Delegazione Isole di Procida e Vivara

Prot. n° 1010

Procida, 10 ottobre 2014
Al Presidente dott. Maurizio Marinella
Al Direttore dott. Ciro Alvino
Comitato di Gestione
RNS Isola di Vivara
Invio via e mail isoladivivara@libero.it

Oggetto: sintesi delle attività svolte nella RNS “Isola di Vivara”
Egregio Presidente,
egregio Direttore,
anticipando la relazione di fine anno, espongo qui brevemente quanto svolto dalla LIPU
nella Riserva Naturale Statale Isola di Vivara.
Indubbiamente, nell’ultimo anno c’è stata una crescita esponenziale delle attività vuoi
scientifiche vuoi divulgative alle quali l’Associazione, della quale sono Delegato, ha dato un fattivo
contributo, grazie alla vostra sensibilità agli aspetti naturalistici, protezionistici e quelli legati alla
conservazione.
Andiamo con ordine:
AVIFAUNA
L’Associazione ha continuato il monitoraggio dell’avifauna, sia attraverso l’osservazione e
l’ascolto diretti sia attraverso il metodo dell’inanellamento a scopo scientifico continuando il
lavoro di studio iniziato nel 2010, anno di ricostituzione della stazione di inanellamento nella
Riserva.
La stagione riproduttiva 2014 ha visto per la prima volta a Vivara la nidificazione del Gabbiano
Corso (Ichthyaetus audouinii); è questa una specie di notevole interesse scientifico ed è:
 endemica del bacino del Mediterraneo:
 inserita nella Lista Rossa delle specie minacciate di estinzione dell’I.U.C.N.;
 menzionata nell’allegato I della Direttiva Uccelli 79/409/CEE “Specie per le quali sono
necessari particolari interventi per la tutela degli habitat”;
 menzionata nell’allegato II della Convenzione di Berna “Specie assolutamente Protette”,
nell’allegato I della Convenzione di Bonn “Specie migratrici protette da convenzioni”;

 riportata nell’allegato II del Protocollo concernente le Aree Specialmente Protette e la
Diversità Biologica nel Mediterraneo, adottato dalla Convenzione di Barcellona.
Già dal 2008 gli ornitologi della LIPU monitorano la nidificazione del Gabbiano Corso
durante tutto il periodo riproduttivo nelle Isole Flegree, in alcuni anni anche con il contributo
dell’Assessorato all’Ecologia della Regione Campania. L’utilizzo di un’imbarcazione ha consentito
l’osservazione da mare della prima colonia riproduttiva di Vivara. Nel mese di luglio, con
l’autorizzazione del Comitato di Gestione, abbiamo inanellato ventidue giovani gabbiani secondo
le procedure standard che vogliono l’apposizione di un doppio anello, uno dei quali colorato e
numerato con cifre grandi, per la lettura a distanza, procedura che consentirà di monitorare i loro
spostamenti migratori nei prossimi anni; a tal proposito, è doveroso ricordare la segnalazione di
un immaturo di Gabbiano Corso inanellato a Ischia in estate 2013 e osservato in febbraio 2014 in
Mauritania. Tutte le attività di monitoraggio da noi condotte per questa specie sono definite nel
Piano d’Azione Nazionale per il Gabbiano corso, pubblicato dal Ministero dell’Ambiente.
Le osservazioni condotte sull’isola hanno confermato la nidificazione del Succiacapre
(Caprimulgus europaeus), altra specie inserita nell’allegato I della Direttiva “Uccelli”, da noi
rilevata per la prima volta sull’isola e dovuta, verosimilmente, alla quasi totale scomparsa naturale
di una specie aliena invasiva presente nella Riserva: il ratto nero.
Il 4 e 5 ottobre scorsi, per la prima volta si è svolto sull’Isola, l'Eurobirdwatch (giornata
europea dedicata all'osservazione e allo studio degli uccelli migratori), che ha avuto il patrocinio
della Riserva Naturale Statale e supportati dagli ornitologi dell’associazione ARDEA. Durante le
attività di osservazione è stata presente una classe di studenti della SMS “Tito Livio” di Napoli i
quali hanno partecipato alla visita guidata sull’Isola e assistito alle attività di inanellamento degli
uccelli a scopo scientifico da noi condotte.
CENSIMENTO DELLE SPECIE VIVENTI DELLA RISERVA
In quest’ultimo anno, grazie ad un protocollo di intesa siglato tra il Comitato di Gestione e
l’Università Federico II, è iniziata una serie di indagini finalizzati all’aggiornamento delle
conoscenze sulla biodiversità dell’isola: I soci LIPU, secondo le proprie specializzazioni (botanici,
ornitologi, entomologi, erpetologi, malacologi) hanno provveduto a collaborare con l’Ente
universitario al fine di meglio definire le biocenosi presenti sull’Isola.
VISITE GUIDATE
Sono state numerose le visite guidate, tutte finalizzate alla conoscenza storico-naturalistica
della Riserva: gruppi di studio, studenti, turisti e semplici cittadini hanno potuto accedere all’isola
e conoscere i suoi valori naturalistici e storico-archeologici. Quando richiesto dal Comitato di

Gestione, la LIPU ha supportato tali iniziative attraverso la presenza volontaria delle sue Guide in
sinergia con i volontari della locale Protezione Civile.
SORVEGLIANZA ESTIVA ANTINCENDIO
Nel periodo di massima allerta incendi (giugno-settembre), le Guardie volontarie
dell’Associazione hanno contribuito alla sorveglianza dell’isola, coordinandosi con la Protezione
Civile.
In conclusione, alla luce di quanto esposto, questa Associazione ha registrato in questi
ultimi anni un aumento quantitativo e qualitativo delle attività riguardanti la gestione della Riserva
che si riflette positivamente sul grado di conservazione del patrimonio naturalistico dell’isola.
Con l‘augurio che queste attività possono essere in continua crescita, porgo i miei più
cordiali saluti.
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