aria più fredde in arrivo e le più calde già
presenti nei bassi strati. Meno frequenti le grandinate a seguito delle intense
cumulogenesi estive che caratterizzano i settori appenninici; le precipitazioni associate a
questi fenomeni, infatti, il più delle volte giungono già scariche ed attenuate sull'area posta
sotto indagine.

MATRICE INSEDIATIVA ED INFRASTRUTTURALE VIARIA
La matrice insediativa dell'area è caratterizzata da abitati storici sui rilievi collinari in
corrispondenza dei corpi tabulari conglomeratici e sabbiosi, che costituiscono i depositi di
tetto. Tale litologia garantisce la necessaria stabilità strutturale per poter fondare abitati di
una certa estensione. Troviamo quindi sulle alture paesi come Mutignano, Silvi Alta, Casoli
e la stessa Atri.
Al di fuori degli abitati più grandi troviamo un esteso territorio agricolo caratterizzato da
una diffusa edilizia rurale sparsa: nuclei abitativi di piccole dimensioni e casolari isolati. A
questi si aggiungono edifici funzionali alla produzione agricola ed all'allevamento:
capannoni, rimesse, stalle, pollai, ecc.
Abitati e strutture produttive risultano collegate da una fitta rete viaria, che impostandosi
su aree geomorfologicamente instabili, risulta in generale in condizioni non buone. Frane e
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fenomeni erosivi condizionano pesantemente la stabilità e la praticabilità delle strade,
arrivando anche ad incidere negativamente sulle attività agricole ed economiche in
genere.

