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f og l i o  d i  i n fo rmaz ione  de l  P roge t to  M ig rans  
e  su l l a  m ig raz ione  de i  r apac i  i n  I t a l i a

Questo titolo un po’ incisivo si adatta bene sia all’oggetto dei nostri studi, gli uccelli, sia alle
nostre attività di monitoraggio. Per i primi non ci sono altre possibilità che migrare per poter
sopravvivere all’inverno euroasiatico, per loro la sfida è ineludibile e ogni anno deve essere

affrontata.
Per le seconde, ovvero le nostre attività di monitoraggio del fenomeno migratorio, la sfida è oggi più
che mai attuale e rischia di mettere in crisi un po’ tutta la rete di osservazione.
Non parliamo qui solo dei problemi legati alle disponibilità economiche degli enti o degli stessi priva-
ti, ma anche della disponibilità di risorse umane che aiutino nel lavoro sul campo.
Questo aspetto è risultato evidente anche a Treviso, dove il 12 e 13 ottobre, per la seconda volta in
Italia, l’Associazione Faunisti Veneti ha organizzato un convegno nazionale sui rapaci, durante il quale
si è parlato anche di migrazione. Sul sito web  http://www.faunistiveneti.it è possibile scaricare il pro-
gramma del convegno.
Da una parte alcuni gruppi che seguono la migrazione sono oggi in crisi, alcuni hanno interrotto la loro
attività dopo poche stagioni, altri che invece conducono l’attività da molti anni stanno incontrando dif-
ficoltà legate alla disponibilità di osservatori, pochi stanno pensando di intraprendere il monitoraggio
in nuove località. Dall’altra si stanno invece concretizzando collaborazioni che tendono a coprire
ampie rotte di migrazione e, finalmente, a condividere i dati, vero tabù dell’ornitologia nazionale. Certo
ci sono ancora grosse difficoltà, essenzialmente legate a personalismi e, in definitiva, poca lungimi-
ranza. Ci sono tuttavia altri elementi interessanti, fra i quali potremmo citare la pubblicazione di dati
interessanti, basati su monitoraggi di lungo periodo che producono informazioni di un certo peso, che
potrebbero fornire ulteriori spunti per collaborazioni ad ampio raggio, sia a livello nazionale che inter-
nazionale.
Anche per questo la presenza di Gunter De Smet, coordinatore del sito www.migraction.net, gestito
dall’LPO, è stata importante, perché non si è trattato solo di una presenza di un esperto, ma soprat-
tutto della presentazione di una proposta concreta di collaborazione a scala continentale. Accogliere
questa sfida, cioè condividere i propri dati collaborando così ad una rete internazionale, basata sul
lavoro di centinaia di appassionati e volontari, è la prossima chance per il futuro della migrazione
anche in Italia. Se riusciremo ad evolvere, anche culturalmente, verso questa dimensione, potremo
porre le basi per una rete di monitoraggio stabile e, in definitiva, utile anche per la conservazione dei
rapaci.
I risultati di alcuni siti di migrazione italiani sono già consultabili sul sito www.migraction.net: Bric
Loumbatera, Colle San Giorgio, Isole Tremiti, Lago Salso, Stretto di Messina, Promontorio del
Gargano, Valle Stura. A breve sarà disponibile la carta dell’Italia, elemento che siamo certi stimolerà
moltissimo l’interesse degli appassionati e delle istituzioni, a tutto vantaggio di una maggiore parteci-
pazione e collaborazione.
Dipende tutto da noi.

La sfida è sopravvivere
foto: M. Giordano

Il Coordinamento Rapaci Migratori 
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La migrazione post riproduttiva a Malta
agosto-ottobre 2012

Malta

Ray Galea, Ray Vella
Bird Life Malta

Quest’anno il monitoraggio della migrazione post-riproduttiva a Malta è cominciato il 25 Agosto
ed è  terminato il 26 Ottobre del 2012.  Come di consueto, le osservazioni sono state effettuate
nelle ore pomeridiane, dalle 14.00 fino al tramonto. Il 2012 sarà ricordato come uno dei miglio-
ri anni di rilevamenti, con un totale di 4490 rapaci osservati. La maggior parte delle osservazio-
ni sono state effettuate nella zona di Buskett, un’area boscosa protetta a ponente dell’isola. 

Anche quest’anno sono stati realizzati due campi
di protezione; il primo organizzato da BirdLife
Malta, ed il secondo dal CABS, l’associazione
tedesca che si occupa  della protezione degli
uccelli in migrazione.  
Più di 75 persone sono state dislocate su tutta l’i-
sola per proteggere i rapaci e per segnalare
eventuali illegalità alla sezione di Polizia anti-
bracconaggio. 
Si sono verificati alcuni spiacevoli accadimenti,
tra cui la scomparsa di undici Cicogne Nere
Ciconia nigra. 
Un evento importante è stato l’esito positivo otte-
nuto in seguito alla sorveglianza di due giovani di
Capovaccaio Neophron percnopterus da parte
di un gruppo di polizia, di alcuni membri del
BirdLife e del Cabs. I due avvoltoi si erano fer-
mati a riposare durante la notte in una cava e
sono potuti ripartire indisturbati  l’indomani mat-
tina dopo le 10.00 verso il mare aperto in dire-

foto: R. Galea

zione della Libia.
Durante tutto il periodo di rilevamento è stato
avvistato soltanto un esemplare di aquila in data
24 Ottobre; si trattava di un esemplare di Aquila
anatraia minore Aquila pomarina che sorvolava la
costa di Gozo. 
Dai dati più recenti si evince che il numero di
Pecchiaioli Pernis apivorus è notevolmente
aumentato rispetto all’anno scorso, passando
dai 797 esemplari registrati l’anno precedente,
agli odierni 1.849.
Tra il 15 ed il 23 di Settembre è stato rilevato il più
alto numero di uccelli in migrazione, con una per-
centuale del 51.6 % rispetto al numero totale di
unità passate nell’intero periodo di osservazioni. 
Malta ha una potente forza attrattiva di turisti e
bird watchers durante il periodo della migrazio-
ne, ma, sfortunatamente, il permanere del feno-
meno del bracconaggio ostacola la venuta di
molti potenziali visitatori. 

