
La Cicogna Nera torna a nidificare nel Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti 

Lucane 

 

L’Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato, Piccole Dolomiti Lucane ha da molti anni 

attivato specifici progetti di monitoraggio rivolti ad una delle specie di uccelli più 

iconiche del territorio lucano: la Cicogna nera. Divenuta ormai il simbolo del Parco, 

la coppia che si riproduce presso le rupi di Castelmezzano viene seguita da oltre 10 

anni grazie ad un progetto di monitoraggio promosso dall’Ente, attraverso l’ausilio di 

una web-cam che trasmette in streaming le immagini raccolte sul nido. A seguito di 

approfondite indagini svolte da tecnici incaricati, nel 2020 fu individuato un nuovo 

nido di Cicogna nera che si è aggiunto a quello storico. La nuova coppia è stata 

rinvenuta in territorio di Oliveto lucano, a circa 12 km lineari dal sito di 

Castelmezzano in un contesto collinare caratterizzato da condizioni climatiche più 

tipicamente mediterranee. A distanza di tre anni dalla scoperta del nuovo nido, dopo 

aver verificato l’effettiva stabilità del recente insediamento, l’Ente Parco ha 

provveduto ad installare una seconda web-cam che, unitamente a quella attiva sul 

nido storico, consentirà di raccogliere preziose informazioni sulla biologia 

riproduttiva. Infine, trattandosi di una specie migratrice a lungo raggio, ovvero che 

trascorre l’inverno in Africa sub-sahariana, saranno presto avviate iniziative volte a 

monitorare le lunghe migrazioni tra l’Europa e il continente africano, mediante 

l’utilizzo di strumenti GPS che aiuteranno a comprendere ulteriormente le strategie 

migratorie di questa specie rara e minacciata, ancora poco diffusa nel nostro Paese. 

La Cicogna nera era infatti scomparsa come nidificante in Italia, dove è tornata a 

riprodursi intorno alla metà degli anni ’90, con le prime nidificazioni accertate in 

Piemonte. A partire dai primi anni 2000 la riproduzione fu osservata anche in 

Basilicata, che da allora è divenuta la roccaforte della specie in Italia. In questa 

regione, infatti, sono state recentemente censite ben 12 coppie nidificanti nella 

stagione 2022, a fronte delle 29 conosciute per il resto della Penisola. Con due coppie 

di Cicogna nera, dunque, il Parco Regionale Gallipoli Cognato, Piccole Dolomiti 



Lucane si pone come una delle aree protette più importanti per la conservazione della 

specie, sia in ambito regionale che nel panorama nazionale.  

In questi due anni abbiamo monitorato anche l’altro sito di nidificazione di questa 

affascinante e rara specie per l'Italia e così il nostro Parco conferma di essere prezioso 

scrigno di biodiversità naturale e da oggi si può approfondire la conoscenza della 

Cicogna Nera del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane sul 

sito https://cicognaparcogallipoli.it e osservare 24 ore su 24 il nido di Oliveto Lucano 

qui: https://cicognaparcogallipoli.it/cicogna_nera_oliveto_live_cicognaparcogallipoli 

 

Buona visione e bentornata Cicogna Nera! 

 

 

 

Accettura, lì 8 marzo 2023 
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