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INTRODUZIONE E AREA DI STUDIO

Il SIC IT9220080 “Costa jonica foce Agri” comprende un’area umida retrodunale estesa 

circa 300 ha, situata alla destra idrografica del fiume Agri e originatasi a seguito di eventi 

alluvionali avvenuti intorno agli anni ’50 del secolo scorso. Nel corso dei decenni successivi 

l’intero comprensorio è stato profondamente alterato a seguito della realizzazione di 

un’area industriale per l’allevamento ittico e, in tempi recenti, per l’edificazione di un 

complesso turistico con annesso porto canale.

Nonostante le forti pressioni cui l’area viene tuttora sottoposta, sono presenti zone umide 

residue sottoforma di stagni temporanei, laghetti e paludi salmastre, che assumono un 

rilevante interesse nell’ottica della conservazione della biodiversità ornitica. 

MATERIALI E METODI

Nel periodo compreso tra gennaio 2010 e dicembre 2012 sono stati effettuati 72 

sopralluoghi con cadenza bisettimanale, durante i quali sono stati censiti tutti gli uccelli 

acquatici presenti. I censimenti quantitativi hanno interessato le specie appartenenti ai 

seguenti ordini: Anseriformes, Pelicaniformes, Ciconiiformes, Podicipediformes, 

Gruiformes, Charadriiformes. Tra i Rapaci, inoltre, sono stati analizzati i dati relativi a

Pandion haliaetus, Circus aeruginosus e Circus cyaneus, considerate specie target dal 

progetto IWC (Baccetti et alii, 2002). I rilievi sono stati condotti utilizzando binocoli 

10x42-7x50 e cannocchiali 20-60x85.
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RISULTATI 

Complessivamente sono state osservate 83 specie di uccelli acquatici, di cui 32 inserite 

nell’All. I della dir. 79/409/CEE. Nell’arco dei tre anni i valori di abbondanza (n. medio di 

invidui) risultano massimi per i mesi di gennaio e febbraio con oltre 2.800 uccelli 

acquatici censiti. L’abbondanza decresce nei periodi primaverili ed estivi per poi 

incrementare di nuovo nel mese di novembre (Fig. 1). Viceversa la ricchezza (n. di 

specie) raggiunge valori più alti in primavera e, soprattutto, durante la migrazione 

autunnale, con massimo di 64 specie in settembre, quando molti migratori sostano 

nelle aree umide retrodunali (Fig 2).

Tra le specie di interesse conservazionistico si segnala la consisetnte popolazione 

invernale di Piviere dorato Pluvialis apricaria, che nel 2010 con un numero complessivo 

di 268 individui ha superato la soglia per l’individuazione di un sito di importanza 

nazionale (Baccetti et alii, 2002). Di notevole interesse, inoltre, la nidificazione regolare 

del Fraticello Sternula albifrons, presente in loco con l’unica popolazione nidificante 

nota sul territorio regionale. Nel 2012, infine, è stato osservato un individuo di Falaropo 

beccosottile Phalaropus lobatus, prima ed unica osservazione nota per la Basilicata.

Il monitoraggio  costante del sito fornisce dati utili per il calcolo degli andamenti di 

popolazione di specie sensibili. I numeri elevati durante l’inverno, con circa 3.000 uccelli 

acquatici censiti, inquadrano la Foce dell’Agri come la più importante zona umida IWC 

della Basilicata. In conclusione, in base ai dati raccolti, l’area di studio si configura come 

possibile sito di reperimento per l’istituzione di una riserva naturale.
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Tab. 1: Elenco delle specie di Uccelli acquatici osservati nel SIC “Costa jonica Foce Agri”

Fig. 1: andamento annuale dell’abbondanza Fig. 2: andamento annuale della ricchezza

Volo di Fenicotteri alla foce dell’Agri. Foto: E. Fulco

Cavaliere d’Italia. Foto: E. Fulco


