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Scopo del campo era quello di effettuare nuove osservazioni 
sul posto, traendone nuove considerazioni. E’ in preparazione 
un lavoro con i risultati del campo svolto dal 19 al 26 Aprile 
2003. Grazie alle osservazioni preliminari svolte nella primavera 
2002, si è localizzato un punto di osservazione nuovo rispetto 
agli studi precedenti. 
Rapaci migratori osservati (13 specie): Falco pescatore, Poiana 
codabianca 1, Poiana delle steppe 2, Falco pecchiaiolo, 
Nibbio bruno, Falco di palude, Albanella minore, Albanella 
pallida, Gheppio, Grillaio, Falco cuculo, Lodolaio, Sparviere.  
Altre specie interessanti: Cicogna bianca, Sterna maggiore. 
Ringrazio vivamente per l'aiuto sul campo: Leonardo Cocchi, 
Ugo Mellone, Angelo Nitti.  
 
 
Scopo del campo era quello di verificare l’esistenza di un 
probabile consistente flusso migratorio sul promontorio. 
Purtroppo non si è potuto attivare la postazione fissa sulle isole 
Tremiti, che avrebbe fornito un punto di riferimento preciso sui 
movimenti migratori in corso. 
Per mancanza di rilevatori il periodo è stato inoltre limitato dal 
27 Aprile al 3 Maggio. 
La vastità dell’area non ha facilitato lo studio, anche se alcune 
rotte privilegiate si possono già ipotizzare. E’ in preparazione un 
lavoro con i risultati delle osservazioni preliminari, sperando sia 
una base per successivi studi, sicuramente molto vincolati dal 
numero di partecipanti come osservatori. 
Rapaci migratori osservati sono stati: Falco pecchiaiolo, Falco 
di palude, Albanella minore, Albanella reale, Grillaio, Falco 
cuculo, Lodolaio. Altre specie interessanti: Cicogna nera. 
Ringrazio vivamente: Ventura Talamo, Angelo Nitti, Maurizio 
Marrese per lo scambio di informazioni e l'aiuto sul campo. Enzo 
Cripezzi, Antonio Dembech, Vincenzo Rizzi, Antonio Sigismondi 
per le informazioni. 
 
 
Nel periodo 15-23 Marzo 2003 si è svolto il primo campo di 
osservazione della migrazione primaverile del Biancone nelle Alpi 
Apuane. Nel periodo sono stati osservati più di 200 bianconi. Scopo 
del campo era quello di verificare per la prima volta la migrazione a 
circuito del Biancone nel periodo primaverile. E’ in preparazione un 
lavoro con i risultati del campo. 
Il punto di osservazione, in Comune di Pietrasanta, era stato 
precedentemente scelto dopo alcune osservazioni preliminari svolte 
nella primavera 2002.  
Si auspica di potere ripetere il campo negli anni futuri allo scopo di 
approfondire la dinamica della migrazione anche in relazione con il 
sito di Arenzano (GE). 
Ringrazio vivamente per l'aiuto sul campo: Fernando Sava, 
Simonetta Cutini, Giorgia Falchi, Leonardo Cocchi, Ubaldo 
Ricci, Paolo Canepa, Roberto Giagnoni, Luca Bagni, Giorgia 
Gaibani, Alessio Chirieleison. 
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