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Toscana

Durante il quindicesimo campo d’osservazione della migrazione autunnale del Biancone
Circaetus gallicus e degli altri rapaci sulle Alpi Apuane, sono state osservate 16 specie di rapa-
ci migratori, per un totale record stagionale di 2.400 individui (indice orario: 7,8 indd/h), la mag-
gior parte dei quali (73%) rappresentata come sempre dal Biancone.
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Il campo, organizzato in collaborazione con il Centro Ornitologico Toscano
(referente Marco Franchini) e con le Guardie del Parco delle Alpi Apuane, si
è svolto presso Capriglia, comune di Pietrasanta (LU), durante 30 giornate
continuative dal 1 al 30 settembre 2012 ed altre giornate in agosto (2) e
ottobre (3) per un totale di 307 ore complessive.
Oltre al Biancone, gli altri rapaci migratori osservati costituiscono il 27% del
totale e, in ordine d’abbondanza, sono rappresentati da: Aquila minore
Aquila pennata, Falco pecchiaiolo Pernis apivorus, Gheppio Falco tinnuncu-
lus, Lodolaio Falco subbuteo, Falco di palude Circus aeruginosus,
Sparviere Accipiter nisus, Poiana Buteo buteo, Nibbio bruno Milvus migrans,
Nibbio reale Milvus milvus, Falco pescatore Pandion haliaetus, Falco della
Regina Falco eleonorae, Falco pellegrino Falco peregrinus, Albanella mino-
re Circus pygargus, Albanella pallida Circus macrourus, Sacro Falco cher-
rug.
Per il Biancone si è ripetuto il massimo storico per la stagione migratoria
autunnale sulle Apuane (N=1.749), in linea con l’incremento numerico rile-
vato negli ultimi anni. Il massimo giornaliero si è registrato il 16 settembre
con 188 bianconi (M.BORIONI et alii), parte di un notevole afflusso verificato-
si durante quattro giornate consecutive. In pratica tutti i bianconi avevano
direzione di migrazione “a circuito” autunnale inversa con provenienza da
Sud-Est e direzione verso Nord-Ovest.
Durante il periodo è stato osservato un rilevante numero di aquile minori
(N=193), con un massimo giornaliero di 20 individui il 18 settembre
(M.CASANI et alii), che costituisce un record per il mese di settembre a
Capriglia e che rispecchia la piccola “invasione” avvenuta nell’autunno del
2011.
L’osservazione del 14 settembre di un falco Sacro (A.SACCHETTI) costituisce
la prima per Capriglia e le Alpi Apuane, mentre il Falco della Regina, pre-
senza rara ma regolare per le Apuane, è stato osservato il 18 (M.CASANI) e
il 26 settembre (G.PREMUDA). Interessante da segnalare anche l’osservazio-
ne di un adulto di Lanario Falco biarmicus il 25 settembre (G.PREMUDA). La
stagione si è rivelata eccezionale per i falconidi anche per il numero massi-
mo stagionale registrato sia per il Gheppio (N=118), sia per il Lodolaio
(N=63).
Ricordo che per l’accesso al punto di osservazione su proprietà privata è
necessario avere un permesso nominativo (da richiedere  all’organizzatore
Guido Premuda) e per partecipare al campo è necessario prenotarsi per-
ché la presenza è a numero limitato giornaliero. Chi desidera recarsi a
Capriglia per fare osservazioni ma sprovvisto di permesso, dovrà purtrop-
po rimanere sulla strada e comunque fuori dalle proprietà private (uliveti). Il
belvedere di Capriglia (il rettilineo alla fine del paese) è un buon punto per
l’osservazione dei rapaci.
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Specie n° ind. 
Circaetus gallicus 1749
Aquila pennata 193
Pernis apivorus 180
Falco tinnunculus 118
Falco subbuteo 63
Circus aeruginosus 29
Accipiter nisus 10
Buteo buteo 7
Milvus migrans 4
Milvus milvus 2
Pandion haliaetus 2
Falco eleonorae 2
Falco peregrinus 2
Circus pygargus 1
Circus macrourus 1
Falco tinnunculus/naumanni 1
Falco cherrug 1
rapaci indeterminati 35
Totale rapaci 2400
Ciconia nigra 3

                                                                                           


