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quaderno scientifico sui rapaci n. 1

La conoscenza dettagliata del patrimonio naturale di un’area protetta è tra i compiti istituzionali di un 
Parco, anche perché consente di effettuare scelte gestionali oculate e consapevoli finalizzate al manteni-
mento e all’incremento della biodiversità che l’Ente stesso è tenuto istituzionalmente a salvaguardare. Per 
questo motivo, nel corso degli anni, l’Ente Parco del S. Bartolo ha effettuato una serie di importanti ricerche 
e investigazioni di base che mirano a produrre conoscenze accurate sui più rilevanti aspetti faunistici e 
botanici dell’area tutelata. Come dovrebbe sembrare ovvio a tutti non si può fare gestione e conservazione 
di un territorio senza conoscenza. 
Il risultato di queste linea di condotta è stata la realizzazione di diversi studi e una progressiva attività 
di monitoraggio, anche costante e continuo, che ha portato ad una buona copertura conoscitiva dei vari 
aspetti naturali del S. Bartolo, dalla sua flora alla fauna, sia terrestre che costiera.
Nella ulteriore considerazione che la conoscenza scientifica debba essere strutturata e validata con la colla-
borazione degli Enti di ricerca riconosciuti, in questo settore il Parco ha intrattenuto una proficua attività 
di collaborazione specialmente con l’Università di Urbino, in particolare con il Corso di laurea in Scienze e 
Tecnologia della Natura, ma anche con l’Università di Ancona e con il Centro di Ricerche Floristiche Marche 
di Pesaro.
Ora che l’Ente Parco ritiene di avere una adeguata copertura conoscitiva pensa anche che sia il momento di 
mettere a disposizione dei visitatori, dei turisti e del pubblico queste conoscenze attraverso una serie mirata 
di documenti conoscitivi a a carattere naturalistico che ha deciso di intitolare “Quaderni di divulgazione 
scientifica del parco Naturale del S. Bartolo”. Ed è con grande soddisfazione che presentiamo questo I° Qua-
derno sulla migrazione dei rapaci nel Parco che ha sì finalità scientifiche, ma al contempo vuole essere anche 
strumento divulgativo di una ricerca e monitoraggio effettuati dal 1998 fino ad oggi. 
Da tale studio risulta evidente come il Parco del San Bartolo, nonostante la sua relativa estensione, sia im-
portantissimo per la migrazione dei rapaci ed altre specie di uccelli e fornisca preziose informazioni per gli 
studiosi, per gli appassionati della materia ed anche per i turisti che frequentano questi splendidi luoghi.
A breve l’Ente Parco curerà la pubblicazione anche del secondo Quaderno, che riguarda gli uccelli nidificanti 
della nostra area protetta, risultato anch’esso di tre anni di rilevamento. 
Tutto ciò conferma il nostro impegno nella conservazione degli ambienti naturali e della biodiversità, nella 
consapevolezza dell’importanza di questa strategia anche in un ambito così antropizzato come può essere 
il Parco del San Bartolo.

Pesaro, 29 giugno 2006

        La Presidente 
        Nadia Regnoli
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the migration of raptors 
over the San Bartolo Natural 
Park (central Italy)

