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Riassunto - Dal 1991 al 1994 estata studiata la migrazione autunnale dei rapaci diurni sulle Alpi Marittime
in provin cia di Cuneo. Nei 4 anni di studio sono stati osservati 8.796 rapaci appartenenti a 19 specie
differenti; quella pili comune e risultata il Falco pecchiaiolo che da solo rappresenta 1'87 ,4% degli individui
censiti .
I dati raccolti indicano come Ie Alpi Marittime ed in particolare la Valle Stura siano un importante punto di
passaggio per i migratori , in particolare per i1Falco pecchiaiolo Pernis apivorus e probabilmente per il
Biancone Circaetus gallicus.

Introduzione

La migrazione autunnale degli Accipitriformes e dei
Falconiformes in Italia risulta ancora poco cono
sciuta. Per Ie Alpi italiane, in particolare, Ie informa
zioni sono inesistenti se si escludono alcuni conteggi
parziali avvenuti sulle Prealpi venete nel 1987 e ne1
1988 (Mezzalira 1991).
Dal 1991 la Riserva Naturale del Bosco e Laghi di
Palanfre ha iniziato un progetto di ricerca, denomi
nato "MIGRANS", finalizzato ad approfondire Ie
conoscenze sui passaggio postriproduttivo sulle Alpi
Marittime di alcune specie appartenenti agli ordini
dei Ciconiformes, Accipitriformes, Falconiformes e
Columbiformes, mediante 10 studio della "visible
migration" i cui risultati sono stati parzia1mente gia
pubblicati (Toffoli e Bellone 1995, Toffoli in stam
pa) . Nel presente lavoro vengono esposte Ie informa
zioni relative ai conteggi dei rapaci diurn i, al fine di
contribuire alle conoscenze sulla migraz ione di que
sto gruppo di uccelli in Italia e pili in gene rale nel
bacino del Mediterraneo.

Metodologia

Le osservazioni sono state effettuate dal primo ago
sto al 30 ottobre negli anni 1991, 1992, 1993 e 1994
in un area compresa tra il Colle della Maddalena
(Valle Stura) a Nord-Ovest e il Colle di Tenda (Vai
le Vermenagna) a Sud-Est (Alpi Marittime, provin-
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cia di Cuneo, Piemonte, Italia Nord Occidentale), e
hanno interessato un fronte di circa 40 Km (Fig. 1).
Nell' area di studio sono stati individuati alcuni
punti fissi dove gruppi di 2-3 persone hanno seguito
in contemporanea I'evolversi giornaliero della mi
grazione, raccogliendo dati sulla dimensione dei
gruppi, direzione di volo , variazione orarie dellin
tens ita del passo, sullinfluenza delle condizioni
meteorologiche locali e comportamento dei migra
tori (rapporti con individui stanziali, alimentazione)
su apposite schede standardizzate sui modello della
The Hawk Migration Association ofNorth America.
Nei primi tre anni (1991 , 1992 e 1993), Ie osserva
zioni hanno interessato la total ita dei punti al fine di
individuare vie di migrazione maggiormente utiliz
zate, mentre nel 1994 si sono concentrate lungo la
fly-way principale.
Sono state effettuate in totale 169 giornate di osser
vazione (minimo 31 nel 1991 e massimo 51 nel
1993) , per un totale di 818 ore (minimo 154 nel
1991 e massimo 244 nel 1992) (Tab . I), che hanno
interessato, in alcune situazioni, I'intero arco della
giornata.
Per ogni specie e stato calcolato un indice di migra
zione IM=N individui/N ore di osservazione, che e
stato confrontato con i risultati di una ricerca ana
loga condotta sulla costa francese nei pressi di
Nizza, poco pili a Sud dell 'area di studio, negli anni
1990/1992 (Belaud 1993) . Ogni valore e stato con
frontato con il test del X2 al fine di verificare diffe
renze statisticamente significative.
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Fig. 1: area di studio e linee di migrazione.

Risultati e discussione

Nei quattro anni di ricerca sono stati osservati in to
tale 8.796 rapaci , appartenenti a 19 specie differenti ,
con un minimo nel 1991 (1.216 individui) e un mas
simo nel 1993 (2.993 individui) (Tab. 1).
La specie pili frequente erisultata il Falco pecchiaiolo
Pernis apivorus, che rappresenta da solo 1'87,4% dei
rapaci migratori osservati , seguito dal Biancone Cir
caetus gallicus , Poiana Buteo buteo, Nibbio bruno
Milvus migrans e Sparviere Accipiter nisus le cui fre
quenze complessive non superano il 6,8%.
La migrazione, proveniente da Est, Nord-Est e diretta
a Sud-Ovest, ha inizio a partire dalla fine di luglio con
il passaggio dei primi individui di Nibbio bruno (11 il
30.07 .1994) e Albanella minore Circus pygargus, per
raggiungere rapidamente il suo culmine a partire dalla
seconda meta di agosto fin verso il 15 di settembre.
Dalla seconda meta di settembre fino al mese di otto
bre si ha una generale diminuzione del numero d'indi
vidui in migrazione pur mantenendosi costante il nu
mero di specie , che ha il suo massimo proprio in set
tembre (Fig. 2); alla fine di ottobre si osserva la