USO DEL SUOLO ED INTERAZIONI CON GLI ASPETTI SOCIO-ECONOMICI
L'uso del suolo e le dinamiche socio-economiche possono interagire con l’assetto ed il
rischio idrogeologico di un territorio, risulta quindi fondamentale una loro analisi.
L'analisi delle destinazioni di uso del suolo (effettuata limitatamente all'area ricadente
nella provincia di Teramo), evidenzia un utilizzo del territorio prettamente agricolo. Il
seminativo arborato rappresenta la coltura maggiormente diffusa (ca. 48%), seguita dal
seminativo non irriguo (ca. 21,5%), le colture specializzate (sopratutto olivo e vite)
occupano circa il 5% del territorio. Circa il 4,5% del territorio (di cui circa un terzo nel
comune di Atri) è utilizzato come prato e/o pascolo, indicando una certa vocazione
dell'area all'allevamento, che storicamente risulta presente sopratutto nella zona di Atri
(con prodotti d'eccellenza come il famoso pecorino). Le attività agricolo-pastorali possono
interagire fortemente con l'equilibrio e la stabilità geo-idrologica del territorio in cui
vengono praticate: lavorazioni pesanti del terreno ed il calpestio delle greggi, possono
innescare processi erosivi e causare gravi perdite di suolo agricolo.
Le superfici boscate risultano molto esigue (ca. il 2 %) e rappresentate sopratutto da
boschi di latifoglie residuali di fondo valle.
La superficie edificata (insediamenti produttivi e residenziali, infrastrutture viarie ed aree
turistiche e ricreative) occupa poco più del 5% del territorio).
Le destinazioni di uso del suolo sono influenzate dall'assetto socio-economico dell'area:
le dinamiche di popolazione influiscono sulla distribuzione degli insediamenti urbani e
produttivi e le dinamiche occupazionali sulle destinazioni d’uso.
Tali aspetti risentono dell’assetto morfologico della zona e di strutture e dinamiche
rintracciabili a livello provinciale.
L'area collinare e pedemontana della provincia di Teramo è caratterizzata da un territorio
diffusamente antropizzato in cui coesistono insediamenti residenziali e produttivi, aree
agricole, zone naturalistiche di pregio ed una fitta rete stradale di vario ordine.
La non grande estensione delle aziende agricole e la presenza diffusa di nuclei e case
sparse, possono essere considerate un retaggio del fenomeno mezzadrile, che ha avuto
qui uno sviluppo comparabile a quello delle vicine Marche, costituendo una sostanziale
differenza rispetto alle strutture agrarie meridionali.
Queste forme del paesaggio agrario sono particolarmente presenti nella fascia collinare
litoranea. In questa zona la produzione agricola e l’insediamento residenziale sparso si
confrontano con condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche non sempre favorevoli.
Accade spesso di osservare insediamenti minacciati da morfologie calanchive e da
fenomeni franosi o coltivazioni che si spingono fino al ciglio dei solchi calanchivi.
Nei fondovalle l’evoluzione del paesaggio testimonia la competizione tra agricoltura ed
industria o urbanizzazione in genere, con un uso del suolo sempre più volto ad
insediamenti produttivi o residenziali.
La connotazione più caratteristica del paesaggio urbano della Provincia di Teramo è
comunque un marcato dualismo tra centri storici e la “città lineare”5 costiera, che si
sviluppa da Martinsicuro a Silvi Marina, proseguendo a nord verso S. Benedetto del Tronto
ed a sud fin dopo Pescara. Gli antichi centri storici sono sorti in posizioni un tempo
5
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strategiche (sommità, dorsali, interfluvi) e spesso in corrispondenza di terreni dalle
caratteristiche geotecniche favorevoli. Lo sviluppo dei comuni costieri dipende invece da
quello della rete infrastrutturale ferroviaria prima e viaria dopo (A14 e SS16), insieme alla
nascita del turismo di massa balneare.
Si determina così uno squilibrio territoriale e sociale che si rispecchia sulla struttura e
sulle tendenze della popolazione, delle attività produttive, del patrimonio edilizio, del
sistema infrastrutturale e del reddito pro-capite. Si è quindi verificata una forte
concentrazione della popolazione lungo la fascia costiera, nel capoluogo e, in misura
minore, nei comuni limitrofi, con un decremento demografico dei comuni della collina ed
un crollo di quelli montani.
L’attuale dinamica di popolazione determina “l’abbandono delle aree di maggior valore
naturalistico-ambientale ed agricolo, con la congestione – e la conseguente degradazione
– della fascia costiera” (Piano Territoriale Provinciale, 2001).
L'area di studio rispecchia queste dinamiche. Analizzando i dati censuari 6 dei comuni di
Atri e Pineto, emerge che la popolazione del primo è diminuita negli ultimi 40 anni dalle
14069 unità del 1951 alle 11378 del 1991; nello stesso periodo quella del secondo è
aumentata da 6088 a 11980. Nel periodo 1951-1991 la densità per kmq della popolazione
del Comune di Atri è passata da 152 abitanti/kmq a 123 abitanti/kmq, quella di Pineto da
162 abitanti/kmq a 318 abitanti/kmq.
Le statistiche indicano che l’andamento del fenomeno non è stato omogeneo per tutti i
Comuni, né costante nel tempo. Una fase di forte accelerazione si è registrata fino al
1971, seguita da un rallentamento dovuto ad un generale decremento demografico e ad
una saturazione degli spazi.
Fanno eccezione Pineto ed il limitrofo Comune di Silvi, qui la disponibilità di spazi e
l’influenza dell’area metropolitana pescarese, hanno determinato una crescita demografica
più veloce. Uno sviluppo urbanistico, spesso sconsiderato, si è verificato a Silvi nella zona
del Torrente Piomba. Ugualmente a Pineto l’insediamento residenziale si è sviluppato a
nord nella zona di Scerne, ad ovest alle spalle dell’abitato, nella piana alluvionale del
Calvano e nei suoi primi versanti collinari. Nel comune di Pineto le attività produttive si
sono insediate lungo la piana del Vomano (zona industriale di Scerne) ed in misura
inferiore (proporzionata agli spazi disponibili) nella piana del Calvano. Tutte queste aree di
nuova espansione risultano posizionate in zone classificate pericolose dal punto di vista
idraulico, cioè a rischio di alluvione.
Lungo la fascia collinare litoranea l’intensa antropizzazione ha comportato
un’artificializzazione delle componenti naturali, mentre l’attività agricola ha subito
modificazioni che hanno probabilmente favorito i fenomeni erosivi e gravitativi dei versanti.
Negli ultimi 30 anni si è assistito ad una forte diminuzione della popolazione occupata nel
settore agricolo. Nel Comune di Atri nel 1971 la popolazione occupata era formata da
3976 unità, di cui 1685 in agricoltura (42,4% del totale). Nel 1991, su una popolazione di
4293 occupati, sono solo 562 quelli del settore agricolo (13,1%). La diminuzione
percentuale degli occupati in agricoltura è stata del 66,6%. Stessa sorte per il comune di
Pineto passando da 554 lavoratori nel settore agricolo su 2690 (20,6% del totale), a 269
su 4642 (5,8%). La flessione registrata in questo comune è del 51,4%. Le cifre ci fanno
soprattutto comprendere che la zona di studio non è sfuggita alle tendenze generali di
abbandono delle campagne, con tutte le ripercussioni possibili a livello di gestione e
presidio del territorio.
I modelli colturali mostrano problemi di compatibilità con la fragilità ambientale e un
impoverimento della biodiversità, della naturalità e delle strutture paesaggistiche
tradizionali (PROVINCIA DI TERAMO - 2001).
6
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L’insediamento rurale è caratterizzato dall’edilizia sparsa e da alcuni insediamenti fondiari
imperniate sulle ville padronali. Al contrario delle zone montane, con aziende oltre i 50
ettari, la fascia collinare litoranea presenta una struttura fondiaria basata soprattutto su
piccole aziende di dimensioni inferiori ai 5 ettari. Da questo dato si deduce un equilibrio tra
specializzazione e part-time, che può permettere buoni livelli di reddito e di presidio del
territorio. Sono molti i piccoli proprietari che coltivano il loro piccolo appezzamento di
terreno come “secondo lavoro”.
La specializzazione verso la coltivazione di prodotti tipici, con pratiche agricole rispettose
dell’ambiente naturale, potrebbe essere avvantaggiata da questa situazione, con
ripercussioni favorevoli non solo sull’assetto idrogeologico del territorio; ma anche sul
livello occupazionale, agevolando l’industria di trasformazione agro-alimentare ed il
turismo. Gli agricoltori potrebbero così riuscire a sfruttare le opportunità di finanziamenti di
vario livello, volti al riconoscimento di un ruolo dell’agricoltore a “presidio” del territorio.