Specie n° ind.

Neophron percnopterus 2

Aquila pomarina 1

Pandion haliaetus 33

Milvus migrans 28

Pernis apivorus 1849

Buteo buteo vulpinus 2

Circus aeruginosus 1900

Circus macrourus 8

Circus pygargus 26

Circus sp. 10

Accipter nisus 47

Falco cherrug 2

Falco peregrinus 3

Falco vespertinus 1

Falco eleonorae 21

Falco subbuteo 209

Falco naumanni 177

Falco tinnunculus 166

Falco sp. 6

TOTALE 4491

                                                   



I tre siti all’interno del Parco sono ubicati nella provincia di
Reggio Calabria, nel territorio dei comuni di Sinopoli, Scilla
e San Luca, il sito al di fuori dei confini ricade nel territorio
di Scilla, le altitudini delle quattro postazioni variano dai
987 ai 1807 m s.l.m..
Nei due mesi di osservazione, per un totale di 61 giorni,
1.975 h e 41’, sono state osservate 25 specie di migratori:
19 di rapaci diurni, 2 di ciconiformi (Cicogna bianca e
Cicogna nera), 2 di coraciformi (Ghiandaia marina) e 2 di
Scolopacidi (Piro piro culbianco), per un totale di 19.780
esemplari*, di cui 19.680 rapaci.
La specie più presente è il Pecchiaiolo con 13.033 indivi-
dui, seguito dal Falco di palude con 2850 individui e dal
Nibbio bruno con 1.596 (graf. 1).
La nuvolosità ed il passaggio dei rapaci, a volte a distanze
notevoli, hanno comportato una perdita di individui ed a
volte l’impossibilità di assegnare l’individuo alla specie o al
genere di appartenenza.

Il passaggio giornaliero
(graf. 2) evidenzia un
primo picco relativo ai
nibbi bruni nella secon-
da decade del mese di
agosto, seguito dai tre
picchi dei pecchiaioli
succedutasi uno nell’ul-
tima decade di agosto,
due nella prima di set-
tembre; le punte di pas-
saggio relative ai falchi
di palude si registrano
nella prima e seconda
decade di settembre e
l’ultima nella prima di
ottobre. 
Il maggiore flusso
migratorio è stato rile-
vato nelle ore centrali
(11.00-12.00) della
giornata  e in quelle del
primo pomeriggio (14-
15) (graf. 3) .
Rilevante l’avvistamen-
to di un individuo giova-
ne di Aquila anatraia
maggiore, uno di Aquila
anatraia minore, uno di
Capovaccaio e uno di
Poiana delle steppe. 
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Calabria

Il monitoraggio della migrazione post-nuziale 2012 si è svolto dal 11 agosto al 10 ottobre. Le
osservazioni sono state effettuate da quattro punti tre dei quali posti entro i confini del Parco ed
uno al di fuori, cercando in questo modo di coprire tutto il corridoio di migrazione dalla costa
Tirrenica alla costa Jonica. Vengono presentati qui i dati preliminari.

La migrazione post riproduttiva nel 
Parco Nazionale d’Aspromonte (RC) 
settembre 2012
E. Grasso, A. Siclari, E. Muscianese, M. Panuccio, M. Policastrese, N. Agostini,  A. Scuderi,
A. Duchi, G. Martino, G. Camelliti, A. Ciulla, F. Polimeni, G. Signorino, M. Calabro`, G.
Cumbo.

Specie n. ind.
Neophron percnopterus 1
Pernis apivorus 13033
Milvus migrans 1596
Milvus milvus 2
Milvus sp 1
Circaetus gallicus 44
Circus aeruginosus 2850
Circus pygargus 52
Circus macrourus 1 1
Circus pygargus/macrourus 20
Circus sp. 3
Accipiter sp 4
Accipiter nisus 4
Buteo buteo 42
Buteo sp. 19
Buteo b. vulpinus 1
Aquila clanga 1
Aquila pomarina 1
Aquila sp 2
Aquila pennata 80
Pandion haliaetus 24
Falco tinnunculus 12
Falco naumanni 291
Falco tinnunculus/naumanni 504
Falco vespertinus 7
Falco eleonorae 3
Falco subbuteo 29
Fal sub/ele 18
Falco sp 67
Falco peregrinus 3
Totale rapaci 19680

Ciconia nigra 52
Ciconia ciconia 44
Coracias garrulus 2
Tringa ochropus 2
rapace medio 955

Grafico 2

Grafico 1

Grafico 3

*Dati preliminari
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Francia

Migrazione post riproduttiva 2012  
al forte de la Revère (06 – Francia)

Cécile Lemarchand,  Thomas Clot
LPO

Specie n. ind.
Grus grus 31
Ciconia nigra 3
Ciconia ciconia 1
Pernis apivorus 752
Milvus migrans 7
Milvus milvus 44
Elanus caeruleus 1
Circaetus gallicus 257
Circus aeruginosus 275
Circus cyaneus 4
Circus pygargus 1
Circus sp. 2
Accipiter nisus 317
Accipiter nisus / gentilis 1
Buteo buteo 51
Buteo/pernis 1
Buteo b. vulpinus
Aquila pomarina 1
Aquila pennata 17
Pandion haliaetus 14
Falco tinnunculus 123
Falco vespertinus
Falco columbarius 2
Falco subbuteo 54
Falco eleonorae 12
Falco peregrinus
Falco sp 28
Rapaces sp 53
Totale rapaci 2017 
Merops apiaster 6031
Columba palumbus 98961
ore di osservazione 701

La campagna 2012 del campo di migrazione LPO del forte de la Revère, posto sulle alture di Eze,
nelle Alpes-Maritimes (consulta la pagina dedicata sul sito http://www.migraction.net), si è svolta
come gli anni scorsi con successo. Il monitoraggio della migrazione postnuziale e l’accoglienza del
pubblico sono stati assicurati dal 24 agosto al 9 novembre 2012.