This book presents the results of a study of raptor 
migration over the San Bartolo Natural Park, Italy, 
during the springs of 1998-2006 and autumns of 
1998, 1999 and 2005, obtaining the first systematic 
list of raptors migrating in this region. The purpose 
of the study was to investigate which species use 
this flight route, in what numbers they occur, what 
time of the season they pass and how daily visible 
migration is distributed in time.
Although the large migrations of raptors over the 
Strait of Gibraltar, the Bosporus and the Levant 
have been documented in some detail, systematic 
observations of movements across the central Medi-
terranean and in particular along the Italian Adria-
tic coast are lacking. Previous observations in this 
region have been reviewed by Borioni, 1995 for the 
Adriatic coast and by Giordano et al., 1995, for the 
Strait of Messina and the Channel of Sicily, showing 
a relative importance of the passage of raptors. 
In this project a voluntary service was created, and 
many people (237) from all parts of Italy and other 
European countries came to participate in the study.
The San Bartolo Natural Park is situated on the 
Adriatic coast in Central Italy (latitude 43° 56’ and 
longitude 12° 50’) and has an extension of 1600 ha. 
Observations were carried out from 1 March to 15 
June in spring and from 20 August to 31 October 
in autumn, for a total of 4557 hours in 695 days 
in spring, and a total of 569 hours in 106 days in 
autumn. Observations were made at three points in 
the Natural Park on the slopes of Mount Castellaro 
(principal observation point), Mount Brisighella and 
Mount La Montagnola at an altitude of ca. 200 m, 
and two points out of the park.  
Ground observations appeared to be the most sui-
ted to the topographic conditions of the study area: 
they were performed by means of binoculars and te-
lescope. Each raptor observation included the exact 
time of observation, species, number, estimated hei-
ght and direction of flight, behaviour and prevailing 
weather conditions. The use of telescopes conside-
rably increased the number of identified individuals. 
It was essential for at least one observer to scan the 
horizon continually for distant raptors.
In the San Bartolo Natural Park a total of 23,162 
raptors representing 23 different species and one 
subspecies were observed during the nine spring 
migrations (Tab. 1) and 450 raptors representing 12 
species during the three autumn migrations.
Because of the distance or bad weather conditions, 
in 2664 cases (11.3% of total) it was impossible to 

identify the species. 
The most abundant species were the Honey Buzzard 
(9079 birds in spring, 39.2% of the total of spring 
migration), the Marsh Harrier (6104, 26.3%), the 
Kestrel (2430, 10.5%), the Red-footed Falcon (868, 
3.7%) and the Hobby (505, 2.2%). 
The Sparrow Hawk, Montagu’s Harrier, Common Buz-
zard and Black Kite were less common. The Pallid 
Harrier, Short-toed Eagle, Goshawk, Merlin, Saker, 
Eleonora’s Falcon, Egyptian Vulture and Lesser Spot-
ted Eagle were uncommon species.
The first species that travelled over the park was 
the Marsh Harrier at the beginning of March. At the 
end of this month the passage of many species like 
the Kestrel, Hen Harrier, Sparrow Hawk, Black Kite, 
Hobby, and Red-footed Falcon began. The Honey 
Buzzard appeared at the end of April, with a peak in 
the first three weeks of May.
The autumn migration began in late August and 
finished in mid-October. In the San Bartolo Park, 
post-reproductive migration was lower than the 
spring migration. Migratory raptors evidently use 
other routes in Italy to return to their winter quar-
ters, and their migratory front is larger. 
The Honey Buzzard passed over the Natural Park 
from 20 April to 13 June, but its migration was con-
centrated the first half of May, with the passage of 
75% of the individuals seen in 6-24 days, over the 
years. In autumn only 50-70 individuals passed over 
the park. 67.9% of this species migrated in flocks 
comprising between 2 and 17 individuals, the rest 
migrating alone or in more numerous flocks, but 
always less than 100 raptors.
The Marsh Harrier was observed during the entire 
period, with a peak at the end of March and the 
beginning of April for the spring migration, and in 
mid-September for the autumn migration. Like the 
Honey Buzzard, this raptor tended to form flocks du-
ring migration, but the groups were smaller. In fact, 
36.1% of the Marsh Harriers migrated in groups of 
2, 3 or 4 individuals, and the flocks were never more 
numerous than 16 raptors.
The migration of raptors during the day showed two 
peaks in the spring. The first between 8:00hr and 
10:00hr (6-8 raptors/hour), the second between 
14:00hr and 17:00hr (5-6 raptors/hour), but the 
passage was also significant between these two 
peaks, with an average of 2-4 raptors seen every 
hour. In autumn, the passage was more regular than 
for the spring migration. There was no peak tenden-
cy, and the migration was reduced before 11:00hr.
This work is the first study made on the visible mi-
gration of raptors in the San Bartolo Natural Park, 
and makes it possible to classify this site as being 
of high interest for raptor migration on both an Ita-

lian and a Mediterranean scale, and also for other 
migratory birds like White and Black Storks and Cra-
nes. The position of the park on the Adriatic coast 
and its geomorphology (it is one of the two hills 
on the coast between the Gargano National Park 

and Trieste, about 640 km of coast) make this site 
a bottleneck area for raptor migration, with about 
4300 raptors estimated every spring. Studies made 
in other points of the Adriatic coast confirm this 
tendency. 