USO DEL SUOLO
CODICE Area (kmq) Percentuale (%)
Alvei fluviali e canali
Ac
1,359673
0,82
Laghi
Al
0,345597
0,21
Bosco conifere
Bc
0,190893
0,11
Bosco latifoglie ceduo
Blc
3,375559
2,03
Frutteto specializzato
Cg
0,183258
0,11
Oliveto specializzato
Co
3,198133
1,92
Serre e vivai
Cs
0,022784
0,01
Vigneto specializzato
Cv
3,293797
1,98
Attrezzature ricreative e turistiche
Ea
0,070273
0,04
Infrastrutture viarie
Ei
0,402786
0,24
Insediamenti produttivi
Ep
1,861469
1,12
Insediamenti residenziali
Er
6,455266
3,88
Incolto con alberi
Ia
2,300269
1,38
Incolto cespugliato
Ic
3,627355
2,18
Incolto misto
Im
0,752546
0,45
Incolto con rocce
Ir
0,020924
0,01
Pioppeti
Lp
0,025218
0,02
Aree in erosione
Ne
10,300960
6,19
Spiagge
Ns
0,898900
0,54
Prato pascolo
Pm
7,162453
4,30
Pascolo
Pp
0,450326
0,27
Seminativo arborato
Sa
79,657768
47,86
Seminativo irriguo
Si
4,183479
2,51
Seminativo non irriguo
Sn
35,932623
21,59
Coltura orticola
So
0,377768
0,23
SUPERFICIE TOTALE
166,450078
100
Tab. 3 - Uso del suolo (porzione di territorio ricadente nella provincia di Teramo)
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Grafico4 - Destinazioni di uso del suolo (limitato alla porzione di territorio dell'unità idrografica ricadente nella
provincia di Teramo)

PERICOLOSITA' E RISCHIO IDROGEOLOGICO
L'unità idrografica oggetto del presente studio risulta caratterizzata da un fragile assetto
idrogeologico, come emerge dalle caratteristiche ambientali ed antropiche del territorio
descritte nelle pagine precedenti e come evidenziato nel Piano di Assetto Idrogeologico
della Regione Abruzzo.
L'estensione delle superfici classificate nel Piano come pericolose7, per la presenza di
dissesti di versante, nei comuni ricadenti nel “Bacino Regionale del Torrente Piomba”,
rivela un'estrema fragilità geomorfologica, soprattutto per il comune di Atri (vv. tab. 4).
Le classi di pericolosità risultano così definite:
• P1
moderata
• P2
elevata
• P3
molto elevata
Emerge inoltre che il comune di Atri è uno di quelli a maggiore pericolosità dell'intera
regione. Tale comune risulta al quinto posto in Abruzzo come superficie classificata a vario
titolo pericolosa (P1, P2 o P3), al quinto come superficie classificata P2 ed al primo come
superficie classificata P3 (vv. tab. 5).
Il PAI individua inoltre una quarta categoria di pericolosità relativa ad elementi lineari di
scarpata. Nell'area ritroviamo quattro tipi di scarpate:
• orli di scarpata con influenza strutturale interessata da caduta di detrito;
• orli di scarpata di erosione fluviale o torrentizia;
• orli di scarpata marina ;
• orli di scarpata di degradazione e di frana.
Dalla cartografia tematica si evince come tale tipologia sia particolarmente presente nel
territorio, a causa soprattutto del fitto reticolo idrografico.
7

Allegato A delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio-Fenomeni gravitativi e processi erosivi
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Prov.
TE
TE
PE
TE
TE
TE
TE
TE
PE

COMUNE

BACINO IDROGRAFICO
Vomano,
Piomba,
Calvano,
Cerrano
Atri
Cellino Attanasio Vomano, Piomba, Fino
Città S. Angelo Fino, Piomba
Calvano, Cerrano, Foggetta,Torrenti
minori
Pineto
Cermignano
Vomano, Piomba, Fino
Castilenti
Fino, Piomba
Piomba, Cerrano, Concio, Torrenti
minori
Silvi
Montefino
Fino, Piomba
Fino, Piomba
Elice

Sup (Km 2) Sup (Km 2) Sup (Km 2) Sup (Km 2)
P1
P2
P3
(P1+P2+P3)

Sup
comune
(Km 2)

% (di
P1+P2+P3)

1,42
0,20
1,75

14,90
7,85
5,67

10,53
4,17
4,43

26,86
12,21
11,85

91,98
43,99
61,86

29%
28%
19%

1,85
0,84
0,05

4,72
6,02
3,64

2,57
1,87
3,73

9,14
8,73
7,43

37,75
26,12
23,62

24%
33%
31%

0,64
0,05
0,05

4,93
2,58
1,19

0,22
2,68
0,55

5,80
5,31
1,80

20,82
18,41
14,18

28%
29%
13%

Tab. 4 - Superfici classificate pericolose per la presenza di dissesti di versante, nei comuni ricadenti nel
Bacino Regionale del Torrente Piomba (rielaborazione da REGIONE ABRUZZO-2005.a).

