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De rerum Natura è la rivista 
della rete delle aree protette d’Abruzzo.

EDITORIALE 
La Rivista De rerum Natura, con il numero autunnale del 2019, apre il nuovo viaggio nella 
natura protetta d’Abruzzo, con un articolo che illustra le due riserve regionali rispettivamente 
a nord e a sud di Ortona, da Torre Mucchia (Riserva Ripari di Giobbe) alla Riserva Punta 
dell’Acquabella. Tra le due piccole aree protette domina il Castello Aragonese di Ortona, 
una struttura difensiva, autentico gioiello del XV secolo, arroccato sul promontorio a picco sul 
mare, a ridosso del porto. Oltre ad una sintetica descrizione delle due riserve, trovano spa-
zio nell’articolo alcuni approfondimenti sull’educazione ambientale, sul cimitero canadese e 
soprattutto sul Progetto Calliope, il programma Life coordinato dalla Regione Abruzzo. Dalla 
costa teatina ci spostiamo nel litorale teramano dove a Roseto troviamo la Riserva Regionale 
del Borsacchio, un tratto di costa dove nidifica un piccolo limicolo, simbolo dei litorali più in-
tatti, il fratino. Ed è su questa specie che la rivista pubblica un vero inserto sul rapporto ripro-
duttivo del 2018, con dati raccolti su tutta la costa abruzzese da parte di numerosi esperti del 
WWF Abruzzo. Oltre ai dati elaborati con grafici e istogrammi, il dossier sul fratino mostra 
splendide immagini riprese in natura da esperti fotografi-ornitologi. Segue una presentazione 
di un Consorzio di gestione di numerose riserve naturali, DE RERUM NATURA, con sede a 
Montebello di Bertona. Vengono illustrate alcune delle principali attività compatibili con la 
gestione delle aree protette particolarmente riferiti all’ecosviluppo, al turismo responsabile 
ed alla Green Economy. 
Un articolo del Dr. Di Giovanni, con suggestive immagini in bianco e nero ci conduce da Ri-
gopiano, dove si è verificata la terribile tragedia della valanga del 2017, con la distruzione 
totale dell’Albergo che ha causato 29 vittime, al “limite del mondo” con riferimenti interiori 
all’enciclica Laudato Si. Due articoli collegati illustrano una nuova attività naturalistica e tu-
ristica avviata in Abruzzo da alcune riserve naturali. Si tratta del Birdgardening, una nuova 
pratica articolata in più sezioni per attirare gli uccelli nei giardini, questa attività, collaudata 
nei paesi del Nord, attira numerosi appassionati di natura. Giardini con piante autoctone, 
abbeverate, mangiatoie e nidi artificiali possono contribuire nei mesi invernali, ma anche 
nel periodo estivo, a rendere più facile l’osservazione delle specie selvatiche presenti nella 
regione dei parchi. Grazie alle prime riprese fotografiche, per lo più inedite realizzate dai 
capanni della Riserva del Lago di Penne, la rivista apre una nuova rubrica dal titolo “La vo-
liera a cielo aperto”, dove in ogni numero si racconta la biologia e lo status di una singola 
specie. Si inizia con la descrizione della ballerina gialla, un grazioso e colorato insettivoro 
che frequenta i fontanili rurali, le sorgenti e le sponde dei fiumi.
Sul tema del Birdgardening, la Riserva Naturale Pineta Dannunziana di Pescara ha orga-
nizzato un convegno specifico (2 dicembre) in occasione della mostra fotografica del natu-
ralista finlandese Hannu Hautala, uno dei maggiori fotografi europei, che espone nei locali 
dell’Aurum dal 26 novembre al 4 dicembre 2019. Prosegue inoltre l’attività istituzionale 
dell’Ufficio Parchi della Regione Abruzzo che per la prima volta è stato accorpato all’Asses-
sorato dell’Agricoltura. Dopo la riunione di Avezzano che ha visto una presenza notevole 
di Sindaci, Direttori e Operatori delle 25 riserve regionali è stato avviato un primo concreto 
impegno per l’emergenza cinghiali assegnando un fondo economico alle riserve che hanno 
avviato progetti di gestione e controllo della specie. Inoltre è stato riattivato un tavolo per 
l’aggiornamento della LR 38/96 per una proposta di Legge sulla riorganizzazione del siste-
ma regionale delle aree protette. Partecipano i rappresentanti di WWF Abruzzo, Ambiente 
e/è Vita, Legambiente e Legacoop coordinati dall’Ufficio Parchi. 

Emanuele Imprudente
Vicepresidente Regione Abruzzo

Con il patrocinio 
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I bastioni della Natura 
Riserve Naturali Regionali 

Ripari di Giobbe 
e Punta dell’Acquabella
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Ortona rappresenta la porta nord della Costa dei Trabocchi, stu-
pendo tratto costiero di circa 70 km nella Provincia di Chieti, 
dove le colline, segnate dai valloni che arrivano al mare Adria-

tico, sono caratterizzate dalla presenza di antiche macchine da pesca, 
i “trabocchi”, e dall’alternarsi di tratti di costa alta e piccole calette che 
in passato le correnti sottocosta rendevano pescosissime.
Conosciuta come città marinara, porto dei Frentani, ancora oggi con-
serva la sua valenza strategica per quanto attiene le attività commer-
ciali di movimentazione e trasporto delle merci, nonché come porto 
peschereccio.
Segni dell’importanza e della grandezza passata dell’insediamento sono 
le chiese e i monumenti presenti; tra questi ricordiamo la Cattedrale di 
San Tommaso, dove riposano le spoglie del Santo riportate ad Ortona da 
Leone Acciaiuoli, capitano delle tre galee ortonesi che le trasportarono 
dall’Isola di Chios in Grecia, e il Castello Aragonese, testimonianza della 
fortificazione costruita da Alfonso d’Aragona dopo che nel 1442-1447 i 
Veneziani avevano quasi completamente distrutto la rivale.
Ortona per la Provincia di Chieti e per la Regione Abruzzo, oltre che 
per le attività legate al porto e per il turismo, riveste oggi importanza 
per la produzione di vino che insieme all’olio di oliva sono le colture 
principali della zona e che caratterizzano, anche paesaggisticamente, 
l’ambiente che circonda la Città che si erge sul mare dominando il 
porto sottostante.
A nord e a sud del porto e dell’abitato si ergono come veri e pro-

pri bastioni le Riserve Naturali Regionali di Ripari di Giobbe e Punta 
dell’Acquabella.
Le due Riserve fanno parte del “Sistema di Aree Protette della Costa 
Teatina” individuato con la Legge Regionale n. 5 del 30 marzo 2007 
che è anche la legge istitutiva con cui sono nate.
Seppur di estensione limitata, entrambe di 28 ettari, hanno grande im-
portanza dal punto di vista ecologico e conservazionistico, in quanto 
elementi cruciali all’interno di una necessaria riconessione ecologica 
del territorio della Costa dei Trabocchi.
Come confermato da diversi studi effettuati sull’area vasta (de France-
sco 2016; Zuzolo 2016) la forte pressione selettiva, da parte di fattori 
naturali ed antropici, ha comportato un’elevata specializzazione della 
componente biologica, determinando un numero relativamente alto di 
specie che coesistono in uno spazio di limitate dimensioni e costituisco-
no habitat di rilevante importanza ecologica e serbatoi di biodiversità. 
A livello ecologico, il paesaggio conserva una biodiversità elevata di 
habitat, seppure spesso con estensione e disposizione di tipo residua-
le. L’uso prevalentemente agricolo del suolo, sotto forma di colture di 
ulivi e vigne, ha preservato nel tempo delle importanti permanenze di 
vegetazione nativa e di interesse biogeografico e conservazionistico.
Venendo da Pescara, la prima che incontriamo dopo aver superato il 
lido Riccio è la Riserva Naturale di Ripari di Giobbe che comprende 
le falesie di Torre Mucchia, Punta Ferruccio e Punta Lunga e le parti 
sovrastanti le stesse.

Scogliera di Punta Ferruccio, nella 
Riserva Naturale Regionale Ripari di 
Giobbe. Foto F. di Fabrizio.
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Sulle pareti esposte e modellate dagli agenti atmosferici è possibile 
leggere la storia geologica della Costa dei Trabocchi.
Sono infatti qui visibili, meglio che altrove testimoniando la presenza di 
depositi marini sedimentari clastici, sabbie, argille e conglomerati con 
l’affioramento di successioni limo-argillose, sabbiose e conglomerati-
che (costituite da conglomerati di sabbia e argille sabbiose il cui grado 
di cementificazione tende a diminuire man mano che dal basso ci si 
sposta verso l’alto) e prevalentemente arenitiche (costituite dal basso 
verso l’alto da sabbie di color giallo dorato, ben classate, con spora-

dici livelli limosi), ad eccezione di alcune piccole aree dove si attesta 
la presenza di rocce calcaree dure. Tutte le aree sono caratterizzate 
da costa di tipo bassa sabbiosa intervallate da scogliere alte rocciose, 
le affascinanti e falesie a picco sul mare. Le coste basse della Costa 
dei Trabocchi presentano non pochi fenomeni erosivi continuamente in 
atto, a differenza da quanto si verificava in passato, quando si assiste-
va ad un continuo avanzamento della linea di riva dovuto ai materiali 
derivanti dall’apporto fluviale trasportati in direzione sud-nord e dal 
disfacimento delle falesie interessate da frequenti frane (fa eccezione 
della spiaggia di Punta Penna a Vasto che dopo la costruzione del 
porto è in rapido avanzamento).
La costa alta rocciosa è una scarpata con una forte pendenza gene-
ralmente priva di copertura vegetale, la cui genesi è dovuta all’azione 
erosiva diretta o indiretta del mare. Le falesie presenti  non superano 
i 25 m di altezza e sono caratterizzate da scarpate verticali in corri-
spondenza dei depositi arenitici. In alcune zone si evidenzia l’arretra-
mento della falesia a seguito di processi franosi per crollo, in misura 
maggiore nell’area di Ripari di Giobbe a causa del continuo degrado 
degli habitat di falesia.
La vegetazione presente nella Riserva è diversificata in relazione alla 
posizione rispetto al mare e all’altezza: nelle aree sommitali troviamo 
una macchia bassa dominata dalla ginestra (Spartium junceum) con la 
presenza dell’asparago selvatico (Asparagus acutifolius) e ai più spo-
radici cisti (Cistus spp.) e rosmarino (Rosmarinus officinalis).
Nelle aree più lontane dal mare tra le aree coltivate e degradanti verso 
i fossi presenti nella Riserva troviamo anche aree residuali di arbusti di 
macchia alta come il lentisco (Pistacia lentiscus) e il leccio (Quercus ilex).
Sulla falesia in prossimità del mare troviamo il finocchio marino (Crith-
mum maritimum).
Nelle aree sommitali e nei fossi è possibile incontrare diversi mammife-
ri legati a questi ambienti come il riccio, la volpe e il tasso, oppure in 
frullare d’ali di uno scricciolo, un pettirosso, una cincia o scorgere la 
poiana o il gheppio in volo di perlustrazione o in caccia su una preda 

Coppia di gruccioni (Merops apiaster) 
presenti nelle riserve. 
Foto “XV ConCorso FotograFiCo” la 
genziana.
in basso: il Castello Aragonese di 
Ortona visto dal Parco Ciavocco. 
Pagina a FianCo: particolare della 
conformazione geologica delle falesie 
delle riserve.
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come topolini di campagna o toporagno.
Nelle aree prossime ai fossi e alle foci dei torrenti che scendono verso 
il mare come il Peticcio o la Ghiomera possiamo osservare, oltre al 
gabbiano reale e al gabbiano comune, anche la gallinella d’acqua 
(Gallinula chloropus) e il fratino (Charadius alexandrinus), il quale ni-
difica nelle vicine spiagge sabbiose del Parco Comunale delle Dune 
caratterizzato da vegetazione e habitat dunali e retrodunali .
La Riserva di Ripari di Giobbe, come la “sorella” meridionale di “Punta 
dell’Acquabella”, è essenzialmente una Riserva legata ad habitat e 
specie terrestri, ma presentano nella loro perimetrazione anche i primi 
metri d’acqua antistanti la costa. 
Nel mare antistante la Riserva è sempre più facile incontrare il delfino 
a naso di bottiglia o tursiope (Tursiops truncatus) e nelle scogliere som-
merse, oltre ad osservare ricciole, saraghi, spigole, mitili, patelle e pe-
losi (o favolli), è possibile incontrare specie di importanza comunitaria 
come la madrepora a cuscino (Cladocora coespitosa) e il gorgonide 
Leptogorgia sarmentosa. 
Dalla Riserva di Ripari di Giobbe è possibile accedere alla Via Verde 
e continuare verso il porto ammirando dal basso il Castello Aragonese 
al quale si può accedere dalla scalinata che conduce al rione di Terra-
vecchia, la parte più caratteristica e che ha conservato di più l’animo 
marinaro e mediterraneo della città di Ortona.

Proseguendo verso sud, superato il porto, si arriva nell’altra Riserva di 
Ortona, Punta dell’Acquabella, che prende il nome da una Fonte che è 
ubicata nei pressi dell’antico Borgo dei Pescatori sottostante, decantata 
anche dal poeta e musicista ortonese Guido Albanese, pronipote di 
Francesco Paolo Tosti, nei versi della canzone da lui composta insieme 
a Cesare De Titta, descrivendone le magnifiche qualità.
Siamo in località San Donato, noto per la presenza del Cimitero mi-
litare canadese, in continuità con la piccola chiesa che da il nome 
alla località, testimonianza del passaggio della II Guerra Mondiale nel 

dicembre del 1943, dove sono seppelliti 1.665 caduti nella Battaglia 
di Ortona.
La Riserva comprende il nucleo di pineta a Pinus halepensis, aree con 
coltivazioni a uliveti e vigneti, inframezzati dagli orti degli abitanti del-
la località e nuclei residuali di macchia mediterranea a leccio (Quercus 
ilex) associato a fillirea latifoglia (Phillirea latifolia) e alloro (Laurus 
nobilis) dove non è raro trovare anche l’asparago selvatico (Aspara-
gus acutifolius) e nelle zone più esposte al sole in base alla tipologia 
di substrato anche l’ampelodesma (Ampelodesmos mauritanicus) o la 
ginestra (Spartium junceum).
Sulla falesia e le scogliere in riva al mare, seppure in forma disconti-
nua, troviamo anche l’elicriso (Helichrysum italicum), il limonio virgato 
(Limonium virgatum) e il finocchio marino (Crithmum maritimum), spe-
cie altamente specializzate con la capacità di vivere nelle fessure delle 
rocce e di sopportare anche il contatto diretto con l’areosol marino e 
l’acqua marina.
Nel mare dominato della falesia troviamo delle calette ciottolose e sco-
gliere sommerse che nascondono suggestive scoperte come la madre-
pora a cuscino (Cladocora caespitosa).
Sempre tra la fauna troviamo oltre a mammiferi abbastanza comuni, 
come riccio, tasso, volpe, cinghiale anche il capriolo (Capreolus capre-
olus) in particolare verso il Fiume Moro, nelle cannucce e nella vege-
tazione riparia all’ombra dei pioppi e dei salici, non è raro incontrare 
anche gallinelle d’acqua, aironi cenerini e il martin pescatore (Alcedo 
atthis) e testuggini (Testudo hermanni).
Sulle falesie spesso nidifica il gruccione (Merops apiaster), sono stati 
segnalati la rondine (Hirundo rustica), il balestruccio (Delichon urbi-
cum) il gabbiano comune (Chroicocephalus ridibundus), il gabbiano 
reale (Larus michahellis) e meno di frequente il topino (Riparia riparia). 
Nelle campagne e negli incolti bordati dalla macchia mediterranea 
oltre ai vari passeriformi fa spesso la sua comparsa anche l’upupa 
(Upupa epops).
Nei mesi di svernamento è comune osservare il cormorano (Phalacro-
corax carbo) e la garzetta (Egretta garzetta).

Bibliografia: 
de Francesco M.C., Zuzolo A., 
Carranza M.L., Frate L., Natale 
A.R., Stanisci A. (2016). Coper-
tura del suolo e biodiversità nella 
Costa Teatina (Abruzzo, Italia). IV 
Simposio “Il monitoraggio costie-
ro mediterraneo, problematiche 
e tecniche di misura”. 28-29 set-
tembre 2016, Livorno, Italia. 
Zuzolo A. (2016). Contributo 
all’individuazione di corridoi 
ecologici nel sistema delle aree 
protette della Costa Teatina. Tesi 
di laurea in Scienze e Tecnologie 
Forestali e Ambientali, Università 
degli Studi del Molise.

Specie vegetali presenti: in alto 
finocchio di mare (Chritomum 
maritimum), in basso la ginestra 
(Spartium junceum)
in basso: Punta dell’Acquabella con 
vista frontale.
Pagina a FianCo: particolare di Punta 
dell’Acquabella. 
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Il G.R.A.P.P.A.
Nella gestione delle Riserve Regionali l’Amministrazione Comunale di 
Ortona, Ente Gestore di entrambe le Riserve sia con il protocollo d’in-
tesa sottoscritto il 13 dicembre 2017 con le Associazioni WWF Zona 
Frentana/Costa Teatina, CAI Ortona e Istituto Abruzzese per le Aree 
Protette, che con la successiva costituzione del G.R.A.P.P.A. (GRUPPO 
DI  RICERCA APPLICAZIONE PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE 
AMBIENTALE), buona pratica già sperimentata con successo dal Co-
mune di Torino di Sangro, si è posta come obiettivo il coinvolgere 
direttamente persone appartenenti alla Comunità Ortonese con compe-
tenze utili allo sviluppo di attività e interventi qualificanti per il Territorio 
come area vasta e delle Riserve in particolare.
Il GRAPPA supporta l’Amministrazione Comunale e ha come indirizzo 
di operatività quello di:
–– elaborare e definire protocolli operativi di attuazione delle misure di 
salvaguardia e di attuazione delle indicazioni del Piano di Assetto 
Naturalistico; 

–– elaborare proposte progetti, piani e interventi specifici per conserva-
re, valorizzare e sviluppare il territorio nel quale esso opera; 

–– sviluppare esperienze pilota innovative nel campo della ricerca, 
dell’educazione alla sostenibilità ambientale, della mobilità lenta, 
del supporto alla competitività delle piccole imprese e degli impren-
ditori locali che vogliono avviare o hanno già avviato attività ascri-
vibili ai green jobs, della formazione e del coinvolgimento attivo 
dei portatori d’interesse al fine di garantire la conservazione della 
biodiversità e lo sviluppo sostenibile; 

–– promuovere attività di valorizzazione sostenibile del patrimonio na-
turale e delle risorse locali; 

–– promuovere e sviluppare attività e progettazione partecipata tra 
aziende, cittadini ed enti locali; 

–– rafforzare le competenze locali attraverso azioni mirate, con partico-
lare attenzione al programma Erasmus+. 

Informazioni:
GRAPPA – Ufficio Riserve
Complesso Sant’Anna – Corso Garibaldi snc, Ortona 66026 (CH)
Tel./Fax.: 085 906 7233 E-mail: riserve@comuneortona.ch.it
Coordinatrice del GRAPPA: Dott.ssa, Maria Carla de Francesco (IAAP) 
Sito Internet: www.riserveregionaliortona.it

Educazione Ambientale
Il CEA Ortonammare è un Centro di Educazione Ambientale riconosciu-
to dalla Regione Abruzzo (D.G.R. 436/2011) è collocato all’interno 
del Complesso Monumentale di S. Anna di origini trecentesche. Agisce 
in sistema ed integrazione di servizi con la Biblioteca Comunale ed il 
Museo della Battaglia di Ortona. Tale integrazione permette di gestire 
una ricca documentazione e promuovere attività educative e informa-
tive complesse, oltre che di utilizzare le sale lettura, le sale riunioni e 
multimediale, le sale biblioteca, gli spazi esterni del chiostro.
Il CEA propone esperienze e percorsi sulle qualità del territorio e la-
boratori di divulgazione scientifica rivolti a tutte le fasce di età e du-
rante l’intero arco dell’anno. Svolge consulenze metodologiche per le 
progettazioni didattiche, allestisce mostre sulle tematiche ecologiche e 
di cultura ambientale. Ha un centro di documentazione di editoria am-
bientale e scientifica per ragazzi e giovani e realizza progetti integrati 
in collaborazione con enti scientifici e culturali.
Inoltre attiva la valorizzazione e la promozione dei valori naturalistici 
e storici territoriali tramite mostre e schede di lavoro, visite in ambiente, 
scambi con altre realtà.

