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Il progetto inoltre è importante per combattere il bracconaggio:
collocando infatti nello stesso periodo tra aprile e maggio più
gruppi di osservazione lungo le aree investite dalla migrazione
dei rapaci, dalla Tunisia attraverso Marettimo fino allo Stretto di
Messina, la Lipu ha l’occasione per mettere a punto un metodo
che metterà in grado gli osservatori che lavorano contempora-
neamente in questi siti di passaggio di prevedere e l’arrivo dei ra-
paci nelle aree a più alto rischio di bracconaggio come il versan-

te calabrese dello Stretto di Messina.
Di seguito vengono presentati i dati sintetici di alcune stazioni
attivate, mentre si stanno predisponendo delle analisi per veri-
ficare sia la fenologia in contemporanea tra un sito e l’altro che
un’analisi dei dati meteorologici (direzione ed intensità del
vento) e la migrazione dei rapaci fra siti vicini (es. Panarea e
stretto di Messina o Marettino o Pantelleria) o complessivi (tut-
ti i siti).

Dal 6 al 21 marzo 2004 si è svolto il secondo campo di osservazione della migrazione primave-
rile del biancone nelle Alpi Apuane. Grazie all’aiuto di Giorgio Paesani per l’organizzazione e alla
partecipazione di parecchi collaboratori, quest’anno si è riusciti a coprire sedici giorni; questo
in parallelo insieme al sito di Arenzano con Luca Baghino, allo scopo di vedere le corrisponden-
ze dei passaggi tra i due siti (cosa che non è stata possibile l’anno scorso a causa del periodo
troppo limitato).

Sono stati osservati più di 800 bianconi, dei quali 366 il giorno 12 marzo.
Osservate otto specie di rapaci migratori: biancone, aquila minore (2 indivi-
dui), falco di palude, nibbio bruno, grillaio (1), gheppio, sparviere, albanella
reale.
Tra i rapaci residenti si segnalano inoltre: aquila reale (2), poiana, pellegri-
no.
Considerati gli interessanti rilevamenti, si è deciso di ripetere l’esperienza
l’anno prossimo, per raccogliere dati più completi e significativi, allo scopo
di approfondire la dinamica della migrazione anche in relazione con il sito
di Arenzano.

Si ringraziano vivamente per la partecipazione e collaborazione:
Fernando e Monica Sava, Dunia Tarabella, Andrea Benvenuti, Giorgio
Paesani, Andrea Vezzani, Franco Roscelli, Simonetta Cutini, Lorenzo Vanni,
Silvio Dovichi, Roberto Giagnoni, Paolo Canepa, Annalisa Civita, Matteo
Rainieri, Marco Del Frate, Renato Carini, Lucia Picchi, Barbara Cecconi,
Stefano Carboni, Giorgio Gregori, Gabriele Grilli, Roberto Meniconi,
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