
Spett. :  Parco Nazionale Appennino Lucano
Direzione Generale
responsabile U D 2

unità di Direzione 2
ing. Margherita Triunfo

alla cortese attenzione della dott.ssa Serafina Vita
ottobre  2018

oggetto:  conferma nuova proposta di Monitoraggio area P.N.A.L.

  In seguito alla Vs domanda di Progetto Monitoraggio “avifauna migratrice e loro presenza in
area Parco riferita alle sole specie: GRIFONE, CAPOVACCAIO, AQUILA REALE e NIBBIO REALE”
nell'impossibilità ad erogare la cifra da noi richiesta ed optato per una rimodulazione del PM
inferiore - 50% con conseguenziale non attendibilità di  Analisi dello Status e Distribuzione
di  dette  specie,  l'associazione  “iCUSTODIdelCAPOVACCAIO”  accetta  con  la  clausola  che
fornirà  la  parte  mancante,  con  contributo  personale   dei  volontari  partecipanti  che
affronteranno le spese a proprio carico affinchè IL PIANO DI MONITORAGGIO   RESTI INTEGRO
“A LIVELLO PROFESSIONALE”  UNO STRUMENTO OGGETTIVO  PER EVIDENZIARE EVENTUALI
PRIORITA' DI INTERVENTO O FATTORI DI  CRISI BASATO SU APPROFONDITE  BASI SCIENTIFICHE .
 Venendo  anche  incontro  all'urgenza  dell'incarico,  i  DATA  BASE  dei  nostri  rilevamenti
( Capovaccaio 1990/2018, Grifone 2009/2018, Nibbio reale d.g. Gallicchio Vetere) saranno a
vostra completa disposizione, anche non accettando la ns proposta, a patto che vengano
archiviati in una piattaforma nazionale al servizio di tutti gli interessati ( il protocollo per
precauzione indica che l'esatta ubicazione dei nidi non deve essere divulgata al di fuori degli
addetti ai lavori, onde evitare conseguenti abbandoni disastrosi per la riproduzione e per
l'occupazione stessa del territorio – vedi curiosi, fotografi vaganti, bracconieri, etc.).
 DEFINIZIONE
Il Monitoraggio è uno strumento fondamentale per la corretta gestione ed il buono stato di 
conservazione non solo di popolazioni o specie ma anche di aree protette che dovrebbero 
dotarsi in proprio di strutture tecniche adeguate, in grado di promuovere, coordinare ed 
aggiornare la raccolta e l'elaborazione delle informazioni, implementando specifici 
programmi di monitoraggio e di rilevamento di specie, habitat (o gruppi di specie /habitat) 
e siti (a partire da quelli di primaria importanza), diventando in tal modo protagoniste 
attive della conservazione della biodiversità in Europa.
  Per ottenere le informazioni necessarie al raggiungimento di una conoscenza specifica che
permetta di elaborare degli efficaci interventi di conservazione è necessario redigere un
piano di  monitoraggio  basato sulle  caratteristiche biologiche ed ecologiche delle  specie
oggetto del progetto, che copra l'intero periodo annuale ed impostato tenendo conto delle
diverse fasi del loro ciclo vitale e distribuzione spaziale, delle aree di nidificazione e quelle
di foraggiamento, ma soprattutto del controllo del sito per poter pianificare interventi di
sorveglianza specifici ed azioni che agevolino il successo riproduttivo.
  Creazione  di  una  piattaforma  in  cui  far  convergere  dati  provenienti  da  rilevamenti
standardizzati per un DATA BASE da cui elaborare frazioni, anche singole di aree e/o specie
per azioni di conservazione e di gestione specifiche.
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ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO DI STUDIO
  COORDINAMENTO.  E' necessaria la costituzione di un gruppo di esperti delle diverse specie
e di un alto numero di rilevatori con una buona conoscenza del territorio (PNAL e ZSC ).

• Collaborazione ed interscambio di informazioni tecnico scientifiche che ha portato alle
metodologie e procedure in corso (IUNC RED LIST 2016 – Gestione RETE 2000 – etc.).