COMUNE
Teramo
L'Aquila
Atessa
Penne
Atri
Castel di Sangro

BACINO IDROGRAFICO
Tordino, Vomano
Aterno-Pescara
Osento, Sangro, Sinello
Fino, Tavo
Vomano, Piomba, Calvano, Cerrano
Sangro, Aterno-Pescara

Sup (Km2) Sup comune
(P1+P2+P3)
(Km2)
42,00
151,81
35,68
466,85
34,01
111,07
27,44
90,32
26,86
91,98
23,08
76,07

%
28%
8%
31%
30%
29%
30%

BACINO IDROGRAFICO
Atri
Vomano, Piomba, Calvano, Cerrano
Atessa
Osento, Sangro, Sinello
Roccamontepiano Alento, Foro, Aterno-Pescara
Teramo
Tordino, Vomano
Lanciano
Feltrino, Sangro
Francavilla al mare Foro Alento

Sup (Km2)
P3
10,53
10,08
6,98
6,73
5,09
5,07

Sup comune
(Km2)
90,32
111,07
18,07
151,81
65,97
22,91

%
12%
9%
39%
4%
8%
22%

COMUNE
Teramo
Atessa
Castel di Sangro
Penne
Atri
Caramanico Terme

Sup (Km2)
P2
28,76
20,52
18,84
17,88
14,90
14,50

Sup comune
(Km2)
151,81
111,07
76,07
90,32
91,98
84,41

%
19%
18%
25%
20%
16%
17%

COMUNE

BACINO IDROGRAFICO
Tordino, Vomano
Osento, Sangro, Sinello
Sangro, Aterno-Pescara
Fino, Tavo
Vomano, Piomba, Calvano, Cerrano
Aterno-Pescara, Sangro

Tab. 5 - Comuni abruzzesi con le maggior estensioni di superfici classificate pericolose (rielaborazione da
REGIONE ABRUZZO-2005.a).
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Dall'intrinseca pericolosità presente nell'area, deriva un consistente grado di rischio.
L'attribuzione della classe di rischio R1 (moderato), R2 (medio), R3 (elevato), R4 (molto
elevato) viene effettuata secondo la seguente formula semplificata:
R=PxW
Dove P è la Pericolosità e W il Valore degli elementi a rischio. La fase di attribuzione di
quest'ultimo fattore è quella caratterizzata dalla maggiore soggettività, tale valore viene
attribuito secondo un valore relativo dei diversi elementi (il più alto agli agglomerati urbani,
il più basso alle aree agro forestali) La classe di Rischio viene attribuita attraverso la griglia
seguente, sovrapponendo la Carta della Pericolosità a quelle degli Elementi a rischio.
Dall'analisi comparata dei diversi comuni abruzzesi emerge un'elevata condizione di
rischio attribuita al comune di Atri, che risulta il quinto comune d'Abruzzo per superfici
classificate a vario titolo a rischio (R1, R2, R3, R4).

Tab. 6 - Griglia dell'attribuzione delle classi di rischio (REGIONE ABRUZZO-2005.a).

Sup
Sup (Km2)
Prov. COMUNE
BACINO IDROGRAFICO
(Km2) R1 R2
TE Teramo Tordino, Vomano
40,89 0,845
AQ L'Aquila Aterno-Pescara
34,95 0,775
CH Atessa Osento, Sangro, Sinello
33,61 0,235
PE Penne
Fino, Tavo
26,54 0,580
TE Atri
Vomano, Piomba, Calvano, Cerrano 26,77 0,311
Castel di
AQ Sangro Sangro, Aterno-Pescara
34,95 0,622

Sup
(Km2)
R3
0,239
0,020
0,110
2,550
0,134

Sup
Sup (Km2)
Sup
% (di
2
(Km ) (R1+R2+R3+ comune R1+R2+R3+
R4
R4)
(Km2)
R4)
0,022
42,00
151,81
28%
0,028
35,77
466,85
8%
0,033
33,89
111,07
31%
0,082
27,45
90,32
30%
0,054
26,77
91,98
29%

0,120 0,066

23,08

76,07

30%

Tab. 7 - Comuni abruzzesi che possiedono le maggiori superfici di aree classificate a rischio idrogeologico
(rielaborazione da REGIONE ABRUZZO-2005.a)
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Fig. 1 - Distribuzione del numero di siti dissestati nei comuni della Provincia di Teramo (REGIONE ABRUZZO2005.a)

Tale situazione di rischio e pericolosità è determinata fortemente dalla presenza di estese
zone calanchive. Il T. Piomba risulta essere il bacino idrografico abruzzese (superiore ai
40 km2 di superficie) con la maggior percentuale di aree calanchive o interessate da altre
forme di dilavamento in rapporto alla superficie totale, come evidenziato dalla tabella
seguente
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Sup (Km2)
Calanchi e altre
Sup (Km2)
forme di
BACINO
Bacino
dilavamento
112
1,09
Vibrata
180,2
7,2
Salinello
447,9
22,98
Tordino
Vomano
790,1
37,58
107
8,59
Piomba
Saline
616,2
10,7
3173,2
175,36
Aterno-Pescara
119,2
4,3
Alento
237,1
0,43
Foro
40,1
0,07
Arielli
Moro
72
1,28
47,5
0,16
Feltrino
1766,7
62,5
Sangro
127,6
3,1
Osento
319,1
10,25
Sinello
368,5
8,24
Bacini minori
TOTALE
8522,4

Sup (Km2) Frane
di genesi
complessa e di
Sup (Km2)
trasporto di
BACINO
Bacino
massa
Vibrata
112
0,05
Salinello
180,2
0,00
Tordino
447,9
0,00
Vomano
790,1
1,05
Piomba
105
0,02
Saline
616,2
1,10
Aterno-Pescara
3173,2
11,37
Alento
119,2
1,56
Foro
237,1
8,69
Arielli
40,1
0,54
Moro
72
1,85
Feltrino
47,5
0,22
Sangro
1766,7
48,03
Osento
127,6
0,02
Sinello
319,1
3,87
Bacini minori
368,5
0,58