Nel corso di questa stagione, ben 114 osservatori e
7 ecovolontari hanno accompagnato i referenti per-
manenti, Cécile Lemarchand e Thomas Clot, il che
ha permesso di assicurare senza interruzioni il moni-
toraggio (salvo i giorni con intemperie). In totale 701
ore di presenza sul campo hanno permesso di iden-
tificare 93 specie migratrici, totalizzando 146.787
individui, che possono essere dettagliati nel modo
seguente : 2.107 rapaci, 98.961 columbidi, 4.942
rondoni, 6.031 gruccioni, 34.439 Passeriformi e 397
individui di altre specie (cormorani, aironi, cicogne,
gru, oche).
Fra i rapaci quest’anno è stata osservata una specie
notevole: un nibbio bianco Elanus caeruleus.
Per altri versi sono stati osservati su questa porzione
del litorale alcuni individui di specie piuttosto alpine:
7 nocciolaie Nucifraga caryocatactes.
Con 98.961 individui contati, il colombaccio
Columba palumbus rimane la specie quantitativa-
mente più numerosa, mentre con 6.031 individui, il
gruccione Merops apiaster mantiene il suo status di
specie emblematica, molto attesa da tutti i visitatori. 
Riguardo al pubblico, in totale sono state accolti
1.843 visitatori, che sono stati sensibilizzati e infor-
mati rispetto al fenomeno migratorio.

foto: M. Giordano
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Francia

effettivi stagionali

specie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 totale media

Pernis apivorus 184 243 187 377 364 186 1541 257
Milvus migrans 8 8 2 10 7 9 44 7
Milvus milvus 15 7 4 5 10 11 52 8
Circaetus gallicus 226 476 421 573 407 484 2587 424
Circus aeruginosus 28 118 212 46 68 60 532 101
Circus pygargus 0 3 0 0 0 1 4 1
Circus cyaneus 0 2 0 3 0 1 6 1
Accipiter nisus 24 47 24 61 73 89 318 39
Buteo buteo 38 17 14 44 14 33 160 28
Buteo / pernis 0 0 0 4 0 0 4 1
Buteo vulpinus 0 0 0 1 0 0 1 0
Aquila pennata 19 12 42 13 516 26 628 22
Pandion haliaetus 2 5 4 3 4 5 23 4
Falco tinnunculus 28 21 22 24 28 47 170 24
Falco vespertinus 4 0 2 2 0 0 8 2
Falco columbarius 1 1 4 2 2 0 10 2
Falco subbuteo 15 16 19 35 48 15 148 21
Falco eleonorae 6 4 4 4 9 7 34 5
Falco sp. 15 14 30 29 27 15 130 22
Aquila pomarina 2 1 0 0 0 0 3 1
Accipiter gentilis 2 3 2 0 0 0 7 2
Rapace sp. 33 38 58 43 33 29 234 43
totale rapaci 653 1.036 1.052 1.279 1.610 1.018 6648 1005

Grus grus 1 50 23 2 71 5 152 19
Ciconia ciconia 24 1 0 3 130 3 161 7
Ciconia nigra 3 4 4 2 3 0 16 3

Merops apiaster 296 971 1.165 572 853 878 4735 751

Migrazione post riproduttiva 2012
a Bellet (06 – Francia)

Patrick Kern,  Gabriel Lopez,  Michel Belaud
LPO

Per il sesto anno consecutivo la migrazione postnuziale è stata seguita dal sito dei Vignobles de
Bellet, posto a Nord Ovest di Nizza (06 – France), a 8 Km dal litorale, nel periodo dal 5 agosto al
18 novembre (consulta la pagina dedicata sul sito http://www.migraction.net).

Il sito di osservazione è situato a 232 m d’altitudine,
sui pendii est della piana del Var.
Una volta di più le condizioni anticicloniche hanno
fortemente disturbato l’osservazione dei rapaci, dal
momento che il cielo azzurro è stata una costante…
Malgrado questo handicap e l’assenza di un nostro
osservatore fisso, gli osservatori più motivati hanno
potuto ugualmente osservare 1.018 rapaci in 235
ore di osservazione (indice orario di 4,35
individui/ora).
Se sono stati contati solamente 484 bianconi
Circaetus gallicus e 186 falchi pecchiaioli Pernis api-

vorus, è stato stabilito un nuovo record di pas-
saggio del colombaccio Columba palumbus, con
185.102 individui contati, malgrado una presenza
discontinua di osservatori!
Da notare ugualmente un buon passaggio, rispet-
to agli anni precedenti, di sparvieri Accipiter nisus
e di gheppi Falco tinnunculus. 
In totale sono stati osservati su questo sito
199.336 uccelli!
Vi invitiamo sin d’ora all’appuntamento di fine feb-
braio 2013, per il ritorno degli uccelli migratori.
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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 Via Marconi 165  16011  Arenzano  (GE)

Nell’autunno del 2012 è andato avanti il monitoraggio delle popolazioni del Biancone e delle altre
specie di rapaci diurni in migrazione post-nuziale sui monti di Arenzano (GE) quale punto prefe-
renziale per il conteggio nell’ambito della ZPS IT 1331578 “Beigua-Turchino”. 

