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Toscana

Maggio 2013: secondo campo sulla 
migrazione del falco pecchiaiolo
sulle Alpi Apuane (LU)
Guido Premuda (www.sunbird.it)

Per il secondo anno consecutivo è stata indagata la strategia migratoria e la consistenza del
passaggio del falco pecchiaiolo Pernis apivorus sulle Alpi Apuane.

Sono state coperte 13 giornate continuative dal 9
al 21 maggio, oltre ad una giornata sporadica (1
maggio) per un totale di 111,5 ore. Durante il
periodo sono stati osservati complessivamente
601 rapaci migratori (indice orario: 5,4 rapaci/h).
Le specie osservate, in ordine di abbondanza,
sono state: falco pecchiaiolo (76%), biancone
Circaetus gallicus, nibbio bruno Milvus migrans,
gheppio Falco tinnunculus, falco di palude
Circus aeruginosus, lodolaio Falco subbuteo,
aquila minore Aquila pennata, poiana Buteo
buteo, albanella minore Circus pygargus, alba-
nella pallida Circus macrourus.
A conferma di quanto già ipotizzato (Premuda et
al. 2010), una consistente parte (50%) del totale
dei falchi pecchiaioli osservati (N=454) presen-
tava una direzione da Nord-Ovest a Sud-Est in
accordo con una migrazione “a circuito” analoga
a quella del biancone.
Fra le rarità si segnala l’osservazione di un’alba-
nella pallida maschio adulto il 20 maggio (E.
Arcamone et al.).
Come già evidenziato nel 2012, considerando il
volume di rapaci in migrazione registrato in
marzo e maggio (N=2.598) (escluso quindi apri-
le con il passaggio del falco di palude come spe-
cie primaria), si può facilmente ipotizzare il pas-
saggio di oltre 3.000 rapaci in primavera, facen-
do potenzialmente rientrare il bottleneck della
Versilia tra le IBA classificate con il criterio C5
(Large congregations of migratory raptors).

Ringrazio vivamente Andrea Benvenuti, Fabio ed
Elisabetta Viviani, Marco Franchini e il COT
www.centrornitologicotoscano.org, i capi-campo
Lorenzo Del Chiaro, Marianna Corsinelli, Ernesto
Occhiato, Daniela Giorgi, Alessandro Franchi,
Gabriele Grilli, Alfredo Peghini, Franco Roscelli,
Emiliano Arcamone, Enrico Meschini, Francesco
Franceschi. 
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Specie N. individui
Pernis apivorus 454
Milvus migrans 30
Circaetus gallicus 44
Circus aeruginosus 11
Circus pygargus 1
Circus macrourus 1
Buteo buteo 4
Aquila pennata 8
Falco tinnunculus 19
Falco subbuteo 9
rapaci indeterminati 20
Totale Falconiformes 601
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