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Sta per nascere la ZPS (Zona di Protezione Speciale) “Lago di Campolattaro”
Presso l’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Benevento si è svolto lunedì 15
dicembre un incontro per definire l’iter per l’istituzione della “Zona di Protezione
Speciale” dell’invaso di Campolattaro. Per la Provincia di Benevento hanno partecipato
l’assessore all’Ambiente Gianluca Aceto ed il funzionario Antonio Castellucci, per
Sannio Europa il coordinatore dell’area programmazione e pianificazione territoriale
Giuseppe Iadarola, per la Regione Campania – settore Ecologia dell’Assessorato
all’Ambiente – il responsabile dell’ufficio Natura 2000 C. Antonio Esposito, per il WWF
Italia, che ha organizzato l’incontro, Camillo Campolongo, Laura Fonzo e Costantino
Tedeschi.
Come è noto, tra le diverse aree attualmente presenti nella provincia di Benevento,
esiste il SIC (Sito di Importanza Comunitaria) “Alta Valle del fiume Tammaro” che
consiste in una stretta fascia di territorio disegnata lungo il fiume Tammaro prima della
realizzazione dell’invaso di Campolattaro.
Tale area risulta già da qualche anno totalmente allagata mentre tutta l’area circostante
il lago ha assunto via via maggiore importanza naturalistica fino a diventare di gran
lunga l’area con maggiore biodiversità a livello provinciale ed una delle più importanti
a livello regionale. L’istituzione dell’Oasi di protezione della fauna nel 1999 e il
successivo affidamento al WWF Italia per la gestione nel 2003 hanno rappresentato una
condizione necessaria per l’instaurarsi di questa situazione.
Accogliendo la proposta del WWF Italia, la Provincia di Benevento aveva avviato da
qualche anno l’iter per la “trasformazione” dell’area SIC in un’area ZPS più ampia
(circa 2200 ettari), come individuata nel Piano faunistico-venatorio provinciale
approvato poi nella primavera del 2008. La nuova perimetrazione consentirebbe
l’acquisizione di un’area boschiva di alto valore naturalistico e l’accessibilità ai
finanziamenti della Commissione Europea per realizzare azioni ed attività di
conservazione e valorizzazione dell’area e delle specie presenti.
Con l’ultimo incontro l’iter è stato completato e si attende ora la delibera regionale che,
accogliendo la richiesta della Provincia, investa il Ministero dell’Ambiente per la
trasmissione formale dell’aggiornamento alla Commissione Europea.
A margine dell’incontro, infine, sono stati affrontati anche altri argomenti di attualità
per gli interventi, dalla rete dei Centri di Educazione Ambientale al funzionamento dei
Parchi Regionali, con l’impegno reciproco a mantenere attivo il confronto per evitare
che la lontananza tra i due Enti vanifichi le azioni in programma.

Eccezionale osservazione nell’Oasi
Il giorno 30 dicembre 2008, le guardie dell’Oasi Vincenzo Mancini e Costantino
Tedeschi, durante una passeggiata intorno al lago con Maurizio Fraissinet, Rosario
Balestrieri e Salvatore Pace, hanno osservato un individuo maschio di Smergo minore
(Mergus serrator).
Rosario Balestrieri, autore di questo eccezionale avvistamento nell’Oasi, ha spiegato
che è raro osservare questa specie in Campania e che mai finora era stata fatta una
segnalazione in un lago interno.
La giornata ha riservato anche altre piacevolissime sorprese: l’osservazione di un
individuo di Falco pellegrino (Falco peregrinus) e di uno di Pispola (Anthus pratensis).
Anche queste due specie sono state avvistate per la prima volta nell’Oasi.
Il Falco pellegrino è indicata come specie Residente-Nidificante, Migratrice regolare e
Svernante in Campania; la Pispola e lo Smergo minore, invece, sono specie Migratrici
regolari e Svernanti in Campania (Nuova Check-list degli Uccelli della Campania,
aggiornata al 31 gennaio 2007 – Maurizio Fraissinet, Vincenzo Cavaliere, Ottavio Janni e
Claudio Mancuso).