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 galli-
cus, mediante l’acquisizione di dati via via aggiornati.
Da tredici anni, infatti, questa verifica periodica viene ripetuta nel medesi-
mo periodo di riferimento (15-26 settembre), che risulta centrato attorno
alle date medie di massimo passaggio di questa specie, ma con un’esten-
sione di 10 giorni distribuiti sulle due code temporali che, dal 2009, ne ha
fissato i termini dall’8 al 29 settembre: questo monitoraggio di 22 giorni ha
consentito di censire 1891 rapaci dei quali ben 1551 bianconi (1393 nell’u-
suale periodo di riferimento di 12 giorni ed una media di 116 soggetti/gior-
no), pari all’ 82% di tutto il conteggiato. Complessivamente sono state rile-
vate 11 specie, oltre alla Cicogna nera Ciconia nigra e alla Cicogna bianca
Ciconia ciconia.
Il numero di individui rilevati nel 2011 si discosta positivamente di quasi il
100% dalla dimensione media del campione finora ottenuto (mediana
2000-2011= 701 indd.) nel periodo breve; l’indice di transito orario per l’in-
tero periodo è pari a 9,55 indd/h (15,92 indd/h dal 15 al 26 settembre).
Decisamente inferiore quest’anno invece la dimensione dei contingenti
migratori di Falco pecchiaiolo Pernis apivorus (N = 90). 
E’ interessante oltre che importante il riproporsi degli effetti del fenomeno
di migrazione di massa di aquile minori Aquila pennata originatosi in
Spagna; come evidenziato nel contributo apparso sul numero 28 di

foto M. Giordano

Infomigrans esso si è ripetuto nell’ottobre del
2011 con modalità e dimensioni analoghe a
quello, ben documentato, dell’ottobre 2004:
come nel settembre del 2005, anno successivo
all’invasione, il numero conteggiato (N = 84) è
infatti tornato a salire (numero medio15-
26.IX.2006.2011= 34,8 indd/periodo), seppur
non con l’incremento di vari ordini di grandezza
riscontrato negli anni dal 2000 al 2004.
La specie sembra pertanto ripresentare uno
schema di migrazione dalle forti analogie con
quanto già osservato (Baghino et al 2007,
Premuda et al 2007, Baghino & Aluigi in prep.)
L’azione s’inserisce tra le attività di monitoraggio
afferenti il Centro Ornitologico e di E.A. di Casa
Vaccà del Parco del Beigua promosse dall’Ente
Parco e dalla Regione Liguria.

Si ringraziano tutti gli intervenuti a vario titolo nel
periodo e su tutti Rosangela Pedemonte per la
costante presenza e l’assistenza, oltre agli
osservatori liguri ed extraliguri intervenuti.
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Toscana

Durante il quindicesimo campo d’osservazione della migrazione autunnale del Biancone
Circaetus gallicus e degli altri rapaci sulle Alpi Apuane, sono state osservate 16 specie di rapa-
ci migratori, per un totale record stagionale di 2.400 individui (indice orario: 7,8 indd/h), la mag-
gior parte dei quali (73%) rappresentata come sempre dal Biancone.

La migrazione dei rapaci sulle Alpi
Apuane (LU): campo autunno 2012
Guido Premuda 
www.sunbird.it/ornitos/AlpiApuane.htm

Il campo, organizzato in collaborazione con il Centro Ornitologico Toscano
(referente Marco Franchini) e con le Guardie del Parco delle Alpi Apuane, si
è svolto presso Capriglia, comune di Pietrasanta (LU), durante 30 giornate
continuative dal 1 al 30 settembre 2012 ed altre giornate in agosto (2) e
ottobre (3) per un totale di 307 ore complessive.
Oltre al Biancone, gli altri rapaci migratori osservati costituiscono il 27% del
totale e, in ordine d’abbondanza, sono rappresentati da: Aquila minore
Aquila pennata, Falco pecchiaiolo Pernis apivorus, Gheppio Falco tinnuncu-
lus, Lodolaio Falco subbuteo, Falco di palude Circus aeruginosus,
Sparviere Accipiter nisus, Poiana Buteo buteo, Nibbio bruno Milvus migrans,
Nibbio reale Milvus milvus, Falco pescatore Pandion haliaetus, Falco della
Regina Falco eleonorae, Falco pellegrino Falco peregrinus, Albanella mino-
re Circus pygargus, Albanella pallida Circus macrourus, Sacro Falco cher-
rug.
Per il Biancone si è ripetuto il massimo storico per la stagione migratoria
autunnale sulle Apuane (N=1.749), in linea con l’incremento numerico rile-
vato negli ultimi anni. Il massimo giornaliero si è registrato il 16 settembre
con 188 bianconi (M.BORIONI et alii), parte di un notevole afflusso verificato-
si durante quattro giornate consecutive. In pratica tutti i bianconi avevano
direzione di migrazione “a circuito” autunnale inversa con provenienza da
Sud-Est e direzione verso Nord-Ovest.
Durante il periodo è stato osservato un rilevante numero di aquile minori
(N=193), con un massimo giornaliero di 20 individui il 18 settembre
(M.CASANI et alii), che costituisce un record per il mese di settembre a
Capriglia e che rispecchia la piccola “invasione” avvenuta nell’autunno del
2011.
L’osservazione del 14 settembre di un falco Sacro (A.SACCHETTI) costituisce
la prima per Capriglia e le Alpi Apuane, mentre il Falco della Regina, pre-
senza rara ma regolare per le Apuane, è stato osservato il 18 (M.CASANI) e
il 26 settembre (G.PREMUDA). Interessante da segnalare anche l’osservazio-
ne di un adulto di Lanario Falco biarmicus il 25 settembre (G.PREMUDA). La
stagione si è rivelata eccezionale per i falconidi anche per il numero massi-
mo stagionale registrato sia per il Gheppio (N=118), sia per il Lodolaio
(N=63).
Ricordo che per l’accesso al punto di osservazione su proprietà privata è
necessario avere un permesso nominativo (da richiedere  all’organizzatore
Guido Premuda) e per partecipare al campo è necessario prenotarsi per-
ché la presenza è a numero limitato giornaliero. Chi desidera recarsi a
Capriglia per fare osservazioni ma sprovvisto di permesso, dovrà purtrop-
po rimanere sulla strada e comunque fuori dalle proprietà private (uliveti). Il
belvedere di Capriglia (il rettilineo alla fine del paese) è un buon punto per
l’osservazione dei rapaci.

