
La regione Basilicata rappresenta un’area di estrema importanza a livello nazionale ed internazionale per di-
verse popolazioni di rapaci nidificanti. Tale valore era già stato evidenziato in un lavoro commissionato dalla 
Regione Basilicata Ufficio Tutela della Natura dal titolo “Rapaci di Basilicata” e consegnato nel 1999, le inda-
gini sono nel frattempo proseguite approfondendo lo stato delle conoscenze. 
Le specie risultate nidificanti nella regione sono risultate 23, di cui 17 di rapaci diurni e 6 di rapaci notturni. Si 
tratta di un valore di biodiversità di specie elevato tenendo conto che le specie complessivamente nidificanti 
in Italia sono circa 30. Di recente si è verificata anche la tentata riproduzione del Grifone (Gyps fulvus) nel 
Parco Nazionale  Appenino Lucano Val d’Agri Lagonegrese. 
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CONSISTENZA E TENDENZA DELLE POPOLAZIONI NIDIFICANTI 

Legenda: Consistenza= N. di coppie censite o stimate; DD - Dati 

insufficienti; Tendenza di popolazione=  in aumento;  stabile;  

 in riduzione; ?= equivale a dubbio, incertezza. 

GLI HOT SPOT DEI RAPACI 
Nella regione sono presenti sistemi ambientali molto importanti per la 
conservazione dei rapaci, veri hot spot di biodiversità essenziali per la 
conservazione delle specie. Le aree sono state individuate attraverso i 
seguenti “Criteri di inclusione” che valutano alcuni degli elementi di qua-
lità presenti, illustrati nelle Fig. 1 e 2.  

I criteri scelti sono:  

 

 nidificazione di specie minacciate d’estinzione nella UE o in Italia 
(Direttiva 92/43; Liste Rosse, ecc.); 

 nidificazione di specie rare e minacciate in Basilicata (Lista Rossa re-
gionale); 

 nidificazione di una quota rilevante della popolazione di una specie in 
Basilicata (30-40%); 

 un alto numero di specie nidificanti, oltre il 50% di quelle presenti nella 
regione. 

 

Le aree più importanti sono risultate: Gravina di Matera, Dolomiti Luca-
ne, Diga di Gannano, Media Val d’Agri (comprende: Murge di S. Oronzo 
- Calanchi di Aliano - Fiumara di Gorgoglione), Vulture (comprende: 
Monte Vulture - Fiumara di Atella - Media Valle Ofanto), Monte Paratiello 
(comprende: M. Paratiello - M. dell’Armi - Valle del Melandro), Monte 
dell’Alpi, fascia costiera di Maratea  (comprende: Monte Coccovello - 
Valle del Noce), Pollino: (comprende: Valle del Sarmento - La Falcona-
ra).  

Alcune delle popolazioni presenti assumono 
un’ importanza rilevante per la loro conserva-
zione a livello italiano. Si tratta di Nibbio Reale 
(Milvus milvus) la cui popolazione rappresenta 
circa il 60-80% dell’intera popolazione italiana; 
Capovaccaio (Neophron percnopterus) presen-
te con 2-3 coppie sulle 7-11 presenti in tutta 
Italia; Lanario (Falco biarmicus)  specie, dalla 
grande importanza biogeografica in quanto in 
Italia è presente circa 80% della popolazione 
mondiale della sottospecie feldeggii, è presen-
te in Basilicata una delle più significative popo-
lazioni dell’Italia peninsulare con 15-20 coppie 
stimate; Grillaio (Falco naumanni) specie mi-
nacciata a livello globale e che raggiunge, tra 
le popolazioni pugliesi e lucane, una consisten-
za pari a circa l’8-10% dell’intera popolazione 
Europea;  Biancone (Circaetus gallicus). Im-
portante è anche la popolazione di Gufo reale 
(Bubo bubo) stimata in 5-12 coppie, una delle 
popolazioni più importanti a livello dell’Italia 
meridionale.  

