
A testimomianza dell’interesse naturalistico che l’Oasi
riveste, la Regione Campania ha decretato l’area Sito
d’Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale
sulla base delle Direttive dell’Unione Europea.

L’Oasi
DOVE: in Campania, provincia di Avellino, comune di Conza
della Campania, contrada Pescara.
Anno di creazione: 1999
ESTENSIONE: 800 ha
VINCOLI: Sito di Importanza Comunitaria (SIC), Zona di
Protezione Speciale (ZPS), Oasi di Protezione della Fauna,
vincoli legati all 'esistenza dell ' invaso artificiale.
GESTIONE: WWF Italia in convenzione con l'Ente
Irrigazione di Puglia, Lucania e Irpinia.
ATTIVITA': Visite guidate, laboratori di educazione ambientale,
birdwatching e ricerche scientifiche.
LE VISITE: L’Oasi è aperta al pubblico tutto l’anno dalle 9.00
alle 17:00 (19:00 d’estate). Per informazioni e segnalazioni
telefonare in orario ufficio (9:00 – 13:00 e 14:00-17:00) allo
0827 39479 o al 392/9962550. Per le visite guidate è necessario
prenotare al 340/4881994. Utile il binocolo, necessarie scarpe
comode, per la sosta si possono utilizzare i tavoli dell’area pic-
nic. Il percorso natura è attrezzato per i portatori di handicap.
E-mail: info@lagodiconza.it
Sito web: www.lagodiconza.it
COME RAGGIUNGERE L’OASI
IN AUTO:
da NAPOLI e AVELLINO attraverso l'autostrada Napoli-
Canosa A 16 con uscita ad Avellino Est, dopo il casello girare
a sinistra e seguire le indicazioni per Lioni e poi, sempre
rimanendo sull’Ofantina, per Conza della Campania.
da SALERNO e POTENZA si deve uscire a Contursi Terme
sulla Salerno-Reggio Calabria A3, seguire la Fondovalle Sele
e quindi imboccare l'Ofantina in direzione Conza della Campania.
Una volta entrati nel territorio del comune di Conza sull’Ofantina,
subito dopo l’area industriale, si deve imboccare una strada
sterrata presente subito prima di un piccolo cavalcavia pedonale,
su cui sono apposte le tabelle di colore marrone Oasi WWF.
DOPO LA VISITA DELL'OASI
Merita una visita l'abitato vecchio di Conza, abbandonato in
seguito al sisma del 1980. Il Ministero dei Beni Culturali,
tramite la Soprintendenza di Avellino e Salerno, ha in corso i
lavori di scavo. E’ stato istituito il Parco Storico e Archeologico
di Compsa e in loco è stato attrezzato un museo archeologico
(per le visite contattare il 340/4881994). Nell’Antica Cattedrale
Metropolitana è stato rinvenuto un foro romano ed altri resti di
pregevole fattura. Dal vecchio abitato di Conza si può ammirare
un panorama splendido sulla Valle dell'Ofanto spaziando su tre
regioni, Campania, Puglia e Basilicata. Per informazioni sulle
iniziative nel comune di Conza della Campania, è possibile
consultare il sito www.prolococompsa.it, curato dalla locale
Pro-loco Compsa.
PER MANGIARE
da Michelina tel. 0827/39244 - Diga  Ristorante & Pizzeria
tel. 339/1420850 – 333/5039930 - Nova Compsa Pizzeria
tel. 338/2667900 - La Rosa blu Ristorante Pub tel. 347/4684491

L'Oasi WWF Lago di Conza della Campania è una
importante zona umida creata dallo sbarramento

