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COMUNICATO STAMPA

Arrampicata e tutela dell’avifauna

 

La scrivente associazione, da anni impegnate nel monitoraggio e nella tutela 

nel territorio della regione Molise che ospita diverse specie di uccelli legate indissolubilmente, 

soprattutto per la riproduzione, alle pareti rocciose. Ci si riferisce, in particolare, all’Aquila reale, al 

Falco pellegrino, al Gufo reale e al sempre più raro al Lanario, che risulta in decremento anche a 

causa del disturbo diretto ai siti potenzialmente idonei alla nidificazione. I

feldeggii)è tra le specie di rapaci diurni nidificanti in Molise di particolare importanza 

conservazionistica, infatti, la sua conservazione in Europa è considerata prioritaria e inserita nella 

lista rossa nella categoria “In pericolo” (EN Endagered). 

Dal 2005 i monitoraggi della popolazione nidificante in Molise sono stati svolti in maniera 

continuativa e con una stima annuale delle coppie nidificanti. I dati raccolti mostrano un evidente 

declino della specie e conseguente contrazione dell’areale. Dalle 10 coppie 

alle 4 coppie del 2015.  

Oltre a queste, anche altre specie nidificano su pareti come la Cicogna nera (

Questa specie in Molise è migratrice, ma quest’anno si è avuto il primo e unico caso di nidificazione 

con deposizione di due uova; nidificazione accertata nel SIC IT7222242 Morgia di Pietracupa 

di Pietravalle. Purtroppo, la nidificazione è fallita perché la coppia è stata disturbata durante la cova 

da rocciatori che hanno chiodato la parete per la loro att

Nello stesso sito nidificava fino al 2010 il Lanario (Vedasi Piano di gestione Torrente Rivo), ma 

anche questa specie ha abbandonato il sito per le medesime cause.

Il caso è allarmante e drammatico in quanto la Cicogna nera in Europa è c

evidenziato un drastico declino, 

umide idonee all’alimentazione, disturbo e bracconaggio.

nidifica in una-due località in P

Direttiva Uccelli e nella categoria Vulnerabile della Lista Rossa dei vertebrati italiani. 

Nonostante i siti di nidificazione del Lanario e questo accertato della Cicogna nera
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COMUNICATO STAMPA 

 
Arrampicata e tutela dell’avifauna nidificante in Molise : una convivenza possibile?

, da anni impegnate nel monitoraggio e nella tutela dell’avifauna selvatica, 

nel territorio della regione Molise che ospita diverse specie di uccelli legate indissolubilmente, 

soprattutto per la riproduzione, alle pareti rocciose. Ci si riferisce, in particolare, all’Aquila reale, al 

fo reale e al sempre più raro al Lanario, che risulta in decremento anche a 

causa del disturbo diretto ai siti potenzialmente idonei alla nidificazione. Il Lanario (

)è tra le specie di rapaci diurni nidificanti in Molise di particolare importanza 

conservazionistica, infatti, la sua conservazione in Europa è considerata prioritaria e inserita nella 

lista rossa nella categoria “In pericolo” (EN Endagered).  

onitoraggi della popolazione nidificante in Molise sono stati svolti in maniera 

continuativa e con una stima annuale delle coppie nidificanti. I dati raccolti mostrano un evidente 

declino della specie e conseguente contrazione dell’areale. Dalle 10 coppie censite nel 2005 si passa 

Oltre a queste, anche altre specie nidificano su pareti come la Cicogna nera (

Questa specie in Molise è migratrice, ma quest’anno si è avuto il primo e unico caso di nidificazione 

izione di due uova; nidificazione accertata nel SIC IT7222242 Morgia di Pietracupa 

di Pietravalle. Purtroppo, la nidificazione è fallita perché la coppia è stata disturbata durante la cova 

da rocciatori che hanno chiodato la parete per la loro attività “sportiva”.  

Nello stesso sito nidificava fino al 2010 il Lanario (Vedasi Piano di gestione Torrente Rivo), ma 

anche questa specie ha abbandonato il sito per le medesime cause. 

Il caso è allarmante e drammatico in quanto la Cicogna nera in Europa è c

evidenziato un drastico declino, e risulta minacciata a causa del degrado delle foreste, perdita di zone 

umide idonee all’alimentazione, disturbo e bracconaggio. In Italia è di recente colonizzazione e 

iemonte e in Calabria. Questa specie è inserita nell’allegato II della 

Direttiva Uccelli e nella categoria Vulnerabile della Lista Rossa dei vertebrati italiani. 

i siti di nidificazione del Lanario e questo accertato della Cicogna nera
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convivenza possibile? 

dell’avifauna selvatica, 

nel territorio della regione Molise che ospita diverse specie di uccelli legate indissolubilmente, 

soprattutto per la riproduzione, alle pareti rocciose. Ci si riferisce, in particolare, all’Aquila reale, al 

fo reale e al sempre più raro al Lanario, che risulta in decremento anche a 

l Lanario (Falco biarmicus 

)è tra le specie di rapaci diurni nidificanti in Molise di particolare importanza 

conservazionistica, infatti, la sua conservazione in Europa è considerata prioritaria e inserita nella 

onitoraggi della popolazione nidificante in Molise sono stati svolti in maniera 

continuativa e con una stima annuale delle coppie nidificanti. I dati raccolti mostrano un evidente 

censite nel 2005 si passa 

Oltre a queste, anche altre specie nidificano su pareti come la Cicogna nera (Ciconia nigra). 