SPECIE 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL
Osprey 6 11 14 15 21 6 6 5 10 94
Egyptian Vulture - 1 - - - - - 1 - 2
Lesser Spotted Eagle - - - - - - - - 1 1
Short-toed Eagle - - 2 2 - 2 1 - 1 8
Common Buzzard 2 54 1 17 12 69 96 46 14 311
Steppe Buzzard - 1 - - - - - - - 1
Honey Buzzard 589 783 1402 1313 1271 1200 436 895 1190 9079
Black Kite 11 23 44 26 28 14 28 29 11 214
Red Kite 1 2 7 3 6 2 5 5 6 37
Marsh Harrier 183 609 1074 517 1351 762 182 553 873 6104
Hen Harrier 9 1 22 7 36 11 6 1 6 99
Montagu’s Harrier 12 30 68 46 79 66 20 26 36 383
Pallid Harrier - - 3 - 7 8 - 3 1 22
Goshawk 5 1 - - - - - - - 6
Sparrow Hawk 10 39 42 40 66 48 71 70 49 435
Levant Sparrow Hawk - - - - - 1 - - - 1
Accipitridae ind. 120 226 349 106 176 258 60 142 180 1617
Saker 3 - - - - - - - - 3
Eleonara’s Falcon - - - - 1 - - - - 1
Lanner - - - - - 2 - - - 2
Hobby 32 21 30 42 81 89 58 28 124 505
Red-footed Falcon 27 63 161    17 91 34 7 364 104 868
Kestrel 51 217 166 357 484 486 196 176 297 2430
Lesser Kestrel 5 6 9 1 - - 2 - 2 25
Merlin 1 - - 1 1 - 1 - 1 5
Falconidae ind. 40 64 173 121 142 101 62 91 115 909
Total non determinate 160 290 522 227 318 359 122 233 295 2526
TOTAL 1107 2152 3567 2631 3853 3159 1237 2435 3021 23162
Days of observation 81 91 94 91 90 62 47 60 79 695
Hours of observation 496 577 604 568 609 493 352 326 530 4555
Other specie
White Stork 33 13 49 67 54 3 57 20 47 343
Black Stork 3 4 6 6 9 4 7 12 5 56
Crane 193 1 38 - 12 1 16 - - 261

Table 1
Spring migration over the Natural Park of San Bartolo for the period 1998-2006.
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Il Parco Naturale del Monte San Bartolo è stato isti-
tuito nel 1994 ed è diventato operativo nel 1997. 
Ha una superficie di circa 1.600 ettari ed è compre-
so nei comuni di Pesaro e Gabicce Mare. Il parco si 
estende lungo la zona costiera e segna l’inizio del si-
stema collinare costiero del centro Italia. Le colline 
si affacciano direttamente sul mare formando così 
un modesto promontorio caratterizzato da una lunga 
e dirupata falesia che si affaccia sul Mare Adriatico. 
Le creste delle colline raggiungono le massime quo-
te al San Bartolo (m 201), al Monte Castellaro (m 
197) e nei nuclei abitati di Casteldimezzo (m 195) e 
Fiorenzuola di Focara (m 186). 
Quest’area lunga e stretta, spesso ancora selvaggia 
e con vegetazione naturale nelle zone che sotten-
dono le falesie e che guardano a mare rappresenta 
una zona di grande importanza per la migrazione 
di diverse specie di uccelli. Ma, mentre per i picco-
li passeriformi o comunque per i piccoli migratori 
che si spostano in volo battuto, questa non è che 
la prosecuzione di una “normale” rotta costiere che 
segue le caratteristiche geografiche dell’Italia orien-
tale, la falesia del S. Bartolo risulta particolarmen-
te rilevante specialmente per i grandi veleggiatori, 
come i grandi rapaci o le cicogne, che ne sfruttano 
le caratteristiche orografiche per poter raccogliere le 
termiche che si vanno formando e le correnti ascen-
sionali derivanti dalle brezze che soffiano verso terra 
e si innalzano di fronte al bastione della falesia.
A questi aspetti di indubbia rilevanza naturalistica 
se ne accompagnano anche altri di natura storica, ar-
cheologica e paesaggistica tradizionale. In rapporto 
alla sua modesta estensione, presenta una notevole 
ricchezza di elementi: dai ritrovamenti di resti del 
neolitico nella zona di Monte Castellaro agli scavi 
archeologici di Colombarone sull’antica Via Flaminia, 
ai porti scomparsi di origine greca di Santa Marina 
e Vallugola, all’incantevole sistema delle ville e dei 
giardini rinascimentali. La costellazione degli anti-
chi borghi fortificati di Fiorenzuola, Casteldimezzo 
e S. Marina accresce indubbiamente l’interesse sto-
rico culturale di tutta l’area e rappresenta un altro 
prezioso elemento di quella diffusione di culture e 
paesaggi diversi che fa la singolarità di molte zone 
d’Italia. Ma questa è un’altra storia.

