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OGGETTO: Illuminazione Scoglio di Rovigliano 

 

Le sottoscritte Associazioni, e le Associazioni che leggono per conoscenza, alcune delle quali 
riconosciute dal MITE ai sensi dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, hanno appreso da organi 
di stampa locali che si sta valutando la possibilità di illuminare nelle ore notturne lo scoglio di 
Rovigliano, sito alla foce del Sarno. 

Chi porta avanti tali proposte evidentemente non è a conoscenza di alcune prerogative 
naturalistiche che insistono sulla Foce del Sarno e sullo scoglio di Rovigliano. L’intera località è da 
considerarsi infatti una delle più interessanti dell’intera provincia di Napoli, e più in generale della 
costa tirrenica meridionale, per quanto riguarda la biodiversità ornitologica delle specie marine 
costiere, “coastal” è il termine tecnico scientifico utilizzato per classificare le specie di uccelli che 
utilizzano per una parte della loro esistenza, o interamente, le zone marine costiere. 

La consapevolezza del valore ornitologico dell’area è andato crescendo nel corso degli ultimi 
decenni in seguito alle attività di monitoraggio condotte dall’Associazione Studi Ornitologici Italia 
Meridionale a partire dal 2005. La presa di coscienza degli ornitologi dell’ASOIM di trovarsi di 
fronte ad un’area di elevato valore e interesse ha fatto si che i monitoraggi assumessero una 
metodologia di rilevamento scientifica e costante a partire dal gennaio 2011. 

I risultati di questo sforzo di campionamento che prosegue costante e ininterrotto da 12 anni ha 
focalizzato l’interesse sullo svernamento degli uccelli costieri marini, sul dormitorio invernale di 
Cormorani sullo scoglio di Rovigliano, sulla colonia di Gabbiano reale nidificante sullo scoglio di 
Rovigliano e la coppia di Falco pellegrino anch’essa presente sullo scoglio di Rovigliano. 

L’allegato 1 riporta la chek-list delle 127 specie di uccelli rinvenute nell’area compresa tra la foce 
del Sarno e lo scoglio di Rovigliano. 

Come si può evincere dall’elenco l’interesse ornitologico si fonda su più aspetti.  

In primo luogo quello dello svernamento. L’area ospita in inverno notevoli contingenti svernanti 
di diverse specie costiere marine provenienti dall’Europa nord-orientale, orientale e dall’Asia 
centrale. Si segnala che l’area ospita una delle più numerose popolazioni svernanti di Svasso 
piccolo della Campania e uno dei dormitori invernali di Cormorano della Regione, ubicato 
proprio sullo scoglio di Rovigliano, con una media di 113 esemplari svernanti ogni anno, e un 
picco di 250 esemplari registrato nel gennaio del 2014.  Svernano regolarmente inoltre Martin 
pescatore, Piro piro piccolo, Beccapesci, Airone cenerino, Ballerina gialla, Codirosso spazzacamino, 
Ballerina bianca, Luì piccolo, Passera scopaiola, Pettirosso. A questi aspetti quantitativi si associano 
poi aspetti qualitativi con la presenza in inverno di specie rare per il territorio nazionale: Moretta 



codona, Orco Marino, Orchetto marino, Edredone, Gazza marina. Tutte specie provenienti da 
latitudini settentrionali dell’Oceano Atlantico e motivo di attrazione per numerosi bird-watchers 
provenienti da tutta Italia. Ancora di maggiore rilevanza l’osservazione e la permanenza per più 
giorni di un esemplare di Gabbiano di Franklin, nidificante nel continente americano: 
l’osservazione di Foce Sarno del dicembre 2014 è tuttora una delle pochissime in Italia e in Europa. 