Aquila reale. Individuo dell’unica coppia nidificante in Basilicata 
ripreso nei pressi del sito riproduttivo                                                   
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CAUSE E FATTORI DI MINACCIA 
Il rapporto “Rapaci di Basilicata” ha anche definito lo stato di conservazione delle popolazioni di rapaci utilizzando il crite-
rio della Lista Rossa (IUCN, ), la situazione è apparsa critica in quanto ben 10 specie risultano minacciate a vario livello,  
tra le più minacciate, in quanto molto rare, Aquila reale presente con una sola coppia, Capovaccaio con 2 coppie.  L’anali-
si dei fattori di minaccia evidenzia come il fattore che compare più di frequente è la “modifica e trasformazioni degli habi-
tat”, significativa è anche la “scomparsa/modifica delle attività tradizionali agricole e pastorali”. Altri fattori di minaccia col-
piscono in maniera più selettiva solo alcune specie, come “l’incendio e gestione dei boschi” che colpisce le specie forestali 
esigenti in qualità e struttura di questi ambienti. Particolarmente dannose risultano ultimamente le “Attività del tempo libe-
ro” anche in funzione di sviluppo turistico, quali arrampicata, volo d’angelo, escursionismo, che se non ben regolamentate, 
possono costituire una minaccia seria soprattutto per i rapaci rupicoli quali Lanario, Capovaccaio, Aquila reale. Recenti e 
significative minacce sono, la realizzazione di impianti eolici ed elettrodotti, l’infrastrutturazione del territorio e la riduzione/
scomparsa delle discariche di RSU, il bracconaggio; sull’inquinamento anche a seguito dell’estrazione petrolifera non si 
hanno al momento dati. Si segnalano come esempi significativi la scomparsa di una coppia di Aquila reale per la costru-
zione della Strada Statale n. 95; di una coppia di Capovaccaio per la costruzione di un ponte; la morte di due giovani Gufi 
reale fulminati nella Gravina di Matera ed un adulto intrappolato in una rete di protezione di un campo da calcetto in peri-
feria a Matera; la proposta di realizzare un impianto eolico nelle vicinanze del sito riproduttivo dell’unica coppia di Aquila 
reale; la realizzazione dell’impianto del volo d’Angelo alle Dolomiti Lucane che con i cavi sospesi produce un enorme ri-
schi di impatto per molte specie di rapaci, e non solo, la realizzazione di tali infrastrutture deve perciò essere valutata con 
grande attenzione. 

                                                                                      Capovaccaio 
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Nibbio reale in volo tra le torri eoliche.  Puglia 

Nibbio reale tagliato dalle pale (Germania) 

Giovani Gufi reali morti 

fulminati alla Gravina di 

Matera 

Pericoli insidiosi, un adulto di Gufo 
reale rimasto impigliato per varie ore 
in  una rete di un campo di calcetto a 

Matera, recuperato si è salvato 
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Falco Pellegrino  impattato contro un ostacolo 
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SPECIE CONSISTENZA TENDENZA 

Falco pecchiaiolo 10-20 cp.?  

Nibbio bruno 130-180 cp. ; . 

Nibbio reale 150-200 cp. ;  

Grifone Tentativo di nidificazione 

Capovaccaio 2-3 cp.  

Biancone 15-30 cp. ; . 

Falco di palude Segnalazione poco probabile 

Albanella minore DD DD 

Astore  Nidificante certo senza stima 

Sparviere  Nidificante certo senza stima 

Poiana  300 cp. ;  

Aquila reale 1 cp.  

Grillaio 1400-1500 ;  

Gheppio  300 cp.  

Lodolaio DD DD 

Lanario 15-20 cp.  

Pellegrino 35-45 cp.  

Barbagianni  Nidificante certo senza stima 

Assiolo  Nidificante certo senza stima 

Gufo reale 5-12  ? 

Civetta  300 cp ,  

Gufo comune  Nidificante certo senza stima 

Allocco  300 cp.  

Lanario morto impigliato 

Barbagianni investito  
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