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MONITORAGGIO DEL BIANCONE*(estratto dalla relazione conclusiva sulle attività svolte dal parco di 

Gallipoli Cognato nell’ambito dell’Osservatorio Faunistico Regionale depositata agli atti dell’Ufficio Tutela della Natura della 
Regione Basilicata) 

 

Nell'ambito delle attività di monitoraggio dell’avifauna regionale, in collaborazione con 

il Centro Recupero Rapaci della Provincia di Matera, in seguito all’individuazione nel 

territorio di Montescaglioso (MT) di un importante sito di nidificazione di una coppia di 

Biancone (Circaetus gallicus), prima dell’involo dal nido è stato inanellato il giovane 

pullus.  

In Basilicata non esistono al momento dati sulla consistenza delle coppie riproduttive, 

ma da osservazioni pregresse raccolte nel territorio e nell’ambito delle attività di 

monitoraggio svolte in questo anno, la specie risulta presente nel Parco di Gallipoli 

Cognato Piccole Dolomiti Lucane, nel Parco del Pollino e nei complessi forestali 

dell’area di Calvello (PZ). 

Considerata quindi la carenza delle informazioni su questa specie ed il grande interesse 

ornitologico e conservazionistico, il 7 luglio 2009, dopo essersi assicurati dell’assoluta 

mancanza di rischio per l’incolumità del Pullus e la possibilità di raggiungere il nido 

sito in un Pino d'Aleppo abbarbicato su un pendio scosceso e la possibilità di compiere 

le operazioni in tempi brevissimi, al grosso pulcino è stato apposto uno specifico anello 

di alluminio alla zampa destra e sono state effettuate le consuete misurazioni e controllo 

sullo stato di salute. Il soggetto è stato subito rimesso nel suo nido, lasciando in 

tranquillità il sito per permettere ai genitori di continuare ad alimentare il giovane. 

Il primo inanellamento di un soggetto di questa specie in Basilicata riveste grande 

interesse per la conoscenza e la gestione di questo grosso rapace.  

tale attività sé ripetuta per altre coppie nidificanti in Regione, potrà contribuire ad 

acquisire informazioni sulla specie e svelare il ruolo nel territorio per il mantenimento e 

la sopravvivenza di questa aquila mediterranea. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