• Raccolta bibliografica e archivio storico (base specifica per un  DATA BASE regionale).
• Definizione delle metodologie di indagine (“ standard” per eventuali confronti ).
• Selezione delle Aree di Ricerca ( alto numero di aree campione).
• Indagini di Campo (con metodi scelti: alta frequenza, a vista, su aree campione).
• Archiviazione Dati  ( elaborazione con i ricercatori, inserimento su piattaforma ad hoc).
• Elaborazione dei Risultati a cura del Coordinatore Centrale (Ornitologo – Zoologo)

 LINEE GUIDA
  “Il Monitoraggio delle comunità ornitiche dovrebbe divenire prassi abituale per comprendere
l'evoluzione delle biocenosi ed il trend delle popolazioni spesso del tutto imprevedibili e per
comprendere  se  le  aree  protette  vengono  gestite  correttemente  e  se  gli  interventi  di
conservazione messi in atto hanno effettivamente avuto ricadute positive sull'avifauna. Non aver
chiaro il quadro della situazione può significare non cogliere le effettive priorità e distogliere
risorse  dai  casi  che  meriterebbero  la  massima  attenzione”.    (  A.Andreotti-ISPRA-pag.51-57
L'EUROPA DELLA NATURA Osservatorio sulla Biodiversità in Italia-2006 a cura di Gianni Palumbo)

iCUSTODIdelCAPOVACCAIO e il Parco Appennino Lucano
  Come associazione ambientalista vi auguriamo di voler intraprendere una programmazione per
svolgere un ruolo di primo piano ai fini della tutela dell'eccezzionale avifauna lucana: non solo
adempiere  un  compito  istituzionale,  bensì  esaudire  la  vera  vocazione  di  questo  territorio:
“emozionare il viandante per le bellezze naturalistiche ancora integre e allietare l'anima
con la visione di cieli ravvivati dal volo di eleganti uccelli selvaggi”.

                                Stralcio dell'attuale stato delle specie considerate in area Gallicchio Vetere
STATUS E DISTRIBUZIONE RAPACI DIURNI NIDIFICANTI A GALLICCHIO VETERE/MURGE S:ORONZIO

Situazione attuale riferita alle sole specie in esame:
• distribuzione circoscritta:    GRIFONE, CAPOVACCAIO e AQUILA REALE  (rupicoli)
• distribuzione ampia        :    NIBBIO REALE

GRIFONE-  sito di nidificazione colonia : costoni Murge di S. Oronzio -fr. comune S.Martinod'Agri
stanziale- entità attuale: 6 individui stabili (2 coppie nidificanti) – location esposta a N (poco
riparata dalle alture gallicchiesi)  idoneo per una consistente colonia  per i  numerosi  anfratti
adatti sia come nidificazione che come dormitori (n.: 2016 erano presenti più di 40 esemplari)
-area selvaggia non disturbata (n.: a parte i lavori/riprisino PNAL che hanno causato l'abbandono
delle otto coppie prima nidificanti)- l'abbondanza trofica ( cinghiali sparati e lasciati decomporre
in loco) sarebbe un incentivo al loro ritorno oltre che un servizio di pulizia eco-sistemico.
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CAPOVACCAIO-                      sito di nidificazione: costoni Gallicchio Vetere – comune Gallicchio
migratore- entità UNA coppia stabile -estivante: marzo/settembre -location esposta a SE con
numerose e profonde cavità con apertura adatta alla propria taglia ma piccola per il grifone. -il
sito benchè in ambito selvaggio è a breve distanza da caotiche attività antropiche – circondato
da numerosi pericoli anche periodici (n.: elettrodotti, voli di elicotteri ed aerei a bassa quota,
decespugliamento per linee tagliafuoco, botti per festività, lavori di “valorizzazione” turistica )
-la continua perdita del suo habitat trofico (praterie per pascolo semi brado ovicaprino e bovino)
e l'abbandono del vecchio sito (n.: a causa della costruzione del belvedere presso il”vauso dello
zingaro” nel  1990)  potrebbero,  senza  seri  provvedimenti,  portare  all'abbandono  dell'ultima
coppia prolifica selvaggia della penisola italiana, per giunta in territorio del Parco Nazionale
Appennino Lucano.