Principali attività:
Percorsi di avvicinamento alla letteratura scientifica per livelli di età.
Percorsi di avvicinamento alla cultura scientifica per bambini di età 
scolare e prescolare.
Educazione ambientale:
1.–  Conoscenza del territorio 
2.–  Raccolta differenziata e uso consapevole delle risorse 
3.–  Biologia marina 
4.–  Visite guidate per adulti e bambini presso le RNR Punta dell’Acqua-

bella e Ripari di Giobbe
5.–  Mostre tematiche.

Informazioni:
CEA Ortonammare
Complesso Sant’Anna – Corso Garibaldi snc, Ortona 66026 (CH)
Tel./Fax.: 085 906 7233 E-mail: ceaortonammare@comuneortona.ch.it
Referente del Centro: Direttore, Tito Vezio Viola (Comune di Ortona)

Riunione operativa del Gruppo di 
lavoro delle Riserve Ortonesi. 

Momenti di una visita guidata nella 
Riserva Naturale Regionale Punta 
dell’Acquabella. 

http://www.riserveregionaliortona.it/
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Il Cimitero Canadese
All’interno della RNR Punta dell’Acquabella, nella parte sud della città di Ortona, è collocato il Cimitero Mi-
litare Canadese (Moro River Canadian War Cemetery), un cimitero monumentale dove sono sepolti i 1665 
soldati caduti, canadesi e del Commonwealth britannico, morti durante la Battaglia di Ortona (II Guerra 
Mondiale sul territorio ortonese) nel dicembre del 1943, combattuta “casa per casa” e che fu anche definita 
la “piccola Stalingrado”. All’interno del Cimitero è presente la chiesa di San Donato che dà il nome anche 
alla località. 

Progetto LIFE 000565 CALLIOPE
A settembre 2018 le RNR del comune di Ortona, insieme alle RNR di Borsacchio, Grotta delle Farfalle, Lecceta 
di Torino di Sangro, Punta Aderci e Marina di Vasto e alla AMP Torre del Cerrano, sono state incluse nel progetto 
LIFE CALLIOPE della durata di 60 mesi con lo scopo di conservare, proteggere e mitigare le minacce antropiche 
sugli ambienti sabbiosi e rocciosi costiero/marini mediante implementazione della rete Natura 2000 nel comune 
di Ortona, che attualmente non presenta Siti di Interesse Comunitario. Il progetto si pone come pioniero per la Re-
gione Abruzzo perché è il primo che si pone come obiettivo la creazione di SIC marino/costieri per l’attivazione 
di processi gestionali integrati, così da attuare i programmi di gestione per migliorare la conservazione delle aree 
costiere e dei primi metri dello specchio di mare antistante le riserve. Infatti, la Regione Abruzzo, coordinatore del 
progetto LIFE CALLIOPE, si propone di elaborare un Piano d’Azione Integrato costiero/marino includendo tutte le 
aree protette presenti e sviluppando strumenti amministrativi e di governante ad hoc per un’area così eterogenea 
come la costa abruzzese, dove si susseguono coste basse sabbiose e quelle ciottolose e a quelle alte e frastagliate. 
Questi interventi permetteranno il potenziamento della connettività degli ecosistemi e il miglioramento della qualità 
ambientale e della sensibilizzazione delle attività economiche che gravitano nelle riserve, quali strutture ricettive, 
ristorazione, campeggi, stabilimenti balneari, sperimentando momenti di incontro e formativi non convenzionali. 
Il progetto CALLIOPE inoltre presenta un carattere di internazionalità grazie alla presenza di partner ciprioti che si 
occuperanno di svolgere le attività di conservazione degli ambienti dunali della costa nord occidentale di Cipro 
usando come buone pratiche le modalità di eradicazione delle specie alloctone e ripristino degli habitat dunali 
già testati nel progetto LIFE Nat/IT/000262 MAESTRALE dall’Università degli Studi del Molise, partner beneficia-
rio in entrambi i progetti. 
Gli ambienti inclusi nel progetto LIFE CALLIOPE rappresentano dei veri e propri serbatoi di biodiversità del Mar 
Mediterraneo, con la presenza di specie floro-faunistiche relittuali lungo le coste adriatiche. 
Tutte le attività previste dal progetto indirettamente permetteranno un miglioramento dello stato di conservazione 
generale della costa con uno sviluppo delle attività ricreative e turistiche in modo sostenibile e un potenziamento 
dei servizi eco sistemici offerti dal territorio marino/costiero, con particolare importanza ai servizi di regolazione 
come stoccaggio del carbonio e mitigazione dell’erosione costiera, di supporto come la ricostruzione dei fondali 
sabbiosi e delle dune, e culturali, come il turismo, l’educazione ambientale e la qualità dell’ambiente.

RestArt (Erasmus+)
Il progetto “restART in Nature: tools for youth inclusion and 
community development” (Agenzia Nazionale per i Giovani – 
Programma Erasmus+ - Key Action 1 MultiAttività), promosso da Arci 
Chieti, Istituto Abruzzese per le Aree Protette, nell’ambito del Network 
ORA, nasce per rispondere ai bisogni di inclusione, cittadinanza attiva e 
dinamizzazione di giovani europei utilizzando lo Sviluppo Sostenibile e 
l’espressione artistica quali strumenti di partecipazione, affermazione e 
crescita socio-economica dei giovani e delle comunità in cui essi vivono.
L’idea portante è quella realizzare un percorso educazionale, formativo 
ed esperienziale insieme a differenti partner europei ed a stretto contatto 
con la comunità locale (aree verdi e protette, amministrazioni comunali, 
associazioni, realtà attive nel territorio, etc.) capace di valorizzare il “ca-
pitale naturale” presente sul territorio Abruzzese (in particolare quello 
della Costa dei Trabocchi), di incentivare pratiche di dinamizzazione e 
partecipazione all’interno della comunità locale nonché di permettere il 
coinvolgimento diretto e l’espressività dei giovani. Il tema principale del 
progetto è quello di utilizzare lo Sviluppo Sostenibile nei suoi vari aspetti 
(biodiversità e protezione ambientale, turismo responsabile, agricoltura 
biologica, mobilità sostenibile) e gli strumenti artistici e creativi (Murales, 
fumetto, arte grafica, graphic narrative, video animazione, comunicazio-
ne, fotografia, etc.) come una concreta opportunità di riflessione sul pro-
prio ruolo sociale e di partecipazione attiva alla vita della comunità per 
quei giovani provenienti dall’area dello svantaggio (economico, sociale, 
culturale) con i quali i partner internazionali lavorano quotidianamente.
L’intero progetto avrà una durata di circa 8 mesi con la partecipazione 
diretta di circa 100 giovani Europei provenienti da associazioni e centri 
giovanili di 8 differenti paesi (Italia, Bulgaria, Bosnia Erzegovina, Ser-
bia, Albania, Francia, Montenegro, Portogallo) e vedrà la realizzazione 
di un seminario, si un corso di formazione e di uno Scambio giovanile.
In particolare lo Scambio Giovanile (Ortona, 14/23 Ottobre 2019) pro-
muoverà l’incontro, il confronto e la condivisione d’idee ed attività fra 
circa 35 giovani europei provenienti dalle aree dello svantaggio sull’uti-
lizzo dello Sviluppo Sostenibile e della creatività artistica quali strumenti 
di inclusione giovanile e coinvolgimento diretto al fine di incoraggiare e 
potenziare il loro senso di cittadini attivi all’interno della comunità locale, 
in particolare la Riserva Naturale Regionale “Punta dell’Acquabella”, 
attraverso un percorso laboratoriale sul campo che possa rappresentare 
una esperienza concreta di partecipazione e sviluppo alla vita sociale, 
ambientale, culturale ed economica.
Tutte le attività saranno coordinate da un team di formatori e facilitatori 
provenienti da Italia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Portogallo e forniran-
no ai partecipanti la possibilità di esplorare un nuovo approccio formati-
vo nel quadro dell’educazione non formale, garantendo il loro massimo 
coinvolgimento per esprimere la loro creatività, sensibilità e attenzione 
sui temi dello sviluppo sostenibile e dell’inclusione. Al termine del percor-
so formativo verrà realizzato un booklet (“Bitta Generation”) nel quale 
raccogliere i risultati e i prodotti elaborati dai partecipanti come misura 
addizionale di diffusione e valorizzazione del progetto. Inoltre verranno 
pianificati futuri progetti nell’ambito del Programma ERASMUS+ incre-
mentandone la qualità ed utilizzando le conoscenze e le esperienze 
acquisite per aumentare le possibilità di inclusione, di coinvolgimento 
attivo e di crescita e sviluppo personale per quei giovani con i quali le 
organizzazioni partner lavorano.

Lavori dei partecipanti durante il 
seminario di avvio del progetto 
Erasmus+ “restART in Nature”. 
Pagina a FianCo: cimitero 
Monumentale Canadese “Moro River” 
della II Guerra mondiale.



Una perla sul mare   
Riserva Naturale Regionale Guidata
Borsacchio
di Adriano De Ascentiis - Dottore in Scienze Naturali e Agrotecnico

Foto renato Ventoso



18 19

A chi lo osserva dal treno, oppure percorrendo la statale adria-
tica o meglio ancora dal mare, questo piccolo tratto di costa 
incontaminato sembra quasi una stonatura di verde nel grigiore 

delle coste abruzzesi. Eppure è così, in questo piccolo lembo di terri-
torio abruzzese esiste uno spazio dove l’edificazione non ha prodotto 
grandi cambiamenti paesaggistici e dove fortunatamente l’uomo e le 
istituzioni hanno regalato, con la legge regionale 8 febbraio 2005, n. 
6,su di un’area di oltre 1000 ha, la Riserva Naturale Regionale Guida-
ta “Borsacchio”, uno spazio per il godimento della natura da parte dei 
nostri figli e delle nuove generazioni.
L’area del Borsacchio prende il nome da un piccolo corso d’acqua che 
la costeggia nella parte meridionale definendone in parte i confini. Il 
toponimo Borsacchio probabilmente deriva dalla forma a borsa che il 
torrentello aveva nei periodi di magra quando la sua area di foce cre-
ava nelle pianure costiere un laghetto senza nessuno sbocco a mare, 
particolarità ben evidenziata anche nello storico Atlante Geografico 
del Regno di Napoli di Rizzi-Zannoni.

Come tutta l’area costiera adriatica, nonostante a quei tempi caratteriz-
zata da selve e acquitrini, anche l’area del Borsacchio rappresentava 
un crocevia strategico come asse viario di estrema importanza per lo 
stretto collegamento all’antica Interamnia e per il passaggio della via 
Flaminia, l’importante asse viario adriatico, posto su di un tracciato a 
circa 350 m ad ovest dall’attuale sviluppo della S.S.16. 
Le numerose persistenze storiche e i rinvenimenti archeologici dimostra-
no l’importanza dell’area sia come luogo di scambio delle merci pro-
venienti dall’altra sponda dell’Adriatico giunte all’approdo di Castrum 
novum, sia, soprattutto, come antichi vici e luoghi di passo. 
Permangono sul territorio varie testimonianze antiche, come l’impor-
tante epigrafe relativa ai lavori monumentali realizzati dai Praetores 
M. Petulcius e L. Satrius e anfore di tipo Dressel 1 rinvenute nell’attuale 
sito dove insiste la Masseria Lera, nel luogo dove venne edificato suc-
cessivamente il Monastero altomedievale di San Salvatore in Bozzino 
nell’antico Campus de Beczini, l’odierna Cologna spiaggia. Tali testi-
monianze portano a presupporre che proprio in questo sito esistesse un 
piccolo vicus dipendente dal più vicino Municipium di Castrum Novum. 
Tale ipotesi sembra avvalorata anche dai resti di una vicina necropoli 
rinvenuta nel fosso San Martino in corrispondenza di Villa Mataloni, 
da cui proviene un sarcofago antico a cassone, nonché da uno dei rin-
venimenti più conosciuti, effettuato nell’area nel 1896, ossia dell’elmo 
a fasce di tipo Bandenhein, tutt’oggi conservato presso il Museum für 
Deutsche Geschichte di Berlino. L’elmo, insieme ad altri oggetti proba-
bilmente appartenenti ad un cavaliere Goto che sfuggiva all’avanzata 

Un po’ 
di storia

Scorcio dell’area costiera del 
Borsacchio. Foto angelo stama

Pagina a FianCo: elmo a fasce di tipo 
Bandenhein. Foto adriano de asCentiis
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dei Bizantini, rappresenta solo 
uno dei tasselli storici che ripor-
tano indietro le lancette del tem-
po su quest’area, al tempo in cui 
nel 537 d.C., i Bizantini misero 
a ferro e fuoco i nostri territori e, 
come racconta Procopio di Cesa-
rea, dopo la conquista di Roma, 
si spostarono sulle coste adriati-
che dove devastarono i territori 
tra Rimini e Ortona. 
Nell’area del Borsacchio insisto-
no altre importanti persistenze 
culturali come la bellissima Fonte 
Accolle, ai piedi di Montepaga-
no, e l’antica villa Ottocentesca 
dei Devincenzi, in seguito deno-
minata Mazzarosa con la stori-
ca cantina dove è conservata la 
botte vinaria in legno più grande 
d’Europa in grado di contene-
re ben 1000 ettolitri di vino. La 
cantina è tra le più antiche d’A-
bruzzo e produce vini di ottima 
qualità.  

L’area della riserva naturale è caratterizzata da due ambienti ben di-
stinti e tipici del paesaggio marino-costiero e collinare dell’Abruzzo 
adriatico. 
La flora del paesaggio costiero, oramai rara su tutto il territorio na-
zionale e localizzata quasi esclusivamente in coincidenza con aree 
protette costiere, come la vicina Area Marina Protetta “Torre Cerrano”, 
è costituita da una notevole biodiversità vegetale. Nell’ambiente oltre 
alle tipiche piante pioniere dunali, sono presenti interessanti specie 
di ambiente retrodunale, nonché specie di ambienti artificiali come il 
bosco prospiciente la Villa Mazzarosa. 
La flora dunale è rappresentata da un contingente di taxa altamente 
specializzati e adattati a vivere in un ambiente oltremodo inospitale 
contraddistinto da fattori e  parametri abiotici fortemente limitanti che 
hanno prodotto una continua selezione sugli organismi vegetali che, 
grazie al loro elevato grado di specializzazione, risultano spesso esclu-
sivi e rari. Gli ecosistemi marino-costieri, infatti, a dispetto di quelli più 
strettamente terrestri, a causa delle particolari condizioni ambientali, 
della limitata estensione, delle condizioni microclimatiche e pedologi-
che, conservano habitat ormai residuali e sono costituiti da comunità 
vegetali molto semplificate a cui appartiene un ridotto numero di spe-
cie. Tali ecosistemi, nonostante la loro elevata capacità di recupero 
e il loro potere adattativo, risultano fragili e oltremodo degradati a 
causa della frammentazione, del forte impatto antropico e delle limitate 
estensioni. 
Tuttavia risultano presenti ancora oggi specie vegetali di estremo inte-
resse conservazionistico come il raro poligono marittimo (Polygonum 
maritimum), il bellissimo convolvolo di mare (Calistegia soldanella), la 
Silene colorata, il candido giglio di mare (Pancratium maritimum), l’Am-

Flora 
e paesaggio agrario

Poligono marittimo (Polygonum 
maritimum). 
Pagina a FianCo, dall’alto: la botte 
più grande d’Europa nella cantina 
Mazzarosa. 
Foto adriano de asCentiis

Valle del torrente Borsacchio. 
Foto marCello PerPetuini
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mophila arenaria, il Verbascum niveum supsp. garganicum, l’Euphor-
bia terracina e tutte le altre specie tipiche di questi fragili ambienti. 
La variabilità ecosistemica permette inoltre di rinvenire altre specie di 
particolare interesse anche nella porzione retrodunale e nelle retrostan-
ti aree collinari. Degne di segnalazione sono infatti specie incluse nelle 
Liste Rosse Regionali che si possono osservare nelle aree retrodunali 
come l’Iris foetidissima, la piccola Romulea rollii, la canna di Ravenna 
(Erianthus ravennae) e una moltitudine di alberi monumentali, che pun-
teggiano sia le zone costiere che le dolci colline, come gli imponenti 
lecci e pini d’Aleppo nella pineta Mazzarosa e le maestose roverelle 
nelle verdi campagne dove si rileva anche la presenza del noto Olivo 
secolare che da circa 500 anni ombreggia con l’imponenza della sua 
chioma la pianura rosetana. 
Il paesaggio agrario è forse quello che, tra gli aspetti paesaggistici, 
suggestiona di più la vista degli attenti osservatori e dobbiamo ringra-
ziare sicuramente il senatore Devincenzi, gli eredi e tutti i proprietari 
terrieri della zona se questo particolare paesaggio costiero e collina-
re abruzzese ha mantenuto ancora oggi quell’esclusività di bellezza 
agraria tipica del teramano che continua a raccontare alle nuove ge-

IL BORSACCHIO PRIMA 
AREA DELLA DIFFUSIONE 
DELLA SULLA (HEDYSARUM 
CORONARIUM) IN ABRUZZO

Nel 1892 esce il volume “Delle Vi-
gne e della Cantina – i cui vini con-
seguirono il gran premio nazionale 
dei vini di pasto”. Il volume, scritto 
dal Senatore Devincenzi, oltre a 
descrivere i passi che portarono i 
vini della sua cantina ad ottenere 
importanti premi internazionali, 
raccontano la straordinaria storia 
della realizzazione della storica 
cantina De Vincenzi e di tutti gli ac-
corgimenti studiati dal senatore che 
permisero di collocare una cantina 
in un’area non proprio ideale ad 
ospitarla. Nel libro, inoltre, sono 
descritti interessanti cultivar di uva 
che il Senatore introdusse nell’area 
al fine di trovare quella che meglio 
si adattava ai suoli collinari e co-
stieri teramani: interessanti tecniche 
colturali che oggi ascriveremo all’a-
gricoltura biodinamica. Vi è poi la 
notizia estremamente interessante 
che fu proprio il Senatore ad intro-
durre alla fine dell’800 in Abruzzo 
la Sulla, una leguminosa conosciu-
ta localmente come “li cime” o la 
“rampa lupina”, specie fino a qual-
che decennio orsono ampiamente 
utilizzata dagli allevatori come 
foraggera, in seguito soppiantata 
dalla medica e oggi utilizzata per 
le sue qualità mellifere.
La specie fu introdotta nei terreni del 
Senatore intorno al 1850, grazie 
al suggerimento di un agronomo di 
Reggio Calabria, Pietro Greco, che 
evidenziò le virtù di questa pianta 
per migliorare i terreni coltivati a 
vigna essendo un’ottima azotofis-
satrice. 
La leguminosa da allora fu talmente 
oggetto di attenzione che, oltre a 
determinare intense fioriture su tutti 
i 150 ha in possesso del Senatore, 
determinò localmente importanti 
commerci ed economie tanto che il 
paese di Montepagano nell’attuale 
comune di Roseto degli Abruzzi, 
divenne un rinomato centro di traf-
fico e commercio dei semi di questa 
importante e utile leguminosa. 

nerazioni le storie di un’agricol-
tura attenta e responsabile del 
territorio che la ospita. Le quinte 
collinari rappresentano uno sce-
nario di incredibile bellezza. Qui 
le dolci pendenze sono addolci-
te ancor di più dalle coperture a 
cereali e foraggere che donano 
al paesaggio una soffice ovatta-
tura spezzata solo dagli intricati 
filari e dalla folte chiome di salici 
e pioppi che costeggiano i picco-
li corsi d’acqua, dai geometrici 
oliveti e da qualche rara fila di 
cipressi rimasti a sentinella dei 
vecchi tracciati. 