Migrazione autunnale delle Gru (Grus grus)
La migrazione di molte specie di uccelli avviene tra i siti riproduttivi e le stazioni di
svernamento percorrendo sempre le stesse rotte come autostrade invisibili nel cielo; una
di queste probabilmente passa proprio sopra l’Oasi WWF Lago di Campolattaro e viene
percorsa fedelmente due volte l’anno, soprattutto dai migratori di lunghe rotte come le
gru. Al fine di fornire dati sempre più numerosi e corredati da notizie utili per avere un
quadro conoscitivo il più possibile vicino alla realtà dei transiti delle Gru in Campania,
il personale dell’Oasi Lago di Campolattaro ha potenziato, durante quest’ultimo
autunno, il monitoraggio riuscendo a raccogliere informazioni straordinarie che hanno
sorpreso gli operatori stessi.
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Osservazioni effettuate tra il 28 ottobre e il 31 dicembre 2008:
28 ottobre, verso mezzogiorno, dall’Oasi si alzano 24 Gru e dopo pochi minuti altri 31
individui; molto probabilmente sono arrivate la sera prima o la stessa mattinata;
3 novembre, nel pomeriggio c’è il transito di 3 Cicogne bianche;
4 novembre, primo pomeriggio, transito di 21 Gru; poco dopo, transito di 68 Gru e
infine un ultimo transito di 34 Gru;
16 novembre, tarda mattinata, transito di circa 210 Gru; passano pochi minuti e
transitano circa 180 Gru; infine un grande stormo di circa 320 Gru;
17 novembre, è mezzogiorno, c’è un primo transito di 96 Gru; dopo un paio d’ore un
secondo transito di circa 270 Gru, poi un ultimo transito di 58 Gru;
13 dicembre, all’alba, transito di 23 Gru; infine, un altro transito di 50 Gru;
31 dicembre, primo pomeriggio, transito di 16 Gru.
La direzione di volo è stata da Nord verso Sud; la rotta e la quota di transito sono variate
a seconda della direzione e forza del vento.
Non sono stati riportati i transiti notturni (almeno 4) data l’ impossibilità di censire il
numero degli individui.

Censimento mensile avifauna, dicembre 2008
E’ stato effettuato il solito censimento mensile dell’avifauna presente nell’Oasi Lago di
Campolattaro.
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L’area oggetto di censimento non ha compreso solo la zona umida ma anche alcune aree
confinanti (bosco di Cerro e Roverella, campi coltivati, incolti ecc.).

Elenco delle specie censite e degli
esemplari conteggiati:
Tuffetto 28
Svasso maggiore 86
Cormorano 208
Airone bianco maggiore 15
Garzetta
1
Airone cenerino 18
Cicogna bianca 3 (transito)
Fischione 36
Mestolone 10
Germano reale 82
Alzavola 104
Marzaiola 3
Canapiglia
5
Moretta
18
Moriglione 8
Smergo minore 1
Sparviere 2
Poiana 5
Nibbio bruno 1
Falco di palude 2
Albanella reale 1
Gheppio 6
Lodolaio 2
Falco pellegrino 1
Fagiano 9
Porciglione 2
Gallinella d’acqua 19
Folaga 63
Gru
circa 1400 (transito)
Pavoncella 18
Beccaccia
2
Beccaccino
3
Piro piro piccolo 5
Gabbiano comune
3
Gabbiano reale 12
Colombaccio
58
Civetta
2
Barbagianni 3
Gufo comune
2
Martin pescatore
2