l’ambiente naturale del Parco

Il Parco Naturale del San Bartolo emerge dalle basse 
spiagge romagnolo marchigiane come un susseguirsi 
ondulato di speroni e vallecole che degradano sul 
mare, qua e là intervallato da pareti a strapiombo 
sostenute da stratificazioni in giacitura orizzontale o 
a reggipoggio. L’alternarsi dei banchi arenacei, delle 
marne e delle argille, quando non sostenuto dalla 
giacitura, degrada più dolcemente verso il mare e 
si mescola con le antiche frane che costellano la 
falesia. La quota delle cime come Monte Castellaro 
o Monte Brisighella permette un’ampia visione sulla 
costa e sul mare e le falesie strapiombanti del Parco 
costituiscono un paesaggio marino inusuale per le 
nostre coste sabbiose, inaspettato per il visitatore 
proveniente dalla costa romagnola o pesarese. La 
falesia che guarda a mare mostra aspetti geologi-
ci di grande interesse, con modesti ma interessanti 
giacimenti miocenici di pesci fossili, filliti, insetti, 
e rari resti di vertebrati tra cui uccelli. Provenien-
ti dalla sovrastante Formazione gessoso solfifera si 
rinvengono nel detrito o tra i ciottoli della spiaggia 
particolari cristalli di gesso in forma di lente, ma an-
che fibrosi come la sericolite o ammassi di gesso mi-
crocristallino finemente stratificati. Alla base della 
falesia corre una sottile spiaggia di ghiaie e ciottoli 
risultante dalla demolizione e dal franamento e di-
lavamento del detrito delle pareti sovrastanti. Tra i 
sassi della riva spicca il giallo dorato dei cogoli, pic-
coli massi tondeggianti e dalle forme spesso curiose, 
risultato di una particolare litogenesi che aggrega 
chimicamente le sabbie in queste forme sferoidali. 
La spiaggia di ciottoli, ecologicamente ben diversa 
da quella sabbiosa dominante lungo la costa circo-
stante, ospita particolari biocenosi marine di am-
biente litorale. Questa fascia di detrito roccioso nel 
passato era usata come agevole cava di ghiaie e di 
pietre per pavimentazione che venivano direttamen-
te caricate sulle barche ed anche “esportati” verso 
le città rivierasche del nord. I documenti storici (Al-
legretti e Vernelli, 1993) testimoniano che questa 
attività si è svolta per qualche centinaia di anni, 
con esportazioni di materiale verso Ravenna, Rimini 
e le altre città costiere e per esaurirsi solo a ridosso 
della seconda metà del ‘900. I vecchi acciottolati 
della città di Pesaro e dei borghi del Parco erano 
infatti un tempo costituiti di queste pietre lavorate 

il parco naturale 
del San Bartolo
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Figura1 
Schema geologico del rilievo del Monte San Bartolo (da Colantoni et al, 2003) e ubicazione dei settori morfostrutturali. 
1 Schlier, 2 Gessoso Solfifera, 3 San Donato, 4 Colombacci, 5 Pliocene, 6 Depositi quaternari, 7 Asse di sinclinale (a) 
e asse di anticlinale (b). 

in loco dai “selcini”. Non si può escludere che que-
sta continua espoliazione della frangia rocciosa alla 
base della falesia abbia lentamente anche contribui-
to al recedere della linea di costa.

geomorfologia e geologia 
(Olivia Nesci) 
       