Olivo secolare (500 anni).
Pagina a FianCo, dall’alto: sulla 
(Hedysarum coronarium).
Ape su fiore di sulla.
Foto adriano de asCentiis
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BOLETUS MARTALUCIAE
NUOVA SPECIE MEDITERRANEA DELLA RISERVA 
DEL BORSACCHIO

Dal 1996 l’area del Borsacchio è entrata a 
far parte dei “loci typici” grazie alla scoperta 
effettuata dal Prof. Giovanni Pacioni di una 
nuova specie di fungo simbionte micorrizico 
del Leccio, il Boletus martaluciae Pacioni. 
Il fungo cresce su terreno sabbioso umico 
all’interno della Pineta Mazzarosa, dove sono 
presenti ancora filari di Lecci piantati dal Se-
natore Devincenzi nell’usanza di un tempo, 
ossia permettere l’ombreggiatura di chi dove-
va percorrere il tracciato assolato che dalla 
battigia portava alla sua villa e alla relativa 
cantina. Il boleto è caratterizzato da carne 
virante e da gambo reticolato con carpofori 
dapprima gialli che tendono con la maturità a 
divenire di colore rosso rame. 

A chi osserva con occhi attenti questo territorio non sfugge la presen-
za di una ricca componente faunistica che frequenta i vari habitat che 
lo compongono. Tante sono infatti le specie rinvenute dai ricercatori 
durante i lavori per la stesura del Piano di Assetto della Riserva Na-
turale, molte delle quali sono incluse nelle Direttive di conservazione 
e protezione della fauna europee: non solo, diverse non erano mai 
state segnalate per l’Abruzzo come il carabide endemico Poecilus 
pantanellii o lo Stenonemobius gracilis, rinvenuto nella prateria re-
trodunale tra Villa Mazzarosa e Casa Mantaloni. 
Tutti i phylum sono ben rappresentati nei diversi habitat. Procedendo 
dalla spiaggia verso le aree interne è possibile infatti imbattersi sia 
con specie appartenenti ad artropodi con animali tipici degli am-
bienti dunali come il piccolo coleottero Pentodon bidens punctatus e 
il Carabus rossii presente con una popolazione piuttosto numerosa 
a ridosso del mare nel boschetto del parco di Villa Mazzarosa, sia 
con innocui rettili come il biacco e il saettone. Non mancano neppure 
colorati anfibi come il rospo smeraldino che frequenta, utilizzandoli 
anche per deporvi le uova, gli acquitrini retrodunali. Lungo la batti-
gia e a ridosso delle dune embrionali è facile osservare anche rari 
limicoli come il Fratino che in primavera scelgono questi posti per 
riprodursi e per deporre le uova scavando buche direttamente sulla 
sabbia. Sulle pianure retrodunali e sulle colline, nonostante il forte 
impatto antropico determinato dall’agricoltura meccanizzata e dalle 
numerose costruzioni civili che punteggiano le campagne, la fauna 
diventa più rappresentata e, insieme ai numerosi invertebrati tra i 
quali è sicuramente da citare il grillide Stenonemobius gracilis, che 
come tante altre risulta una nuova segnalazione per l’Abruzzo, si 
possono incontrare interessanti colubridi come la Natrix tessellata 
e la Coronella girondica, particolari anfibi come il Triturus carnifex 

Fauna

Fratino (Charadrius alexandrinus). 
Foto daVide Ferretti

Pagina a FianCo, dall’alto: viale di lecci 
nella pineta Mazzarosa. 
Foto adriano de asCentiis

Boletus martaluciae. 
Foto gioVanni PaCioni



26 27

e una ricca presenza di fauna ornitica come l’usignolo di fiume, il 
pigliamosche e lo strillozzo e durante i passi migratori non è difficile 
imbattersi con splendide gru che sostano per rifocillarsi sui suoli della 
riserva. Inoltre la presenza di coltivazioni cerealicole e in minor mi-
sura orticole, fornisce cibo a diverse specie faunistiche di micromam-
miferi, come arvicole, toporagni e mustioli (il micromammifero più 
piccolo d’Europa) e indirettamente a predatori come rapaci notturni 
e vari mammiferi quali scoiattoli, tassi e istrici che scelgono i vasti 
coltivi, gli impluvi boscati e le piccole aree calanchive per spostarsi 
in cerca di nuovi ambienti. 

L’idea di creare un’area naturale protetta regionale su questo tratto di 
costa risale a circa 25 anni fa quando il WWF e altre associazioni 
ambientaliste presentarono una proposta per l’istituzione di un Monu-
mento regionale.
La Riserva è poi nata nel febbraio 2005, ma la sua vita è stata parti-
colarmente travagliata considerato che alla prima legge del 2005 ne 
sono seguite molte altre che hanno modificato i suoi confini più volte 
fino al 2012 quando, con l’ennesima legge regionale di modifica, fu 
ridotto il perimetro di circa 40 ha, ma soprattutto fu stravolto l’origina-
rio disegno di protezione del tratto di costa tra Roseto degli Abruzzi e 
Giulianova. Furono infatti escluse aree di pregio come la Pineta Maz-
zarosa, che oggi vi è ricompresa solo in parte (metà dentro, metà fuori 
della Riserva), la foce del Fiume Tordino che per l’avifauna che ospita 
meriterebbe invece di essere tutelata, e persino la foce del torrente 
Borsacchio (con il risultato di creare la prima area naturale protetta al 
mondo che non contiene al suo interno l’oggetto della sua tutela).
Durante una fase della sua vita la Riserva, stante l’immobilismo del 
Comune di Roseto degli Abruzzi, è stata persino commissariata. La 
Riserva, infatti, non è mai stata messa nelle condizioni di operare. Fino 
ad oggi non è stato approvato il Piano di Assetto Naturalistico (no-
nostante siano stati stanziati e impegnati la cifra spropositata di oltre 
200.000 euro), non si è provveduto alla tabellazione ufficiale dell’area 
(effettuata recentemente solo grazie al lavoro e al contributo economi-
co del WWF e delle Guide del Borsacchio), non è stato predisposto il 
previsto piano di sviluppo sociale ed economico dell’area attraverso il 
progetto pilota di gestione finalizzato all’occupazione di disoccupati 
ed inoccupati.
Al momento di andare in stampa è stato annunciato dall’Amministra-
zione Comunale l’intenzione di arrivare rapidamente all’approvazione 
del Piano di Assetto Naturalistico: non è la prima volta che viene fatto 
questo annuncio e si spera che sia la volta buona. 

La travagliata 
storia della 
Riserva 
regionale del 
Borsacchio

Gru in migrazione pascolano nei 
campi del Borsacchio. Foto daVide 
Ferretti

Pagina a FianCo: i professori, i cipressi 
che punteggiano le colline della Riserva.
Foto angelo stama
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Nonostante il blocco delle attività ufficiali, la Riserva regionale del 
Borsacchio è stata però oggetto di tantissime iniziative portate avanti 
dal mondo del volontariato.
Dal 2005 il WWF Abruzzo, insieme al Comitato per la difesa del 
Borsacchio, ha svolto attività di sensibilizzazione, promozione e 
conoscenza del territorio all’interno della Riserva Naturale del Bor-
sacchio. 
Le prime attività furono portate avanti in collaborazione con gli 
istituti scolastici rosetani e hanno portato, oltre alla realizzazione 
di laboratori sulle specie floristiche e faunistiche della Riserva anche 
alla produzione nel 2012, da parte del Liceo Saffo di Roseto degli 
Abruzzi, di importanti documenti video e cartacei come il docu-
mentario “Uno spazio per la natura” e la pubblicazione “Vivere il 
territorio tra la memoria e il mare”. 
Negli anni la rete delle associazioni che operano all’interno dell’area 
protetta è cresciuta e oggi sono tante le sigle che si attivano per far 
conoscere questo splendido spazio naturale. 
Negli ultimi anni, in particolare, è nata l’Associazione Guide del 
Borsacchio che ogni anno offre a turisti e cittadini un ricco calendario 
di attività con percorsi escursionistici che toccano gli aspetti più inte-
ressanti dell’area da quelli naturalistici a quelli storico-archeologici. 
Un’esperienza di gestione dal basso che sicuramente meriterebbe 
una maggiore attenzione da parte delle Istituzioni.

Attività ed 
educazione 
ambientale

Le guide del Borsacchio durante le attività.
Foto adriano de asCentiis

Pagina a FianCo: Foto renato Ventoso
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IL FRATINO IN ABRUZZO
Relazione 2018
A cura di Stefano Fabrizio De Ritis
Hanno collaborato Fabiola Carusi, Dante Caserta e Luciano Di Tizio

IL WWF ABRUZZO PER IL 
FRATINO

Oggi la chiamano citizen scienze e 
la denominazione anglofona sem-
bra dare più tono a quella che alla 
fine dei conti è soltanto la pratica 
di far partecipare, per quanto pos-
sibile, i cittadini alla ricerca scienti-
fica per aumentare cospicuamente 
il numero dei dati a disposizione. 
Il WWF l’ha inventato prima: da 
noi si chiama volontariato e coin-
volge migliaia di persone in ogni 
angolo d’Italia. Parecchie decine 
anche in Abruzzo dove, da alcuni 
anni, c’è anche un gruppo di ap-
passionati, soci WWF e non solo, 
che ha dedicato parte del proprio 
impegno al Fratino: per raccoglie-
re informazioni e per saperne di 
più sulle sue abitudini, sugli spo-
stamenti, sulla riproduzione, per 
conoscerlo meglio, insomma. 
Ma anche per aiutarlo. Questo 
trampoliere in miniatura ha infatti 
bisogno di sostegno. 
Siamo proprio noi umani a minac-
ciarlo: abbiamo pian piano occu-
pato tutti gli spazi a disposizione e 
continuiamo a farlo, con una pro-
gressione impressionante. Lui nidi-
fica in spiaggia, ma il suo habitat 
è rappresentato dalle dune e non 
certo da un fitto bosco di ombrel-
loni e sdraio. Volontari all’opera, 
allora, per individuare e tutelare i 
nidi e soprattutto per informare e 
coinvolgere. 
Parliamoci chiaro: salvaguardare 
gli ultimi pochi lembi di costa non 
occupati dalle folle dei bagnanti è 
difficile, ma è un obiettivo concre-
tamente perseguibile. Consentire 
al Fratino di avere spazi sufficienti, 
permettendogli di nidificare anche 
tra uno stabilimento balneare e l’al-
tro è ben altra storia e sarà possi-
bile solo con la collaborazione di 
tutti, operatori e clienti. In tal senso 
informazione e capacità di infon-
dere empatia verso la natura sono 
le uniche armi vincenti. 
Forza volontari, il Fratino confida 
in noi...

Filomena Ricci
Delegato WWF Abruzzo

Foto F. damiani
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L’AREA MARINA PROTETTA 
TORRE DEL CERRANO PER IL 
FRATINO

Una specie a rischio, in vistoso calo nel-
le presenze e nei risultati riproduttivi. 
Una specie per la quale in pochi anni, 
qui in Italia, si sono accese via via tutte 
le spie d’allarme possibili: meno indivi-
dui censiti sulle spiagge, numero di nidi 
e di involi in calo. 
E l’Abruzzo è, purtroppo, perfettamen-
te inserito nel trend negativo naziona-
le. Di fronte a un grafico che tende in 
tutte le sue formulazioni decisamente 
verso il basso, sono soltanto due gli 
atteggiamenti possibili: restare a guar-
dare, magari con gli occhi inumiditi, 
e lanciare gemiti accompagnando il 
declino, oppure tirare su le maniche e 
darsi da fare con ogni energia possibi-
le per cercare di invertire il trend. 
L’Area Marina Protetta Torre del Cerra-
no ha scelto, ma non poteva che essere 
così, questa seconda strada e sta aiu-
tando il Fratino, nel territorio di propria 
competenza, certamente, ma anche, 
grazie a una intesa sottoscritta con il 
WWF, su tutto il territorio regionale. 
Un impegno deciso di tutte le strutture 
dell’AMP e una costante e proficua col-
laborazione con volontari disponibili e 
preparati che hanno dato una marcia 
in più al progetto Fratino. Dati e report 
annuali fondamentali per un approccio 
scientifico e insieme azioni di tutela dif-
fuse sul territorio: sorveglianza discreta 
alternata alla posa di gabbiette anti-in-
trusione sui nidi con strategie differen-
ziate in base alle esigenze e decine di 
incontri di informazione e formazione 
su tutta la costa… 
L’accordo tra l’Area Marina e il WWF, 
che ha coinvolto anche diversi gruppi 
locali, funziona alla grande e le pro-
spettive non sono più soltanto negati-
ve. Occorrerà però lavorare ancora a 
lungo. L’Area Marina Protetta Torre del 
Cerrano la sua parte continuerà a svol-
gerla col massimo impegno.

Leone Cantarini 
Presidente Area Marina Protetta Torre 
del Cerrano

Foto a. di FederiCo
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INTRODUZIONE

Il Fratino (Charadrius alexandri-
nus) è un piccolo trampoliere che 
nidifica anche sulle spiagge italia-
ne. È considerato un buon indica-
tore ambientale per il fatto che la 
sua presenza attesta un discreto 
stato di naturalità dell’ecosistema 
marino-costiero.
La specie è gravemente minaccia-
ta. In particolare negli anni più 
recenti, per una serie di proble-
matiche quasi sempre d’origine 
antropica, si sta registrando una 
forte contrazione della popolazio-
ne presente in tutto il territorio di 
distribuzione: secondo alcune sti-
me la popolazione italiana sareb-
be diminuita del 50% nell’ultimo 
decennio.
Sui litorali abruzzesi, come acca-
de nella maggior parte delle co-
ste del nostro Paese, alla marcata 
antropizzazione di cui sono state 
fatte oggetto le aree costiere, si 
aggiunge anche la pulizia mecca-
nica delle spiagge che ormai vie-
ne anticipata ai mesi di marzo e 
aprile (fino a qualche decennio fa 
veniva invece effettuata nei primi 
giorni di maggio). Tale pratica, ol-
tre a determinare talvolta la distru-
zione diretta dei nidi, ha sempre 
un consistente impatto negativo 
sul litorale: le ruspe, infatti, cancel-
lano o comunque danneggiano 
la caratteristica vegetazione delle 
dune che rappresenta un ambien-
te particolarmente interessante e 
ormai molto raro sulle nostre aree 
costiere. 
Questa specie è legata alla fascia 
costiera per la nidificazione, per 
la prima fase dello svezzamento 
dei piccoli e in parte per il sosten-
tamento trofico.
La spiaggia in condizioni naturali 
non è una pura e semplice distesa 
di sabbia. È al contrario una fa-
scia estremamente vitale, soggetta 
a continui cambiamenti, dove una 
serie di piante in fasi successive 
colonizza e conquista lo spazio 
offrendo così al Fratino, lo spazio 
per sopravvivere e proliferare. 
Oggi le spiagge sono sempre più 

“occupate” dall’uomo e dai suoi 
animali domestici e sono arate 
con cingolati per trasformarle ra-
pidamente in quello che in condi-
zioni naturali non sarebbero mai 
diventate. Scompaiono o si ridu-
cono fortemente le “fasce di rispet-
to” che hanno grande importanza 
per altri “fruitori” che non siano i 
villeggianti.
Una situazione grave che ha por-
tato le associazioni di protezione 
ambientale ad avviare iniziative 
volte alla tutela delle dune e del 
Fratino attraverso azioni di sen-
sibilizzazione, rivolte spesso ai 
ragazzi delle scuole, e di dialogo 
con le amministrazioni locali al 
fine di ottenere atti concreti di tu-
tela attraverso l’istituzione di aree 
protette adibite alla conservazio-
ne dell’habitat, la pulizia manua-
le di tratti costieri, il rispetto delle 
aree rimaste libere, ecc..
Anche l’Area Marina Protetta Tor-
re del Cerrano si è mobilitata atti-
vamente per avviare e istituziona-
lizzare interventi concreti e buone 
pratiche mirate alla conservazio-
ne della specie, sia sul territorio di 
propria competenza che in quelli 
contigui. 
Dal 2010 promuove, infatti, una 
campagna di volontariato con il 
Progetto SalvaFratino che ha lo 
scopo di: 
1. monitorare e tutelare i nidi 

presenti sul litorale dell’Area 
Marina Protetta e nelle aree 
adiacenti; 

2. svolgere attività di sensibilizza-
zione; 

3. organizzare periodici censimen-
ti secondo il protocollo varato 
dal Comitato Nazionale per la 
Conservazione del Fratino.

Dal 2015, in collaborazione con 
il WWF Abruzzo, questa inizia-
tiva si è estesa sull’intero litorale 
abruzzese. L’osservazione e la 
sorveglianza hanno coinvolto le 
Guide del Cerrano, le Guide del 
Borsacchio, da poco istituite nella 
vicina Riserva Naturale Regiona-
le del Borsacchio, ma anche tanti 
volontari che si sono preoccupati 
di individuare, monitorare e tute-

lare i siti di nidificazione al fine 
di contribuire a migliorare il suc-
cesso riproduttivo della specie.
Il progetto ha interessato le tre 
Province costiere abruzzesi (Te-
ramo, Pescara, Chieti) ogni anno 
per l’intero periodo di nidificazio-
ne della specie, indicativamente 
da marzo a luglio.
Le aree di nidificazione, dal mo-
mento della deposizione fino alla 
schiusa, sono segnalate alle auto-
rità competenti (Comune, Capita-
neria di Porto, Polizia provinciale, 
Polizia municipale e Carabinieri 
Forestali). Laddove si è ritenuto 
opportuno i nidi vengono protet-
ti mediante l’utilizzo di cilindri in 
rete metallica plastificata, paletti 
e corde con l’aggiunta di cartelli 
informativi e di segnalazione per 
coinvolgere per quanto possibile 
i bagnanti e a chiederne la colla-
borazione.

LA SPECIE

Il Fratino eurasiatico o più sempli-
cemente Fratino (Charadrius ale-
xandrinus linnaeus, 1758) è tra i 
più piccoli uccelli limicoli nidifican-
ti in Italia. È una specie gregaria, 
soprattutto nel periodo invernale e 
al di fuori del periodo di nidifica-
zione. Si nutre principalmente di 
insetti, molluschi e crostacei che 
cerca camminando con il becco 
aperto a livello del suolo oppure 
smuovendo con le zampe il terreno 
umido o il materiale detritico che 
trova sulla battigia. 
In Italia è una specie nidificante, 
migratrice regolare e svernante, 
che si ritrova lungo l’intero peri-
metro della penisola e delle isole 
principali. La migrazione avviene 
in base al luogo di nidificazione 
con gli esemplari settentrionali che 
migrano più di quelli meridionali: 
questo diverso comportamento è 
probabilmente associato alle rigi-
de temperature che si riscontrano 
nelle zone settentrionali e che ac-
crescono la necessità di spostarsi 
in quelle più calde.
Il corpo raccolto e la colorazione 

grigio-brunastra dorsale e bianca 
ventrale (variabilità legata comun-
que al periodo riproduttivo, al 
sesso e all’età) rendono la specie 
particolarmente mimetica sulla 
spiaggia e in particolare nella fa-
scia ricompresa tra le aree duna-
li e la battigia. Le lunghe ed esili 
zampe da trampoliere permettono 
di esibirsi in caratteristiche e veloci 
corse, in caso di disturbo o di allar-
me, dalle quali deriva il sopranno-
me abruzzese di “curri-curri”. Nei 
Paesi anglofoni è detto invece Ken-
tish Plover (Piviere del Kent).
Il Fratino mostra una spiccata fe-
deltà al sito riproduttivo per cui di 
anno in anno le coppie tendono a 
realizzare i propri nidi negli stessi 
posti utilizzati nelle stagioni prece-
denti. Il maschio scava piccole bu-
che nella sabbia; successivamente 
la femmina, dopo una breve perlu-
strazione, sceglie quello che, dopo 
essere stato rivestito con piccoli 
ciottoli o frammenti di conchiglie, 
accoglie le uova (da una fino a tre, 
raramente quattro). Le uova hanno 
una tipica forma a pera che ne fa-

vorisce l’accorpamento e la cova. 
Rispetto agli uccelli limicoli di ana-
loghe dimensioni, ma appartenenti 
ad altre famiglie, il periodo d’in-
cubazione è piuttosto lungo (fino 
a 4 settimane). Circa 1 o 2 giorni 
prima della rottura è possibile sen-
tire dall’interno delle uova i primi 
pigolii dei pulcini che verrebbero 
emessi, questa oggi l’ipotesi più 
accreditata, per sincronizzare la 
schiusa. Alla nascita i pulcini sono 
già completamente maturi e capa-
ci di individuare e catturare insetti 
fin dai primi giorni di vita. La spe-
cie può riprodursi in due distinti e 
successivi periodi dell’anno tra pri-
mavera e inizio estate.
Ogni coppia difende attivamente il 
proprio territorio di nidificazione, 
inseguendo e allontanando gli in-
trusi; i maschi sono in genere mag-
giormente aggressivi rispetto alle 
femmine. 
Per proteggere le nidiate dai pre-
datori o da qualsiasi altro ani-
male (uomo compreso quando 
viene percepito come minaccia), 
il Fratino utilizza un particolare 

comportamento: l’animale infatti 
si allontana dal nido fingendo di 
avere un’ala rotta o comunque 
difficoltà nel volo; cerca, cioè, di 
apparire come una facile preda 
per concentrare su di sé l’atten-
zione del predatore in modo da 
farsi inseguire spostandosi gra-
dualmente sempre più lontano 
dal sito di nidificazione, anche 
a diverse centinaia di metri. Una 
volta raggiunta una distanza di 
sicurezza spicca in volo e con ra-
pidità torna nell’area di nidifica-
zione disorientando il predatore.
I piccoli sono nidifughi e molto 
attivi: circa 2 ore dopo la nasci-
ta sono pronti ad abbandonare 
il nido per seguire gli sposta-
menti dei genitori. È proprio 
in questo momento che i pulli, 
estremamente piccoli e indifesi, 
rischiano maggiormente di esse-
re predati. 