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

Ringrazio vivamente tutti i partecipanti e in parti-
colare: Marco Franchini e il Centro Ornitologico
Toscano, Andrea Benvenuti, Fernando e Monica
Sava, Fabio Viviani, il Comandante delle Guardie
del Parco delle Apuane Giovanni Speroni,
Mariano Casani, Marco Borioni, MariaRosa
Baldoni, Lorenzo Del Chiaro, Marianna
Corsinelli, Franco Roscelli, Debora Bedini, Erio
Bosi, Alberto Chiti-Batelli, Alessandro Sacchetti,
Emiliano Arcamone, Gabriele Grilli, Alberto
Belosi, Alfredo Peghini, Alessandro Franchi,
Ernesto Occhiato, Massimo Marcone, Camilla
Pelizziari, Riccardo Gherardi, Massimo Caciolli,
Alessandra Fiori, Dante Bonazzi, Pietro e Paolo
Pelletti.

Specie n° ind. 
Circaetus gallicus 1749
Aquila pennata 193
Pernis apivorus 180
Falco tinnunculus 118
Falco subbuteo 63
Circus aeruginosus 29
Accipiter nisus 10
Buteo buteo 7
Milvus migrans 4
Milvus milvus 2
Pandion haliaetus 2
Falco eleonorae 2
Falco peregrinus 2
Circus pygargus 1
Circus macrourus 1
Falco tinnunculus/naumanni 1
Falco cherrug 1
rapaci indeterminati 35
Totale rapaci 2400
Ciconia nigra 3
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Lombardia - Veneto
La migrazione 
post riproduttiva dei rapaci nel Parco
del Mincio (colline moreniche del Lago
di Garda MN, BS, VR) 
Arturo Gargioni
G.R.A. (Gruppo Ricerche Avifauna)

Dal 15 agosto al 6 settembre, per un totale di 23 giorni continuativi (tranne giovedì 16 agosto
per mancanza di osservatori) e di 318,5 ore di osservazione, si è svolto l’undicesimo campo di
censimento dei rapaci diurni sui colli morenici del Lago di Garda, con un totale di 6.764 uccelli
di cui 6.759 rapaci appartenenti a 9 specie e 5 Cicogna nera Ciconia nigra. L’impegno dei 32
osservatori volontari ha prodotto un totale di 601 ore cumulative di osservazione.

Anche quest’anno, nonostante le difficoltà nella copertura della stazione
principale del Monte della Guardia e con coperture insufficienti sulle altre
stazioni, come evidenziato nella tabella 1, è stato completato il campo di
osservazione 2012 che ha rilevato, considerando i dati di tutte le postazioni,
un indice orario medio di 21,25 ind./ora con un minimo di 1,6 ind./ora il 17
agosto e un massimo di 113,36 ind./ora il 28 agosto.
Il numero significativamente inferiore di rapaci censiti quest’anno potrebbe
essere dovuto a due importanti fattori legati alle particolari condizioni meteo-
rologiche, sostanzialmente simili al 2003, che hanno caratterizzato la prima
decade del censimento:
A) il lungo periodo estivo di almeno sessanta giorni continuativi caratterizzati
da assenza di precipitazioni e alta pressione ha prodotto correnti ascensio-
nali persistenti per l’intero arco giornaliero in virtù delle quali parte dei rapa-
ci volavano a quote elevate, rendendosi non visibili da terra.
B) è stato appurato che, in presenza di tali condizioni meteorologiche, i
migratori transitano prevalentemente sul settore orientale delle colline more-
niche, settore presidiato solo saltuariamente per mancanza di osservatori.
Dal 26 agosto l’arrivo di perturbazioni con conseguente interruzione delle
condizioni di stabilità, ha portato i rapaci a sorvolare principalmente il setto-
re occidentale, settore coperto con continuità. Dal 31 agosto in poi a diffe-
renza degli anni precedenti, la migrazione è stata pressoché nulla (Fig. 1).
Anche quest’anno è emerso che per ottenere risultati il più realistici possibi-
le, è necessario presidiare contemporaneamente e per tutto il periodo del
censimento almeno i due punti di osservazione principali.
Per il secondo anno, grazie ad un finanziamento del comune di Pozzolengo
(BS), è stato possibile coprire per undici giorni consecutivi la postazione in
questo comune.
Per il quinto anno consecutivo, in collaborazione con il nodo bresciano di
EBN, è stato indetto il “PECCHIAIOLO DAY” con il duplice intento di coin-
volgere il maggior numero di birdwatcher e coprire contemporaneamente il
maggior numero di postazioni. 

Un grazie a tutti i partecipanti che a titolo perso-
nale o in rappresentanza di associazioni hanno
permesso la riuscita di questo importante studio
sulla migrazione. In ordine alfabetico: Davide
Aldi, Mick Allen, Simone Balbo, Stefano
Bellintani, Andreina Bergamaschi, Domenico
Bernasconi, Martino Bertella, Paolo Bertini,
Roberto Bertoli, Piero Bonvicini, Olivia Brambilla,
Enrico Bresciani, Luigi Chesini, Carlo Chiari,
Giangaetano Dalle Vedove, Federico De
Pascalis, Paolo Faifer, Emanuele Forlani, Anna
Funari, Cristiano Izzo, Donatella Lampugnani,
Daniele Longhi, Elvira Laurens, Marta Musatti,
Angelo Pasqua, Gabriele Piotti, Luca Ravizza,
Giuseppe Redaelli, Maurizio Sighele, Francesco
Sottile, Fulvio Zanardini.
Un particolare ringraziamento all’associazione
“VERONA BW” che si è adoperata per coprire,
nel limite del possibile, la stazione di S. Lucia.