Il rilievo costiero di Monte San Bartolo rappresenta 
la dorsale più esterna della catena appenninica che 
si prolunga fino all’Adriatico. Il rilievo emerge per 
circa 200 metri interrompendo il paesaggio costiero, 
piatto e monotono, della più settentrionale pianura 
romagnola. Il substrato è costituito, a partire dai 
terreni più antichi, dalle marne dello Schlier, pre-
sente al nucleo della struttura anticlinalica costiera 

e affiorante a Punta degli Schiavi e a Casteldimezzo. 
La sovrastante Formazione della Gessoso-solfifera 
affiora più estesamente nelle medesime località ed 
è costituita litologicamente da arenarie gessifere, 
gessi microcristallini, calcari solfiferi, marne bitumi-
nose entro le quali si rinvengono resti di pesci. Sul 
rilievo affiorano diffusamente i terreni arenaceo-pe-
litici di età messiniana riferibili alla Formazione di 
San Donato e alla sovrastante Formazione a Colom-
bacci, costituita da molasse giallastre, debolmente 
cementate e da intercalazioni marnose e sabbiose. I 
Colombacci sono caratterizzati dalla presenza di più 
livelli di calcari evaporatici che affiorano tra Vallu-
gola e Gabicce, nei pressi del cimitero di Fiorenzuola 
di Focara e lungo la strada panoramica vicino a Pe-
saro. Strutturalmente la dorsale di Monte San Bar-
tolo è costituita da una coppia sinclinale-anticlinale 
delimitata a NE da un sovrascorrimento frontale, 
ubicato a mare. 
Dal punto di vista geomorfologico il rilievo si pre-
senta allungato in senso NO-SE e fortemente asim-
metrico, con versante a mare più ripido. I processi 
litorali e quelli del versante a mare sono intima-
mente interconnessi e determinano l’evoluzione del 
rilievo. Le piccole spiagge ghiaiose e ciottolose che 
proteggono alla base il rilievo vengono facilmente 
rimosse e superate dalle onde durante le mareggiate 
più forti. I costoni rocciosi meno protetti sono in-
vece direttamente attaccati dalle onde. Il processo 
erosivo è attivato dallo scalzamento al piede che 
produce successivi franamenti lungo l’intero versan-

te. L’erosione è testimoniata da una fascia denudata 
ad acclività più sostenuta, rispetto al versante, che 
determina una ripa di erosione marina di modesta 
altezza praticamente continua in tutta la lunghezza 
del rilievo. I brevi corsi d’acqua che drenano il ver-
sante tagliano la scarpata formando caratteristiche 
faccette triangolari e trapezoidali. Alle cause na-
turali dell’instabilità del monte, si sovrappongono 
quelle antropiche: l’uomo infatti è intervenuto pe-
santemente a disturbare il precario equilibrio e ad 
accelerare i processi di erosione.
Per arrestare l’avanzata del mare e ridurre il rischio 
geomorfologico delle abitazioni che sorgono sulla fa-
lesia nonché della strada provinciale si sono costrui-
te numerose barriere costiere che, pur decelerando 
il processo, non hanno risolto il problema dell’ero-
sione del rilievo. La risposta naturale del sistema 
costiero è stata la innaturale formazione di spiagge 
sabbiose tra le scogliere e la linea di riva e l’innesco 
di complessi processi di rifrazione e diffrazione del 
moto ondoso sulle strutture foranee che determina 
pericolose correnti litoranee. L’arretramento di que-
sto tratto di costa, come in tutta la costa adriatica, 
è stato veloce e continuo fin dall’Olocene (11.000 
anni fa) e la linea di riva é mutata continuamente 
nel tempo. Le paleocoste sono ormai cancellate an-
che se esistono inconfondibili testimonianze della 
loro esistenza nella antistante parte sommersa. Dati 
geomorfologici testimoniano che circa 6.000 anni fa 

la costa era avanzata rispetto all’attuale di circa due 
chilometri e il rilievo del San Bartolo era molto più 
esteso e proteso verso il mare. 