Sup (Km2)
Frane da
%
crollo e
ribaltamento
0,97%
0,00
4,00%
0,00
5,13%
0,13
4,76%
0,39
8,03%
0,08
1,74%
0,05
5,53%
8,15
3,61%
0,39
0,18%
0,09
0,17%
0,00
1,78%
0,07
0,34%
0,00
3,54%
8,37
2,43%
0,01
3,21%
0,07
2,24%
0,17

Sup (Km2)
Versante
interessato
da
%
deformazione
superficiali
lente
0,04%
3,77
0,00%
15,03
0,00%
25,58
0,13%
40,93
0,02%
12,51
0,18%
43,29
0,36%
46,42
1,31%
12,95
3,67%
11,32
1,35%
1,14
2,57%
3,76
0,46%
1,85
2,72%
72,68
0,02%
24,87
1,21%
52,15
0,16%
19,07

%
0,00%
0,00%
0,03%
0,05%
0,07%
0,01%
0,26%
0,33%
0,04%
0,00%
0,10%
0,00%
0,47%
0,01%
0,02%
0,05%

Sup (Km2)
Frane di
scorrimento
traslativo e
rotazionale
1,07
9,38
29,28
57,44
9,65
41,58
100,12
14,64
36,45
0,63
21,98
11,70
106,83
6,55
24,56
30,57

Sup (Km2)
Versante
interessato
%
da
deformazione
profonda
3,37%
0,00
8,34%
0,00
5,71%
1,29
5,18%
3,56
11,91%
0,00
7,03%
0,00
1,46%
18,31
10,86%
0,00
4,77%
0,00
2,84%
0,00
5,22%
0,00
3,89%
0,04
4,11%
5,01
19,49%
0,01
16,34%
0,00
5,18%
0,05

%
0,96%
5,21%
6,54%
7,27%
9,02%
6,75%
3,16%
12,28%
15,37%
1,57%
30,53%
24,63%
6,05%
5,13%
7,70%
8,30%

Sup (Km2)
frane di
colamento
0,03
1,77
1,97
6,26
2,49
15,36
45,50
1,19
0,44
0,06
0,20
0,005
94,16
3,72
18,49
0,64

%
0,03%
0,98%
0,44%
0,79%
2,33%
2,49%
1,43%
1,00%
0,19%
0,15%
0,28%
0,01%
5,33%
2,92%
5,79%
0,17%

%

0,00%
0,00%
0,29%
0,45%
0,00%
0,00%
0,58%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,08%
0,28%
0,01%
0,00%
0,01%

Tab. 8 - Distribuzione dei fenomeni areali di dissesto per bacino idrografico (rielaborazione da REGIONE

ABRUZZO-2005.a)
Anche dal punto di vista della pericolosità e del rischio di alluvioni il territorio presenta
forti debolezze strutturali. La lettura delle carte tematiche del Piano Stralcio Difesa
Alluvioni della Regione Abruzzo, rivela che gran parte della fascia costiera risulta
classificata a pericolosità P1 (moderata), P2 (media), P3 (elevata) o P4 (molto elevata).

26

In particolare nel comune di Pineto vaste aree sono classificate a pericolosità elevata o
molto elevata, che si traducono in alti livelli di rischio. Tale situazione è solo in parte
imputabile alla vicinanza del Fiume Vomano, fiume di discrete dimensioni ed interessato
da diversi problemi idraulici ed erosivi. L'alta pericolosità è dovuta soprattutto al T. Calvano
ed al F.so Foggetta, oltre agli innumerevoli canali artificiali di drenaggio. La piana
alluvionale del T. Calvano è classificata P3 e P4 fino alla confluenza dei due principali
affluenti, interessando i popolosi quartieri di Borgo
S. Maria e dei Fiori, oltre allo svincolo autostradale a
servizio dell'intero territorio, la ferrovia e la SS16Adriatica.
Il basso corso del T. Piomba è classificato P1 fino a
circa 200 m di quota, interessando aree ricadenti nei
comuni di Atri, Città S. Angelo e Silvi.
Completano il quadro superfici più modeste
classificate P4 nel bacino del F.so Cerrano e P2 nel
bacino dei fossi minori Sud, entrambi ricadenti nel
comune di Silvi.
I bacini idrografici in esame sono impostati su
litotipi spiccatamente argillosi altamente erodibili. La
scarsa permeabilità dei substrati e le ridotte
estensioni dei bacini, determinano bassi tempi di
corrivazione. Le vie di drenaggio minori e le valli e
vallecole calanchive possiedono un'alta capacità di
trasporto solido a causa delle elevate pendenze e
del piccolo diametro dei sedimenti. Le aste principali
Foto 12 – Trasporto di sedimenti nel
di fondo valle hanno invece pendenze notevolmente
torrente calvano (C. Crocetti)
più basse, che tendono a far depositare i sedimenti
riducendo la sezione utile di deflusso degli alvei principali. In caso di eventi meteorici
intensi i depositi terrigeni sedimentati si possono movimentare, determinando eventi di
piena in cui grosse portate liquide
e
solide
possono
arrivare
velocemente alle piane alluvionali
ed alle foci urbanizzate, che non
riescono a smaltire idoneamente
le portate di piena.
La banca dati on line8 “Progetto
AVI – Aree Vulnerabili Italiane” del
Gruppo
Nazionale
Difesa
Catastrofi Idrogeologiche del CNR
contiene un censimento dei
principali dissesti idrogeologici,
corredato da un catalogo di
schede informative sull'evento. I
dati, consultabili per Regione,
Provincia e Comune, sono divisi
Foto 13 – Depositi terrigeni nell'alveo del T. Calvano. (C. Crocetti) in due archivi: frane e piene.
Nell'archivio delle piene sono
censiti otto eventi alluvionali riguardanti i bacini idrografici in esame, per quattro di questi
la causa principale è individuata in un sovralluvionamento d'alveo (vv. tab. 9)
8