migrazione di un scarso numero d'individui di specie
tardive (Albanella reale Circus cyaneus, Poiana cal
zata Buteo lagopus, Aquila anatraia maggiore Aquila
clanga e Smeriglio Falco colombarius).
Per il Falco pecchiaiolo la migrazione ha inizio a par
tire dai primi di agosto per aumentare bruscamente
dopo il 20 del mese e raggiungere il suo picco tra l'ul
tima settimana di agosto e la prima di settembre, in
particolare tra il 28.08 e il 5.09 , quando si osservano
giomate con alcune centinaia d'individui in migra
zione : 315 il 29.08.1991,458 il 30.0 8.1992 ,1347 il
29.08.1993 e 919 iI 3.09.1994. In questo periodo av
viene il passaggio di circa 1'80 % dei falchi pecchiaioli
censiti, con punte massime di circa 400 individui/ora .
Dalla seconda settimana di settembre si ha un forte
calo del passo per terminare poi nella prima settimana
di ottobre quando si osserva la migrazione di singoli
individui tardivi.
Queste date rientrano in quanto osservato sullo Stretto
di Gibilterra, sui Bosforo , sulle Prealpi venete e in Ca
labria dove il picco di passaggio della specie avviene
tra la fine di agosto e I' inizio di settemb re (Bem is
1973, Cramp & Simm ons 19 0. Mezzali ra 1991,



Osservazioni sulla migrazione autunnale dei rapaci diurni sulle Alpi Marittime 9

Tab. l: specie e numero di individui osservati sulle Alpi Marittime tra il 1991 e il 1994.

SPECIE 1991 1992 1993 1994 TOTALE

Pernis apivorus 1.030 1.68 1 2.649 2.327 7.687
Milvu s migrans 11 24 47 34 116
Milvus milvus 2 7 9 6 24
Circaetu s ga/licus 51 51 62 33 197

Circus aeruginosus 19 30 27 14 90
Circus cyaneus 4 5 5 4 18

Circus pygargu s 4 7 9 5 25

Circus sp 2 5 5 I 13

Accip iter gentilis 2 I 5 I 9

Accip iter nisus 16 34 33 18 101

Buteo buteo 43 33 57 50 183

Buteo /agopus 1 I
Aquila clanga I I
Hieraaetus pennatus I I 2 4

Pandion hatia etus 2 5 5 2 14

Fa/co tinnunculus 2 28 8 3 4 1

Fa/co vespertinus 2 2

Fa/co colombarius I I 2

Fa/co subbuteo 2 7 11 5 25

Fa/co peregrinus 2 4 3 I 10

Rapaci indo 23 97 56 57 233

Totale 1.216 2.033 2.993 2.564 8.796

Ore di osscrvazione 154 244 214 206 818

Giorni osservazione 31 40 51 47 169

N.specie osservate
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Fig. 2: andamento quindicinale del numero di rapaci~siti (colonne) e del numero di specie osservate (linea) .
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Agost ini & Logozzo 1994), mentre contrasta con i
dati della vicina costa francese dove si osserva i1 mas 
simo attorno alla seconda meta di settem bre (Be1aud
1993), come anche osservato per 1' isola di Malta
(Beaman & Galea 1974) .
La migrazione interessa un largo fronte di circa 40 km
tra la Valle Stura a Nord-Ovest e la valle Vermenagna
a Sud-Est, rna con intensita differenti. La fly-way
principale si trova in Valle Stura dove sui valichi si
tuati tra il Colle della Lombarda e il Passo di Colla
lunga, ad altitudini comprese tra 2.35 1 e i 2.428 , si os
serva \'89% dei migrato ri. A No rd e a Sud di ques ta
via principale si trovano linee di passaggio secon darie

utilizzate regolarmente , rna da un picco lo numero
d'individui . Da qui i rapaci raggiungono presumibil
mente il litorale francese congiungendosi con quelli
provenienti da altre linee di migrazione piu costiere
per poi cont inuare la loro rotta verso Ovest come con
fermerebbero di dati raccolti a Gruis san e Leucate in
prossimita della Spagna (MIGRANS 1988).
Dal confronto dei dati raccolti sulla costa francese nei
pressi di Nizza appare evide nte come sulle Alpi Ma
rittime si osserva il passaggio di un maggior numero
d 'i ndividui, anche se Ie differenze dei due indici cal
colati non risu ltano statisticamente significativi
(X2=2,728 P>0,05 gl= l) (Tab. 2) . Per quanta riguarda

Tab. 2: confron to dei dati racco lti sulle Alpi Mari ttime con quelli relativi alia costa francese (Belaud 1993), in grasset to gli
indici statisticamente significa tivi (P<0,05).