aspetti vegetazionali e faunistici 

Il Parco Naturale del San Bartolo presenta aspet-
ti naturali molto suggestivi, e di notevole valore 
paesaggistico, tra questi la grande estensione dei 
popolamenti a ginestra odorosa (Spartium junceum) 
che in tarda primavera ammantano di giallo dorato 
le pendici dei colli che guardano il mare. Questa ve-
getazione serale è accompagnata e spesso preceduta 
dalle praterie ad alte erbe della cannuccia di Plinio 
(Arundo plinii) che talvolta si stendono uniformi 
fino alla linea di riva. 
Il clima del Parco rientra nella fascia temperata ma 
la sua vegetazione presenta diversi elementi carat-
teristici di quella che più a sud, dal Conero in poi, 
viene considerata una vera vegetazione mediterra-
nea. In questa modesta isola di naturalità diffusa 
si sono comunque conservate diverse specie che 
indicano un deciso accenno di mediterraneità della 
vegetazione della fascia costiera quali, tra le più ri-
levanti, Quercus ilex, Rubia peregrina, Laurus nobilis, 
Rhamnus alaternus, Phyllirea media, Asparagus acu-
tifolius, Smilax aspera. A seguito del secolare utiliz-
zo da parte dell’uomo (e per il ricorrere di periodici 

Figura 2
Carta altimetrica del rilievo di San Bartolo e batimetria della fascia sommersa antistante. 
Le sezioni trasversali alla falesia costiera hanno permesso la ricostruzione del rilievo originale sulla base della morfologia 
dei profili longitudinali del corsi d’acqua, degli spartiacque e dell’ ampiezza della superficie di abrasione.
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incendi) la vegetazione naturale si presenta gene-
ralmente soprattutto negli stadi iniziali e se pure 
nelle vallecole si stanno insediando formazioni bo-
schive più evolute, nel contesto del Parco solo alcu-
ne modeste aree, presenti soprattutto nel versante 
interno, hanno mantenuto frammenti di vegetazione 
boschiva basso collinare. Questa è ampiamente dif-
fusa nel circondario ed è caratterizzata da Quercus 
pubescens, Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Acer 
campestre, Sorbus domestica ecc, ma qui alcuni mo-
desti nuclei risultano particolarmente interessanti 
per la presenza del cerro (Quercus cerris). Nella parte 
più interna delle vallette a mare, più fresca e ricca 
d’acqua, su substrato sabbioso-argilloso, si inse-
diano invece boschetti dominati da Pioppo bianco 
(Populus alba) che localmente raggiungono anche 
una certa maturità e si presentano strutturalmente 
anche evoluti e complessi. Il leccio non si presenta 
in formazioni boschive anche se nella vicina falesia 
del Monte Ardizio sono interessanti fasi di ricolo-
nizzazione estesa e densa di vecchi popolamenti ad 
Arundo plinii.
La componente animale ospitata dal Parco del S. 
Bartolo è ovviamente varia e diversificata anche 
se naturalmente non unica o peculiare. Esistono 
naturalmente alcune “emergenze” faunistiche che 
ne giustificano assolutamente il suo stato di area 
protetta, specialmente in alcuni specifici gruppi 
animali. Considerata la sua modesta estensione e la 
sua collocazione in forma di stretta fascia costiera è 
abbastanza ovvio e naturale che il popolamento di 
mammiferi sia assolutamente analogo e omologato 
a quello del suo entroterra e delle aree circostanti. 
La presenza delle specie più comuni di questa area 
geografica è localmente ovvia, sono quindi diffu-
samente presenti riccio, talpa, lepre, volpe, tasso, 
puzzola. Istrice e capriolo, ora presenti in tutto il 
Parco, rappresentano acquisizioni recenti dell’ ulti-
ma quindicina di anni e si sono insediati natural-
mente nel territorio provenendo dalle zone interne 
(Pandolfi, 1986; Pandolfi, 1992). 
In questo testo dedicato comunque alla migrazione 
dei rapaci non si può non citare un altro aspetto 
curioso e affascinante. Con un po’ di attenzione e 
di pazienza, stando sulla costa marina, è possibile 
osservare un fenomeno se non raro poco conosciuto, 
quello dell’arrivo dal mare delle farfalle che migrano 
dall’altra sponda dell’Adriatico, ad esempio le belle 
Vanesse (Vanessa atalanta, Vanessa io, Vanessa urti-
cae), che giungono sulle nostre coste all’inizio della 
primavera.