Sito del progetto AVI http://avi.gndci.cnr.it
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CODICE
EVENTO

LOCALITA'
MAGGIORMENTE
COLPITE
CAUSA PRINCIPALE

DATA

BACINO
IDROGRAFICO

COMUNI
COLPITI

5000002

1930

Piomba

Silvi

Silvi

Evento
meteoclimatico

Rotture arginature evento localizzato

7000002

1973

Calvano

Pineto

Borgo S. Maria –
Pineto

Evento
meteoclimatico

evento localizzato

7000003

1978

Calvano

Pineto

Borgo S. Maria

Evento
meteoclimatico

Rotture arginature evento localizzato

11000006

1982

Cerrano

Silvi

Silvi

Sovralluvionamento

7000010

1992

Calvano, Piomba,
Cerrano, altri
torrenti di Pineto

Pineto,
Città S.
Angelo

Borgo S. Maria –
Pineto – Marina di
Città S. Angelo

Evento
meteoclimatico

11000019

1999

11000018

1999

11000024

2000

Marina di Città S.
Angelo
Sovralluvionamento
Borgo S. Maria –
Pineto - Cerrano –
Calvano, Cerrano Pineto, Silvi
Silvi
Sovralluvionamento
Piomba

Calvano

Città S.
Angelo

Pineto

Forcone

Sovralluvionamento

CAUSA
SECONDARIA

ESTENSIONE
EVENTO

evento localizzato
Rotture arginature
Ostruzione luce eventi generalizzati
ponti
nella regione
eventi generalizzati
nella regione

evento localizzato

evento localizzato

Tab. 9 – Eventi alluvionali nei bacini idrografici in esame censiti nell'archivio piene del Progetto AVI
(rielaborazione da CNR-GNDCI, 1993)
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APPROFONDIMENTO:
Stima della produzione di sedimenti solidi sospesi nel bacino idrografico del
Torrente Calvano
Il Torrente Calvano è uno dei corsi d'acqua appartenenti al “Bacino Regionale del
Torrente Piomba”. Il suo bacino idrografico è il secondo per estensione e copre un'area di
circa 35 kmq. Raggiunge la massima quota con i 461 m s.l.m. di Colle della Giustizia,
ubicato alla testa del F.so S. Patrizio, uno dei suoi principali affluenti. Tale porzione sudoccidentale del bacino ricade parzialmente nella Riserva Regionale dei Calanchi di Atri.
Dal punto di vista amministrativo il T. Calvano scorre nei comuni di Atri e Pineto.
Le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, climatiche, la matrice insediativa ed
infrastrutturale viaria e le condizioni di uso del suolo ricalcano quelle descritte in generale
per l'intera unità idrografica.
Il T. Calvano è classificabile secondo Stralher come bacino idrografico di 5° ordine ed ha
un reticolo con andamento sub-dendritico, che risulta sviluppato soprattutto nella parte
collinare dove sono presenti diverse aree calanchive. Una esigua piana alluvionale
densamente urbanizzata è presente dalla confluenza tra l'asta principale ed il suo
principale affluente (F.so Reilla). Il tratto di foce attraversa il centro di Pineto è risulta
totalmente cementato dall'altezza del ponte sulla SS16 fino al mare.

F.so Cascianella

F.so Sabbione
F.so S. Patrizio

F.so Reilla

Fig. 2 – Bacino e reticolo idrografico del Torrente Calvano, con evidenziati i principali affluenti (GRAUSO,
FATTORUSO, CROCETTI, MONTANARI – 2008).

Tra i bacini idrografici in esame la sua messa in sicurezza da un punto di vista idraulico
ed idrogeomorfologico appare fondamentale e strategica per l'intero territorio.
In un recente studio9 dell'ENEA in collaborazione con l'Università di Bologna è stata
effettuata una stima del trasporto torbido unitario medio annuo [tonn/anno*km2], definito
come la media annua della massa del materiale solido trasportato in sospensione 10 dal
corso d'acqua per unità di superficie del bacino.
9
10