Un altro aspetto di grande interesse e di grande portata è quello della migrazione. La gran parte 
delle specie riportate nell’allegato 1 frequenta l’area durante le migrazioni, utilizzandola quale 
punto di sosta e di ristoro fondamentali per il prosieguo del viaggio. In tali periodi l’area è 
interessata dal transito di migliaia d Marzaiole e Gabbiani comuni e centinaia di esemplari di 
Fischioni, Alzavole, Mestoloni, Gabbiano corallini, Gabbiano rosei, Gru, Berte minori. In quantità 
inferiori, delle dimensioni cioè di diverse decine, si caratterizza il passaggio migratorio di Cavalieri 
d’Italia, Avocette, Piovanelli pancianera, Voltapietre, Chiurli maggiori, Chiurli piccoli, Beccacce di 
mare, Fenicotteri, Spatole, Cicogne bianche, Berte maggiori, Upupe. A queste si aggiungono le 
specie di passeriformi transahariani -Usignolo, Rondine, Stiaccino, Beccafico, Sterpazzola, Balia 
nera, ecc. – non quantificabili numericamente. 

Nel periodo riproduttivo nell’area nidificano diverse specie residenti tutto l’anno: Falco 
pellegrino (anche sullo scoglio di Rovigliano), Gheppio (anche sullo scoglio di Rovigliano) , 
Gabbiano reale (con una colonia di una ventina di coppie anche sullo scoglio di Rovigliano), 
Gallinella d’acqua, Folaga, Tortora dal collare, Taccola, Gazza, Cornacchia grigia, Occhiocotto, 
Capinera, Merlo, Passera d’Itala, Passera mattugia, Scricciolo, Cinciallegra, Storno, ecc. , per un 
totale accertato di 25 specie. 

Sotto il profilo conservazionistico 27 specie delle 127 riportate, pari al 21%, sono inserite 
nell’allegato 1 della Direttiva Uccelli (2009/147/CE) e pertanto soggette ad un regime di forte 
tutela in sede comunitaria. Alcune di queste specie inoltre sono nidificanti, il Falco pellegrino, o 
svernanti: Martin pescatore, Beccapesci, Berta minore, Berta maggiore. Altre ancora utilizzano 
l’area, incluso lo scoglio di Rovigliano, come fondamentale zona di sosta durante la migrazione: 
Cavaliere d’Italia, Avocetta, Gabbiano corallino, Gabbiano roseo, Sterna maggiore, Sterna 
zampenere, Mignattino, Pettazzurro, Spatola, Airone bianco maggiore, Sgarza ciuffetto, ecc. 

L’illuminazione notturna dello scoglio di Rovigliano rappresenterebbe un forte fattore di 
disturbo in tutti i periodi dell’anno andando ad interferire con il dormitorio di Cormorano e delle 
altre specie svernati che lo utilizzano (tra queste anche il Falco pellegrino), con l’orientamento 
delle specie in migrazione, molte delle quali volano di notte, ed è dimostrato che nel volo 
migratorio notturno subiscono un disturbo nell’orientamento di volo per la presenza di luci, e in 
periodo riproduttivo, infine, con l’ esposizione dei nidi alla vista dei predatori notturni. 

L’illuminazione comporterebbe di certo un forte calo della biodiversità finora registrata andando 
quindi in contrasto con il dettato costituzionale che, all’articolo 9 della carta, recita “La 
Repubblica ….Tutela l'ambiente, la biodiversita' e  gli  ecosistemi, anche nell'interesse delle  
future  generazioni….”. L’illuminazione pertanto non sarebbe coerente con il dettato 
costituzionale. E si potrebbe discutere anche del danno al paesaggio. 
 
L’illuminazione dello scoglio provocherebbe un disturbo all’attività riproduttiva del Falco 
pellegrino, la cui eventuale estinzione come nidificante comporterebbe, in quanto specie 



inserita nell’allegato 1 della sunnominata Direttiva Uccelli, il rischio di una pesante sanzione 
amministrativa da parte della Comunità Europea. 
 
A questo si aggiunga che lo scoglio di Rovigliano ospita anche diverse specie di Chirotteri, tutte 
inserite nell’allegato 1 della Direttiva Habitat (92/43/CE), e come tali rigidamente protette, al 
punto che la loro estinzione comporterebbe il rischio di un ulteriore sanzionamento 
comunitario. 
 
Le sottoscritte Associazioni pertanto chiedono di non procedere alla realizzazione della 
illuminazione dello scoglio di Rovigliano, che lo stesso venga tutelato nella sua integrità 
ambientale e animale e vigileranno affinché la biodiversità in esso ospitata non sia 
minimamente intaccata, riservandosi di ricorrere in sede comunitaria qualora ciò dovesse 
accadere. 
 