Media giornaliera osservatori per stazione,
aggiudicando un punteggio di 0,5 agli osserva-
tori che hanno coperto meno di 4 ore.

Stazione n. oss. giorni oss. media 
M. Guardia 49.5 22 2.25
S. Lucia 14.5 10 1.45
Pozzolengo 15.5 11 1.40

Specie n° ind.
Pernis apivorus 6621
Milvus migrans 4
Circaetus gallicus 1
Circus aeruginosus 9
Circus spp. 3
Accipiter nisus 57
Buteo buteo 20
Falco subbuteo 08
Pandion haliaetus 02
Falco tinnunculus 10
Rapaci indeterminati 24

Totale rapaci 6759

Ciconia nigra 5
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Probabilmente ricorderemo sempre questa annata come una delle peggiori negli ultimi due
decenni. Anche nella nostra area infatti abbiamo verificato un drastico calo dei passaggi come
è stato rilevato in altri siti collegati alla nostra fly way ( Arnoldstein- Carinzia, R. Probst com.
pers. e Colline Moreniche del Garda, A. Gargioni com. pers.).

F. Mezzavilla, G. Martignago, F. Piccolo., G. Silveri, F. Salvini.
Associazione Faunisti Veneti, CISO, LIPU Pedemontana Trevigiana.

Migrazione autunnale dei rapaci
sulle Prealpi Trevigiane (TV)  
Anno 2012

Se apparentemente il totale dei passaggi nelle tre postazioni, pari a 7.540
ind può apparire  rilevante, dal confronto con i dati raccolti negli anni pre-
cedenti si evidenzia una notevole riduzione dei migratori.
Bisogna anzitutto ricordare che i censimenti dal 1994 al 2006 sono stati
svolti esclusivamente presso il Colle di S Giorgio, nella parte mediana dei
Colli Asolani. Dal 2007 è stato aggiunto il sito del Monte Tomba, posto circa
7-8 km più a nord e dal 2010  anche quello di Monfumo situato sulla valla-
ta a nord di S. Giorgio a meno di 2 km di distanza.
Nel 2012 le osservazioni totali sono state così ripartite: Colle S. Giorgio
(4.556 rapaci di cui 4.435 falchi pecchiaioli), Monte Tomba ( 1.941 rapaci
con 1.921 falchi pecchiaioli), Monfumo ( 1043 rapaci con 1038 falchi pec-
chiaioli). Lo sforzo di indagine è stato però diversificato dato che presso il
Colle di S Giorgio i rilievi sono stati pressoché continui dal 12 agosto al 6
settembre, ad esclusione del 31 agosto che ha visto il passaggio di una
forte perturbazione. In questa località sono state effettuate 211 ore di osser-
vazione rispetto alle 71 del Monte Tomba ed alle 23 di Monfumo. Il picco di
maggior passaggio è stato rilevato il 28 agosto con complessivi 1.634 ind,
nelle tre località. Dopo il 30 di agosto si è verificato un brusco calo dei pas-
saggi, come si può vedere dal grafico allegato.
I 4.556 rapaci contati presso il Colle di S Giorgio rappresentano la metà dei
conteggi effettuati negli ultimi 3-4 anni e circa un terzo del totale dei con-
teggi svolti negli anni migliori (2006, 2007). Se si considerano soltanto i dati
raccolti presso questa località si nota un picco massimo raggiunto nel 2006
e 2007, seguito da una progressiva costante diminuzione. Apparentemente
più costanti sembrano, sebbene con fluttuazioni negli anni, i censimenti
svolti presso il Monte Tomba. I dati raccolti presso la località di Monfumo
non sono ancora analizzabili a causa della loro esiguità negli anni e nelle ore
impiegate. 

Tra i 146 rapaci, diversi dal falco pecchiaiolo, si
sono contate molte poiane e qualche nibbio
bruno, apparentemente in aumento rispetto gli
anni precedenti. Questo ultimo dato però va
considerato con cautela a causa dei numeri piut-
tosto bassi analizzati. Anche nel 2012 sono stati
osservati due falchi della regina (Piccolo e Silveri
oss pers) e quattro cicogne nere.
Particolarmente cospicuo è apparso il fenomeno
migratorio dei rondoni maggiori, con osservazio-
ni temporanee anche di diverse decine di indivi-
dui. Date però le difficoltà di conteggiare le pre-
senze di questa specie molto mobile e che non
presenta una evidente linea migratoria, non si è
ritenuto di azzardare altre considerazioni.
Ai coordinatori di questo censimenti si sono uniti
molti ornitologi e birdwatchers appassionati che
hanno sempre mantenuto elevato il numero
degli osservatori. Tra questi riteniamo opportuno
menzionare L. Signorotto, D Foltran, R. Storer e
molti altri che non citiamo solo per motivi di spa-
zio e per aver partecipato in maniera più saltua-
ria. A tutti va comunque il nostro più sincero rin-
graziamento.
Da quest’anno i dati, assieme a quelli del 2011
sono stati inseriti nel sito 
www.migraction.net .
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Piemonte

Osservazioni in Valle Po.
Una novità di rilievo per l’attività del Parco del Po Cuneese nell’ambito del progetto “Migrans” quest’anno è
rappresentata non tanto dal numero di osservazioni che si è andato ad assestare su valori medi, quanto dal
fatto che l’Amministrazione dell’Ente Parco ha dato una dimensione internazionale al lavoro svolto in que-
sti ultimi 15 anni siglando una convenzione con la Ligue pour la protection des oiseaux (L.P.O.) francese per
la condivisione, su una piattaforma multimediale, dei dati sul sito www.migraction.net .

