Liguria

La migrazione autunnale nel Parco del
Beigua: il sito di Arenzano (GE)
Luca Baghino
Centro Ornitologico e di E.A. di Case Vaccà c/o Ente Parco del Beigua LIPU Via Marconi 165 16011 Arenzano (GE).

Nell’autunno del 2008 è stato eseguito dalla LIPU il monitoraggio delle popolazioni del Biancone e delle altre specie di rapaci diurni in
migrazione post-nuziale sui monti di Arenzano. E’ stata così garantita la continuità del monitoraggio, avviato nel 2000, della migrazione
di alcune specie dell’All. I della Dir. “Uccelli” che qualificano il sito, con particolare riferimento alla specie target Biancone Circaetus gallicus, mediante l’acquisizione di dati aggiornati.

Per il nono anno consecutivo, infatti, questa verifica
periodica è stata eseguita nel medesimo periodo campione (15-26 settembre), fissato attorno alle date medie
di massimo passaggio di questa specie, ma con un’estensione di 10 giorni fino a tutto il 6 ottobre: il monitoraggio di 22 giorni ha consentito di conteggiare 1267
rapaci dei quali 1051 bianconi (883 nel canonico periodo di riferimento di 12 giorni e ben 326 il 22 settembre),
pari a circa l’83% di tutto il rilevato. Complessivamente
sono stati segnalati 13 taxa, di cui 10 sono specie elencate nell’All. I della Direttiva Uccelli, oltre alla Cicogna
nera Ciconia nigra.
Il numero di individui conteggiati nel 2008 si discosta
positivamente di quasi il 30% dalla dimensione del

campione finora ottenuto (mediana 2004-2005-2006-2007 = 689 indd.) nel periodo
breve; l’indice di transito orario per l’intero periodo è pari a 6,35 indd/h (9,29 indd/h
dal 15 al 26 settembre).
Fenologicamente è da sottolineare in modo particolare il numero, ancora molto elevato (ben 69 soggetti e terza specie per il quarto anno consecutivo in ordine di
abbondanza dopo il Biancone e Falco di palude), di aquile minori Hieraaetus pennatus osservate.
Degni di nota sono l’avvistamento di due individui di Aquila anatraia minore Aquila
pomarina osservati il 20 settembre e uno di Albanella reale Circus cyaneus il 1 ottobre.
L’azione s’inserisce tra le attività di monitoraggio afferenti il Centro Ornitologico e di
E.A. di Casa Vaccà del Parco del Beigua.
Si ringraziano tutti gli intervenuti a vario titolo nel periodo ed in particolare Alberto
Cosso, Graziano Lovato e Luca Ravizza per la fattiva partecipazione alle osservazioni.

Toscana

La migrazione dei rapaci sulle Alpi
Apuane (LU): campo autunno 2008
Guido Premuda
Grazie all’aiuto del Parco delle Apuane e degli amici osservatori toscani, dal 13 al 28 Settembre 2008, presso Capriglia, comune di
Pietrasanta (LU), si è svolto l’undicesimo campo d’osservazione della migrazione autunnale del Biancone Circaetus gallicus sulle Alpi
Apuane.
Sono state osservate 13 specie di rapaci migratori, per un totale di 1099 individui
(indice orario: 8,5 indd/h), la maggior parte dei quali (83%) costituito da bianconi.
Gli altri rapaci migratori osservati (Aquila minore Hieraaetus pennatus, Lodolaio Falco
subbuteo, Sparviere Accipiter nisus, Falco pecchiaiolo Pernis apivorus, Falco di palude Circus aeruginosus, Gheppio Falco tinnunculus, Poiana Buteo buteo, Nibbio bruno
Milvus migrans, Nibbio reale Milvus milvus, Falco pescatore Pandion haliaetus, Aquila
anatraia sp. Aquila clanga/pomarina, Falco della Regina Falco eleonorae) rappresentano il 17% del totale.
Per il Biancone si è verificato il massimo storico per la stagione (N=906), e il massimo giornaliero (N=180 il 21 Settembre). Tutti i bianconi in migrazione attiva (tranne
uno) avevano direzione di migrazione “a circuito” inversa Sud-Est, Nord-Ovest.
Aquila minore, Lodolaio e Sparviere sono risultati in numero decisamente sopra la
media del periodo (Settembre).
Tra le specie notevoli ricordiamo un Falco della Regina (F.Viviani) e un’Aquila anatraia
Aquila clanga/pomarina (A.Vezzani).
Ringrazio vivamente tutti i partecipanti e in particolare:
Andrea Benvenuti (Azienda Agricola “la Selvatonda”), F. e M. Sava, F. Viviani, il
Presidente del Parco delle Apuane G. Nardini, il Comandante delle Guardie del Parco
delle Apuane G. Speroni, G. Bertola, G. Cavalloni, A. Vezzani, Alessandro Sacchetti,
Alberto Chiti-Batelli, Leonardo Cocchi, Stefano Donello, G. Grilli, M. Franchini, D.
Giorgi, A. Quaglierini, M. e M. Borioni, G. Paesani, A. Civita, E. Zarri, M. Taddei,
R.Guglielmi, L. Vezzali, M. Cremonini, G. Gregori, P. e P. Pelletti, L. Rapisarda, F.
Trafficante.

specie
Ciconia nigra
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila clanga/pomarina
Hieraaetus pennatus
Pandion haliaetus
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Falco eleonorae
indeterminati
Totale rapaci:

Totale giorni:
Totale ore:
Indice orario

n° ind.
1
20
4
2
906
17
25
7
1
48
1
16
42
1
9
1099
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130
8,5
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