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Piano di gestione dell’Oasi “Lago di Campolattaro”    

 
Lunedì 14 luglio 2008, presso la sede della Provincia di Benevento, Sala consiliare Rocca 
dei Rettori, è stato presentato il Piano di Gestione dell’Oasi “Lago di Campolattaro” 
redatto da WWF Ricerche e 
Progetti in collaborazione con 
Temi srl. 
Nel corso dell’incontro è emersa, 
in modo inequivocabile, 
l’importanza di continuare 
un’attenta attività di 
monitoraggio e di tutela delle 
specie e degli habitat di 
interesse comunitario presenti 
nell’area protetta. Dopo l’introduzione ai lavori del dott. Fabrizio Canonico, 
Coordinatore Oasi WWF Centro-Sud Italia, sono intervenuti: il dott. Giannotti, 
consulente WWFRP;  il dott. Greco,  Temi srl;  la dott.sa Fonzo, Celidonia scrl, 
affidataria gestione servizi Oasi “Lago di Campolattaro”. 
L’incontro si è concluso con l’intervento dell’Assessore Provinciale all’Ambiente 
Gianluca Aceto che ha sottolineato l’importanza della redazione del Piano di Gestione e 
ha sollecitato immediati incontri fra gli Enti coinvolti dal Piano per concretizzare gli 
interventi per la valorizzazione e lo sviluppo dell’Oasi “Lago di Campolattaro” e di 
tutto il territorio “Alto Tammaro”. 

 

 

Aree protette e produzioni tipiche: un connubio inscindibile 
 
Nell’ambito di un progetto finanziato dalla Misura 1.9 del POR Campania 2000-2006, il 
WWF Italia Onlus in collaborazione con la Provincia di Benevento e con i Comuni di 
Campolattaro e di Morcone, ha organizzato: “Tipicamente…naturali”, una giornata 
dedicata alla valorizzazione  delle produzioni tipiche con degustazione dei prodotti 
presso il Centro Visite dell’Oasi “Lago di Campolattaro”. 
La manifestazione è stata un’occasione di confronto tra addetti ai lavori, operatori 
economici e popolazione sulle opportunità di valorizzazione del territorio connesse alle 
aree protette ed alle valenze storiche, culturali e produttive del territorio. 
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Tentativo di nidificazione di una coppia mista Nitticora - Sgarza ciuffetto, 
Nycticorax nycticorax – Ardeola ralloides 
 
All’interno della garzaia di Ardeidi 
coloniali insediata nel 2008 nell’Oasi 
Lago di Campolattaro, è stata osservata 
una coppia mista formata da un 
individuo maschio immaturo di 
Nitticora Nycticorax nycticorax e da una 
femmina adulta di Sgarza ciuffetto 
Ardeola ralloides.  I due partner hanno 
collaborato nella costruzione del nido e 
nella cova. 
Le tre uova deposte sono state incubate 
per quasi tutto il mese di giugno; non 
essendosi schiuse, sono state infine 
abbandonate e la coppia si è sciolta.  

 
 

Nidificazione Cormorano Phalacrocorax carbo 
 
Per il secondo anno consecutivo una coppia di Cormorani Phalacrocorax carbo ha 
nidificato nell’Oasi. Il 25 giugno sono nati tre pulcini, dalle guardie battezzati Totò, 
Peppino e Pupella, molto probabilmente fratelli di Aldo, Giovanni e Giacomo nati 
l’anno passato. 
La colonia, sedentaria nell’Oasi, è ora formata da 31 individui. 

 
 

 
Succede nella garzaia 
 
Nella garzaia i nidi di Nitticore Nycticorax nycticorax 
sono 127 di cui un centinaio già abbandonati.  
Sono vuoti anche i tre nidi di Aironi guardabuoi 
Bubulcus ibis;  i 10 giovani, primi nati nell’Oasi, 
sempre più abili nel volo,  cominciano ad allontanarsi  
dalla garzaia. 
Le coppie di Garzette Egretta garzetta (foto) che hanno 
portato a termine la nidificazione sono tre con 12 
giovani, 4 per nido;  in altri due nidi è appena 
avvenuta la schiusa e in un sesto nido la coppia sta 
ancora covando. 
Infine, i nidi di Sgarze ciuffetto Ardeola ralloides in cui 
è avvenuta la schiusa sono due e quattro le coppie che 
covano. Sette sono, invece, le coppie di Svassi 
maggiori Podiceps cristatus che covano sotto la garzaia  
(terzo tentativo dopo la doppia perdita dei nidi causa l’innalzamento del livello del lago 
a seguito di copiose piogge). 
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La coppia riposa durante la costruzione del nido 
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Estate Campolattarese 2008 
 
Nell’ambito della manifestazione “Estate Campolattarese 2008” programmata dalla Pro-
loco di Campolattaro in collaborazione con tutte le Associazioni locali, l’Oasi WWF 
“Lago di Campolattaro” organizzerà, dal 23 Agosto al 1° Settembre, una mostra 
fotografica dal titolo: Oasi “Lago di Campolattaro”: Patrimonio straordinario di 
Biodiversità.  All’interno della mostra sarà possibile scoprire il mondo dell’Oasi al 
microscopio. 
Sabato 23 e Domenica 24 Agosto: Giornate dell’Equitazione con passeggiate lungo il 
sentiero “La Livelletta” dell’Oasi WWF “Lago di Campolattaro”. 

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

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. 
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. 
 
 

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



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 – Pizzeria “L’Oasi” 
via Molise 
82020 Campolattaro (BN) 
cell. 347 4514337 
 
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. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