del fiume Ofanto ad opera di una diga. Il lago si  inserisce nel
sistema paesistico Sannitico-Lucano (Pignatti, 1994), costituito
da basse montagne, che in generale non superano i 1.000 metri
di quota, con un modellamento dolce, essendo costituite da
calcari marmoso-arenacei miocenici. Il fiume Ofanto nasce a
715 m s.l.m da un insieme di circa 82 medie e piccole sorgenti
ubicate per la maggior parte nel territorio di Torella dei Lombardi
(AV). Dopo un lungo e tortuoso percorso di circa 170 km, tra
le province di Avellino, Foggia e Bari, sfocia nel mar Adriatico
nel territorio del comune di Margherita di Savoia (FG). L’Oasi
si estende nel territorio del comune di Conza della Campania
(AV) per circa 800 ettari, di cui circa 500 occupati dall’invaso
e i restanti 300 dai prati circostanti il lago che rientrano nell’area
espropriata per la costruzione dell’invaso. Con la presenza
della diga il livello dell’acqua muta frequentemente, per cui
sovente si ha un’alterazione della fisionomia del periplo del
lago. La fascia bioclimatica vegetazionale è quella del
Quercetum pubescentis, il querceto di Roverella, all'interno
del quale sono diffusi prati pascolo e prati steppici a Bromus
erectus. Quando nel 1972 cominciarono i lavori di costruzione
della diga, la vasta piana alluvionale dell'Ofanto era interessata
da attività agricole e zootecniche, testimoniate tutt'oggi dai
ruderi delle numerose case coloniche. Il bosco igrofilo costituito
da Salici, Tamerici, Ontani e Pioppi vegetava nell'alveo di
piena dell'Ofanto. Successivamente, con il forzato abbandono
delle coltivazioni e con l'estrazione del materiale lapideo e
terroso occorrente alla realizzazione della diga, è avvenuta
un'espansione della vegetazione igrofila, principalmente dei
Salici e dei Pioppi, accompagnata dalla tipica vegetazione
palustre di Canna comune, Tifa, ecc. Intorno al lago si
distribuiscono a ghirlanda dolci colline per lo più coltivate a
cereali. L’Oasi è situata sulla direttrice Ofanto-Sele (direzione
NE-SO) e costituisce, insieme all’Oasi WWF di Serre-Persano
(sul fiume Sele), una stazione di ristoro e riposo delle specie
ornitiche lungo la rotta migratoria tra il mar Tirreno ed il mare
Adriatico. L'Oasi assume quindi un rilievo nazionale e
internazionale soprattutto per la variegata e popolosa avifauna
che vi nidifica o vi staziona durante le migrazioni tra il continente
eurasiatico e l'Africa. A testimonianza dell’interesse naturalistico
che l’Oasi riveste, l’area è stata individuata dalla Provincia di
Avellino come Oasi di Protezione della Fauna e dalla Unione
Europea sia come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) che
come Zona di Protezione Speciale (ZPS) per la presenza di
habitat naturali e specie animali a rischio di estinzione.
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L’Oasi è dotata di un Centro Visite con sala
convegni, direzione, foresteria, laboratorio di educazione
ambientale e mostra permanente. La fruizione dell’Oasi
è concentrata nella zona adiacente il centro visite da cui
partono due percorsi: il sentiero natura e il sentiero della
Cicogna bianca. Il sentiero natura si sviluppa
completamente su un camminamento in legno,
sopraelevato di alcuni centimetri rispetto al terreno, che
permette l’accesso ai disabili su carrozzina, ma anche
al pubblico non esperto in caso di giornate piovose.
Lungo il sentiero natura sono posizionate delle bacheche
con pannelli illustrativi su habitat, fauna e flora dell’Oasi
e sono stati realizzati 3 capanni per l’osservazione degli
uccelli e un piccolo stagno didattico per l’osservazione
degli anfibi. Il sentiero della Cicogna bianca si sviluppa
su un camminamento ricavato con pietrisco che circonda
l’area faunistica della Cicogna bianca e permette
l’ingresso in un capanno da cui  è possibile osservare
alcuni esemplari di Cicogna bianca. Gli animali
provengono da allevamenti e sono tenuti in cattività per
essere utilizzati come richiamo per i conspecifici in
migrazione, nella speranza che qualche esemplare di
Cicogna di passo possa essere indotto a nidificare
nell’Oasi. A questo scopo all’interno dell’Oasi sono stati
disposti dei nidi artificiali sui pali dell’energia elettrica
in disuso. L’area faunistica ha anche la funzione di
sensibilizzare i visitatori dell’Oasi, in particolare le
nuove generazioni, alle tematiche del bracconaggio e
della tutela delle specie selvatiche.Alla fine della visita
si può approfittare dell’area di sosta attrezzata per
consumare una colazione al sacco e continuare a fare
interessanti osservazioni naturalistiche.
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L’Oasi del Lago di Conza è tra le zone umide
più importanti del Mediterraneo. Il Fiume Ofanto ha
sempre rappresentato un naturale elemento di riferimento
per l’avifauna, specie per quella migratrice. Con la
creazione dell’invaso si sono modificati ambienti
preesistenti creando nuovi habitat che hanno favorito
soprattutto le specie acquatiche. Infatti nei diversi periodi
dell’anno è possibile osservare quasi tutte le anatre, sia
quelle di superficie, sia quelle di profondità arrivando a
contare complessivamente, nei mesi invernali, più di 600
anatre di cui circa la metà fischioni (simbolo dell’Oasi).
Inoltre la presenza di un fitto bosco igrofilo ha consentito
la nascita di una garzaia, dove nidificano nitticore e
garzette, un evento molto raro per la Campania. Altri
ardeidi presenti nell’Oasi sono l’airone cenerino, rosso
e bianco maggiore, e la sgarza ciuffetto. Mentre le anatre
che si possono osservare sono il fischione, l’alzavola, il
moriglione, la moretta, il germano reale. Altrettanto
presenti sono lo svasso maggiore, il tuffetto, il cormorano,
la gallinella d’acqua, la folaga e il cavaliere d’italia.
Anche tra i rapaci troviamo elementi interessanti come
la presenza del nibbio reale, del nibbio bruno, del falco
di palude, dell’albanella reale, del falco pecchiaiolo e
del raro falco pescatore, che durante la migrazione sosta
per qualche giorno a Conza. Anche le gru e la cicogna
bianca durante le migrazioni utilizzano l’Oasi come area
di riposo e ristoro. Nei campi intorno all’Oasi trovano
l’habitat ideale cappellacce, tottaville e allodole, oltre
che a numerosi altri passeriformi come il saltimpalo, lo
strillozzo, il verzellino, l’occhiocotto, ecc. Sempre presenti
durante tutto l’anno la cornacchia grigia e la taccola.Anche
interessanti mammiferi trovano rifugio nell’Oasi, in
particolare la lontra, uno dei mammiferi più rari in Italia.
Oltre la lontra, troviamo la volpe, la faina, la donnola,
il cinghiale, il tasso, ecc. Tra i rettili la presenza del
ramarro, della natrice tassellata e del biacco è certa. Per
quanto riguarda gli anfibi è segnalata la presenza
dell’ululone dal ventre giallo, della raganella e del tritone
crestato italiano.
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