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Dal 14 aprile al 21 maggio 2006 si è svolto il ventitreesimo campo di
studio e sorveglianza dei rapaci e delle cicogne in migrazione sullo
Stretto di Messina - Monti Peloritani. Per garantire continuità ed omogeneità con i dati raccolti in passato per periodi primaverili più lunghi
(dal 1986 al 2005 ogni anno il campo si è svolto dai primi di aprile fino
a fine maggio), i volontari dell’Associazione MAN e del WWF, hanno
assicurato la copertura delle osservazioni nei periodi prima e dopo il
campo, effettuando osservazioni costanti anche dal 1 al 13 aprile e dal
22 al 27 maggio.
Nel 2006 il totale dei passaggi registrati è stato il terzo più elevato in 23 anni di
censimenti, con 31.148 rapaci e cicogne per un totale di 26 specie diverse, preceduto solo dai risultati del 2000 (34.393) e del 2003 (35.921), mentre il numero totale di Falchi pecchiaioli è stato il secondo in ordine di quantità di tutti gli
anni di censimento, con ben 27.477 Falchi pecchiaioli censiti (record precedente 29.916 nel 2003).
Contrariamente a quanto avvenuto fino ad oggi, per la prima volta si è registrato un eccezionale transito di rapaci, in particolare Falchi pecchiaioli, nel mese
di aprile, dal 28 al 30, con passaggi anche di diverse migliaia di individui in
poche ore (2.885 dalle 13,30 alle 15,30 del 30 aprile). Questa anomala concentrazione in aprile anziché in maggio sembrerebbe dovuta all’arrivo di una
perturbazione dall’Africa. Nell’arco dei tre giorni di fine aprile sono stati censiti
11.067 rapaci di cui 10.628 Falchi pecchiaioli, oltre la metà del contingente
regolarmente censito ogni primavera. Il 29 e il 30 aprile sono anche transitate
rispettivamente 20 e 10 cicogne nere, 6 e 3 Aquile minori, e altre 13 specie di
rapaci tra cui un Nibbio reale. Nei tre giorni successivi si è avuto il passaggio di
2.549 rapaci e 6 cicogne nere, con un decremento costante (1.455 il 1 maggio,
1.173 il 2 maggio, solo 576 il 3 maggio) e transiti estremamente bassi, di poche
decine di animali, nei successivi tre giorni con una ripresa immediata non appena è terminato lo Scirocco.
Lo Stretto di Messina è la rotta migratoria più importante d’Europa per
l’Albanella pallida (Circus macrourus) la cui osservazione è influenzata non solo
dalle abitudini - è infatti un migratore a fronte largo, sfugge quindi facilmente ai
punti di osservazione - ma anche dalla distanza di volo dai luoghi di osservazione, che influenza positivamente o negativamente la possibilità di identificazione delle femmine e degli immaturi, facilmente confondibili con l’Albanella
minore. Nel 2006 sono stati 110 i Circus non identificati, di cui 91 non distinti tra
Circus pygargus e Circus macrourus e 19 identificati solo come Circus sp.
L’Aquila minore, di cui si è avuto un eccezionale transito nel 2005 (> 120), è
stata numerosa ma non abbondante, con 59 individui censiti.
Per quanto concerne il bracconaggio, ad esclusione di tre colpi uditi il 30 aprile, non si sono registrati altri episodi, in linea con quanto accaduto negli ultimi
anni che hanno visto, nel 2005, il primo dopo ventisei anni di iniziative e azioni,
senza alcun colpo di fucile.
Si ringraziano tutti i volontari provenienti da Malta, Finlandia, Svizzera, Irlanda,
Svezia, Inghilterra, Spagna ed Italia che hanno contribuito, con la loro presenza, ad assicurare sia l’incolumità dei migratori che la raccolta dei dati, fondamentale per contrastare progetti dal forte impatto, tra i quali il ponte sullo Stretto
di Messina e un impianto eolico lungo la dorsale dei Monti Peloritani.
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specie

totale

Cicogna bianca
Cicogna nera
Ciconia sp.
Falco pescatore
Falco pecchiaiolo
Nibbio reale
Capovaccaio
Nibbio bruno
Grifone
Biancone
Falco di palude
Albanella reale
Albanella pallida
Albanella minore
Circus pygargus/macrourus
Circus sp.
Sparviere
Poiana
Poiana delle steppe
Poiana codabianca
Aquila reale
Aquila minore
Grillaio
Gheppio
Falco tinnunculus/naumanni
Falco cuculo
Falco della Regina
Smeriglio
Lodolaio
Falco sacro
Pellegrino
Falco peregrinus calidus
Falco sp.
Rapace medio

131
52
1
12
27477
2
3
455
7
4
1422
6
48
160
91
19
17
60
15
11
1
59
72
293
81
331
16
2
93
1
18
3
51
134

TOTALE

31148