Foto r. mazzagatti
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IL DECLINO 

A causa del marcato disturbo an-
tropico, del degrado e della per-
dita di habitat, tutti fenomeni che 
provocano una considerevole ridu-
zione delle popolazioni, il Fratino 
ha uno stato di conservazione sfa-
vorevole in Europa. Diminuiscono 
anche le nidificazioni per cause sia 
naturali che di origine antropica.
Tra le cause naturali ricordiamo:
•– predazione di uova da parte di 

Corvidi e Laridi;
•–predazione di uova da parte di 

Roditori (ratti, scoiattoli) e canidi 
(volpi e cani vaganti);

•–eventi atmosferici (in particolare 
mareggiate e allagamenti).

Tra le cause antropiche le principa-
li sono:
•–pulizia meccanica delle spiagge 

con conseguente eliminazione 
della vegetazione dunale e del 
materiale naturale spiaggiato, ol-
tre alla diretta distruzione di nidi 
e uova;

•–calpestio;
•–disturbo indiretto (passaggio con-

tinuo in prossimità del nido, cu-
riosità, ecc.);

•–atti vandalici.

LA PROTEZIONE 

A livello europeo diverse conven-
zioni tutelano il Fratino:
- Convenzione Internazionale per 

la protezione degli uccelli - Parigi 
1950;

- Convenzione per la conservazio-
ne della vita selvatica e dei suoi 
biotopi in Europa - Berna 1979 
(Allegato II);

- Convenzione per la conservazio-
ne delle specie migratorie appar-
tenenti alla fauna selvatica - Bonn 
1979 (Allegato I, Appendice II).

La specie è inoltre tutelata anche 
dalle seguenti direttive europee e 
leggi italiane:
- Direttiva 2009/147/CE del 

Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 30 novembre 2009 
concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici (già Diret-
tiva 409/79/CEE “Uccelli”): il 
Fratino è presente nell’Allegato 
I come specie particolarmente 
protetta; 

- Legge n. 157/1992 recante 
“Norme per la protezione della 
fauna selvatica omeoterma e per 
il prelievo venatorio”.

Il Fratino, infine, è nella Lista rossa 

IUCN dei vertebrati italiani nella 
categoria EN (Endangered = in 
pericolo). 

SALVAFRATINO ABRUZZO 
2018: L’AREA DI STUDIO

Dal 2014, grazie ai volontari, la 
ricerca sul Fratino interessa l’intero 
litorale abruzzese. Dal 2015 è sta-
to organizzato un coordinamento 
tra i volontari attivi sul territorio per 
cercare di coprire i tratti di costa 
regionale caratterizzati da substra-
ti sabbiosi esclusi quelli ciottolosi: 
sono quindi sotto osservazione 
tutti i comuni della costa teramana 
(escluso Martinsicuro per mancan-
za di volontari), tutti i comuni della 
costa pescarese e, in provincia di 
Chieti, i comuni di Francavilla al 
Mare, Ortona, Casalbordino, Va-
sto e San Salvo. 
In generale lungo la costa abruzze-
se lo sviluppo di insediamenti bal-
neari ha determinato l’interruzione 
e la frammentazione dei cordoni 
dunali spontanei, compromettendo 

l’integrità e l’equilibrio della morfo-
logia costiera e della vegetazione 
originaria.
Fanno eccezione alcune aree di 
notevole pregio: l’Area Marina 
Protetta Torre del Cerrano, la Ri-
serva Naturale Regionale del Bor-
sacchio, sorte entrambe per la con-
servazione, tutela e valorizzazione 
delle caratteristiche naturali, chimi-
che, fisiche e della biodiversità ma-
rina e costiera, con particolare at-
tenzione alle specie e agli habitat 
protetti a livello comunitario. Prose-
guendo verso sud è da segnalare 
la foce del fiume Saline a Monte-
silvano, oasi faunistica purtroppo 
molto trascurata. Buone potenzia-
lità ha inoltre è il “Parco naturali-
stico dell’ambiente della sabbia e 
delle dune” di Pescara, antistante 
l’area cosiddetta della “Madonni-
na”, appena a nord della Foce del 
fiume Pescara. Importante per la 
nidificazione della specie è il tratto 
compreso tra il fiume Foro e il fiu-
me Arielli ad Ortona e la spiaggia 
a nord e a sud della Stazione di 
Tollo sino al Riccio. Nel vastese di 
notevole importanza sono le due 
Riserve regionali presenti (Punta 
Aderci e Marina di Vasto).

SALVAFRATINO ABRUZZO 
2018: I RISULTATI

Totale dei nidi censiti 2018 
in Abruzzo
Nel 2018 in Abruzzo sono stati 
individuati 29 nidi di Fratino, la 
maggior parte al di fuori delle 
aree protette come si evince nel 
grafico 1. 
Il dato non può però essere acqui-
sito in termini assoluti, altrimenti 
sarebbe fuorviante per una sua 
corretta interpretazione e in pro-
spettiva dannoso per l’ambiente e 
per il Fratino. 
Bisogna infatti tenere conto che 
i tratti di costa abruzzese tutelati 
rappresentano una piccola percen-
tuale rispetto al totale. Il numero 
dei nidi rinvenuti è stato così più 
correttamente ricalcolato in ma-
niera proporzionale confrontando 

la loro densità rispetto al territorio 
(nidi/km) tra i comuni monitorati 
(Alba Adriatica, Tortoreto, Giulia-
nova, Roseto degli Abruzzi, Pine-
to, Silvi, Montesilvano, Pescara, 
Francavilla, Ortona, Casalbordi-
no, Vasto, San Salvo per un totale 
di 90 km circa) e le aree protette 
(Riserva Naturale Regionale del 
Borsacchio, Area Marina Protetta 
Torre del Cerrano, Lecceta Torino 
di Sangro e Punta Aderci, per un 
totale di 17 km circa). 
Ne deriva un risultato completa-
mente opposto, come si evince dal 
grafico 2. 
Bisogna inoltre considerare che 
le nidificazioni esterne alle aree 
protette avvengono nella gran par-
te dei casi in zone comunque in 

qualche modo attenzionate dalle 
amministrazioni comunali come la 
Spiaggia del Fratino del Giglio di 
Alba Adriatica oppure comunque 
fin’ora gestite in forma non invasi-
va come la spiaggia libera di Or-
tona tra la foce del Fiume Foro e la 
località Riccio.
Dei 29 nidi, 12 sono stati muniti 
di cilindro di protezione, 4 solo di 
una recinzione più ampia con pa-
letti e funi, mentre tutti gli altri sono 
stati lasciati senza protezione. Più 
avanti saranno descritte le motiva-
zioni di queste scelte.

La stagione riproduttiva 
2018 in Abruzzo
I dati sono stati raccolti nella ta-
bella 1 che riepiloga le informa-

dall’alto: Grafico 1 e grafico 2

Foto a. di FederiCo
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zioni utili per avere un quadro 
generale delle nidificazioni e 
del successo di schiusa.
Più in dettaglio nella suddetta 
tabella, per ciascuno dei comu-
ni monitorati, si riportano:
•– il numero totale di nidi censiti 

durante le due stagioni ripro-
duttive;

•– il numero dei nidi con succes-
so in valore assoluto e percen-
tuale;

•– il numero di nidi falliti;
•– il numero totale di uova deposte;
•– il numero dei nati in valore as-

soluto e percentuale.
I risultati della tabella 1 sono vi-
sualizzati anche nel grafico 3.
La tabella 2 evidenzia invece 
per ciascun sito la percentua-
le delle nidificazioni andate a 
buon fine, la percentuale di suc-
cesso di schiusa relativo, ovvero 
il numero di uova schiuse rispet-
to al totale deposto nel singolo 
sito, e, infine, la percentuale di 
successo di schiusa assoluto, ov-
vero il numero di uova schiuse 
nel sito rispetto al totale deposte 
in tutta la regione.
Nei grafici 4 e 5 vengono eviden-
ziati i risultati della precedente ta-
bella.

Confronto 2015-2018
Per valutare le variazioni nel trend 
riproduttivo della specie, sono stati 
messi a confronto i dati delle sta-
gioni riproduttive comprese dal 
2016 al 2018 nella tabella 3. 
Sono evidenziati in arancio i co-
muni con trend negativo, in giallo 
chiaro quelli in cui la situazione è 
più o meno stabile e in celeste i co-
muni con trend positivo.
Come si può notare nel 2018 c’è 
stato un trend negativo drammati-
co: su 13 siti ben 7 hanno registra-
to un calo di nidificazioni, in alcu-
ni casi senza alcun nido censito, 
mentre solo ad Alba Adriatica la 
situazione può ritenersi migliorata 
rispetto agli anni passati.
Il 2018 è stato l’anno peggiore 
per quanto riguarda il numero di 
nidificazioni da quando si registra-
no i dati in Abruzzo, con soli 29 

nidi, rispetto ad una media di 44. 
Anche se non è stato monitorato il 
litorale di Martinsicuro e il valore è 
sicuramente sottostimato, è eviden-
te un decremento notevole rispetto 
al 2017, anno nel quale si è avuto 
il maggior numero di nidificazioni. 
Il risultato del 2018 è sicuramen-
te preoccupante, ma bisognerà 
aspettare le annate future per ca-
pire se si è trattato di un fatto spo-
radico o se siamo di fronte a una 
tendenza regressiva. 
Il numero dei nidi coronati da suc-
cesso (16 su 29) è stato d’altro 

grafico 3

SITO Numero nidi
censiti

Numero nidi 
con successo

Numero nidi
falliti

% nidi con
successo

Numero
uova deposte

Numero nati
(min.)

%
nati

GIULIANOVA 3 2 1 67% 9 4 44%
TORTORETO 2 1 1 50% 6 2 33%

AMP CERRANO
PINETO-SILVI 5 3 2 60% 15 6 40%

ALBA ADRIATICA 7 3 4 43% 21 9 43%
RISERVA 

BORSACCHIO
ROSETO

4 4 0 100% 12 10 83%

ORTONA 7 2 5 29% 21 4 19%
PESCARA 1 1 0 100% 4 3 75%

TOTALE 29 16 13 55% 88 38 43%

dall’alto in basso: Tabella 1, tabella 2, tabella 3, tabella4

SITO % nidi con
successo

% successo 
di schiusa 
relativo

% successo 
di schiusa 
assoluto

GIULIANOVA 67% 44% 4,54%
TORTORETO 50% 33% 2,27%

AMP CERRANO
PINETO-SILVI 60% 40% 6,81%

ALBA ADRIATICA 43% 43% 10,22%
RISERVA BORSACCHIO

ROSETO 100% 83% 11,36%

ORTONA 29% 19% 4,54%
PESCARA 100% 75% 3,41%

SITO Nidi censiti 2016 Nidi censiti 2017 Nidi censiti 2018
MARTINSICURO 4 2 N.C.
ALBA ADRIATICA 6 3 7

TORTORETO 2 1 2
GIULIANOVA 4 5 3

RISERVA BORSACCHIO
ROSETO 7 7 4

AMP CERRANO
PINETO-SILVI 12 20 5

PESCARA 2 2 1
ORTONA 1 8 7

VASTO MARINA 4 1 0
RISERVA DI MARINA DI VASTO 3 2 0

ANNO Totale nidi Positivi Negativi % di schiusa 
2015 44 21 23 48%
2016 50 29 21 58%
2017 53 17 36 32%
2018 29 16 13 55%
MEDIA 44 20,75 23,25 47,15%
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canto superiore alla media (55% 
contro il 47,15% complessivo del-
le quattro annate prese in esame), 
segno che le azioni di tutela hanno 
avuto un esito confortante. È positi-
vo anche il confronto percentuale 
rispetto al 2017, quando si è avuto 
un successo in appena il 32% dei 
nidi, peggior risultato nei 4 anni in 
esame.
In conclusione possiamo conside-
rare il 2018 al momento un anno 
anomalo, drammatico per quanto 
riguarda il numero di nidificazioni, 
ma nella media per quanto riguar-
da il successo riproduttivo.
In futuro, avendo a disposizione 
una serie storica di maggiore con-
sistenza, si potranno capire meglio 
le dinamiche di nidificazione in 
Abruzzo.
Considerato lo scarso numero dei 
nidi, nel 2018 è stato ovviamente 
deposto un minor numero di uova 
rispetto agli anni precedenti. 
In tutti i nidi sono state deposte 3 
uova, tranne un caso eccezionale 
a Pescara con 4 uova. 
La percentuale dei nuovi nati è 
stata invece leggermente inferiore 
rispetto alla media (43% nel 2018 
rispetto alla media del 46% nel 
quadriennio in esame). Un dato 
probabilmente sottostimato, in con-
seguenza della scelta operata per 
la presente relazione di attenersi 
per quanto riguarda il numero dei 
pulli a quelli effettivamente osser-
vati e, nel caso di numeri incerti, 
sempre al valore più basso.
Dalla Tabella 5 risulta che un uovo 
di Fratino in Abruzzo ha circa il 
46% di probabilità di schiudersi 
positivamente. Una percentuale 
che tende a diminuire se si calcola 
il numero dei pulcini che riesce poi 
effettivamente a involare. 

La distribuzione dei nidi 
nel tempo
Nella Tabella 6 viene mostrata 
la cova dei nidi nel tempo suddi-
visa per decade.
Andando ad analizzare la tabel-
la 6 sulla distribuzione 2018 dei 

chio e ad Alba Adriatica, si si-
ano spostate in questi siti nella 
seconda covata. In verità Alba 
Adriatica nella seconda deca-
de il disturbo antropico poten-
zialmente aumenta, ma questo 
potrebbe giovare alle nidiate in 
quanto, grazie alla presenza di 
un numero maggiore di turisti, 
diminuiscono gli atti vandalici e 
i fratini risultano più confidenti: 
emblematico è il caso del Lido 
“Gigino” dove sono sempre pre-
senti nidi fino a giugno e dove i 
Fratini si lasciano tranquillamen-
te avvicinare dal proprietario 
dello stabilimento.
Andando inoltre a osservare la 
cronologia della deposizione 
dei nidi nel 2018, nel grafico 
11 si nota una anomalia che si 
può definire una tendenza degli 
ultimi anni, ovvero si registra un 
ritardo nell’inizio delle nidifica-
zioni e un anticipo nel loro termi-
ne. Si nota, quindi, una grossa 
concentrazione di nidi tra aprile 
e maggio e poi una diminuzio-
ne nel tempo. Questo potrebbe 
essere attribuito ai cambiamen-
ti climatici: a marzo primavere 
fredde e piovose possono deter-
minare ritardi nell’apertura della 
stagione riproduttiva mentre pe-
riodi caldi e soleggiati, nonché 
una calura eccessiva potrebbero 
influenzare negativamente i ten-
tativi di deposizione o la riuscita 
delle nidiate in estate inoltrata.
Bisogna considerare anche il 
calo complessivo delle coppie: 
anche per questo la seconda sta-
gione riproduttiva (di solito sem-
pre meno ricca della prima) non 
riesce ad avere grandi numeri.

dall’alto: Grafico 4; Grafico 5.
dall’alto: Tabella 5; Grafico 6; Grafi-
co 7; Grafico 8 

nidi nel tempo suddiviso per de-
cadi, emergono due fattori. 
Il primo è che la nidificazione 
inizia tendenzialmente nella 
parte settentrionale della costa: 
questa tendenza si registra tut-
ti gli anni. Difficile stabilirne le 
cause, si può ipotizzare che di-
penda dal foto-periodo, ma in 
mancanza di ricerche scientifi-
che ad hoc si tratta solo di una 
supposizione. 
La seconda riguarda un nido 
nella Riserva Regionale Natura-
le del Borsacchio (Borsacchio 4) 
che è stato covato per ben 6 set-
timane per poi essere portato a 
successo con la nascita dei pic-
coli: un evento certamente ecce-
zionale di cui non si conoscono 
altri casi in letteratura. 
Dal grafico 10 risulta anche 
una distribuzione piuttosto equa 
tra le due stagioni riproduttive, 
suddivise nettamente in una che 

parte da marzo e arriva al 15 
maggio, l’altra dal 15 maggio 
fino a luglio. La seconda nella 
maggior parte dei casi può esse-
re considerata “di rimpiazzo” e 
quindi con risultati leggermente 
inferiori alla prima, a conferma 
di quanto già noto in bibliogra-
fia.
Andando a osservare la Tabel-
la 7 è possibile affermare che 
un’equa distribuzione tra il pri-
mo periodo di nidificazione e il 
secondo si è avuta a Ortona. 
Nella Riserva Naturale Regio-
nale del Borsacchio e ad Alba 
Adriatica si sono registrate inve-
ce più nidificazioni nella secon-
da stagione riproduttiva rispetto 
alla prima. Si tratta di un evento 
piuttosto anomalo: forse si può 
supporre che le coppie, avendo 
trovato un habitat più idoneo e 
meno disturbato nella Riserva 
Naturale Regionale del Borsac-

ANNO Uova deposte Uova schiuse Uova non schiuse % uova schiuse
2015 123 59 64 48%
2016 141 89 52 63%
2017 148 47 101 32%
2018 88 38 50 43%
MEDIA 125 58,25 267 46,5%
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La distribuzione dei nidi 
nello spazio
Dalla mappa “Distribuzione e 
densità dei nidi censiti in Abruz-
zo 2018” emerge che i nidi si 
concentrano in piccole colonie 
e non sono equamente “spalma-
ti” su tutta la costa abruzzese.
Andando ad esaminare più in 
dettaglio la distribuzione geo-
grafica dei nidi da nord verso 
sud, va sottolineato che non 
sono disponibili dati per quanto 
riguarda il Comune di Martin-
sicuro e questo ha sicuramente 
portato a una sottostima sul to-
tale dei nidi censiti in Abruzzo, 
visto che negli anni precedenti 
coppie di Fratino erano state 
sempre presenti in questo terri-
torio.
Buono il risultato di Alba Adria-
tica, grazie all’impegno dei 
volontari e alla creazione della 
Spiaggia del Fratino e del Gi-
glio di mare, sicuramente un 
modello esportabile per tutte le 
amministrazioni costiere: in un 
piccolo tratto di spiaggia ben 
tutelato sono state censite 7 
coppie con 9 nati, risultato no-
tevole in pochi metri quadrati di 
spiaggia e con un Comune che 
ha uno dei litorali meno estesi in 
Abruzzo (meno di 3 km).
A Tortoreto si sono avute solo 2 
nidificazioni che hanno portato 
alla nascita di 2 pulli, in media 
con gli anni precedenti.
Positivo il risultato di Giulianova 
con 3 nidificazioni: i Fratini han-
no creato una colonia nei pressi 
del porto dove evidentemente si 
è creato un piccolo habitat ido-
neo con un limitato disturbo e 
dove la pulizia meccanica della 
spiaggia non è stata troppo in-
vasiva. Anche in questo caso è 
lodevole l’impegno dei volontari 
che hanno trovato e preservato 
i nidi, ma anche quello dell’Am-
ministrazione municipale che ha 
segnalato i nidi ai ruspisti così 
da lasciare indenni i tratti scelti 