Sarebbe stato auspicabile, invece, il poter leggere di iniziative tese ad evitare il continuo accumulo 
di rifiuti alla foce del Sarno, una condizione orribile e mortificante per il territorio, anche agli occhi 
dei bird-watchers provenienti da altre parti della Campania e d’Italia attratti dalla ricchezza di 
specie della zona. 
 
Club Alpino Italiano                                                                          Associazione Studi Ornitologici 
Sezione di Castellammare di Stabia                                               Italia Meridionale 
 
Ing. Raffaele Luise                                                                              Prof. Maurizio Fraissinet 
 

 
                                                   
 
 
ALLEGATO 1 

Check-List delle specie di uccelli riscontrate alla foce del Sarno e sullo scoglio di Rovigliano nel 
periodo 2005 - 2023 

 

1. Berta minore 
2. Berta maggiore 
3. Strolaga mezzana 
4. Strolaga minore 
5. Tuffetto 
6. Svasso piccolo 
7. Svasso maggiore 
8. Cormorano 



9. Sula 
10. Sgarza ciuffetto 
11. Nitticora 
12. Garzetta 
13. Fenicottero 
14. Spatola 
15. Cigno selvatico 
16. Cigno nero 
17. Airone cenerino 
18. Airone bianco maggiore 
19. Airone guardabuoi 
20. Cicogna bianca 
21. Anatra muta 
22. Oca domestica 
23. Anatra bianca 
24. Volpoca 
25. Fischione 
26. Germano reale 
27. Germanati 
28. Canapiglia 
29. Alzavola 
30. Codone 
31. Mestolone 
32. Marzaiola 
33. Moretta 
34. Moretta tabaccata 
35. Moretta codona 
36. Orco marino 
37. Orchetto marino 
38. Edredone 
39. Falco di palude 
40. Albanella reale 
41. Poiana 
42. Sparviere 
43. Gheppio 
44. Pellegrino 
45. Quaglia 
46. Gru 
47. Gallinella d'acqua 
48. Folaga 
49. Beccaccia di mare 
50. Avocetta 
51. Cavaliere d'Italia 
52. Pavoncella 
53. Piovanello pancianera 



54. Corriere grosso 
55. Corriere piccolo 
56. Chiurlo maggiore 
57. Chiurlo piccolo 
58. Piro piro piccolo 
59. Piviere dorato 
60. Voltapietre 
61. Gambecchio comune 
62. Gabbiano corallino 
63. Gabbiano comune 
64. Gabbiano corso 
65. Gavina 
66. Gabbiano roseo 
67. Gabbiano reale 
68. Zafferano 
69. Gabbiano di Franklin 
70. Beccapesci 
71. Sterna maggiore 
72. Sterna zampenere 
73. Mignattino 
74. Gazza marina 
75. Labbo 
76. Colombaccio 
77. Colombo 
78. Tortora dal collare 
79. Upupa 
80. Martin pescatore 
81. Rondone maggiore 
82. Torcicollo 
83. Calandrella 
84. Allodola 
85. Pispola 
86. Cutrettola 
87. Ballerina bianca 
88. Ballerina gialla 
89. Rondine 
90. Balestruccio 
91. Passera scopiaola 
92. Scricciolo 
93. Pettirosso 
94. Usignolo 
95. Codirosso comune 
96. Codirosso spazzacamino 
97. Pettazzurro 
98. Stiaccino 



99. Saltimpalo 
100. Culbianco 
101. Passero solitario 
102. Merlo 
103. Usignolo di fiume 
104. Beccamoschino 
105. Sterpazzolina 
106. Occhiocotto 
107. Capinera 
108. Luì grosso 
109. Luì piccolo 
110. Luì verde 
111. Pigliamosche 
112. Balia nera 
113. Cinciallegra 
114. Taccola 
115. Gazza 
116. Cornacchia grigia 
117. Storno 
118. Passera sarda 
119. Passera d'Italia 
120. Passera mattugia 
121. Fringuello 
122. Verzellino 
123. Verdone 
124. Cardellino 
125. Lucherino 
126. Zigolo nero 
127. Migliarino di palude 


