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Ogni nuova edizione del campo riserva sempre qualche piacevole e interessante sorpresa. Questa volta si è trattato del
nuovo record numerico stagionale assoluto e per il Biancone, di nuove specie per il sito (Grifone Gyps fulvus, M.CASANI)
e per le Apuane (Falco cuculo Falco vespertinus, A.CHITI BATELLI) oltre ad altre rarità (Poiana delle steppe Buteo b.vulpinus, Falco della regina Falco eleonorae, Smeriglio Falco columbarius).

Altra notevole sorpresa è stata il ripetersi di un’invasione di Aquila minore dalla Spagna, molto
simile a quella avvenuta nel 2004.
Il quattordicesimo campo d’osservazione della
migrazione autunnale del Biancone Circaetus
gallicus e degli altri rapaci sulle Alpi Apuane si è
svolto presso Capriglia, comune di Pietrasanta
(LU), dal 10 settembre al 2 ottobre 2011 (23 giornate continuate) per un totale di 205 ore. In
seguito sono state svolte altre cinque giornate
dedicate all’Aquila minore, dal 14 al 18 ottobre
per altre 25 ore. Anche questa edizione ha visto
la proficua collaborazione del COT (Centro
Ornitologico Toscano, www.centrornitologicotoscano.org, referente Marco Franchini) e delle
Guardie del Parco delle Apuane (referente Fabio
Viviani).
Sono state osservate 17 specie di rapaci migratori, per un totale di 2083 individui (indice orario:
9 indd/h), la maggior parte dei quali (84%) rappresentato come sempre dal Biancone. Gli altri
rapaci migratori osservati costituiscono il 16%
del totale e, in ordine d’abbondanza, sono rappresentati da: Aquila minore Aquila pennata,
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus, Lodolaio Falco
subbuteo, Gheppio Falco tinnunculus, Sparviere
Accipiter nisus, Poiana Buteo buteo, Falco di
palude Circus aeruginosus, Falco pescatore
Pandion haliaetus, Nibbio reale Milvus milvus,
Nibbio bruno Milvus migrans, Falco della Regina,
Albanella reale Circus cyaneus, Smeriglio, Falco
pellegrino Falco peregrinus, Poiana delle steppe,
Grifone e Falco cuculo.
Da segnalare anche l’osservazione di un Lanario
Falco biarmicus il 12 settembre (A.BELOSI).
Per il Biancone si è verificato il massimo storico
per la stagione migratoria autunnale sulle
Apuane (N=1743), in linea con l’incremento
numerico rilevato negli ultimi anni. Il massimo
giornaliero si è registrato il 25 settembre con 161
bianconi, anche se non si è trattato di un vero
“picco”, poiché, a causa di condizioni meteo stabili, si sono succedute sei giornate con numeri
tra i 124 e i 161 bianconi. In pratica tutti i bianconi avevano direzione di migrazione “a circuito”
inversa con provenienza da Sud-Est e direzione
verso Nord-Ovest.
Durante il periodo continuato è stato osservato
un buon numero di aquile minori (N=52), in linea

con tutti gli anni successivi alla “invasione” del
2004, con un massimo giornaliero di 12 individui
il 1 ottobre. Gli ultimi giorni del campo però è
giunta la notizia di una nuova invasione della
specie con l’osservazione di oltre 500 individui in
migrazione costiera “a circuito” in Spagna
(MIGUEL TIRADO BERNAT com.pers.) e Francia
(TRISTAN GUILLOSSON com.pers.) in direzione
verso l’Italia. Si è cercato quindi di intercettare il
flusso dei rapaci sulle Apuane, ma è stato possibile svolgere solo altre cinque giornate, durante
le quali sono state osservate altre 69 aquile
minori, di cui 35 il 17 ottobre. Al contrario del
2004, apparentemente quest’anno le aquile
minori hanno seguito meno la costa toscana,
sparpagliandosi maggiormente verso l’interno
dell’Appennino.
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Specie

n° ind.

Ciconia nigra
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Gyps fulvus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Accipiter nisus
Buteo buteo
Buteo b. vulpinus
Aquila pennata
Pandion haliaetus
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco eleonorae
Falco peregrinus
rapaci indeterminati

2
73
3
3
1
1743
8
1
20
19
1
121
4
23
1
1
37
3
1
20

Totale

2085
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