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INTRODUZIONE

Il SIC IT 9220090 “Costa jonica Foce Bradano” fa parte della Riserva 

Forestale di protezione “Metaponto” gestita dall’Ufficio Territoriale per la 

Biodiversità di Potenza, che a partire dal 2010 ha avviato un progetto di 

ricerca volto a studiare i flussi migratori all’interno della riserva.

Le attività sono state svolte in collaborazione con lo Studio Naturalistico

Milvus, che si è occupato di condurre la ricerca utilizzando i metodo 

dell’inanellamento scientifico 

MATERIALI E METODI

Sono state effettuate 92 sessioni di cattura distribuite nei tre anni di 

ricerca secondo il seguente schema:

2010: 20 aprile-3 maggio e 24 settembre-05 ottobre per “testare” il sito 

sia in primavera che in autunno. In base ai dati raccolti si è deciso di 

proseguire gli studi per la sola migrazione autunnale.

2011: 30 settembre-30 ottobre per analizzare il movimento degli ultimi 

migratori trans-sahariani e soprattutto dei migratori intrapaleartici durante 

la migrazione verso i siti di svernamento.

2012: 02 ottobre-05 novembre per replicare quanto fatto nella stagione 

precedente e operare i primi confronti nell’analisi del fenomeno 

migratorio.

Per le catture si è fatto uso di 22 reti mist-net della lunghezza di 12 m 

ciascuna a 4 tasche, alte 2,4 m e con maglia da 16 mm. Le reti sono state 

collocate in tre tipologie ambientali differenti: a) macchia mediterranea; b) 

formazioni residuali palustri a Phragmytes australis e Juncus subulatus; c) 

boscaglia igrofila con prevalenza di Tamarix africana. Tutti gli individui 

catturati sono stati contrassegnati con anelli metallici e su di essi sono stati 

eseguiti i consueti rilievi morfologici e morfometrici (Magnani et alii, 2000). 

RISULTATI

Complessivamente sono stati inanellati 3.241 individui appartenenti a 54 specie 

diverse, la maggior parte delle quali facenti parte dell’ordine dei Passeriformes..

La specie più catturata è stata il Pettirosso Erithacus rubecula con 1.760 individui, 

seguita dalla Capinera Sylvia atricapilla con 514 catture e dal Luì piccolo 

Phylloscopus collybita con 144 soggetti inanellati.

A proposito di quest’ultima specie si segnala la ricattura durante l’autunno 2011 

di un soggetto già inanellato in Repubblica Ceca, a conferma dell’origine 

prevalentemente Est-Europea delle popolazioni migratrici lungo l’arco jonico

(Gustin et alii, 2003).

L’inanellamento scientifico ha consentito di rilevare due specie mai segnalate 

prima in Basilicata, entrambe provenienti dalla Russia Nord-Orientale; si tratta del 

Luì forestiero Phylloscopus inornatus e del Pigliamosche pettirosso Ficedula parva. 

I risultati ottenuti confermano ulteriormente l’importanza dei monitoraggi sul 

medio e lungo periodo per lo studio delle comunità ornitiche e dei loro rapporti 

con gli ecosistemi oltre a consentire analisi sulle dinamiche di popolazione.
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Luì forestiero (Phylloscopus inornatus) 
inanellato ad ottobre 2012. Foto: E. Fulco
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