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Toscana

La migrazione sulle Alpi Apuane (LU):
campo biancone Primavera 2013
Guido Premuda (www.sunbird.it)

Il campo è stato caratterizzato dalle persistenti condizioni meteo avverse, con brevi “finestre”
dove il passaggio di bianconi si è concentrato, soprattutto in quattro giornate, tra una perturbazione e l’altra.

Dal 1 al 31 marzo 2013, per un totale di 214,5
ore, si è svolto il dodicesimo campo di studio
della migrazione primaverile dei rapaci sulle Alpi
Apuane, località Capriglia (Pietrasanta, Lucca),
organizzato insieme al Centro Ornitologico
Toscano (Marco Franchini) e le guardie del Parco
delle Apuane (Comandante Giovanni Speroni e
Guardia Fabio Viviani).
Nonostante il maltempo, per il biancone
Circaetus gallicus è stato rilevato il record primaverile (N=1.845) e giornaliero per il sito (N=542)
il 19 marzo (G.Premuda), con un gruppo record
di 82 individui insieme.
Tra le specie rare per il sito sono da rilevare:
- albanella pallida Circus macrourus, maschio
adulto, il 19 marzo (G.Premuda).
- grillaio Falco naumanni, maschio e femmina, il
19 marzo (G.Premuda).

re nello stesso sito, in modo da avere dati comparabili tra gli anni.

Durante il periodo sono stati osservati complessivamente 1.997 rapaci migratori (indice orario:
9,3 rapaci/h), la maggior parte dei quali (92%)
costituito da bianconi, come sempre con direzione di migrazione “a circuito” da Nord-Ovest a
Sud-Est.
Gli altri rapaci migratori osservati costituiscono
solo l’8% del totale e, in ordine di abbondanza,
sono costituiti da: falco di palude Circus aeruginosus, aquila minore Aquila pennata, nibbio
bruno Milvus migrans, gheppio Falco tinnunculus, poiana Buteo buteo, sparviere Accipiter
nisus, falco pescatore Pandion haliaetus, grillaio
Falco naumanni, nibbio reale Milvus milvus, albanella pallida Circus macrourus, falco pellegrino
Falco peregrinus.

Bibliografia: PREMUDA G., RICCI U. &
VIVIANI F., 2010 - Rapaci delle Alpi
Apuane - Parco Alpi Apuane, Pacini Ed.,
Pisa. - www.sunbird.it/ornitos/bibliography.htm www.sunbird.it/ornitos/AlpiApuane.htm

Si ricorda cortesemente che il campo si svolge
su proprietà privata e che l’accesso all’uliveto di
Capriglia è vietato se non si è muniti di un permesso individuale. Chi è interessato a partecipare è pregato di contattarmi (per le “pratiche” con
il proprietario). Ovviamente ognuno è libero di
recarsi quando vuole a Capriglia per fare osservazioni, ma rimanendo sulla strada o comunque
fuori dalle proprietà private (uliveti). Il belvedere
di Capriglia (il rettilineo alla fine del paese) e il
nuovo parcheggio a Capezzano Monte sono
ugualmente ottimi punti di osservazione. Grazie
per la collaborazione indispensabile affinché i
campi di monitoraggio rapaci possano continua-

10

Ringrazio tutti i partecipanti e in particolare:
Marco Franchini e il COT www.centrornitologicotoscano.org, Lorenzo e Marianna Del Chiaro,
Marco Borioni, Stefano Donello, Debora Bedini,
Alberto Belosi, Alfredo Peghini, Daniela Giorgi,
Alessandra Fiori, Ernesto Occhiato, Alessandro
Sacchetti, Massimo Caciolli, Gabriele Grilli,
Giorgio Paesani, Dante Bonazzi, Andrea Vezzani,
Alessandro Canci.
Inoltre: Andrea Benvenuti, Fabio ed Elisabetta
Viviani, Fernando e Monica Sava, il Comandante
Giovanni Speroni e le Guardie del Parco delle
Apuane Nicola Raffaelli e Giovanni Andrea
Bertola.

Specie
Milvus migrans
Milvus milvus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus macrourus
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila pennata
Pandion haliaetus
Falco tinnunculus
Falco naumanni
Falco tinnunculus/naumanni
Falco peregrinus
rapaci indeterminati
Totale Falconiformes
Grus grus
Totale Gruiformes

N. individui
27
1
1845
51
1
3
9
29
3
13
2
1
1
11
1997
86
86