SITUAZIONE NIDI ABRUZZO 2018
NIDO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO

DECADE DECADE DECADE DECADE
I II III I II III I II III I II III

GIULIANOVA1 Abbandonato (disturbo antropico?)
GIULIANOVA2
TORTORETO1 Abbandonato (disturbo antropico?)
AMP1 Fallito cause antropiche
ALBA1 Distrutto cause antropiche
BORSACCHIO1 Successo
GIULIANOVA3 Successo
ALBA2 Successo
ALBA3 Successo
ORTONA1 Successo
ORTONA2 Successo
ORTONA3 Predato
ORTONA4 Predato
AMP2 Predato
PESCARA1 Successo
AMP3 Successo
AMP4 Successo
ALBA4 Distrutto cause antropiche
AMP5 Successo
BORASCCHIO2 Successo
BORSACCHIO3 Successo
BORSACCHIO4 Successo
ALBA5 Abbandonato disturbo
ALBA6 Abbandonato disturbo
TORTORETO2 Successo
ALBA7 Successo
ORTONA5 Predato (volpe)
ORTONA6 Predato (volpe)
ORTONA7 Uova scomparse

TOTALE 4 4 12 9 9 3 7 10 8

dall’alto: Grafico 9; Grafico 10 
Pagina a FianCo: Tabella 6; Tabella 7

SITO Nidi I parte stagione Nidi II parte stagione % successo nidi I 
parte stagione

% successo nidi II 
parte stagione

GIULIANOVA 3 0 100% -
TORTORETO 1 1 0% 100%

AMP CERRANO
PINETO-SILVI 4 1 50% 100%

ALBA ADRIATICA 2 5 50% 40%
RISERVA 

BORSACCHIO
ROSETO

1 3 100% 100%

ORTONA 4 3 50% 0%
PESCARA 1 0 100% -

TOTALE 16 13 56% 53%

dalle tre coppie.
Di rilievo anche il bilancio che 
può vantare Roseto degli Abruz-
zi grazie in particolare al terri-
torio della Riserva Naturale Re-
gionale del Borsacchio dove si 
sono avute 4 nidificazioni tutte 
con successo, con la nascita di 
10 pulli (miglior performance 
del 2018 in Abruzzo). Il numero 
di nidificazioni è stato in verità 
inferiore rispetto a quello de-
gli anni passati (in alcuni anni 
si sono registrati 7 nidi), ma 
questo è probabilmente dovuto 
alla scarsa larghezza dell’areni-
le. Nell’area si è raggiunto un 
buon equilibrio tra nidificazio-
ne e conservazione evitando il 
disturbo antropico, tutelando i 
nidi con recinzioni larghe, re-
alizzate con materiali natura-
le (legni e canne), evitando le 
gabbiette. Grazie alle numero-
se attività di sensibilizzazione, 
è stato poi possibile evitare il 
ripetersi degli atti di vandalismo 

che si erano verificati negli anni 
precedenti, quando la maggior 
parte dei nidi era stata abban-
donata. Eccezionale, come già 
segnalato, la schiusa di uova 
covate per sei settimane.
Il numero di nidificazioni tra Pineto 
e Silvi è stato sicuramente minore 
alle aspettative con soli 5 nidi, tutti 
ricadenti nell’Area Marina Protetta 
Torre del Cerrano, nonostante la 
presenza di un ecosistema duna-
le ben conservato e forse unico in 
Abruzzo per estensione e ricchez-
za di biodiversità. Un calo così 
drastico rispetto agli anni passati 
richiederebbe una spiegazione 
piuttosto articolata. Sicuramente 
le condizioni climatiche sfavore-
voli hanno ridotto le nidificazioni 
come nel resto d’Abruzzo e pro-
babilmente il dato è sottostimato, 
ma per i prossimi anni è richiesto 
un più assiduo e capillare monito-
raggio anche fuori dall’area pro-
tetta per limitare il più possibile il 
disturbo antropico, la pulizia mec-
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canica delle spiaggia e gli atti di 
vandalismo. 
Anche il breve tratto di costa di 
Città Sant’Angelo andrebbe inda-
gato in maniera più capillare, per-
ché, anche se l’arenile è piuttosto 
ristretto, si è però conservato in 
pratica in uno stato completamen-
te naturale, senza stabilimenti bal-
neari e con un disturbo antropico 
ridotto. 
Il territorio di Montesilvano è sta-
to monitorato, anche se non in 
maniera costante, da alcuni vo-
lontari. Purtroppo risente di uno 
sviluppo antropico pressante lun-
go tutta la costa con insediamenti 
di ogni tipo. Rimane comunque 
interessante l’Oasi provinciale 
della foce del Fiume Saline, la-
sciata a se stessa, ma ancora in 
grado di ospitare varie specie di 
migratori svernanti, anche di no-
tevole importanza, e con qualche 
lembo di vegetazione dunale pio-
niera. Tra uno stabilimento balne-
are e l’altro resistono brevi tratti 
che potrebbero essere idonei alla 
nidificazione.
Pescara aveva ospitato negli anni 
passati (prima del periodo og-
getto del presente studio) anche 
9 nidi, concentrati nell’area del 
“Parco naturalistico dell’ambien-
te della sabbia e delle dune” an-
tistante il sito della “Madonnina 
del porto”, appena a nord della 
Foce del fiume Pescara. Una se-
rie di pesanti interventi antropici 
(due massicci prelievi di sabbia 
per ripascimento in altrettante 
stagioni recenti; il cantiere per la 
realizzazione della diga soffolta 
a servizio del futuro nuovo por-
to; i fuochi artificiali per la festa 
patronale “sparati” sino al 2017) 
oltre alla accresciuta presenza 
di animali vaganti (cani lasciati 
senza guinzaglio e gatti randagi) 
hanno determinato un tracollo, si 
spera momentaneo, del numero 
delle nidificazioni, nonostante 
l’impegno del WWF Chieti-Pe-
scara che sta cercando, con l’a-
iuto della Lega Navale Italiana 

Sezione di Pescara, di riprendere 
la situazione in mano e cura ogni 
anno a inizio stagione la pulizia 
manuale della spiaggia con vo-
lontari e con gli studenti del Liceo 
“Marconi” impegnati proprio col 
WWF in un progetto di alternan-
za scuola-lavoro. Resiste invece 
il nido che potremmo definire 
“estremo”, certamente unico in 
Abruzzo: nello spazio antistante 
l’ex Cofa, sia nel 2017 che nel 
2018, è stata registrata una nidi-
ficazione. Nel primo caso l’espe-
rienza si è chiusa negativamente 
per cause antropiche: le uova 
sono scomparse dopo la realizza-
zione nel sito di un moto-raduno 
con centinaia di partecipanti. Nel 
2018 la nidificazione è stata por-
tata a termine con successo: sono 
state deposte ben 4 uova di cui 3 
schiuse, con tutti i pulli involati. Si 
potrebbe ipotizzare che la coppia 
non avendo altri spazi disponibili 
abbia nidificato in quello che ap-
pare a tutti gli effetti come un par-
cheggio abbandonato, dimostran-
do la grande adattabilità di questa 
specie. D’altra parte questo segna-
la anche che una ricerca, per esse-
re veramente completa, dovrebbe 
abbracciare anche aree non stret-
tamente litoranee: ad esempio non 
risulta essere stata sufficientemen-
te indagata la cosiddetta vasca 

di colmata, nel lato sud del porto 
canale, e questo potrebbe avere 
portato a una sottostima delle ni-
dificazioni.
Un discorso simile a quello fatto 
per Montesilvano lo merita anche 
Francavilla al Mare dove si trova 
uno dei tratti di litorale più lunghi 
della regione che purtroppo non 
ha mai ospitato uova di Fratino. 
L’aggressione edilizia senza remo-
re compiuta praticamente su ogni 
lembo di costa disponibile e la pu-
lizia meccanica dell’arenile hanno 
portato alla “sterilizzazione” della 
spiaggia oltre alla sua riduzione 
in profondità, alle volte in manie-
ra drammatica, visto che il mare 
in alcuni casi è arrivato a lambire 
gli stabilimenti balneari. Bastereb-
be che i piccoli tratti di vegetazio-
ne pioniera tra uno stabilimento e 
l’altro venissero lasciati integri per 
avere zone idonee per il Fratino.
Ad Ortona continua ad essere 
importante lo spazio di spiaggia 
libera a nord e a sud della Sta-
zione di Tollo (dalla foce del Foro 
all’area del Riccio) dove, grazie 
all’impegno di un volontario gesto-
re di un B&B della zona, nel 2018 

in alto: Grafico 11
Pagina a FianCo: mappa della 
distribuzione e densità dei nidi censiti in 
Abruzzo 2018
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sono state individuate e tenute sot-
to osservazione 7 nidificazioni. Si 
tratta di un ampio arenile con un 
ecosistema dunale pioniero ben 
conservato. Si sono avuti problemi 
però per la presenza di un preda-
tore naturale, probabilmente una 
volpe, con circa la metà dei nidi 
che non ha avuto successo.
San Vito Chietino, Rocca San 
Giovanni, Fossacesia e Torino di 
Sangro, cuore della “costa dei tra-
bocchi”, non sono stati indagati, 

per carenza di volontari, ma so-
prattutto perché il litorale è per la 
maggior parte di natura ciottolosa 
è quindi teoricamente non idoneo 
alla nidificazione. In realtà ci sono 
testimonianze in Puglia di nidifica-
zioni sulle scogliere a ridosso del 
mare, e anche in Abruzzo si hanno 
segnalazioni certe di nidificazioni 
a Tortoreto in un tratto ciottoloso a 
ridosso della foce del fiume Salinel-
lo, a Villa Rosa in prossimità del 
fiume Vibrata, a Scerne di Pineto e 

a Cologna di Roseto degli Abruzzi 
dove le spiagge sono prevalente-
mente ciottolose. Anche questi tratti 
dovranno in futuro essere oggetto 
di verifiche o quantomeno di so-
pralluoghi più approfonditi.
Un tracollo di nidificazioni si è 
avuto infine tra Vasto e San Salvo, 
anche in zone di notevole pregio 
naturalistico come la Riserva Re-
gionale Punta Aderci e la Riserva 
Regionale Marina di Vasto con il 
confinante Biotopo Costiero di San 
Salvo. Per la prima volta a memo-
ria d’uomo queste aree non hanno 
registrato nidificazioni rispetto ai 
numeri significativi delle passate 
stagioni. Una preoccupante situa-
zione con varie concause che pos-
sono essere riassunte in: disturbo 
antropico e in particolare disturbo 
determinato da cani lasciati liberi 
sulle spiagge; pulizia meccanica 
dell’arenile; vandalismi sui nidi con 
asportazione diretta delle uova da 
parte di ignoti e danneggiamenti 
alle gabbiette di protezione e alle 
recinzioni. Anche nel corso della 
stagione 2018 si ritengono possi-
bili episodi di vandalismo, in par-
ticolare per due casi a San Salvo 
Marina con uova probabilmente 
asportate dal nido prima che i vo-
lontari potessero individuarle. Tale 
ipotesi scaturisce dal fatto che era-
no state individuate due coppie di 
Fratino tenute sotto controllo costan-
te, ma quando i volontari del Grup-
po, nelle prime ore del mattino, si 
sono recati nei pressi dei potenziali 
nidi, in una zona preventivamente 
delimitata con ampissima recinzio-
ne, hanno rivenuto tracce di scarpe 
e altri segni sulla sabbia che face-
vano pensare ad atti di vandalismo 
con asportazione di uova. Oltre a 
questo probabilmente si aggiunge 
il fatto che a Punta Aderci si sono 
sviluppati ampi spazi di habitat 
descrivibili come “Dune mobili 
del cordone litorale con presenza 
di Ammophila arenaria”, che si 
sono andati a sostituire agli habitat 
“Dune mobili embrionali” di “Vege-
tazione annua delle linee di depo-
sito marine” solitamente più idonee 
alla nidificazione della specie. 

Le cause di abbandono 
dei nidi
Si è già avuto modo di tracciare 
il quadro generale delle cause di 
abbandono dei nidi.
Il fallimento dei nidi nel 44% dei 
casi può essere attribuito a causa 
antropiche, mentre il 38% a cause 
naturali. Sul primo gruppo è neces-
sario lavorare con particolare im-
pegno perché sui possono ottenere 
i risultati migliori. 
Le cause di fallimento variano an-
che geograficamente.
I nidi di Giulianova e di Alba 
Adriatica sono tutti falliti per cause 
antropiche e, in alcuni casi, nelle 
zone di nidificazione sono state 
rinvenute delle vere e proprie trap-
pole, come si può vedere nella im-
magine sottostante.
I nidi all’interno dell’Area Marina 
Protette Torre del Cerrano risentono 
sia del disturbo antropico, sia della 
predazione di corvidi, invece i falli-
menti ad Ortona sono praticamen-
te dovuti quasi tutti a una volpe.
Per ogni sito geografico bisogna 
quindi adottare strategie diverse di 
tutela e conservazione. Emblema-
tica nel 2018 è la scelta adottata 
nella riserva del Borsacchio dove si 

è optato per recinzioni larghe con 
elementi naturali, senza gabbiette 
e si è avuto il 100% dei successi. A 
Ortona è possibile proseguire con 
le gabbiette di protezione (visto 
che non si registrano atti di vanda-
lismo), ma le stesse vanno modifi-
cate in maniera da resistere agli 
attacchi delle volpi. Nelle zone di 
Alba Adriatica e Giulianova biso-
gna cercare di evitare il disturbo 
antropico, anche se già molto è 
stato fatto dai volontari della zona, 
e decidere se sia il caso o meno 
di usare le gabbiette di protezione. 
Nell’Area Marina Protetta Torre 
del Cerrano occorre una strategia 
integrata, sia di sorveglianza e 
di sensibilizzazione, che di prote-
zione dai corvidi con le apposite 
gabbiette.

I RISULTATI PRELIMINARI 
DEL CENSIMENTO CNCF 
2018 IN ABRUZZO 

Oltre alla normale attività di moni-
toraggio, catalogazione e control-
lo dei nidi, il Progetto Salvafratino 
Abruzzo aderisce al censimento 
effettuato ogni due anni dal Co-

mitato Nazionale per la Conser-
vazione del Fratino. Nato il 14 
Settembre 2013 in occasione del 
XVII Convegno Ornitologico nazio-
nale a Trento, il Comitato ha come 
obiettivi principali:
1. produrre un piano nazionale 

per la conservazione della spe-
cie;

2. effettuare censimenti accurati e 
aggiornati della popolazione 
italiana;

3. promuovere insieme alle ammi-
nistrazioni locali iniziative per 
la salvaguardia del Fratino. 

Il primo censimento nazionale è 
stato organizzato nel 2014 e ha 
interessato Friuli-Venezia Giulia, 
Veneto, Emilia Romagna, Marche, 
Toscana, Lazio, Campania e Pu-
glia. Nel 2016 a queste regioni 
si sono aggiunte Sicilia, Calabria, 
Basilicata, Molise e Abruzzo. Nel 
2018, grazie all’ingresso di due 
grandi associazioni nazionali nel 
gruppo di lavoro, LIPU e WWF 
Italia, si è riusciti a coprire l’intera 
costa italiana. 
I censimenti si svolgono dal 10 al 
20 maggio, un arco di tempo de-
finito al fine di evitare, per quanto 
possibile, i doppi conteggi dovuti 
alle rideposizioni per fallimenti. Il 
censimento viene effettuato attra-
verso i volontari che compilano 
schede di rilevamento finalizzate a 
raccogliere informazioni anche su-
gli ambienti di nidificazione e sulle 
minacce alla specie. I risultati del 
censimento possono essere consul-
tati nel sito www.cncf.it.
Nel 2018 il censimento ha riguar-
dato i seguenti comuni e aree 
naturali protette nella regione 
Abruzzo: Alba Adriatica (censito 
circa il 40% del litorale), Giuliano-
va (100%), Tortoreto Lido (50%), 
Riserva Naturale Regionale del 
Borsacchio (100%), Area Marina 
Protetta Torre del Cerrano (40%), 
Pescara (100%), Francavilla al 
Mare (100%), Ortona (50%), Ri-
serva Naturale Regionale della 

 
Foto: a. strama

 
Foto: r. brenda

http://www.cncf.it/attivita/censimenti/RISULTATI%20DEL%20CENSIMENTO%20NAZIONALE%20DEL%20FRATINO%202014.pdf
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Lecceta di Torino di Sangro (50%), 
Vasto (60%), San Salvo (80%), Ri-
serva Naturale Regionale di Vasto 
Marina (80%), Riserva Naturale 
Regionale di Punta Aderci (100%).
I dati emersi sono riportati nella Ta-
bella 8.
I rilevatori coinvolti sono stati 39. A 
causa della mancanza di volontari 
sul posto non si è riusciti a coprire 
il comune di Martinsicuro. Durante 
le giornate di censimento vi è stata 
un’alternanza di giornate soleggia-
te e giornate nuvolose. Oltre ai fra-
tini, sono stati osservati: germani 
reali con pulli, garzette, ballerine 
bianche, storni, balestrucci e pas-
seri in alimentazione. 
Quali principali disturbi per la 
specie sono stati individuati la pre-
senza di cani senza guinzaglio e 
corvidi, l’affollamento di turisti e i 
lavori di allestimento degli stabili-
menti. Le maggiori minacce dirette 
riscontrate sono la pulizia meccani-
ca della spiaggia, la presenza di 
cani e l’erosione costiera.

LE ATTIVITÀ DI 
INFORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE NEL 
2018

Anche nel 2018 sono state nume-
rose le attività di sensibilizzazione 
e formazione per il Fratino.
Il 26 gennaio a Villa Filiani a Pine-
to si è svolta la tradizionale presen-
tazione del Progetto Salvafratino 
nel corso della quale si è tenuta 
anche una tavola rotonda che ha 
illustrato i risultati della stagione 
2017. Il 7 aprile è stata svolta una 
riunione operativa presso la Torre 
di Cerrano di tutte le realtà regio-
nali coinvolte nel Progetto Salvafra-
tino Abruzzo.
È stata quindi avviata una campa-
gna di reclutamento di volontari in 
tutta la regione e sono stati orga-
nizzati incontri di formazione con 
nuovi e vecchi volontari a Pesca-
ra (24 aprile), Ortona (29 aprile) 
e Vasto (5 maggio) nel corso dei 
quali sono state illustrate la biolo-
gia e l’ecologia del Fratino. 