SPECIE
ALPI MARITTIME ITALIA LA TURB IE FRANCIA

1991/19 94 1990/1992

N. Indiv. 0/ 0 Ind/or a N. Indiv. 0/0 Ind/ora

Pernis apivorus 7.687 87,40 9,400 472 35,04 1,542
Milvus migran s 116 1,32 0,141 13 0,97 0,042
Milvus milvus 24 0,27 0,029 15 I,ll 0,049
Circaetus gallicus 197 2,25 0,240 103 7,65 0,337
Circus aruginosus 90 1,02 0,110 362 26,87 1,183
Circus cyaneus+pygargus 56 0,64 0,068 7 0,52 0,023
Aciipiter gentilis 9 0,10 0,011 ° ° °Accipiter nisus 101 1,15 0,123 102 7,57 0,333
Buteo buteo 183 2,08 0,223 45 3,34 0,147
Buteo lagopus I 0,01 0,001 ° ° °Aquila clanga I 0,01 0,001 I 0,07 0,003
Hieraaetus pennatus 4 0,04 0,004 ° ° °Pandion hallaetus 14 0,16 0,0 17 15 1,11 0,049
Fa/co tinnun cu/us 41 0,47 0,050 63 4,68 0,209
Fa/co vespertinus 2 0,02 0,002 10 0,74 0,033
Fa/co colombarius 2 0,02 0,002 4 0,30 0,0 13
Fa/co subbuteo 25 0,28 0,030 62 4,60 0,203
Fa/co eleonorae ° ° ° 7 0,52 0,023
Fa/co peregrinus 10 0,11 0,012 ° ° °Fa/cosp ° ° ° 14 1,04 0,046
Rap aci ind eterminati 233 2,65 0,284 52 3,86 0,170
Totale 8,796 100,00 10,753 1.347 100,00 4,400

Ie singole specie, Ie maggior i diversita sono relative
ad un passaggio significativamente piu abbondante
(P<0,05) sul .sito alpino del Falco pecchiaiolo edel
Nibbio bruno mentre lungo la costa avviene la migra
zione del Falco di palude Circus aeruginosus (l°
volte piu abbondante che sulle Alpi) , del Falco pesca
tore Pandion haliaetus, Gheppio Falco tinnunculus e

Lodolaio Falco subbuteo. Queste differenze permet
tono di evidenziare un passaggio piu interno per il
Falco pecchaiolo e uno piu costiero per il Falco di pa
lude, come gia apparso per la migrazione prenuziale
sui sito francese (Belaud 1993). Per il Gheppio il mi
nor numero d 'individu i osservato sulle Alpi Marit
time puo essere spiegato con la notevo le difficolta di



Osservazioni sulla migrazione autunnale dei rapaci diurni sulle Alpi Marittime 11

separare gli individui effettivamente in migrazione
con quelli stanziali, che in alcuni casi seguono i primi
per parecchio tempo e svolgono sovente attivita di
caccia assieme, portando probabilmente a sottosti
mare il suo effettivo passaggio.
Per Ie altre specie non appaiono differenze statistica
mente significative tra i due siti.

Conclusioni

I dati raccolti confermano come Ie Alpi Marittime ed
in particolare la Valle Stura rappresentino un impor
tante via di passaggio per un gran numero di migra
tori, come gia evidenziato in precedenti lavori (Boano
e Mingozzi 1985, Bordignon 1985, Toffoli 1991, Tof
foli in stampa).
Nonostante i quattro anni di conteggi e impossibile
fare delle valutazioni sulle variazioni nel numero di
migratori e stime degli effettivi di passaggio, tuttavia,
Ie informazioni confermano I'importanza dell'area per
la migrazione del Falco pecchiaiolo sulla catena al
pina, anche se la sua reale consistenza eprobabilmente
inferiore a quella registrata. Particolarmente interes
sante risulta anche la migrazione del Biancone la cui
frequenza di individui /ora esimile a quella registrata
per il passo primaverile lungo la costa ligure, uno dei
siti di maggiore passaggio della specie durante la mi
grazione prenuziale (Baghino e Leugio 1990).
Nei prossimi anni verranno intensificati gli sforzi di
ricerca, nonostante Ie grandi difficolta di osservazione
e di interpretazione proprie di ogni ricerca visiva sulla
migrazione dei rapaci , al fine di meglio definire la fe
nologia e la consistenza delle varie specie osservate.
Particolare attenzione verra rivolta alla raccolta di dati
meteorologici, sia a livello locale sia su pili ampia
scala per comprendere Ie condizione favorevoli al
passaggio dei rapaci in questa settore delle Alpi . Im
portanti concentrazioni di pecchaioli sono state regi
strate immediatamente dopo il passaggio di forti per
turbazioni provenienti da Ovest.
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Abstract - The visible migration of raptors was studied on the
Maritimes Alps (Piedmonte, NW Italy) from I August to 30
October of 1991 , 1992 , 1993 and 1994 .
These observations allowed a better documentation of the local
migration pattern for 19 different species, especially the Honey
Buzzard Pernis apivorus was most abundant species (max.
1347 birds obeserved in one day). The significant numbers of
Short-toe Eagle Circaetus ga//icus enphasize the importance of
the area for this Eagle.
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