Si tratta, per l’Ente Parco, di una novità impor-
tante per quanto concerne la gestione dei dati,
considerato il fatto che le nostre osservazioni
acquistano un significato solo se condivise ed
inserite in un contesto più ampio.
Ricercatori o semplici appassionati che vogliano
consultare o  utilizzare i dati potranno ora farlo
accedendo alla banca dati on-line. Il database
locale del Parco contempla 14 anni di osserva-
zioni è l’obiettivo sarà quello nei prossimi tempi
di renderli disponibili tutti ma si tratta certamente
di un lavoro piuttosto lungo. Ad oggi sono dispo-
nibili le osservazioni degli anni 2012, 2011 e
2010, e vi è  la possibilità di generare automati-
camente grafici ed elaborazioni statistiche. Le
serie storiche delle osservazioni, dal 1998 ad
oggi, sono comunque disponibili presso l’Ente
Parco. 
Le osservazioni di quest’anno, sul sito di Bric
Lumbatera a Paesana (CN), hanno riguardato
3.158 Falchi pecchiaioli Pernis apivorus e sono
elencate in dettaglio nella tabella. Riportiamo poi
un grafico che indica il numero  medio di osser-
vazioni, per giornata, nel periodo 2001-2012. 
Il progetto Migrans 2012 nel Parco del Po
Cuneese è stato condotto dal personale del

La migrazione post riproduttiva 
in Valle Po (CN)
Marco Rastelli, Annalisa Rebecchi, Fabio Santo, Daniele Garabello, Guardiaparco
Parco del Po Cuneese

Servizio di Vigilanza D. Garabello, M. Rastelli, A. Rebecchi, F. Santo coadiu-
vato dai volontari a cui vanno i nostri ringraziamenti: Associazione Cuneo
Birding, D. Balaci, P. Beraudo, D. Buttacavoli, B. Caula, L. Bossoli, D.
Capello, G. Capello, M. Chicco, F. Giacone,  M.P. Girardo, F. Galetto, P.
Gavagnin, L. Marino, L. Marino, P. Novero, A. Pastorino, V.E. Piccione, Aldo
e Andrea Reineri, F. Pala, S. Picco, S. Rastelli, S. Sabatino, G. Salvatico, P.
Tordella. 

Data

19-08-12
20-08-12
21-08-12
22-08-12
23-08-12
24-08-12
25-08-12
26-08-12
27-08-12
28-08-12
29-08-12
30-08-12
31-08-12
01-09-12
02-09-12
03-09-12
04-09-12
05-09-12
06-09-12

TOTALI

Pernis 
apivo-

rus
378
280
73

139
254
121
57
49

595
200
471
80
12
14

303

3
129

Milvus
migrans

8
2

1

3
1

4

19

Milvus
milvus

2

2

Circaetus
gallicus

1

3
1

2

1

8

Accipiter
gentilis

2
3

1

6

Ciconia
nigra

1

1

Indet.

1

1

Numero medio di osservazioni per giorno

Falco
subbuteo

1

5

1

7

Falco 
eleonorae

1

1

                     



11

Piemonte

La migrazione post riproduttiva 
in Valle Stura (CN)

Fabiano Belfiore, Luca Giraudo
Parco Naturale Alpi Marittime

Dal 24 Agosto al 10 Settembre l’Ente Parco Alpi Marittime ha effettuato il monitoraggio della
migrazione post riproduttiva del Falco pecchiaiolo Pernis apivorus. L’osservazione è stata con-
dotta dalla 9.00 alle 17.00. La sintesi dei dati è disponibile sul sito www.migration.net, grazie alla
convezione stipulata con LPO.

Le operazioni di conteggio sono state effettuate
in Valle Stura da due punti di osservazione:
Bergemoletto (UTM 360961.08 m E, 4906264.01
m N, 32T) e Madonna del Pino (UTM 361977.27
m E, 4908933.16 m N, 32T).  Entrambi, sono col-
locati nella parte mediana della valle e, assieme,
garantiscono una visuale di circa 360° permet-
tendo, così, di ottimizzare le osservazioni sulle
principali rotte migratorie che sorvolano lo Stura
e le valli limitrofe. 
La Valle è stata coperta dagli osservatori per 16
giorni per un totale di 118 ore. Va inoltre segna-
lato che negli ultimi giorni (9-10 Settembre) è
stato coperto un solo punto di osservazione
(Madonna del Pino) per mancanza di esperti che
potessero presenziare entrambi.  
Quest’anno sono stati conteggiati 6.941 esem-
plari di Pernis apivorus in passo. Con un Indice di
Migrazione (individui osservato / ore di monito-
raggio) pari a 58,82 e una media giornaliera di
434 individui.  A questi dati vanno aggiunti gli
individui contati al di fuori del tempo stabilito dal
progetto nei giorni 28 Agosto e 2 Settembre: si
sono raggiunti così  8.268 individui in passo sulla
Valle Stura.
Attraverso l’elaborazione dei dati è stato possibi-
le osservare che l’apice della migrazione è avve-
nuto il giorno 28 Agosto, con 1.607 rapaci in
passo.   