AQUILA REALE – nessun sito presente nel territorio in esame – habitat e capacità trofiche non
adatte ad un'aquila di tali dimensioni – altre aquile sono invece comuni (n.: Biancone -Aquila dei
serpenti-  è  presente   come  nidificante,  ed  è  comunissima  la  frequentazione  dell'area  di
esemplari attigui e/o di passaggio in tutto il periodo della migrazione per l'abbondanza di ofidi –
saltuaria invece è la presenza dell'Aquila minore).

ampia distribuzione
NIBBIO REALE  consistenza di siti di nidificazione : 16/19 distribuiti nel solo comprensorio di
Gallicchio Vetere posti tra i 300 e 700 m di quota quasi esclusivamente su cerro (Quercus cerris)
-stanziale (n.: popolazione stabile) con aggiunta nel periodo invernale di esemplari provenienti
dal centro nord (n.: da habitat nettamente più rigidi) facendo aumentare le popolazioni dei
dormitoi  invernali  –  alla  continua  ricerca  di  cibo  perlustrano  tutti  gli  habitat  del  territorio
adattandosi a qualsiasi fonte di cibo in abbondanza “fuori norma” ( dalla schiusa di insetti alle
carcasse di selvatici morti sulle strade investiti dalle auto o seguendo i trattori mentre lavorano i
campi) -sono necrofagi e al pari degli  avvoltoi  trasformano potenziali  focolai di  infezione in
energia vitale - mancanza nel comprensorio di agricoltura intensiva, scarso uso di pesticidi e
rodonticidi  insieme  alla  scarsa  attività  antropica  di  sport  ricreativi  durante  il  periodo
riproduttivo, per il momento non mettono in pericolo la popolazione in sito-

ANALISI DEI FATTORI DI MINACCIA
  Il comprensorio in esame può ritenersi fortunato per aver ereditato, rispetto ad altri gruppi di
habitat, fattori naturali ed antropici tali da aver conservato fino a noi aree di particolare pregio
ad  altissimo  valore  naturalistico.  La  conformazione  geografica  molto  discontinua  e  poco
accessibile,  geologica  con  pareti  di  arenaria  non  accessibili,  comunità  arcaiche  che
trasmettevano la sacralità per una natura rigogliosa e da rispettare, hanno portato quasi integra
ai nostri giorni una grande ricchezza biologica. Le trasformazioni degli ultimi decenni con le vie
di comunicazione a scorrimento veloce, le nuove tecnologie per tagli boschivi sistematici e le più
capillari aperture di strade secondarie hanno frazionato e separato isole sempre più piccole di
naturalità annullando la connettività necessaria ad un immediato recupero ambientale.
  Elettrodotti, volo aereo, attività umana, stanno violentando ogni anfratto selvaggio.
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AVVIO IMMEDIATO DI INIZIATIVE DI CONTRASTO SUL CAMPO
• NO FLY ZONA   

 Divieto assoluto di volo per aeromobili ed ultraleggeri (con volo a vista) e quello senza pilota
con drone (APR aeromobili  a pilotaggio remoto)  SOLO nelle immediate vicinanze dei siti  di
nidificazione:  ciò  è  essenziale  per  un  buon  esito  della  nidificazione  delle  specie  in  esame,
fattibile se si tiene conto dell'esiguo spazio di divieto e delle ulteriori facilitazioni alle altre
importanti nidificazioni nella stessa zona non prese in considerazione ( lanario – cicogna nera).

• ELETTRODOTTI
 Messa in sicurezza di quelli pericolosi e/o difettosi (n.:2 casi di grifoni folgorati tra Gallicchio e
Armento, rec ex forestale). Urge una revisione generale della rete complessiva con doppie e
triple linee di percorso con possibile interramento almeno di una parte di esse.

• CARNAIO
 Si auspica come da linee guida ISPRA (q. capovaccaio), la realizzazione di almeno un punto di
alimentazione integrativa : è un consistente aiuto a tutte le tre specie prese in considerazione,
che inoltre incombono sulla stessa area (n.: per le caratteristiche morfologiche e le correnti
ascenzionali di Gallicchio Vetere ).

• SORVEGLIANZA NIDI 
 Urge coadiuvato controllo nidificazioni  24 h su 24 con personale specifico/volontario per il
capovaccaio.  Sorveglianza  su  eventuale  frequentazione  specifica  o  casuale  di  persone  non
autorizzate, su lavori  stagionali  di  linee tagliafuoco, su curiosi e fotografi  vaganti  : sono un
continuo pericolo per la privacy e la riuscita dell'involo dei pulli.

  Attendendo  un  Vostro  positivo  riscontro  e  offrendoVi  la  nostra  disponibilità  per  qualsiasi
chiarimento, Vi inviamo i nostri più cordiali saluti, 
 per “iCUSTODIdelCAPOVACCAIO”, il presidente Luigi Apicella
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