svernamento e specie nidificanti

In inverno, quando il disturbo delle attività turi-
stico-ricreative e della pesca è più ridotto, il Parco 
ospita molte specie di uccelli marini che possono 
agevolmente essere osservati. Lungo la costa si 
possono abitualmente rinvenire numerosi gabbiani 
poco comuni come la Gavina Larus canus, il Gabbia-
nello Larus minutus, il Gabbiano corallino Larus me-
lanocephalus, il Gabbiano tridattilo Rissa tridactyla 
o lo Zafferano Larus fuscus, ma anche il Cormorano 
Phalacrocorax carbo, lo Smergo minore Mergus serra-
tor, relativamente frequente anche in numero consi-
stente, oltre allo Svasso maggiore Podiceps cristatus 
e Svasso piccolo Podiceps nigricollis. Presenze occa-
sionali risultano il Labbo Stercorarius parasiticus, la 
Berta minore Puffinus puffinus, il Marangone minore 
Phalacrocorax pygmaeus, la Strolaga mezzana Gavia 
arctica o l’Edredone Somateria mollissima (Pandolfi 
e Santolini, 1985). Negli ultimi anni si è verifica-
to, specialmente nella zona di Baia Flaminia e della 
foce del Fiume Foglia, anche lo svernamento saltua-
rio di Cigno reale Cygnus olor. Alcuni Ardeidi inoltre 
oggi svernano regolarmente nell’area del Parco come 
l’Airone cenerino Ardea cinerea e, saltuariamente, 
la Garzetta Egretta garzetta; interessante l’osserva-
zione nell’inverno del 2005-06 della sosta di alcuni 
Aironi guardabuoi Bubulcus ibis, specie in recente 
espansione in Italia.
La costa e la fascia marina antistante il Parco del 
S. Bartolo sono state classificate nell’inventario na-
zionale quale zona umida di rilevante importanza 
italiana (Pandolfi et al., 1992) soprattutto per lo 
svernamento degli uccelli marini e in particolare per 
la relativa abbondanza di Smergo minore.
I censimenti degli uccelli acquatici svernanti rivesto-
no un notevole interesse, in quanto consentono di 
evidenziare e documentare con buona approssimazio-
ne le variazioni annuali della consistenza delle popo-
lazioni per numerose specie. Simili informazioni sono 
fondamentali al fine di elaborare corrette strategie 
di conservazione e gestione dell’avifauna acquatica. 
Vengono effettuati intorno alla metà di gennaio, 
coordinati a livello internazionale dall’International 
Waterfowl Research Bureau (IWRB) e in Italia dal-
l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS).
Il Parco del San Bartolo ha iniziato il rilevamento 
dell’avifauna acquatica svernante nel 2000 ed è ad 
oggi ancora in corso. Il monitoraggio, in collabora-
zione con il Laboratorio di Zoologia e Conservazione 
dell’Università degli Studi di Urbino, ha lo scopo di 
ottenere una maggiore conoscenza delle specie, del 
numero e della distribuzione di uccelli che utilizzano 
il litorale pesarese come sito di svernamento, in par-
ticolar modo nel tratto di costa prospiciente il Parco.

La Tabella 2 riprende le medie per anno di ogni sin-
gola specie, mentre la Figura 3 rappresenta in modo 
schematico la distribuzione delle specie svernanti 
lungo il San Bartolo e il fiume Foglia.
In ambiente terrestre è stata osservata anche la 
presenza invernale del Picchio muraiolo Tichodroma 
muraria, specie poco comune e localizzata in zone 

rupestri e montane, che effettua una migrazione 
verticale, scendendo di quota per passare l’inverno 
ad altitudini meno rigide. In inverno le albanelle 
reali Circus cyaneus utilizzano anch’esse il territorio 
del Parco come quartiere di svernamento. Interes-
sante l’osservazione (nel gennaio 2002) dalla falesia 
a mare, durante rilevamenti per censimenti inver-

SPECIE 2001 2002 2003 2004 2005
Svasso maggiore 20,4 23,9 17,6 10,3 5,0
Svasso piccolo 18,6 19,1 12,2 11,8 8,1
Cormorano 23,9 25,2 37,3 26,4 11,1
Garzetta 0,1 0,0 0,1 0 0 
Airone cenerino 13,6 11,1 7,6 8,0 4,7
Smergo minore 7,3 8,7 9,5 4,2 3,5
Strolaga minore 0,0 0,0 0,1 0 0 
Gabbiano comune 79,4 48,0 112,6 36,2 61,4
Gabbiano corallino 0,2 0,5 0,7 0,3 0,2
Gabbianello 0,0 0,2  0 0 0 
Gavina 0,9 0,0 10,7 10,1 18,5
Gabbiano reale 48,5 230,1 104,4 39,5 57,3
Zafferano 0,2 0,5 0,7 0,3 0,2
Beccapesci 0,1 0 0 0 0
Gallinella d’acqua 0,0 0,6 0,5 0,3 0,1