GRAUSO S., FATTORUSO G., CROCETTI C., MONTANARI A. (2008)
Il trasporto torbido (o trasporto solido in sospensione) non include il trasporto per trascinamento sul fondo ed il
trasporto in soluzione.
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La valutazione di tale parametro ha diversi risvolti pratici utili nella pianificazione e
gestione del territorio e nella progettazione di interventi di messa in sicurezza dal rischio
idrogeologico. Il materiale solido trasportato da un corso d'acqua, può implicare una serie
di effetti a valle quali: modifiche del suo profilo altimetrico e planimetrico e della sezione
d'alveo, interrimento di laghi, ecc. In particolare i sedimenti erosi nei versanti possono
accumularsi nel reticolo idrografico ostruendo il normale deflusso idraulico.
Il trasporto solido in sospensione rappresenta inoltre un indice, approssimato ed indiretto,
del tasso di erosione medio dei terreni e delle rocce affioranti sui versanti di un bacino
idrografico. È generalmente riconosciuto che tale parametro rappresenta circa il 90% della
produzione totale di sedimenti in ambiti climatici tra l'arido e l'umido ed in prevalenza di
substrati terrigeni (COOKE E DOORNKAMP, 1974)
Per ottenere una stima del tasso di erosione di versanti e bacini in cui non sono presenti
idonee stazioni di misura, la letteratura scientifica propone diversi metodi sviluppati
empiricamente11 o fisicamente12 basati. Tutti gli approcci tentano di quantificare i processi
di produzione e trasporto dei sedimenti in base a diverse variabili topografiche,
idrologiche, climatiche, litologiche, geomorfologiche o di uso del suolo. La scelta di
applicare uno dei tanti modelli disponibili dipende sia dalla scala dell'area in esame 13, ma
anche dalla tipologia e dalla quantità dei dati disponibili.
I modelli fisicamente basati necessitano infatti di dettagliate schematizzazioni che
richiedono spesso ingenti dati di input di diversa natura (meteorologici, idraulici ed
idrologici), che li rende a volte poco applicabili dal punto di vista pratico.
Per superare questo problema, diversi autori hanno mostrato l'efficacia di relazioni
statistiche empiriche che legano il trasporto solido a parametri geomorfologici, idrologici o
climatici facilmente disponibili14. La dipendenza tra la produzione annua di sedimenti e
questi parametri è spiegata attraverso le relazioni che esistono tra il clima, la
configurazione del bacino e la topologia del reticolo idrografico. L'erosione del bacino è
infatti favorita dal regime termo-pluviometrico, dall'erodibilità del substrato, dalla scarsa
copertura vegetale.
In Italia ricerche in tal senso sono state condotte da GAZZOLO e BASSI (1961, 1964), da
CAVAZZA (1962, 1972) e da CICCACCI et al.(1977,1980,1987,1988).
Questi ultimi hanno investigato la correlazione tra alcuni parametri geomorfo-climatici ed
il trasporto torbido unitario medio annuo in 20 bacini idrografici italiani. Gli autori hanno
riscontrato una significativa dipendenza con alcuni parametri geomorfici15: la densità di
drenaggio16 e l'indice di anomalia gerarchica17, individuando delle regressioni lineari
semplici e multiple che sono state calibrate e validate per i 20 bacini oggetto di studio.

11

12
13
14

15

16

17

In cui attraverso analisi statistiche su un numero sufficiente di casi, si giunge ad una relazione che lega il tasso di
erosione ad uno o più parametri.
In cui si ricercano espressioni matematiche che modellizzano determinati fenomeni fisici.
Un versante, un bacino idrografico di limitata estensione, o indagini a scala regionale, nazionale o internazionali.
Tra cui si ricordano in ambito internazionale le ricerche e gli studi di ANDERSON (1957), LANGBEIN &
SCHUMM (1958), FOURNIER (1960), DOUGLAS (1968), ICHIM & RADOANE (1987) e RESTREPOA et al.
(2006).
Per parametri geomorfici si intendono indici morfometrici che descrivono le caratteristiche di un bacino di
drenaggio e del suo reticolo idrografico (ad es. densità di drenaggio, gradiente di pendio, indice di biforcazione,
densità di anomalia gerarchica, ecc.).
Densità di drenaggio (Dd) [km-1]: definita come il rapporto tra la lunghezza del reticolo idrografico e l'area del
bacino (HORTON, 1945).
Parametro adimensionale (Δa) che da un'indicazione dell'organizzazione e gerarchizzazione di un reticolo
idrografico (AVENA et al., 1967).
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Tali equazioni18 sono state applicate al T. Calvano per ottenere una stima del trasporto
torbido. Tale corso d'acqua presenta caratteristiche simili a quelli utilizzati da Ciccacci et
al. (1987) per tarare le regressioni lineari: i valori dei parametri geomorfici del T. Calvano
rientrano negli stessi intervalli; le condizioni climatiche, geologiche ed idrologiche sono
paragonabili e l'estensione del bacino appartiene all'intervallo di ordini di grandezza
considerato dagli autori.
Va precisato che il metodo utilizzato fornisce una stima annua della produzione di
sedimenti solidi sospesi e non considera eventi localizzati nello spazio e nel tempo, come
una frana, che possono ulteriormente contribuire alla produzione di sedimenti. Le
regressioni utilizzate sono quindi adatte a casi in cui il contributo principale al trasporto
torbido proviene da erosione diffusa. È questo il caso dei 20 bacini idrografici indagati da
Ciccacci et al. (1987) ed anche di quello del T. Calvano. La produzione di sedimenti
proveniente da eventi localizzati deve essere eventualmente valutata separatamente.
La produzione di sedimenti solidi sospesi stimata per il T. Calvano è di circa 800
tonn/anno*km2 (Tab 10), valore prossimo a quelli misurati in diversi bacini idrografici
abruzzesi e marchigiani del versante adriatico (LUPIA PALMIERI, 1983).
Area [km2] PSS19 [tonn/anno*km2] PSS Totale [tonn/anno]
CALVANO

34,85

793

27619

Tab 10 – Stima della produzione di sedimenti solidi sospesi per l'intero bacino del Torrente Calvano
(GRAUSO, FATTORUSO, CROCETTI, MONTANARI - 2008).