Picchio verde 1
Picchio rosso maggiore 1
Picchio rosso minore 1
Pispola 1
Ballerina gialla
1
Ballerina bianca
3
Scricciolo 5
Passera scopaiola
2
Pettirosso 9
Codirosso spazzacamino
5
Saltimpalo
3
Culbianco
1
Passero solitario
3
Merlo
13
Tordela
3
Beccamoschino
5
Occhiocotto 2
Capinera
5
Luì piccolo 2
Fiorrancino
5
Cinciarella
27
Cinciallegra
32
Codibugnolo
19
Picchio muratore 1
Rampichino 1
Averla maggiore 1
Gazza
23
Ghiandaia
17
Taccola
172
Cornacchia grigia
365
Storno
42
Passera d’Italia
36
Passera mattugia
18
Fringuello
29
Fanello 16
Cardellino
38
Zigolo nero
2
Strillozzo
2
Verzellino
4

L’Oasi WWF Lago di Campolattaro augura a tutti
un felicissimo 2009

Hanno collaborato: Laura Fonzo e Costantino Tedeschi, presidente e vice presidente della Cooperativa
Celidonia; Camillo Campolongo, ornitologo.

Oasi WWF “Lago di Campolattaro”
Area gestita con la supervisione del WWF Italia

Dov’è, come raggiungerla: In provincia di Benevento, nei comuni di
Campolattaro e Morcone. Da Benevento seguire la S.S. 88 per Campobasso e uscire
a Campolattaro. Autostrada A1 NA-RM, uscita a Caianello, direzione Isernia, S.S. 88
per Benevento, uscita Campolattaro. Autostrada A16 NA-BA, uscita di Benevento.
Anno di creazione: 2003
Estensione: Circa 1000 ettari.
Vincoli: Sito di Importanza Comunitaria (SIC), Oasi di Protezione della Fauna,
vincoli legati all’esistenza dell’invaso artificiale.
Gestione: WWF in convenzione con la Provincia di Benevento.
I servizi sono affidati alla Cooperativa Celidonia.
Attività: Visite guidate tematiche, birdwatching, ricerca scientifica, campi natura,
laboratori didattici.
Strutture: Percorso natura con stagno didattico, Centro Visite, aree attrezzate per
la sosta, aula verde per la didattica all’aperto, giardino delle farfalle.
Visite: L’Oasi è aperta al pubblico solo la domenica. Visite guidate alle 9,30 e alle
11,30. Per le scuole e gruppi organizzati: tutti i giorni mediante prenotazione.
Per info e prenotazioni tel. 347 8956553.
E-mail: lagodicampolattaro@wwf.it
Sito: www.wwf.it/sannio
Da visitare nei dintorni: Castello Medioevale di Campolattaro; Centro storico di
Morcone; Paleo Lab di Pietraroja; Luoghi natii di S. Pio a Pietrelcina.
Per mangiare e dormire:
Agriturismo “Il Covo dei Saraceni”
c.da Iadanza, 9
82020 Campolattaro (BN)
tel. 0824 858315 – cell. 393 3370653

Agriturismo “La Criniera”
c.da Toppi
82020 Campolattaro (BN)
tel. 0824 858085 – cell. 338 3981601
www.lacriniera.com
info@lacriniera.com

Ristorante – Fittacamere “Il Gruccione”
via Caudina
82020 Campolattaro (BN)
cell. 339 6172042

COME CANCELLARSI DALLA NEWSLETTER
Qualora desideraste essere eliminati dalla mailing.list, rispondete a questa e-mail,
inviando una e-mail con subject “Cancellazione dall’elenco”, diversamente ci
legittimate a proseguire nel servizio.
N.B. E’ importante comunicare l’indirizzo esatto con cui si è iscritti, se vi siete
registrati con più indirizzi e volete che siano cancellati tutti è necessario che lo
precisiate. In caso contrario verrà eliminato unicamente l’indirizzo che avete
comunicato nell’e-mail di cancellazione.
COME SEGNALARE LA VARIAZIONE DI INDIRIZZO
In caso di variazione di indirizzo, vi preghiamo di inviare una e-mail con subject
“Variazione indirizzo” all’indirizzo: celidoniascarl@virgilio.it segnalando sia il vecchio
sia il nuovo indirizzo.