Nel 2012 abbiamo avuto in un passaggio irregolare,  causato soprattutto
all’instabilità metereologica del periodo. Difatti, alcuni giorni (1, 3, 4
Settembre) sono stati caratterizzati da forti piogge giornaliere che, fungen-
do da tappo, hanno costretto gli individui a fermarsi in pianura. Questi “ser-
batoi” nelle giornate successive (2, 5, 6 Settembre), si sono svuotati, facen-
do osservare picchi di almeno 500 individui.
Quest’anno le condizioni meteo hanno influenzato anche gli spostamenti di
molti stormi di falco pecchiaiolo,  che normalmente utilizzano le vie migra-
torie a nord. I giorni 28 Agosto e 2 Settembre, sono stati caratterizzati da
forti piogge sull’arco alpino settentrionale e ciò ha spinto i falchi a cercare
rotte più a Sud. Sono stati osservati 1.357 falchi fuori orario (17.00 – 19.00)
che provenivano da nord e poi risalivano la Valle, diretti a Sud-Ovest. 
Nel 2012, in tutto il periodo censito, abbiamo effettuato i maggiori conteg-
gi dalle 16.00 alle 17.00, con il 32% (2.212) degli effettivi, mentre la fascia
oraria in cui sono stati osservati il minor numero di migratori, è quella tra le
11.00 e le 12.00, con il 6% (410). 
In dettaglio: le prime ore di censimento (9.00-11.00), che si suppone con-
teggino gli individui che hanno sostato a fondovalle durante la notte, ha
registrato il 15% (1.070) dei passaggi. Durante le ore centrali (11.00-14.00),
diversamente dalle attese, si è avuto un buon passaggio corrispondenti al
25% (1.720). Nella parte conclusiva della giornata si è avuto un incremen-
to, rappresentato dal 60% (4.151) dei conteggi.   
Nel 2012 hanno utilizzato maggiormente le rotte i falchi pecchiaioli sono
state quelle che sorvolano a Nord il Vallone dell’Arma e lo spartiacque tra
valle Stura e Grana e a sud quella sullo spartiacque Valle Stura e Gesso.
Rispetto ad altri anni  abbiamo avuto meno osservazioni al “centro valle”,
che sorvola i due punti di osservazione. 
Oltre alle specie migratirici sono stati segnalati avvistamenti di avvoltoi, in
particolare Grifoni Gyps fulvus che per la maggior parte veleggiavano sullo
spartiacque a nord tra valle Stura e Grana. Sempre sulla medesima area è
stato segnalato un Avvoltoio monaco Aegypius monachus il giorno 27 ago-
sto. Sul versante sud, al confine con il Parco Naturale Alpi Marittime, il gior-
no 29 agosto si è avuto l’avvistamento di un Gipeto Gypatus barbatus. 
Anche quest’anno la Valle Stura con i suoi 8.424 (media annua 4.062) rapa-
ci in migrazione, ha confermato di essere un importantie corridoio per la
migrazione. Questo è ancora più avvalorato dal fatto che in caso di “chiu-
sura” delle aree a nord ad opera delle condizioni metereologiche, molte
specie virano verso sud utilizzando l’intera area come “via di fuga”. Da que-
st’anno i dati delle osservazioni sono disponibili sul sito www.migraction.net
, banca dati online dedicata alla migrazione degli uccelli, gestita dalla LPO,
con la quale il Parco ha stipulato una convenzione di collaborazione.
L’interesse per questo strumento è legato al fatto che i dati sono presenta-
ti insieme a quelli di tutti i siti francesi e, nel prossimo futuro, anche insieme
agli altri siti italiani, spagnoli e tedeschi. L’obiettivo è di realizzare una rete
europea di monitoraggio che possa supportare concrete politiche di con-
servazione.
Si ringraziano tutti i soci delle associazioni Cuneobirding e Amico Parco per
la preziosa collaborazione nel monitoraggio.

specie n° ind
Ciconia nigra 10
Ciconia ciconia 24

Pernis apivorus 8268
Falco eleonorae 1
Pandion haleatus 7
Circus aeruginosus 12
Circaetus gallicus 83
Circus pygargus 4
Milvus migrans 27
totale rapaci 8402
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Info Migrans” rappresenta uno strumento di informazione tra quanti s’interessano della migrazione dei rapaci in Italia. E’ anche il notiziario del
Progetto Migrans. È redatto grazie al contributo di molte persone e raccoglie dati inediti sui siti di cui sopra.
Il Coordinamento Nazionale Rapaci Migratori è composto da:
Francesco Mezzavilla, Associazione Faunisti Veneti
Marco Gustin, Lega Italiana Protezione Uccelli
Massimo Pandolfi, Università di Urbino
Anna Giordano, WWF Messina - MAN
Luca Giraudo, Servizio Conservazione e Gestione Naturalistica del Parco Naturale Alpi Marittime

Il presente notiziario è pubblicato dal Parco Naturale Alpi Marittime con cadenza semestrale. La versione elettronica è disponibile all’indirizzo web
http://www.parcoalpimarittime.it nella sezione pubblicazioni.
Per qualsiasi informazione contattare: Luca Giraudo, Servizio Conservazione e Gestione Naturalistica del Parco Naturale Alpi Marittime - Piazza
Regina Elena 30, 12010 Valdieri (CN), telefono 0171/978809, fax 0171/978921, e-mail luca.giraudo@parcoalpimarittime.it.
Si raccomanda di citare i singoli contributi nel modo seguente: autore, titolo, in “Infomigrans” n. 30, Parco Naturale Alpi Marittime, Valdieri 2012.

Siti di osservazione 

della migrazione dei rapaci 

nel Mediterraneo centrale 

e riferimenti

Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero:

3 Valle Po CN: Parco Fluviale del Po - Tratto Cuneese CN, Marco Rastelli, vigilanza@parcodelpocn.it

4 Valle Stura di Demonte CN: Parco Naturale Alpi Marittime CN, Luca Giraudo, luca.giraudo@parcoalpimarittime.it

5 Arenzano GE: Parco Naturale del Beigua,  LIPU - Parco Naturale del Beigua, Luca Baghino, lbaghino@libero.it

7 Alpi Apuane LU: Guido Premuda, mof4579@iperbole.bologna.it

8 Colline moreniche del Garda BS: Gruppo Ricerche Avifauna, Arturo Gargioni, gargionia@alice.it

10 Prealpi Venete TV: Associazione Faunisti Veneti, Francesco Mezzavilla, f.mezza@libero.it

21 Fort de la Revére, Nizza 06 F: Michel Belaud, belaud.michel@wanadoo.fr

23 Isola di Malta: BirdLife Malta,  Nicolas Barbara, raptorcamp@birdlifemalta.org

32 Aspromonte RC: Parco Nazionale Aspromonte, Antonino Siclari, antonino.siclari@parcoaspromonte.it

33 Bellet, Nizza 06 F: LPO PACA, Patrick Kern, paca@lpo.fr 

     


