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La migrazione dei rapaci sulle Alpi
Apuane (LU): campo autunno 2009
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Toscana

Dal 12 al 27 settembre 2009 sulle Alpi Apuane presso Capriglia, comune di Pietrasanta (LU), si è svolto il dodicesimo
campo d’osservazione della migrazione autunnale del Biancone Circaetus gallicus e degli altri rapaci.

Sono state osservate 13 specie di  rapaci migratori, per un totale di 1265
individui (indice orario: 9,2 indd/h), la maggior parte dei quali (82%) costi-
tuito, come sempre, dalla specie “target” Biancone.
Gli altri rapaci migratori osservati costituiscono solo il 18% del totale e, in
ordine di abbondanza, sono rappresentati da: Falco pecchiaiolo Pernis api-
vorus, Lodolaio Falco subbuteo, Aquila minore Aquila pennata, Falco di
palude Circus aeruginosus, Gheppio Falco tinnunculus, Sparviere Accipiter
nisus, Poiana Buteo buteo, Nibbio reale Milvus milvus, Grillaio Falco nau-
manni, Falco pescatore Pandion haliaetus, Falco della Regina Falco eleono-
rae e Falco pellegrino Falco peregrinus.
Per il Biancone si è verificato il massimo storico per la stagione migratoria
autunnale sulle Apuane (N=1042), e il massimo giornaliero del periodo
(N=222 il 23 settembre), confermando un andamento positivo con incre-
mento numerico negli ultimi quattro anni. Tutti i bianconi in migrazione atti-
va avevano direzione di migrazione “a circuito” inversa con provenienza da
Sud-Est e direzione verso Nord-Ovest.
Numericamente i falchi pecchiaioli (quasi esclusivamente giovani) sono stati
decisamente sopra la media del periodo, facendo ipotizzare una buona
annata per la specie in termini di successo riproduttivo.
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specie n¯ individui
Ciconia nigra 2
Circaetus gallicus 1042
Pernis apivorus 97
Falco subbuteo 28
Aquila pennata 26
Circus aeruginosus 24
Falco tinnunculus 16
Accipiter nisus 10
Buteo buteo 9
Milvus milvus 2
Falco naumanni 2
Pandion haliaetus 1
Falco eleonorae 1
Falco peregrinus 1
indeterminati 6
Totale rapaci: 1265
Totale giorni: 16
Totale ore: 138
Indice orario 9,2
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