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PRESENZA REGOLARE DEL FALCO DELLA REGINA, FALCO ELEONORAE,
SULL’ISOLA DI MARETTIMO (EGADI, SICILIA)

A BSTRACT – Regular observations of Eleonora’s Falcon, Falco eleonorae, on the island
of Marettimo (Egadi, Sicily).

Il Falco della Regina, Falco eleonorae, è specie migratrice endemica del bacino del Mediterraneo e di pochi arcipelaghi dell’Atlantico (CRAMP & SIMMONS,
1980; SPINA, 1992), che presenta lo status di rara (SPEC 2) con meno di 10.000
coppie (TUCKER & HEATH, 1994). In Italia è specie estiva, presente da marzo a
novembre, eccezionalmente svernante, localizzata in 10 colonie nel Tirreno e
Canale di Sicilia (SPINA et alii, 1985). Tuttavia sono numerose le osservazioni di
falchi della regina in periodo riproduttivo su isole per le quali mancano dati
certi di nidificazione, come Pantelleria, le Tremiti, Stromboli, Vulcano, Lipari e
Strombolicchio, Elba, Capraia (SPINA, 1992).
Marettimo è un’isola montuosa di 12 km2, che raggiunge i 686 m con la vetta
del Monte Falcone e le cui coste sono caratterizzate per lunghi tratti da altissime pareti a picco sul mare. L’isola fa parte dell’Arcipelago delle Egadi, provincia di Trapani, insieme alle isole di Favignana e Levanzo, ed è situata a circa
30 km dalla costa occidentale della Sicilia e 130 km a Nord-Est del promontorio di Cap Bon in Tunisia.
Nel periodo dal 26/08/2001 al 02/09/2001 abbiamo osservato almeno 3 individui di Falco della Regina sull’isola, mentre dal 24/08/2003 al 09/09/2003 abbiamo
verificato la presenza della specie quasi tutti i giorni, con almeno 4 individui.
Successivamente le osservazioni sono diventate più saltuarie, probabilmente in
corrispondenza dell’evidente diminuzione delle libellule presenti nelle zone interne dell’isola, che potrebbero avere costituito un’importante fonte di alimentazione. Il numero minimo di individui presenti è stato rilevato considerando le differenze di piumaggio (età, muta e forma) dei singoli esemplari (CLARK, 1999;
FORSMAN, 1999). Riteniamo interessante riportare che in precedenti osservazioni
effettuate sull’isola tra la fine di agosto e la metà di settembre 1997 e 1998 anche
Agostini (com. pers.) ha rilevato la presenza di almeno due individui.
La presenza regolare sull’isola di Marettimo del Falco della Regina in periodo riproduttivo costituisce un elemento di grande rilievo, data l’importanza conservazionistica della specie, e potrebbe fare ipotizzare una prossima colonizzazione da parte di coppie nidificanti, considerata anche la presenza di numerosi
siti apparentemente adatti alla nidificazione e la localizzazione geografica dell’isola, situata al centro dell’areale della specie.
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