È stato creato un database di vo-
lontari regionale. È stata aperta e 
gestita la pagina Facebook “Salva-
fratino Abruzzo”.
Ad Alba Adriatica è proseguita la 
gestione da parte del WWF Tera-
mo della “Spiaggia del Fratino 
e del Giglio di mare”, creata nel 
2015 grazie alla collaborazio-
ne con il Comune. Si tratta di un 
breve tratto di spiaggia tutelato 
appositamente per queste due spe-
cie simbolo della costa abruzzese: 
sono state effettuate giornate di 
lavoro per la rimozione del Cen-
crhus (“Nappola” della spiaggia), 
giornate di formazione e di educa-
zione ambientale. Con il supporto 
del Comune si è svolto anche il 
progetto “Mondo Fratino” con 4 
giornate di educazione ambienta-
le negli stabilimenti in collaborazio-
ne con l’Associazione albergatori: 
nell’ambito dello stesso progetto 
il 3 agosto è stato organizzato 
un evento serale di divulgazione 
e sensibilizzazione e sono stati 
realizzati depliant, manifestini e 
adesivi informativi. Nell’ambito di 
un progetto di mobilità sostenibile 
e tutela della biodiversità orga-
nizzato con l’Istituto Comprensivo 
“D’Alessandro – Risorgimento” di 
Teramo sono state effettuate 4 usci-
te tra aprile e maggio con le classi 
coinvolte. A chiusura del progetto 
il 9 giugno è stata organizzata a 
Teramo una mostra con i lavori fatti 
dai ragazzi.
Nella Riserva Naturale Regiona-

le del Borsacchio di Roseto degli 
Abruzzi sono state organizzate 
numerose iniziative da giugno ad 
agosto. Almeno una volta mese è 
stata organizzata una pulizia ma-
nuale delle spiagge con l’ausilio 
di centinaia di volontari. È stato ef-
fettuato un corso di formazione sul 
campo sull’ecologia del Fratino e 
per il riconoscimento della sua pre-
senza e dei suoi nidi (14 aprile). 
Nell’ambito delle tante iniziative 
organizzate nella Riserva è sem-
pre stato dato spazio all’attività di 
sensibilizzazione sul Fratino.
A Giulianova le linee guida per la 
conservazione del Fratino elabora-
te dal WWF Abruzzo sono state in-
serite nel regolamento municipale. 
Nell’Area Marina Protetta “Torre 
del Cerrano” l’8 aprile è stata ef-
fettuata la tradizionale iniziativa 
“SOS Parco marino” con una gior-
nata di pulizia della spiaggia. Il 26 
giugno si è partecipato ad una di-
retta televisiva sulla trasmissione di 
RAI 1 “La vita in diretta” promossa 
dal WWF Italia. Durante le attivi-
tà di promozione e di educazione 
ambientale, nonché durante le visi-
te guidate alla Torre e al giardino è 
sempre stato dedicato largo spazio 
alla sensibilizzazione sulla tutela 
della specie. 
A Pescara, su iniziativa del WWF, 

si è organizzata una giornata di 
pulizia a mano del “Parco natura-
listico dell’ambiente della sabbia 
e delle dune” insieme agli studen-
ti del Liceo “Marconi”, impegnati 
con l’Associazione in un progetto 
di alternanza scuola-lavoro.
A Vasto il Gruppo Fratino Vasto, 
oltre alle attività di monitoraggio di 
campo, ha svolto varie iniziative e 
si è impegnato nella ricerca di nuo-
vi volontari.
Anche a Ortona nel mese di aprile 
si sono svolte 3 giornate sul campo 
di educazione ambientale con le 
scuole elementari, mentre nel mese 
di maggio con l’Associazione “Tor-
re Foro” è stata organizzata una 
giornata di pulizia a mano del li-
torale spiagge, oltre ad attività di 
sensibilizzazione ai bagnanti sulla 
plastica. Degno di nota anche il 
murales nei pressi della spiaggia 
del Foro di Ortona opera dell’arti-
sta Andrea Ranieri.

SALVAFRATINO ABRUZZO 
2019: PRIMO SGUARDO AI 
RISULTATI

Nel 2019 sono continuate le at-
tività del Progetto Salvafratino 
Abruzzo. Si sono svolte iniziative 
di sensibilizzazione, educazione 
ambientale e attività sul campo. 
Ci sono state giornate di pulizia 
e di controllo della spiaggia. 
Sono state inviate segnalazioni 
a tutti gli organi competenti ogni 
volta che si è individuato un nido 
e, all’inizio della stagione ripro-
duttiva, dopo la pubblicazione 
dell’Ordinanza balneare 2019, 
è stata inviata una comunicazio-
ne a tutti i comuni costieri con 
le buone pratiche da seguire in 
caso di presenza del Fratino sul 
territorio comunale. 
I dati relativi ai censimenti di 
quest’ultima stagione devono es-
sere ancora sistematizzati, ma 
si possono già fornire dei primi 
risultati dei nidi censiti che sono 
risultati maggiori di quelli censiti 
nel 2018.
Le aree controllate dai volontari 
sono state le stesse degli anni pre-

Trappola artigianale rinvenuta sulla 
costa teramana 
Foto F. Carusi
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Totale Femmine 23
Totale Maschi 17
Totale pulli 9
Totale individui singoli 31
Totale coppie 9
Totale individui 49

cedenti (anche quest’anno non è 
stato possibile svolgere attività 
di monitoraggio nel territorio di 
Martinsicuro).
Per quanto riguarda i nidi indivi-
duati, questi sono i dati:
•–Alba Adriatica: 4 nidi;
•–Tortoreto: 1 nido;
•–Giulianova: 4 nidi;
•–Riserva del Borsacchio (Roseto 

degli Abruzzi): 11 nidi;
•–Area Marina Protetta Torre del 

Cerrano (Pineto e Silvi): 7 nidi;
•–Pescara: 0 nidi;
•–Ortona: 14 nidi;
•–Vasto Marina: 1 nido;
•–Riserva Marina di Vasto: 1 

nido;
•–Riserva Punta Aderci: 0 nidi;
•–San Salvo: 1 nido.

GRAZIE
Il Progetto Salvafratino Abruzzo è possibile solo grazie alla collaborazione di 
tanti volontari che dedicano il loro tempo alla tutela di questa specie. 
Organizzati in associazioni o comitati, oppure come singoli, esperti, studiosi o 
semplici appassionati, giovani e meno giovani, tutti sono determinanti per portare 
avanti questo progetto di conservazione dal basso.
A tutti loro va il ringraziamento dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano e del 
WWF Abruzzo, ma crediamo che, se potessero parlare, andrebbe soprattutto il 
ringraziamento delle poche decine di coppie di Fratino che strenuamente resisto-
no sulla nostra costa. 



SALVAFRATINO ABRUZZO 
2019: PRIMO SGUARDO AI 
RISULTATI

Nel 2019 sono continuate le at-
tività del Progetto Salvafratino 
Abruzzo. Si sono svolte iniziative 
di sensibilizzazione, educazione 
ambientale e attività sul campo. 
Ci sono state giornate di pulizia 
e di controllo della spiaggia. 
Sono state inviate segnalazioni 
a tutti gli organi competenti ogni 
volta che si è individuato un nido 
e, all’inizio della stagione ripro-
duttiva, dopo la pubblicazione 
dell’Ordinanza balneare 2019, 
è stata inviata una comunicazio-
ne a tutti i comuni costieri con 
le buone pratiche da seguire in 
caso di presenza del Fratino sul 
territorio comunale. 
I dati relativi ai censimenti di 
quest’ultima stagione devono es-
sere ancora sistematizzati, ma 
si possono già fornire dei primi 
risultati dei nidi censiti che sono 
risultati maggiori di quelli censiti 
nel 2018.
Le aree controllate dai volontari 
sono state le stesse degli anni pre-
cedenti (anche quest’anno non è 
stato possibile svolgere attività 
di monitoraggio nel territorio di 
Martinsicuro).
Per quanto riguarda i nidi indivi-
duati, questi sono i dati 2019:
•–Alba Adriatica: 4 nidi;
•–Tortoreto: 1 nido;
•–Giulianova: 4 nidi;
•–Riserva del Borsacchio (Roseto 

degli Abruzzi): 11 nidi;
•–Area Marina Protetta Torre del 

Cerrano (Pineto e Silvi): 7 nidi;
•–Pescara: 0 nidi;
•–Ortona: 14 nidi;
•–Vasto Marina: 1 nido;
•–Riserva Marina di Vasto: 1 

nido;
•–Riserva Punta Aderci: 0 nidi;
•–San Salvo: 1 nido.

COMUNE
Nidi

censiti 
2016

Nidi 
censiti 
2017

Nidi
censiti
2018

Nidi
censiti
2019

MARTINSICURO 4 2 N.C N.C.
ALBA ADRIATICA 6 3 7 4

TORTORETO 2 1 2 1
GIULIANOVA 4 5 3 4

RISERVA 
BORSACCHIO
ROSETO DEGLI 

ABRUZZI
7 7 4 11

AREA MARINA 
PROTETTA

DEL CERRANO
PINETO+SILVI

12 20 5 7

PESCARA 2 2 1 0
ORTONA 1 8 7 14

VASTO MARINA 4 1 0 1
RISERVA MARINA 

DI VASTO 3 2 0 1

RISERVA PUNTA 
ADERCI 0 0 0 0

SAN SALVO 
MARINA 1 0 0 1

Foto a. di FederiCo
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La nascita della Società Consortile “De 
Rerum Natura” ha un’impronta certa-
mente inclusiva: pur attenendosi alle 

regole del proprio statuto e di quanto 
tracciato dai soci fondatori, la società ha 
come obiettivo il coinvolgimento degli al-
tri soggetti che ne condividono l’humus 
culturale sul quale è germinata. I soci 
fondatori sono le cooperative Cogecstre, 
l’associazione Ambiente è Vita Abruzzo 
Onlus, Daphne, Clematis, Sagrus, Alisei, 
Gallero, Samara, L’Arca, il Centro Studi 
sugli Abeti Mediterranei (CISDAM), Res.
Gea, la Società SILVA. Le attività della So-
cietà sono finalizzate alla realizzazione 
di un nuovo servizio legato alla cultura 
ambientale, al superamento delle insula-
rità disciplinari, alla creazione di modelli 
di governance e management multilivello 
e interistituzionali, alla strutturazione di 
modelli di educazione ambientale co-
responsabilizzata, a favorire sistemi di 
aggregazione funzionale fra Enti-Asso-
ciazioni-Stakeholder, alla salvaguardia 
del territorio e della biodiversità, alla pro-
mozione turistica, alla riattivazione dei 
processi economici agricoli e forestali, 
alla manutenzione del territorio, ai labo-
ratori artigianali, agli allestimenti musea-
li, all’inclusività sociale e di accoglienza, 
alle attività di start-up legate ed alla pro-
mozione di singole località o addirittura 
della Regione stessa negli eventi nazio-
nali o europei, hanno messo a confronto 
un gruppo di strutture imprenditoriali. Un 
programma di azioni condivise, di aper-
tura verso le tante opportunità dell’Euro-
pa, di confronto imprenditoriale ed ope-
rativo, di consolidamento di un’immagine 
forte dell’Abruzzo (terra di aree protette), 
di ricerca e innovazione capace e di dia-
logo con altri mondi della ricerca (univer-
sità, centri studi, strutture pubbliche). Una 
visione strategica ed inclusiva aperta alla 
collaborazione di altri soggetti che con-
dividono gli obiettivi statutari affinché sia 
possibile contrattualizzare un nuovo pat-
to sociale fra operatori, per riuscire ad 
offrire le giuste risposte gestionali in un 
quadro di equilibrio funzionale fra tutela 
e la valorizzazione

soCietà CooPeratiVa Consortile

De ReRum NatuRa
La Rete delle Riserve per la natura e 
lo sviluppo sostenibile al servizio dell’ambiente
 

De rerum

NATURA

Parco Nazionale dei Sibillini, Piana di 
Castelluccio. Foto F. di Fabrizio



Il Consorzio De rerum Natura, su incarico del Comune di Pescara, gestisce i ser-
vizi educativi della Riserva Naturale Regionale Pineta Dannunziana. A destra e 
in basso le locandine promozionali dei convegni pubblici organizzati nei mesi di 
novembre e dicembre 2019.
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Turismo responsabile

Il turismo responsabile è attuato secondo principi 
di giustizia sociale ed economica nel pieno rispetto 
dell’ambiente e delle culture. Il turismo responsabile 
riconosce la centralità della comunità locale ospitante 
e il suo diritto ad essere protagonista nello sviluppo 
turistico sostenibile e socialmente responsabile del 
proprio territorio. Opera favorendo la positiva inte-
razione tra industria del turismo, comunità locali e 
viaggiatori. Nella pratica, questa affermazione si tra-
duce nella tendenza degli operatori turistici sensibili 
ai temi della responsabilità sociale d’impresa, della 
sostenibilità ambientale, della equità di genere e alle 
buone pratiche in generale, a fare molta attenzione 
a che il turismo responsabile sia ideato, realizzato e 
complessivamente gestito in maniera tale da non ge-
nerare dei fenomeni di iniquità sociale ed economica, 
soprattutto a danno delle popolazioni delle regioni 
ospitanti il turismo stesso. In Abruzzo la sede dell’AI-
TR, Associazione Italiana per il Turismo Responsabile 
è localizzata presso il CEA A Bellini della Riserva Na-
turale Regionale Lago di Penne.
 

Contratti di Fiume 
Uno dei settori di maggior interesse, nell’ambito dell’articolata struttura consortile, è sicuramente quello dello sviluppo, 
progettazione e coordinamento dei moderni sistemi di procedura negoziata ambientale su base volontaria.
Il campo di applicazione di questi moderni sistemi di infrastrutturazione immateriale dei territori ha avuto, infatti, nel 
corso degli anni una crescita esponenziale tanto da meritare sia una codificazione giuridica sia una definizione di 
prassi procedurale. 
L’esempio più manifesto di adozione di politiche attive volte ad una conservazione attiva dei territori e l’avvio di ge-
stione pattizia di beni collettivi è sicuramente l’adozione dello strumento Contratto di fiume. 
De Rerum Natura, grazie all’esperienza che possono vantare alcune associate, ha, come specificato in precedenza, 
aperto in tal senso uno specifico settore di attività volto alla promozione ed alla attuazione di un management, multi 
livello e multi governance, finalizzato ad una corretta gestione del dello strumento Contratto di fiume. 
La metodologia operativa è quella afferente alle recenti indicazioni dell’art 68 bis del Dgls 152/2006 (Testo Unico 
Ambientale) ed alle linee guida emesse Ministero dell’Ambiente e dell’ISPRA (“Definizione e Requisiti Qualitativi di 
base dei Contratti di Fiume”) ed è strutturato secondo una prassi consolidata e fondata sull’esperienza europea ed 
italiana nelle politiche di rinaturalizzazione e riqualificazione dei corpi idrici.

Aree protette 
La rete regionale delle riserve naturali in Abruzzo da oltre venti anni 
garantisce una nuova possibilità di accesso ai grandi parchi nazionali 
appenninici. Sono riserve che tutelano acque di sorgente e cascate 
spettacolari, boschi nascosti e grotte sconosciute ma anche calanchi e 
campagne a mosaico mediterraneo, dove l’uomo ha conservato le sue 
antiche abitudini agricole compatibili con la tutela degli ecositemi. Con 
oltre un terzo del territorio protetto l’Abruzzo supera di molto la media 
nazionale, di poco sopra al dieci per cento. È importante ricordare, 
oltre alla ricchezza della vita vegetale e animale con la presenza di 
specie che ormai possono sopravvivere soltanto in queste aree rigoro-
samente protette, l’economia rinnovabile, che porta la regione più pro-
tetta d’Europa ad offrire ad un turismo sempre più esigente una rete di 
servizi di accoglienza con numerose strutture ricettive di qualità e tante 
possibilità di fruizione, a contatto con un mondo naturale in pericolo 
e per questo misterioso ed affascinante. Gli aderenti al Consorzio De 
Rerum Natura in Abruzzo operano su dieci riserve regionali.

Agricoltura biologica 
L’agricoltura biologica è un metodo di produzione 
definito dal punto di vista legislativo a livello comuni-
tario con un primo regolamento, il Regolamento CEE 
2092/91, sostituito successivamente dai Reg. CE 
834/07 e 889/08 e a livello nazionale con il D.M. 
18354/09.
Il termine “agricoltura biologica” indica un metodo 
di coltivazione e di allevamento che ammette solo 
l’impiego di sostanze naturali, presenti cioè in natu-
ra, escludendo l’utilizzo di sostanze di sintesi chimica 
(concimi, diserbanti, insetticidi).
Agricoltura biologica significa sviluppare un modello 
di produzione che eviti lo sfruttamento eccessivo delle 
risorse naturali, in particolare del suolo, dell’acqua e 
dell’aria, utilizzando invece tali risorse all’interno di 
un modello di sviluppo che possa durare nel tempo.
Alcune cooperative aderenti al Consorzio con il pro-
getto Terre dell’Oasi hanno avviato una delle inizia-
tive più importanti in Italia sulla produzione agricola 
biologica nelle riserve naturali. Le produzioni rigo-
rosamente controllate sono state distribuite in circuiti 
nazionali come Ikea, Coop, Autogril, Auchan, Rusti-
chella, oltre a piccoli distributori diffusi sul territorio. 
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Parchi sociali 
L’obiettivo principale di un Parco 
sociale, oltre a garantire la tutela e 
la valorizzazione dei beni naturali, 
è finalizzato agli aspetti e valori so-
ciali come il rispetto, la solidarietà, 
la cultura, lo sport e la cultura. Il tutto 
in un contesto naturalistico dove le 
attività ludiche, ricreative e sportive, 
si svolgono all’aperto e in aule verdi 
attrezzate.
In Abruzzo il primo Parco Sociale 
è stato istituito a Martinsicuro dalla 
coop. Clematis.
Le finalità dei parchi sociali:
promuovere l’attività socio-ecolo-
gico e coinvolgere i partecipanti  
ai corsi nell’inserimento al mondo 
del lavoro;
elementi fondamentali dei percorsi 
didattico-ludico-riabilitativi intrapresi 
sono le attività manuali, l’agricoltu-
ra, l’osservazione della natura;
realizzare un’oasi che sappia valo-
rizzare gli antichi mestieri, creando 
opportunità di lavoro, anche a per-
sone con disabilità.

Artigianato di 
qualità
Il recupero dell’artigianato loca-
le di qualità è un obiettivo soste-
nuto dalla Società Consortile, 
finalizzato non solo a conserva-
re la tradizione artigianale nei 
luoghi dove sono localizzate le 
riserve naturali regionali, ma 
anche a rilanciare l’economia 
locale e l’occupazione giovani-
le. Con i corsi di formazione 
finalizzati al trasferimento di 
tecniche di lavorazione arti-
gianale tradizionali ma anche 
a favorire la sperimentazione 
di nuove procedure di lavo-
razione nell’era del digitale. 
Corsi di ceramica naturalisti-
ca, serigrafia e grafica hanno 
consentito l’avviamento al la-
voro di molti giovani. L’Araz-
zeria dell’Oasi ha recuperato 
una tradizione dell’artigianato 
artistico con la produzione di 
opere inedite e uniche di artisti 
contemporanei. 

Editoria, 
Fotografia, Video 
Da oltre trenta anni alcune coope-
rative aderenti a De Rerum Natura 
hanno avviato una serie di attività 
produttive nell’ambito dell’Editoria 
naturalistica, ma non solo. I labo-
ratori editoriali con moderne attrez-
zature digitali offrono infatti, oltre 
alla possibilità di allestire, stampa-
re e rilegare libri e riviste di ogni 
genere, la possibilità di stampare 
pannelli di ogni genere anche fo-
tografici per allestimenti museali, 
stand, fiere e arredi sia interno sia 
esterno, grazie alla protezione con 
pellicole resistenti ai raggi UV ap-
plicati con speciali calandre. Inol-
tre con i plotter dedicati si possono 
realizzare cartelle stradali su qual-
siasi supporto anche su legno con 
scritte pirografate. Da oltre dieci 
anni vengono realizzati documen-
tari naturalistici, trailer e docufilm 
sugli ambienti naturali, sullo svilup-
po sostenibile.

