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La migrazione dei rapaci sulle Alpi
Apuane (LU): campo autunno 2010

Guido Premuda
www. sunbird.it/ornitos/AlpiApanue.htm

Toscana

Il tredicesimo campo d’osservazione della migrazione autunnale del biancone Circaetus galli-
cus e degli altri rapaci migratori sulle Alpi Apuane si è svolto presso Capriglia, comune di
Pietrasanta (LU), dal 9 al 30 settembre 2010 (22 giorni) per un totale di 177 ore.

Anche questa edizione ha visto la proficua colla-
borazione del COT (Centro Ornitologico
Toscano, www.centrornitologicotoscano.org,
referente Marco Franchini) oltre alle Guardie del
Parco delle Apuane.

Sono state osservate 14 specie di  rapaci migra-
tori, per un totale di 1652 individui (indice orario:
9,3 indd/h), la maggior parte dei quali (84%) rap-
presentato come sempre dalla specie “target”: il
Biancone. Gli altri rapaci migratori osservati
costituiscono solo il 16% del totale e, in ordine di
abbondanza, sono rappresentati da: Falco pec-
chiaiolo Pernis apivorus, Lodolaio Falco subbu-
teo, Aquila minore Aquila pennata, Gheppio
Falco tinnunculus, Sparviere Accipiter nisus,
Falco di palude Circus aeruginosus, Poiana
Buteo buteo, Falco pescatore Pandion haliaetus,
Nibbio reale Milvus milvus, Nibbio bruno Milvus
migrans, Falco della Regina Falco eleonorae,
Smeriglio Falco columbarius e Falco pellegrino
Falco peregrinus.
Per il Biancone si è verificato il massimo storico
per la stagione migratoria autunnale sulle
Apuane (N=1389) e il massimo giornaliero del
periodo (N=312 il 20 settembre), riflettendo il
record primaverile e confermando un andamen-
to positivo con incremento numerico negli ultimi
cinque anni. Tutti i bianconi in migrazione attiva
avevano direzione di migrazione “a circuito”
inversa con provenienza da Sud-Est e direzione
verso Nord-Ovest.
Buona consistenza di Aquile minori (N=40), in
linea con tutti gli anni successivi alla “invasione”
del 2004, con un massimo giornaliero di 10 indi-
vidui il 24 settembre.
Consistente passaggio di Lodolaio con il massi-
mo stagionale e giornaliero rilevato per il sito
(N=49 di cui 21 indd. il 19 settembre).
Interessante l’osservazione di due Falchi della
Regina (regolare negli ultimi tre anni) e di due
esemplari di Smeriglio (specie molto rara per il
sito). Da segnalare, oltre a diversi individui di
Aquila reale Aquila chrysaetos, anche l’osserva-
zione di un Lanario Falco biarmicus il 13 settem-
bre (I.Corsi).
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Peghini, Riccardo Gherardi, Stefano Spinelli,
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Alpi Apuane Autunno 2010
Specie n° individui

Ciconia nigra 6
Totale Ciconiformes 6

Pernis apivorus 72
Milvus migrans 2
Milvus milvus 2
Circaetus gallicus 1389
Circus aeruginosus 19
Accipiter nisus 23
Buteo buteo 6
Aquila pennata 40
Pandion haliaetus 4
Falco tinnunculus 27
Falco columbarius 2
Falco subbuteo 49
Falco eleonorae 2
Falco peregrinus 2
indeterminati 13
Totale Falconiformes 1652

                                         