In un bacino idrografico i sedimenti erosi confluiscono nel suo reticolo, dove vengono in
parte trasportati ed in parte rideposti lungo il corso d'acqua. Comparando la stima del
trasporto torbido in diversi sottobacini possiamo avere una valutazione delle aree
maggiormente soggette ad erosione e della quantità di sedimenti depositati lungo il
reticolo idrografico.
Il F.so S. Patrizio ed il F.so Cascianella risultano i sottobacini che presentano i maggiori
tassi di erosione e le maggior quantità di sedimenti sospesi prodotti. Considerando che
questi due affluenti danno origine all'asta principale del corso d'acqua possiamo affermare
che il tratto successivo alla loro confluenza è il più critico in termini di deposizione di
sedimenti lungo l'alveo.
Sottobacino

Area [km2] PSS [tonn/anno*km2] PSS Totale [tonn/anno]

Cascianella

1,48

4262

6308

S. Patrizio

2,69

9905

26645

Reilla

8,89

426

3785

Sabbione

7,16

659

4718
Subtotale 41455
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Bacino principale parziale

14,63

481

7037
TOTALE 48492

Tab 11 – Stima della produzione di sedimenti solidi sospesi per i diversi sottobacini del Torrente Calvano
(GRAUSO, FATTORUSO, CROCETTI, MONTANARI – 2008).
18

19
20

Le equazioni utilizzate per stimare la Produzione di Sedimenti Sospesi (PSS) sono le seguenti:
PSS = 100,33 Dd+0,1 Δa+1,45
PSS = 100,34 Dd+1,52
Produzione di Sedimenti Sospesi (PSS): produzione di sedimenti solidi sospesi.
Si tratta dell'area chiara della figura 2, ossia il bacino del T. Calvano meno le superfici dei suoi principali affluenti,
considerata come un bacino a se stante.
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Si noti che la stima ottenuta applicando il metodo all'intero bacino è inferiore alla somma
della produzione dei singoli sottobacini.
Ciò si spiega con la differente entità della densità di drenaggio, che risulta ad esempio
inferiore se calcolata per l'intero bacino (Dd=4,05 km-1) o come media dei suoi sottobacini
(Dd=4,99 km-1). Questo produce una riduzione del 43% della stima ottenibile dal calcolo
dell'intero bacino rispetto alla somma dei sedimenti prodotti dai suoi sottobacini più quelli
del bacino principale parziale. Tale risultato indica una potenziale deposizione dei
sedimenti lungo l'asta principale di significativa entità.
Analizzando i sottobacini in cui troviamo estese aree calanchive è stata valutato il peso
relativo che tali zone hanno sulla produzione totale di sedimenti sospesi. Tali sottobacini
rappresentano il 42% della superficie del Calvano e si può stimare che siano responsabili
di almeno il 44% del trasporto torbido totale.

Fig. 3 – Localizzazione dei sottobacini idrografici caratterizzati da forte presenza di aree calanchive
(badlands), (GRAUSO, FATTORUSO, CROCETTI, MONTANARI – 2008)

I calanchi si trovano soprattutto nei versanti esposti a meridione. Anche un'analisi della
relazione tra produzione di sedimenti sospesi ed esposizione prevalente dei bacini, rivela
una maggior propensione all'erosione per i bacini esposti a sud. La media del trasporto
torbido unitario per quest'ultimi è infatti pari a circa 1480 tonn/anno*km2 mentre per quelli
esposti a nord è di circa 400 tonn/anno*km2. Anche la semplice analisi delle medie delle
densità di drenaggio rivelano maggior erodibilità dei bacini esposti a meridione21.
Nel bacino del T. Calvano, come in tutta l'unità idrografica oggetto di studio, sono presenti
numerosi laghi collinari, che raccolgono l'acqua drenata dai versanti e dai reticoli
idrografici, per utilizzarla a scopi irrigui. Trenta di questi laghi sono costruiti direttamente
negli alvei dei rami secondari raccogliendo acqua e sedimenti provenienti dalle vie di
drenaggio a monte. L'area drenata da questi laghi è pari a circa 8,3 km 2, corrispondenti al
24% della superficie totale del bacino. La produzione annua di sedimenti sospesi
provenienti da tali aree è stimata in circa 4740 tonn/anno. Assumendo che la totalità di
questi sedimenti venga intrappolata nei laghi, si può affermare che questi catturino il 17%
del trasporto torbido annuale. Questi dati evidenziano il ruolo che questi piccoli laghi
collinari assumono nel bacino, funzionando di fatto come dei volani per le portate liquide e
solide.

21

La media della densità di drenaggio dei bacini esposti prevalentemente a sud è pari a 4,6 km-1, mentre la media di
quelli esposti prevalentemente a nord è di circa 3,1 km-1.
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Fig. 4 – Le aree tratteggiate corrispondono a porzioni del bacino idrografico chiuse da un lago in alveo

(GRAUSO, FATTORUSO, CROCETTI, MONTANARI – 2008)
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