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Sul territorio della Regione Basilicata sono stati individuati 50 Siti
di Interesse Comunitario, localizzati in ambiti geografici differenti
rappresentativi delle principali tipologie del paesaggio
ecosistemico Lucano. In virtù dell’ampia varietà di habitat il
popolamento ornitico risulta particolarmente vario e complesso,
grazie ad una non comune mescolanza di elementi paleartici con
altri tipicamente turkestano-mediterranei.
Nell’ambito del progetto “Rete Natura 2000 Basilicata” è stato
prodotto un aggiornamento riguardo l’intero quadro delle
conoscenze ornitologiche nei SIC della Basilicata, per i quali i dati
disponibili erano in alcuni casi molto scarsi e riferiti ad indagini
concluse ormai da tempo.

Complessivamente sono state osservate 62 specie di Uccelli di
interesse conservazionistico, con un incremento medio del
numero delle specie per ogni SIC pari ad oltre il 50% rispetto ai
vecchi formulari.
Particolarmente significativi sono i dati relativi ai SIC che si
affacciano sul litorale jonico, dove sono state segnalate oltre 32
specie di interesse conservazionistico, a conferma
dell’importanza della costa ionica lucana quale sito di sosta e
svernamento di numerose specie di uccelli acquatici (Gustin et al,
2003).
Il popolamento di rapaci assume un interesse notevole su base
nazionale, con due coppie di Capovaccaio Neophron
percnopterus presenti in altrettanti SIC e costituenti il 50% della
popolazione nidificante in Italia peninsulare (Brichetti e Fracasso,
2013).
Significativa a tal proposito risulta la popolazione di Nibbio reale
Milvus milvus, specie segnalata in quasi tutti i SIC, a conferma
dell’ampia distribuzione regionale di questo rapace, concentrato
in Basilicata con oltre il 60% dell’intera popolazione nazionale
(Allavena et al, 2007).
Un particolare interesse, anche in ambito gestionale, è inoltre
rappresentato dagli habitat forestali, che trovano ampio sviluppo
nelle aree interne della Basilicata. In tali contesti è stata verificata
la presenza diffusa del Picchio rosso mezzano Dendrocopos
medius, presente con popolazioni rilevanti presso i SIC compresi
nel “Parco regionale di Gallipoli-Cognato e piccole Dolomiti
Lucane” (Fulco, in stampa). La specie, estremamente rara nel
resto d’Italia, nidifica in Basilicata con oltre l’80% dell’intera
popolazione nazionale, per cui è auspicabile una politica
gestionale finalizzata alla conservazione di boschi vetusti e ad
alto fusto, elementi necessari per la tutela di questa specie.
Infine, le aree agricole eterogenee svolgono un ruolo di primaria
importanza per la salvaguardia di specie quali la Calandra
Melanocorypha calandra e l’Averla piccola Lanius collurio,
sempre più localizzate e rare su scala nazionale (Campedelli et al,
2012).

In conclusione la rete Natura 2000 della Basilicata conserva un
patrimonio ornitologico di grande valore, sia in termini qualitativi
che quantitativi. La Regione Basilicata ha un ruolo primario di
responsabilità per la messa in atto di azioni che garantiscano la
tutela e la conservazione di specie ormai rare o del tutto
scomparse nel resto d’Italia.
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Nel periodo compreso tra il 2009 e il 2011 sono stati condotti
rilievi ad hoc, finalizzati all’aggiornamento dei formulari standard
predisposti dal Ministero dell’Ambiente. Sono state definite
“specie di interesse conservazionistico” quelle inserite nell’All. I
della Dir. 2009/147/CE.
I rilievi sono stati effettuati in prevalenza nel periodo riproduttivo
(Marzo-Luglio) avendo come obiettivo principale le comunità
ornitiche nidificanti, ma nei SIC situati presso zone costiere o
aree umide di una certa estensione sono state effettuate visite
anche nelle altre stagioni, al fine di verificare la presenza di
specie migratrici o svernanti.
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Fig. 1. Capovaccaio Neophron percnopterus. La popolazione lucana con le sue 2 coppie nidificanti
rappresenta uno degli ultimi baluardi della specie in Italia. Foto E. Fulco, Provincia di Matera, aprile
2012.

Fig. 3. Nibbio reale Milvus milvus. La Basilicata ospita oltre l’80% dell’intera popolazione nazionale.
Foto E. Fulco, Provincia di Potenza, dicembre 2012.
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Fig. 2. Picchio rosso mezzano Dendrocopos medius. Specie assente da gran parte d’Italia e
concentrata in prevalenza nelle foreste lucane. Foto E. Fulco, P.R. Gallipoli Cognato e Piccoli
Dolomiti Lucane, giugno 2011
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