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Toscana

La migrazione sulle Alpi Apuane (LU):
campo biancone Primavera 2012
Guido Premuda (www.sunbird.it/ornitos)

Dopo gli studi sull’etologia e strategia migratoria di specie quali Biancone Circaetus gallicus e Aquila minore Aquila pennata, la valutazione della consistenza e l’andamento della popolazione di Biancone dell’Italia Centro-Meridionale si delinea ora tra gli scopi principali del monitoraggio pluriennale organizzato alle pendici delle Alpi Apuane.

Dal 3 al 31 marzo 2012 (28 giorni), per un totale di 254 ore, si è svolto l’undicesimo campo di studio della migrazione primaverile dei rapaci sulle Alpi
Apuane, località Capriglia (Pietrasanta, Lucca), con la collaborazione del
Centro Ornitologico Toscano, del Parco Apuane e Debora Bedini.
Come sempre, anche quest’anno le novità e le gradite sorprese non sono
mancate:
- Biancone: record primaverile (N=1657) e giornaliero per il sito (N=520 il
20 marzo - G.Premuda et al.), con gruppo record di 70 individui insieme.
- Poiana codabianca Buteo rufinus, 11 marzo (A.Belosi et al.), prima certa
per Capriglia e le Apuane, cui se ne aggiunge una seconda osservata il 15
aprile (G.Paesani).
- Albanella pallida Circus macrourus, 2 diversi maschi adulti, il 22
(G.Premuda, D.Bedini) e 23 marzo (G.Premuda, L.Del Chiaro et al.); prime
osservazioni per Capriglia e le Apuane.
- Smeriglio Falco columbarius, 2 individui, il 21 e 23 marzo (G.Premuda et
al.).
Durante il periodo sono stati osservati complessivamente 1868 rapaci
migratori (indice orario: 7,4 rapaci/h), la maggior parte dei quali (89%) costituito da bianconi Circaetus gallicus, come sempre con direzione di migrazione “a circuito” da Nord-Ovest a Sud-Est.
Consistente passaggio di Aquila minore con 44 esemplari osservati in totale e un massimo giornaliero di 11 individui il 21 marzo.
Gli altri rapaci migratori osservati costituiscono l’11% del totale e, in ordine
di abbondanza, sono costituiti da: Nibbio Bruno Milvus migrans, Falco di
palude Circus aeruginosus, Aquila minore, Gheppio Falco tinnunculus,
Nibbio reale Milvus milvus, Poiana Buteo buteo, Sparviere Accipiter nisus,
Albanella pallida, Smeriglio, Poiana codabianca, Falco pescatore Pandion
haliaetus, Lodolaio Falco subbuteo, Falco della Regina Falco eleonorae.
La primavera del 2012 ha registrato, inoltre, un passaggio di Gru grus grus,
con un totale di 128 individui, quasi tutti in “reverse migration” verso SudEst, probabilmente diretti verso note aree di sosta e alimentazione.
Tra le sorprese meno gradite c’è la sempre più limitata disponibilità di capicampo disposti a impegnarsi a contribuire al progetto di monitoraggio.
Per contro, vi è stato il notevole afflusso di birdwatchers e visitatori occa-

sionali che non hanno avvisato, nonostante le
raccomandazioni (ricordo che il campo si svolge
su proprietà privata). Risultato è che il proprietario non è più disponibile a un accesso cosi
incontrollato. Per l’accesso al punto di osservazione è ora necessario avere un permesso nominativo (da richiedere all’organizzatore Guido
Premuda) e i prossimi campi saranno a numero
limitato giornaliero. Ovviamente ognuno è libero
di recarsi quando vuole a Capriglia per fare
osservazioni, ma dovrà purtroppo rimanere sulla
strada o comunque fuori dalle proprietà private
(uliveti). Il belvedere di Capriglia (il rettilineo alla
fine del paese) è ugualmente un ottimo punto di
osservazione per i rapaci provenienti da Nord.
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Specie
Milvus migrans
Milvus milvus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus macrourus
Accipiter nisus
Buteo buteo
Buteo rufinus
Aquila pennata
Pandion haliaetus
Falco tinnunculus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco eleonorae
rapaci indeterminati
Totale Falconiformes
Grus grus
Totale Gruiformes
Ciconia ciconia
Totale Ciconiformes
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n° individui
60
6
1657
59
2
5
6
1
44
1
8
2
1
1
15
1868
128
128
2
2