Questa specie in Molise è migratrice, ma quest’anno si è avuto il primo e unico caso di nidificazione 

izione di due uova; nidificazione accertata nel SIC IT7222242 Morgia di Pietracupa - Morgia 

di Pietravalle. Purtroppo, la nidificazione è fallita perché la coppia è stata disturbata durante la cova 

Nello stesso sito nidificava fino al 2010 il Lanario (Vedasi Piano di gestione Torrente Rivo), ma 

Il caso è allarmante e drammatico in quanto la Cicogna nera in Europa è considerata rara e ha 

risulta minacciata a causa del degrado delle foreste, perdita di zone 

In Italia è di recente colonizzazione e 

iemonte e in Calabria. Questa specie è inserita nell’allegato II della 

Direttiva Uccelli e nella categoria Vulnerabile della Lista Rossa dei vertebrati italiani.  

i siti di nidificazione del Lanario e questo accertato della Cicogna nera ricadano in 
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aree della Rete Natura2000, questo non ne garantisce una tutela efficace, in quanto

vi è continuo disturbo al nido dovuto all’attività sportiva di arrampicata 

diffusa e frequente. Tale attività ha

nidificazione, Morgia Quadra (SIC IT7212135 Montagnola Molisana) Rocca di Oratino (SIC T7222101 

Bosco la Difesa). Per questa e le altre specie di uccelli rupicoli, durante l’incubazione un abbandono 

anche per breve tempo della cova può portare alla morte dell’embrione mentre durante le fasi 

dell’allevamento la presenza umana può spaventare gli adulti facendo così mancare l’apporto di 

prede al nido, con conseguente morte dei piccoli. Il disturbo può altresì spave

inducendoli a tentare troppo precocemente l’involo dal nido provocandone anche in questo caso la 

morte.  

Già nel 2012 il WWF 

programmazione e progettazione per la tutela di

considerazione che la Direttiva Habitat 92/43, che tutela la Rete Natura 2000, prevede che qualsiasi 

attività non connessa alla protezione degli habitat e delle specie di fauna e flora debba essere 

sottoposta alla procedura di valutazione d’incidenza. Ci si chiede se l’attività di arrampicata su roccia 

che avviene nei Siti d’Importanza Comunitaria sia mai stata sottoposta a questa procedura. 

Ci si auspica che gli Enti 

attiva per salvaguardare queste e altre specie che impreziosiscono la biodiversità del Molise. 
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aree della Rete Natura2000, questo non ne garantisce una tutela efficace, in quanto

disturbo al nido dovuto all’attività sportiva di arrampicata che è diventata sempre più 

diffusa e frequente. Tale attività ha nel tempo determinato l’abbandono anche 

, Morgia Quadra (SIC IT7212135 Montagnola Molisana) Rocca di Oratino (SIC T7222101 

Per questa e le altre specie di uccelli rupicoli, durante l’incubazione un abbandono 

reve tempo della cova può portare alla morte dell’embrione mentre durante le fasi 

dell’allevamento la presenza umana può spaventare gli adulti facendo così mancare l’apporto di 

prede al nido, con conseguente morte dei piccoli. Il disturbo può altresì spaventare i giovani nidiacei 

inducendoli a tentare troppo precocemente l’involo dal nido provocandone anche in questo caso la 

Già nel 2012 il WWF sollevò questa problematica senza un fattivo intervento di 

programmazione e progettazione per la tutela di queste specie sul territorio regionale, anche in 

considerazione che la Direttiva Habitat 92/43, che tutela la Rete Natura 2000, prevede che qualsiasi 

attività non connessa alla protezione degli habitat e delle specie di fauna e flora debba essere 

ta alla procedura di valutazione d’incidenza. Ci si chiede se l’attività di arrampicata su roccia 

che avviene nei Siti d’Importanza Comunitaria sia mai stata sottoposta a questa procedura. 

Ci si auspica che gli Enti preposti al controllo e alla gestione della biodiversità

e altre specie che impreziosiscono la biodiversità del Molise. 
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aree della Rete Natura2000, questo non ne garantisce una tutela efficace, in quanto, come accertato, 

che è diventata sempre più 

anche di altri siti di 

, Morgia Quadra (SIC IT7212135 Montagnola Molisana) Rocca di Oratino (SIC T7222101 

Per questa e le altre specie di uccelli rupicoli, durante l’incubazione un abbandono 

reve tempo della cova può portare alla morte dell’embrione mentre durante le fasi 

dell’allevamento la presenza umana può spaventare gli adulti facendo così mancare l’apporto di 

ntare i giovani nidiacei 

inducendoli a tentare troppo precocemente l’involo dal nido provocandone anche in questo caso la 

questa problematica senza un fattivo intervento di 

specie sul territorio regionale, anche in 

considerazione che la Direttiva Habitat 92/43, che tutela la Rete Natura 2000, prevede che qualsiasi 

attività non connessa alla protezione degli habitat e delle specie di fauna e flora debba essere 

ta alla procedura di valutazione d’incidenza. Ci si chiede se l’attività di arrampicata su roccia 

che avviene nei Siti d’Importanza Comunitaria sia mai stata sottoposta a questa procedura.  

della biodiversità siano parte 

e altre specie che impreziosiscono la biodiversità del Molise.  
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Nido di Cicogna nera abbandonato a causa dei rocciatori
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Nido di Cicogna nera abbandonato a causa dei rocciatori (data 13 Giugno 2016) 
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