Pianificazione e ricerca
Il Consorzio è particolarmente specializzato nella ri-
cerca scientifica in vari ambiti, dallo studio botanico e 
faunistico all’analisi dei biotopi e degli ecosistemi più 
vulnerabili. L’esperienza plurideccenale dei soci nel set-
tore della pianificazione territoriale e soprattutto delle 
aree naturali protette offre a privati e istituzioni i seguen-
ti servizi:
- Progettazione in campo ambientale, pianificazione 
delle aree protette (Piani di Assetto Naturalistici o di Ge-
stione delle Riserve Naturali e dei Parchi, Piani di Ge-
stione dei SIC  e delle ZPS), progettazione  e recupero 
delle aree verdi (giardini pubblici, allestimenti garden, 
aree verdi privat).
- Ricerca scientifica, pubblicazioni scientifiche e divulga-
tive consulenza scientifica per progetti Life e comunitari
- Servizi di progettazione, studi, piani di prevenzione 
e riduzione dei rischi da incendi, VIA, VAS e VINCA, 
ciclo dell’acqua, ciclo dei rifiuti, gestione faunistica e 
botanica, biologica del territorio in ambito pubblico e 
privato
- Piani per uso sostenibile delle risorse, reintroduzione 
e/o conservazione delle specie floro-faunistiche 
- Ricerca e monitoraggio scientifico-ambientale.
- Servizi relativi alle valutazioni del danno ambientale 
e/o paesaggistico. 

La mappa digitale della Riserva Naturale Regionale Grotte di Luppa. Con 18 voli del Mavic 2, il piccolo drone della DJI ha 
ripreso oltre 5000 foto. È stato possibile restituire un’ortofoto georeferenziata ad altissima definizione delle dimensioni di 
oltre 30 GB. elaborazione Claudio gianCaterino - CogeCstre 

Monitoraggio con i droni 
Oggi, con l’avvento dei satelliti militari e civili, la lettu-
ra fotografica del territorio ha raggiunto un livello qua-
litativo straordinario e può essere verificato perfino in 
tempo reale. Gli APR sono invece droni pilotati a di-
stanza e sono in grado di produrre in tempi brevissimi 
cartografie specifiche e rilievi di vario genere. Oltre 
alla lettura scientifica del territorio i droni possono ave-
re interessanti applicazioni nel settore della produzio-
ne di audiovisivi e nel complesso mondo del cinema, 
ma anche nel campo ricreativo. La Riserva Naturale 
Regionale Lago di Penne, sempre attenta alle nuove 
scoperte tecnologiche applicate allo studio e gestione 
dei beni naturali, è stata una delle prime istituzioni in 
Abruzzo ad investire nello sviluppo dei SAPR, tanto 
che l’Enac ha autorizzato un campo di volo nella col-
lina di Collalto dove, si svolgono continuamente corsi 
di pilotaggio dei droni con centinaia di partecipanti 
da tutta l’Italia. Grazie ad una convenzione con l’U-
niversità dell’Aquila, Dipartimento di Ingegneria, gli 
APR vengono utilizzati per la realizzazione di speciali 
mappe delle riserve sia ad alta definizione sia in 3D, 
si utilizzano questi mezzi anche per calcolare i danni 
da fauna selvatica alle produzioni agricole e per il 
monitoraggio del territorio.
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Da Rigopiano all’estremo 
limite del mondo …

“LAUDATO SI ”
Testo e foto: Vincenzo di Giovanni - Crediti foto Antartide: PNRA
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Gli habitat incontaminati di ogni angolo della Terra hanno sempre susci-
tato nell’animo umano un intenso ma quanto mai inquietante desiderio 
di Infinito. Sentimento molto serio che nessuna civiltà, cultura di ogni 
tempo è riuscita mai a censurare. 
Negli ultimi lembi di paradiso terrestre si percepisce, infatti, il senso di 
quella primordiale unità sinfonica (2) che dagli abissi oceanici all’aria 
pura delle vette eteree, fino agli estremi confini del mondo echeggia 
con energia altamente interattiva e liberatrice dall’inerzia. 
L’uomo, con l’uso della sola ragione intellettiva, ha impiegato la tecnolo-
gia moderna di solito a detrimento della natura. Con l’esclusivo intento 
di produrre potere e ricchezza a discapito dell’equità sociale e della 
giustizia, sta causando danni ambientali irreversibili che, notoriamente, 
minacciano la sua stessa sopravvivenza.
Vittima dell’antropocentrismo tecnocratico dominante dimentica che, 
venendo dalla terra, egli è la parte cosciente di Gaia, pianeta vivente! 
Pur essendo animato dalla stessa Energia primordiale, sprofonda, per 
via dello scisma con la Madre Terra, nella frustrazione del vuoto esi-
stenziale che sperimenta concretamente nella quotidianità della propria 
vita con relazioni povere di umanità.  A bordo di una sorta di “Titanic 
ecologico vive l’illusoria allegria che lo sta portando fatalmente in rotta 
di collisione con l’iceberg dell’individualismo, del consumismo e della 
depredazione della natura”2.
“La prima cosa da fare è rinnovare il patto naturale tra la Terra e l’uma-
nità2 … finché è in tempo!
Per questo è necessario che la coscienza umana s’interroghi sulla pro-
pria essenza oltrepassando ogni pregiudizievole e cinico razionalismo 
dimostratosi, evidentemente, fin troppo “torturatore nei confronti della 
Natura”2.
Nell’attuale dramma ecologico è divenuto vitale, quindi, riorganizzare 
il mondo impiegando la tecnologia con intelligenza razionale secondo 
un archetipo olistico che percepisca l’anello segreto che tutto lega e 
ri-lega alla Fonte primigenia di ogni essere … «Dio»2  causa prima di 
ogni forza e di ogni divenire!
  Solo così potrà lasciare questo mondo un po’ migliore di quanto non 
l’ha trovato3. 

1 AAVV; Ultimi paradisi selvaggi;  National Geographic; Patrik F. Noonan; in: 
Prefazione; pag.8-9; White Star S.p.A. ; (VERCELLI); 2003
2 Boff  L.;  La terra è nelle nostre mani – Una nuova visione del pianeta e dell’uma-
nità; Ed. Terra Santa; (MILANO); 2017
3 Baden Powell;  dall’ultimo messaggio; (fondatore dello scoutismo)

La natura è un rifugio per il nostro spirito: 
fonte di rinnovamento interiore1.  Le immagini 
simboliche di due reportage fotografici 
rivelano, alla luce dell’Enciclica verde, le 
radici profonde dell’attuale crisi ambientale.

Sinfonia della natura. Petali flessibili, aghiformi, bianchi, contrastanti, staccati da 
uno sfondo incerto. Le curve armoniche e serpeggianti, la sottigliezza del fogliame 
evoca un senso di impalpabilità, delicatezza, sensibilità, di evoluzione.

Pagine PreCedenti: Desiderio di Infinito. Cima innevata del Monte Camicia (m 2.654), 
solco serpeggiante del riflesso nevoso, raggi luminosi convergenti. Invita a salire 
verso la sorgente di energia.
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in alto: Habitat insoliti. La coccinella sulla neve di alta quota è l’elemento 
dominante la scena. La migrazione consente la sopravvivenza della 
specie di  fronte alle modifiche ambientali di fondo valle. La delicatezza, 
fragilità e semplicità connotano ogni sistema biologico.  

Pagina a FianCo dall’alto: La vita invisibile. Alghe nelle profondità del lago 
carsico nell’altopiano di Voltigno. I primordi della vita che si estende 
nel tempo. Interazioni biologiche in un indisturbato ambiente  montano 
realizzano l’equilibrio biologico naturale.
Riservatezza della Natura. La rarità dei soggetti che si rincorrono in 
un ambiente innevato vespertino e la mancanza di elementi artificiali 
nell’ambiente nebbioso conferiscono un senso di separazione. Evocano 
l’idea di dignità, sensibilità, mutualità e della richiesta di protezione 
delle creature.
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Uomo, dove stai andando? Campo Impera-
tore -  estate 2013. Secondo Hans Jonas “… 
da quando la tèchne ha preso il sopravvento 
si assiste a una coartazione dell’orizzonte 
culturale, tanto che persino la morte sembra 
aver perso i connotati di inesorabile  fatali-
tà”. Presto o tardi la…”fine” verrà per tutti. 
“Che tipo di mondo desideriamo trasmettere 
a coloro che verranno dopo di noi, ai bam-
bini che stanno crescendo?”  Grave “respon-
sabilità di fronte ad una Terra che è di Dio!

Pagine PreCedenti

Spazi aperti. Sulla calotta polare australe, 
specialmente nelle aree dove l’uomo non 
ha mai messo piede, la natura conserva l’a-
spetto temporale di milioni di anni fa mentre 
mostra deformazioni in rapida evoluzione. Il 
sentimento di armonia, di quiete e di equili-
brio tra cielo e terra si realizzano nei linea-
menti scultorei dalla impressionante geome-
tria flessibile di un paesaggio contemplativo 
che sembra rapire verso l’eterno.

dall’alto: Il fascino della scienza. Nel silen-
zio sepolcrale del plateau antartico le ba-
si scientifiche si stagliano su un oceano di 
ghiaccio dove l’uomo ha posto i confini della 
sua presenza. Lo shelter scientifico sta per es-
sere ingoiato dal wite hout, la nebbia più fitta 
che si conosca. La delicatezza apparente in 
realtà nasconde un imminente serio pericolo. 
Di fronte alle forze annientatrici della natura 
l’uomo sperimenta, spesso dolorosamente, la 
precarietà della propria esistenza.
Solitudine esistenziale. L’uomo, immerso in 
un oceano di ghiaccio del plateau, vive un 
isolamento e un confinamento estremo. La 
spazialità simula la condizione esistenziale 
della società individualista contemporanea 
dove prevale il senso di desolazione e del 
vagare senza meta.
La conoscenza razionale. Antartide, Base 
scientifica “Concordia” (alt. m 3.232). Il 
martellante desiderio di conoscere i segreti 
insiti nella natura spinge l’uomo a compiere 
ricerche scientifiche di ogni genere e in ogni 
luogo. Il ricercatore, le apparecchiature e 
l’alone solare suggeriscono il possibile con-
nubio tra la scienza e la natura, ovvero, tra 
ragione e spirito.
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Sul numero precedente di de 
rerum Natura abbiamo ac-
cennato all’Abbazia di S. 

Clemente a Casauria, la cui storia 
è raccontata dal Chronicon Ca-
sauriense, un manoscritto in latino 
della seconda metà del secolo XII. 
La documentazione relativa ha in-
teressato gli studiosi in rapporto 
alle vicende politiche e religiose, 
mentre quelle sull’ambiente dell’A-
bruzzo sono state tralasciate. Oggi 
non si presenta più come nel pas-
sato; ad esempio, l’isola dove fu 
fondato il complesso monastico è 
scomparsa, e lo stesso potrebbe 
dirsi di altre cose, dal “Castellu(m) 
s(ancti) Mauri” nel “litus maris 
Adriatici”, sotto a Città S. Ange-
lo, alle “anguillulas nutrit. Cignus 
vocatur”. Il “Rivu(m) de Cigno”, 
affluente del fiume Pescara, c’è 
ancora, nel Comune di Cugnoli, 
ma ha perso le caratteristiche di 
una volta; il Castello fu rifatto da 
Re Guglielmo II con diploma del 1° 
dicembre 1166. In precedenza un 

L’ambiente dell’Abruzzo
nel Chronicon Casauriense
Testo di Aleardo Rubini 

In continuazione ci si imbatte in 
dati ambientali tipo “de montibus 
et lignis silvar(um) montis urse”, il 
Monte Orsa. Alcuni abitati devono 
la fondazione agli Abati; nel 985 
Adamo I si dette da fare per Pie-
tranico, “La Corbara” (Corvara) 
ed altri; il “castello s(an)c(t)i Va-
lentini”, dell’anno 1010, spetta ai 
fratelli Senebaldo e Scifredo, sotto 
Gisleberto; “colle corbino” (Colle-
corvino) è dovuto al “nobili et po-
tente viro nomine Corvino”, figlio 
di Walderamo, che nell’854 ven-
dette le sue proprietà, quelle che 
oggi sono in Provincia di Pescara, 
a Ludovico II. I toponimi sono centi-
naia, come l’Appennino, “in Apru-
tio”, che poi diventerà Abruzzo; 
“Aprutino” e “abrutino”. Ceppeta, 
“colle de cese” (rinvia ad un bosco 
tagliato), “cerreto”, “colle de tubu-
li”, Colle di lentesco, Collemaggio, 
Colle Mondoli, Colle Peloso, “col-
lis Mortule”,“colle spinoso”, “col-
le falcone”, “colle falconi”. “colle 
manjano”, “colle odoni”, “colle de 
Ruginosa”, “colle ventule”, “colle 
moraldi”, “colle de cortina”, “colle 
de Capranica”, “monte de capra-
nica”; “in loco q(uod) no(min)at(ur) 
cerqua Radicenosa”, “cerqua san-
cta”. Il “castello nomine Montesil-
vano” nell’anno 1032 contraddi-
ce che fosse stato fondato dagli 
abitanti di Città S. Angelo sfuggiti  
alla distruzione operata da Fede-
rico II circa 2 secoli dopo; ci sono 
anche “Monte Silvano” e “monte 
selbano”. Fossato Cupo, “fossa-
tus de fonte caballaria”, “valle de 
meliaru”,“valle de Corneto”, “valle 
de Canali”, valle sotto forcella, “in 
valle Loretana”, “de valle loreta-
na”, “vallis Loretana”.
“monte de Placunti”, montis mor-
tule”, “mons aquilie”, “De monte 
de Salle”; “mons Soti” (c’è anche 
“montes soti”), così detto a causa 
della sua asprezza, con selve e 
rupi, rimanda a“Rocca Soti” ed 
alla “Rocca de Soti cum Monte” 
sulle porte bronzee dell’Abbazia 
a Castiglione, il “castellione”-
“castellionum”sorto nella secon-
da metà del secolo X. Il Pescara 
nell’antichità era chiamato “Ater-
no”; un’ara votiva del I secolo 
dopo Cristo fu rinvenuta nel fiume 

stesso a Scafa con “ATTERNO”.  
“beloniano” (Bolognano), “Brittu-
le” (Brittoli), “p(er)tinentia de ater-
no”, Tocco (Tocco Casauria), “Mo-
sellule” (Musellaro), “pesculum”, 
“pesclu”, “Terra Sansonesca” 
(Pescosansonesco), “Manuplello” 
(Manoppello),“Marsia”; “fluvio 
trotino”, “fluvio Tronto”, “fluviu(m) 
Nora”; “fluvio Lanavro”, “fluvio 
plo(m)ba”, “Orfente”, “Maone” 
(Mavone), “in Gomano” (Voma-
no), “Triniu(m) (Trigno); “planitio 
de Sangro”; “Cerbarano”, “de ci-
vitate Sulmonensi”, Aventino; “Rivo 
de Bussi”, Rivo Candido, Rivo Ce-
culi o Cerulo, Rivo Pantano, “Rigo 
de perule”, “Rigo Cupo”, “Rigo 
de Scanjari”, “Rivo de Sala”, Vo-
ragine di piaggia secca, Cellule 
di Colle Stabione, Piano di fara, 
Plajapetrosa, Prata fra i vivi, Fonte-
done, Fossa di Guarnone, “plano 
de Arullo”, “fossatu(m) de arullo”, 
“aque putride” ecc. 
Molte sono le notizie di geografia, 
compresa quella sull’origine e la 
lunghezza del Pescara; l’Abbazia 
era “cincta tribus fluminibus”, il 
Pescara, il Lavino e l’ “Ocenge”, 
in realtà l’Orta. Il Tavo (ci sono 
anche “insula fluminis Tabe”, “in 
fluvio Tabe. Et a Tabe”, “fluviu(m) 
Tabe”) e il Fino si uniscono nella 
contrada Congiunti di Collecorvi-
no formando il Salino, che sfocia 
nell’Adriatico, mentre il Chronicon  
ha “Tabum et Salinum seu Finem”. 
L’errore si ritrova nella letteratura 
successiva, compreso Anton Ludo-
vico Antinori (1704-1778), il mag-
giore storico dell’Abruzzo, il quale 
cambiava pure i nomi,“Taba” e 
simili. Altra inesattezza riguarda 
il “Cretano”, contrada dell’attuale 
Loreto Aprutino chiamata Corda-
no: era un “casale q(uo)d d(icitu)r 
Ocretano”, “curtem de ocretano”, 
“Curte(m) in Ocretano”; ne sono ri-
empiti fogli interi a cominciare dal 
tempo di Carlo e Pipino. “Ocreta-
no” e non “Cretano” è una voce 
prelatina, sabellica, indicante un 
abitato fortificato.

altro Guglielmo, figlio del fu Conte 
Tassone, nel 1114 aveva donato 
all’Abbazia il castellare; Luigi Sor-
ricchio, che non vide il Chronicon, 
nel suo libro su Atri del 1929 igno-
rò la documentazione e si fermò 
all’anno 1140. 
“valle tritana” o “vallem de trite” 
era il nome della valle del Tirino nel 
Medioevo; il “fluviu(m) Tritanum” o 
“flum(en) tritanum” ha origine nel 
“campo de caput acq(uae)”, Capo 
d’acqua. La zona dopo secoli ab-
bonda di “trottarum pisciu(m)”, 
e Giuseppe Liberatore (Opuscoli 
vari. Navigazione della Pescara, 
Aquila, 1834) sottolineò che fosse 
chiamato popolarmente “Trito”; il 
Tirino è “anche Tritano addiman-
dato e volgarmente Tiro”, con un 
“dolce pendio di fertili campi e 
di praterie amene con ruscelli e 
bulicami di cristalline sorgevoli ac-
que”. 
Furono Stefano Bizantino, Ateneo 
Naucratita, Petronio ed Esichio a 
spiegare il significato di “Casau-

ria”; ai fini dell’indagine cono-
scitiva, è opportuno rammentare 
Michele Tenore e Vincenzo Zecca. 
Il Cenno sulla geografia fisica e bo-
tanica del Regno di Napoli (Napo-
li, 1827) del primo va confrontato 
con il Chronicon per le similitudini 
e differenze; la Topografia e coro-
grafia marrucina (Chieti, 1889) del 
secondo indaga le località che vi si 
incontrano. L’articolo Poche parole 
sulla Badia di Casauria (“Poliora-
ma Pittoresco”, Napoli, 1854) non 
figura nelle bibliografie; l’articoli-
sta, che si firmò “C.F.V.”, ripeten-
do l’Abate Romanelli non riuscì 
a spiegarsi l’esistenza dell’isola. 
Il Chronicon  ne parla dall’inizio 
alla fine; la “casauriensem insu-
lam” è perfino in un documento 
di Ludovico II, il fondatore dell’Ab-
bazia, che raccontò: “devenimus 
ad piscariam”, ossia il “flu(viu)m 
piscarie”, dove “invenimus insulam 
undiq(ue) aquis cinctam”. Il 24-26 
marzo 1781 per motivi burocratici 
ne fu disegnata la pianta; era di 

141 tomoli=39 ettari.
Il compilatore non sempre era 
completo o esatto: la “silva mau-
ri” dove si trovava?  “Lanaura” è 
il fiume Nora a “Carpeneto” (Car-
pineto Nora); i nomi erano messi 
come capitava: “vallescura”, “val-
le scura”, “collemeczano”, “colle-
caroso”, “tete” (Chieti), “pacentro” 
(Pacentro); “alanne” e “Alande” 
(Alanno); “petrainiqua” e “petra-
niqua” (Pietranico); “intreacque” 
(Introdacqua); “castello vetulo”; 
“valle riccardi” e “valle Riccardi”, 
“poperi” (Popoli); “caramanicu” 
e “caramanico”; “palena”; “Bec-
torita”, “Bittorritum”, “victorrita” 
e “Bitturritum” (Vittorito); “furcas  
pinnenses” (ora Forca di Penne); 
“coniulo” (Cugnoli), “catuniano” 
(Catignano), “Muscufum” seguito 
da “Moscufe” (Moscufo). Fra Sca-
fa e Piano d’Orta c’è una località 
anche oggi detta Zappino;  nella 
Passio dei SS. Valentino e Damia-
no, ritenuta una leggenda antisto-
rica dalla Bibliotheca Sanctorum,  
è chiamata “civitas illa magna”, 
con accenno all’ Orta, al Pescara 
e al Lavino. L’Abate Gisleberto di 
Casauria fece una permuta in cui 
ritornano  i visti Santi con Zappino 
“civitatula quaedam”. 
L’Abruzzo medioevale abbondava 
di “vineis et pomis et arboribus”, 
“silvis et pascuis”, “fontes et rivos 
aqua(rum)”, “Piscina de aqua 
viva”, “lacu rotundo” (anche “Lacus 
rotundus”), “Lacus minor”, “Lacus 
maior”, “Pratum Regale”, Fonte di 
Cortina, Fonte di Tortora, Rivo sotto 
Ripa, Sorgente Villa, “salectis” (da 
“salictum”=piantagione di salici), 
ecc. Vi si studiava “de agricultura”; 
menzionati la Majella e il Lejo: “et 
fluvio nomine Legio de pedemontis 
magelle”; “Monte(m) de Magella”. 
Per brevità non riportiamo ogni do-
cumento di natura finanziaria, limi-
tandoci ad una cessione dell’anno 
953 di un terreno di 40 moggi e 
una vigna del valore di 10 soldi; 
a 3 casali con semine di grano del 
valore di 1541 soldi, una conca 
argentea, 8 buoi e 3 cavalli; a 2 
casali con 614 moggi di terreno 
seminativo per 671 soldi; a 7 ca-
sali con 1321 moggi comprati per 
3141 soldi. 



Progetto CaPanni Wildlife

BIRDGARDENING 
NEL LAGO DI PENNE
Vasche, mangiatoie e nidi artificiali
nelle aree protette
Testi e foto di Luca Giovanni Sagazio

Foto F. di Fabrizio
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Il progetto “Voliera Naturale” 
nasce dalla stretta e appas-
sionata collaborazione tra il 

birdgardener Luca Giovanni Sa-
gazio e il direttore della Riserva 
del Lago di Penne Fernando Di 
Fabrizio, che quasi per gioco, 
cominciano col realizzare nien-
te di meno che la prima posta-
zione fotografica dei gruccioni 
in Abruzzo, per poi estendere il 
loro progetto su aree più ampie 
e diverse della riserva, sempre 
guidati dalla loro passione per la 
Natura e la volontà incrollabile di 
difenderla. Mano a mano, al Rifu-
gio Gruccioni si uniscono altre tre 
postazioni per l’osservazione e 
la fotografia naturalistica. E sono 
ancora tanti i progetti in cantiere. 
Come esempio esplicativo, sep-
pur ovviamente non esaustivo, 
per spiegare l’importanza che 
tali azioni di organizzazione e 
recupero naturalistico abbiano in 
un ambiente ormai troppo antro-
pizzato, vale la pena spendere 
qualche parola sul comportamen-
to del gruccione e sul delicato 
equilibrio che la sua vita richiede 
dall’ambiente. Il simpatico e colo-
ratissimo volatile raggiunge le no-
stre latitudini…dall’Africa! E una 

volta concluso questo faticoso e 
pericoloso viaggio, costruisce nel 
nostro territorio la sua dimora, 
prediligendo pareti di arenaria, 
argini di fiumi o ancora, cumuli 
di terra e sabbia, spesso presen-
ti nelle cave abbandonate. Una 
volta stanziatosi, si organizza in 
gruppo in un modo molto singo-
lare: è stato infatti constatato che 
non tutti i gruccioni si riproduco-
no, ma che una coppia accoglie 
un “aiutante” che partecipa in fa-
miglia durante l’allevamento del-
la nidiata; più famiglie formano 
un clan, e più clan costituiscono 
una colonia. Ogni famiglia s’im-
possessa di un posatoio, che può 
essere un ciuffo d’erba robusto, 
l’estremità di un ramo o un filo 
metallico (nei pressi di cantieri). 
Il posatoio viene difeso assidua-
mente dagli individui esterni al 
clan, mentre vengono accettati i 
suoi membri. Ad esempio, quando 
è la compagna ad avvicinarsi, vie-
ne accolta dal maschio con un’a-
pertura delle ali e una vibrazione 
nervosa della coda. La presenza 
di questo animale nel nostro ter-
ritorio ha una particolare impor-
tanza per l’equilibrio riproduttivo 
delle api, contrariamente a quello 

che si dice! Molti infatti, ritengono 
che siano i gruccioni il fattore prin-
cipale della scomparsa delle api, 
essendone voraci. Invece, anche 
grazie ad uno studio condotto in 
Kazakistan , sappiamo che i gruc-
cioni si cibano prevalentemente 
della api malate e vecchie, con 
la conseguenza di minimizzare 
il rischio di diffusione di malattie 
nell’alveare e di giovare quindi 
all’intera specie. Piuttosto, sono 
estremamente nocivi se non mor-
tali gli spargimenti di sostanze 
chimiche inquinanti nei campi di 
agricoltura convenzionale. Que-
sti prodotti sono deleteri non solo 
per gli insetti, quindi le api e i loro 
predatori i gruccioni, ma anche 
per la salute dell’uomo stesso. L’a-
limentazione dei gruccioni non è 
però costituita solamente da api, e 
varia a seconda del periodo, del-
la latitudine e in base alla specie 
preda che più abbonda nel sito 
riproduttivo dell’uccello: prediligo-
no i coleotteri da maggio a giu-
gno, le libellule da giungo a luglio 
e le api a maggio e luglio.

Tornando al progetto naturalisti-
co pennese, dopo la minuziosa 
ricerca del sito più idoneo e la 
realizzazione del capanno “fai 
da te” sotto lo sguardo incredulo 
e curioso dei passanti, la posta-
zione Gruccioni ha funzionato 
con successo da maggio a luglio 
(periodo di riproduzione della 
specie) permettendo ai due di 
conoscere ancora più a fondo la 
biologia dell’animale.
Come già anticipato, Luca e 
Fernando non si sono fermati e 
hanno voluto realizzare altri pun-
ti di osservazione e fotografia, 
comprendenti anche e soprattutto 
delle postazioni invernali. È stato 
detto “soprattutto” perché questo 
tipo di postazioni sono fondamen-
tali per il sostentamento all’avifau-
na e per la sua sopravvivenza nel 
periodo più difficile dell’anno, 
resa ancor più improbabile dalla 
costante modifica e distruzione 
degli habitat naturali da parte 
dell’uomo. Luca e Fernando, con-
sapevoli del fatto che la fauna 
locale è sempre più minacciata 
dai cambiamenti climatici e dalle 
attività antropiche, agiscono con 
lo scopo di creare dei punti vitali 
per la proliferazione delle specie 
animali. Alle pozze d’acqua, utili 
soprattutto durante i periodi caldi 

e di mezza stagione, si aggiun-
gono quindi mangiatoie e abbe-
verate per l’inverno.
Le abbeverate si rivelano sin da 
subito d’importanza vitale per 
la piccola fauna, che accorre 
numerosa per il bagno o sempli-
cemente per dissetarsi. La fauna 
migratoria apprezza anch’essa 
le postazioni, e vi si sofferma per 
riposare dal suo viaggio di anda-

Un gruccione (Merops apiaster) difen-
de il suo posatoio.

Un luì grosso (Phylloscopus trochilos) 
sguazza nell’abbeverata.
in basso: un picchio muratore (Sitta 
europaea).
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ta o di ritorno verso l’Africa, per 
curare il piumaggio e rifocillarsi: 
codirossi, averle piccole, luì, ster-
pazzoline, sterpazzole e tanti al-
tri. Una curiosità sul bagnetto: è 
importante sapere che esso non 
rappresenta per gli uccelli sola-
mente un momento di refrigerio, 
ma è anche un’opportunità per 
pulire il proprio piumaggio, che 
se tenuto sporco può portare ma-
lattie e può compromettere l’isola-
mento termico indispensabile per 
la sopravvivenza invernale.
I lavori per la costruzione delle po-
stazioni sono stati eseguiti, sotto 
la supervisione di Luca Giovanni 
Sagazio, da persone qualificate 
incaricate dal direttore della riser-
va Fernando di Fabrizio, il quale 
ha anche provveduto a reperire 
le materie prime indispensabili. 
Tutto è stato progettato con cri-
terio, dalle abbeverate che sono 

state concepite per poter ospitare 
il maggior numero di specie, dai 
piccoli ai grandi passeriformi, ai 
capanni posizionati di fronte a 
ciascuna abbeverata, che hanno 
consentito il lavoro fotografico, le 
videoriprese e la dovuta osserva-
zione faunistica. Di seguito, alcu-
ne immagini dei lavori di realiz-
zazione e montaggio di una delle 
postazioni.
Pochi centimetri d’acqua in una 
pozza 130x250 cm sono bastati 
per accendere l’entusiasmo di chi 
incredulo osservava la nostra im-
presa: la pozza è stata in grado 
di ospitare la maggior parte delle 
specie autoctone. Luca e Fernan-
do credono fermamente in questo 
progetto, sicuri che sarà in grado 
di operare su diversi aspetti, dal-
la cura all’antropocentrismo alla 
conservazione della Natura. Un 
progetto ambizioso ma importan-

te, che vorrà coinvolgere grandi 
e piccini senza limiti di età, per-
ché in qualunque momento della 
sua vita l’Uomo può cogliere l’oc-
casione di ritrovare se stesso, e 
smettere di perdersi in un mondo 
artificiale. Grazie all’esperienza 
offerta dalla “Voliera Naturale” 
infatti, le persone potranno risco-
prire e riattivare i famosi cinque 
sensi, ormai fin troppo assopiti a 
causa della vita frenetica moder-
na. Avranno l’opportunità di spe-
rimentare ambienti diversi e fuori 
dal contesto urbano, lasciandosi 
trasportare dal canto dei grilli, 
degli uccelli, dai colori dei fiori 
e delle bacche in ogni stagione 
dell’anno. Il ricongiungimento 

con il “tutto”, o con “l’intorno a 
noi”, ci permette di ricreare un’ar-
monia antica se non arcaica, un 
equilibrio interiore che colpisce 
le tre dimensioni interiori – fisica, 
cognitiva, emotiva – e alimenta la 
nostra unicità. E tutto questo sarà 
possibile a pochi passi dalla cit-
tà, grazie al progetto descritto.
Un progetto dall’interesse regio-
nale, capace di rilanciare l’e-
conomia turistica e ambientale 
del bel territorio abruzzese, va-
lorizzandone il paesaggio e le 
potenzialità fino ad ora troppo 
ignorate. Ultimo ma non per im-
portanza, l’obiettivo degli orga-
nizzatori di incentivare l’educa-
zione ambientale, utile nella lotta 
allo scetticismo scientifico di chi 
ancora oggi si ostina a credere 
che la Terra possa essere un’ine-
sauribile fonte energetica e di ri-
sorse, utilizzabili esclusivamente 
a scopo di lucro. Di seguito, al-
cune delle caratteristiche e delle 
attività che rendono il progetto 
ecosostenibile:  
• MONITORAGGIO AMBIEN-

TALE E STUDI SCIENTIFICI
• ATTIVITÀ DI BIRDWATCHING
• ATTIVITÀ DI BIRDGARDENING
• ATTIVITÀ DI FOTOGRAFIA NA-

TURALISTICA
• EDUCAZIONE AMBIENTALE E 

PERCORSI DIDATTICI (adulti e 
bambini)

• RIPRISTINO E RIQUALIFICA-
ZIONE TERRITORIALE

• ECOTURISMO LOCALE E IN-
TERNAZIONALE

• SVILUPPI DI PROGETTI A SCO-
PO SOCIALE E TERAPEUTICO

Il team operativo della Voliera 
Naturale, composto da persone 
aventi le più diverse preparazioni 
e competenze tecniche, si augura 

Una cinciarella (Cyanistes caeruleus) 
cerca refrigerio in questa estate 
bollente.

dall’alto: installazione di una delle 
abbeverate.
Una delle postazioni ultimate.
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in alto: tortora (Streptopelia turtur).
In basso: cardellini e sterpazzole nella 
mangiatoia. Foto F. di Fabrizio

Pagina a FianCo dall’alto: un 
Colombaccio (Columba palumbus) 
ad una delle abbeverate da poco 
posizionate.
Sterpazzola (Sylvia communis).

che il suo sogno venga in futuro 
realizzato anche grazie alla col-
laborazione delle autorità locali 
di interesse, a livello provinciale 
e regionale. Le istituzioni, gli enti 
ambientali e le riserve naturali 
operanti sul territorio abruzzese 
non potranno sicuramente igno-
rare l’utilità e il valore del pro-
getto, e prenderanno parte allo 

sviluppo di una struttura solida 
capace di promuovere l’ecoturi-
smo locale ed estero, attraverso 
la valorizzazione non solo della 
Natura (conservazione del patri-
monio faunistico e floristico), ma 
anche dei prodotti, storia e tradi-
zioni locali.
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Obiettivo natura a 360°! 
È questo lo scopo fina-
lizzato alla tutela della 

biodiversità locale, un progetto in conti-
nua espansione grazie anche ai traguardi 
raggiunti in poche settimane. Una rete di 
capanni con l’intento di filmare e fotogra-
fare la piccola fauna autoctona ben di-
stribuita grazie agli interventi di recupero 
ambientale e di rimboschimento dell’inte-
ra area della “Riserva del lago di Penne” 
progettata e realizzata dalla Cooperativa 
COGECSTRE negli anni passati. Il ritorno 
di numerose specie floristiche e faunistiche 
rare e sempre più minacciate dalla forte e 
aggressiva espansione delle aree urbane e 
della pressione antropica in generale, ha 
reso possibile avviare il progetto di Bird-
gardening. L’idea è stata realizzata grazie 
all’unione di più persone qualificate che 
armati di buona volontà hanno accompa-
gnato i fotografi al raggiungimento di que-
sto magico sogno. Una location importante 
non solo per la fotografia e le videoriprese, 
ma anche per monitorare le vaste aree del-
la Riserva del Lago di Penne a pochi pas-
si dal centro storico dell’omonima Città. 
A Ovest l’imponente massiccio del Gran 
Sasso offre un interessante rete intricata di 
corridoi ecologici utili per lo spostamento 
della fauna, ma troppo spesso disturbata 
dalle incursioni di battute di caccia nella 
fascia tra la Riserva e il Parco Nazionale 

del Gran Sasso e Monti della Laga.
Questa Rubrica nasce con l’intento di far 
conoscere le nostre meraviglie naturali trop-
po spesso trascurate e trattate con superfi-
cialità e precisando che non è sufficiente 
salvare le singole specie dall’estinzione per 
risolvere tutti i problemi legati all’ambiente 
che ci circonda. Una continua espansione 
della nostra società che ci sta portando al 
collasso. Sviluppo industriale, agricoltura 
intensiva e convenzionale, abusivismo edi-
lizio uniti alla crescita demografica stanno 
creando gravi e preoccupanti squilibri. Pro-
mulgare leggi per combattere il degrado 
ambientale e la conseguente distruzione 
dell’habitat non è sufficiente! Inutili parole 
che rischiano di rimanere vuote, prive di 
senso se non unite ad una nuova mentalità, 
in un nuovo approccio e comportamento! 
Nella definizione di “Ambiente” troviamo 
un insieme di fattori fisici, chimici e biologi-
ci che condizionano gli esseri viventi, nella 
quale anche l’uomo è inserito. Un pensiero 
dei nativi americani ci ricorda che la Terra 
non appartiene all’uomo ma egli appartie-
ne alla Terra. 
Ogni numero di De rerum Natura ospiterà 
un articolo su ogni singola specie fotogra-
fata negli osservatori allestiti in ambienti 
naturali. Un piacere condiviso per far co-
noscere e studiare da vicino i dettagli di 
questi piccoli e preziosissimi esseri viventi.

NOME SCIENTIFICO 
Motacilla cinerea
ORDINE Passeriformi
FAMIGLIA Motacillidae
NOME INGLESE Grey wagtail

Avete capito bene, si tratta di 
una vera e propria ballerina ed 
è anche la meno comune! Que-
sta Signora in giallo presenta 
una bellissima e lunga coda che 
lascia spesso oscillare ed è una 
caratteristica che da subito attira 
la nostra attenzione. Il maschio si 
distingue dalla femmina per una 
vivace macchia gialla sul petto. 
La coda è lunga quanto il corpo. 
Le parti superiori presentano una 
colorazione più o meno chiara, 
le restanti parti inferiori sono di 
colore giallo a seconda del ses-
so e della stagione. Durante la 
bella stagione il maschio presen-
ta un giallo più acceso, con gola 
e mento neri. Possiamo cogliere 
in volo una stria nera mentre il 
movimento è piuttosto ondulato e 
una volta posata fa oscillare la 
coda, quasi come fosse presa da 

LA VOLIERA 
A CIELO APERTO

Obiettivo natura
A cura di Luca Giovanni Sagazio

LA BALLERINA GIALLA

una contrazione nervosa. Ama 
spesso camminare lungo le spon-
de di torrenti, laghetti con un 
passo veloce, a scatti e nervoso.

DIFFUSIONE
Presente su tutto il territorio ma lo-
calizzata, purtroppo in varie aree 
è in diminuzione. Specie migratri-
ce parziale, ma può divenire se-
dentaria in alcune zone.

ABITUDINI
La Ballerina gialla è una specie 
insettivora e quindi molto utile! Si 
ciba di insetti e loro larve e di tanti 
altri piccoli organismi che caccia 
sulle rive e sui bordi di piccole poz-
ze. Tra le prede preferite gli Efe-
merotteri, i Plecotteri e Tricotteri. 
Durante l’allevamento della prole 
una singola coppia può cacciare 
migliaia di prede al giorno.
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HABITAT
Zone umide in montagna, nelle fa-
sce pedemontane e di collina dove 
frequenta torrenti, ruscelli con ac-
qua a scorrimento veloce ma con 
abbondante vegetazione, mentre 
nella brutta stagione scende di 
quota frequentando aree umide, 
risorgive, lagune, acque salmastre, 
piccoli stagni. In genere aree fre-
sche e umide della pianura.

BIOLOGIA
Nidifica vicino all’acqua ponendo 
il suo nido sotto i ponti, manufatti e 
nelle cavità più disparate dove da 
Marzo in poi vi depone circa 4-6 
uova, alla cui incubazione provve-
de la coppia per 14 giorni. I pic-
coli volano a circa 14 giorni. Due 
covate annue.

NOTE
È possibile incentivarne la presen-

za installando nidi artificiali speci-
fici negli ambienti adatti.

VERSO
Un metallico ed acuto tzi-tzi segna-
la la sua presenza, mentre durante 
la primavera un chiacchiericcio 
viene emesso di tanto in tanto.
Cattura subito l’attenzione il suo 
volo di roccia in roccia lungo un 
torrente e sembra quasi una cre-
atura fatata, una vera ballerina! 
Stranamente gli inglesi la chiama-
no “grigia”, un aggettivo che non 
si addice a questa graziosa balleri-
na, anche se il giallo è primo colo-
re che risalta fin da subito. Questo 
accade perché proprio gli inglesi 
chiamano “gialla” quella che noi 
chiamiamo cutrettola (Motacilla 
flava) che appunto è completamen-
te gialla. Di fatto il nome Motacilla 
sta a significare proprio l’incessan-
te movimento della coda, mentre 

“cinerea” indica il colore della ce-
nere. Diversi scrittori la citano nel-
le loro scritture, Thomas Hardy, Jo-
seph Warton, mary Webb e tanti 
altri. La Ballerina gialla può essere 
confusa con la Cutrettola, la prima 
frequenta torrenti a scorrimento ve-
loce d’estate, mentre la seconda la 
si ritrova nei campi allagati e nelle 
paludi. Se riuscite a notare in mon-
tagna in qualche ruscello un uccel-
lino dal comportamento nervoso 
che fa oscillare costantemente la 
coda avrete sicuramente di fronte 
una graziosa ballerina gialla. Pur-
troppo negli anni ’70 come per la 
maggior parte degli uccelli e altri 
animali, la Ballerina gialla è stata 
vittima dell’uso eccessivo e della 
diffusione dei pesticidi che ne han-
no notevolmente ridotto le popola-
zioni. Attualmente la popolazione 
rimane stabile. Specie meritevole 
di protezione.

Foto  Luca Giovanni Sagazio
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