Tabella 2
Media annua delle osservazione 
invernali per ogni singola specie

Gabbiano reale

Gabbiano comune

Zafferano

Svasso maggiore

Svasso piccolo

Cormorano

Airone cenerino

Smergo minore

Piro-piro piccolo

Martin pescatore

Gallinella d’acqua

Figura 3
Distribuzione delle specie svernanti 
lungo il Parco San Bartolo 
e il fiume Foglia
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nali, della rarissima, almeno 
per l’Europa meridionale, 
Aquila di mare Haliaetus al-
bicilla (un giovane) seconda 
osservazione dopo quella del 
1972 quando un altro giova-
ne fu ucciso da un cacciatore 
nei pressi di Novilara sempre 
sulle colline pesaresi. Curio-
sità: il cacciatore si giustifi-
cò dicendo che le aveva spa-
rato perché la grande aquila 
stava inseguendo il fratelli-
no in bicicletta… L’osserva-
zione della specie, che può 
anche sembrare eccezionale 
è comunque da mettere in 
relazione con il comporta-
mento erratico di dispersio-
ne dei giovani già rilevato in 
altre specie del genere Aqui-
la (Aquila adalberti, Aquila 
chrysaetos) (Ferrer e Calde-
ron, 1990).
Nel 2000 e 2001 il Parco 
ha realizzato un primo rile-
vamento con atlante degli 
uccelli nidificanti terminato 
nel 2002. Questa prima sin-
tesi fa riferimento al lavoro 
intermedio presentato al 
Convegno Italiano di Orni-
tologia del 2001 (Casini et 
al., 2001). La ricerca ha in-
teso definire la distribuzione 
delle specie sulla base di 
unità di rilevamento (u.r.) 
di 500m di lato (= 25 ha). 
La metodologia utilizzata è 
stata principalmente basata 
su quella standardizzata a li-
vello nazionale proposta per 
il Progetto Atlante Italiano 
(Meschini e Frugis 1993). 
L’unità cartografica utiliz-
zata per la realizzazione 
dell’atlante è costituita da 
moduli di 500 m di lato (su-
perficie 25 ha) ottenuti dal-
la suddivisione del reticolo 
chilometrico Gauss-Boaga, 
fuso Est, della Carta Topo-
grafica Regionale 1:25.000 
(Foglio 1:100.000 - 109 Pesaro; Quadrante 109 I). 
I dati sono stati raccolti nelle stagioni riproduttiva 

SPECIE u.r. occupate diffusione %
Capinera Sylvia atricapilla 53 88,3
Merlo Turdus merula 53 88,3
Cardellino Carduelis carduelis 49 81,7
Verzellino Serinus serinus 49 81,7
Verdone Carduelis chloris 46 76,7
Fagiano Phasianus colchicus 44 73,3
Usignolo Luscinia megarhynchos 42 70,0
Cinciallegra Parus major 40 66,7
Passero domestico Passer italiae 40 66,7
Zigolo nero Emberiza cirlus 40 66,7
Tortora Streptopelia turtur 34 56,7
Cornacchia grigia Corvus corone cornix 33 55,0
Scricciolo Troglodytes troglodytes 30 50,0
Fringuello Fringilla Coelebs 27 45,0
Rondine Hirundo rustica 26 43,3
Balestruccio Delichon urbica 23 38,3
Torcicollo Jinx torquilla 21 35,0
Rondone Apus apus 19 31,7
Occhiocotto Sylvia melanocephala 18 30,0
Upupa Upupa epops 18 30,0
Storno Sturnus vulgaris 16 26,7
Canapino Hippolais polyglotta 14 23,3
Usignolo di fiume Cettia cetti 13 21,7
Passera mattugia Passer montanus 12 20,0
Rigogolo Oriolus oriolus 12 20,0
Codirosso Phoenicurus phoenicurus 11 18,3
Sterpazzola Sylvia communis 10 16,7
Averla piccola Lanius collurio 9 15,0
Beccamoschino Cisticola juncidis 9 15,0
Cuculo Cuculus canorus 9 15,0
Gazza Pica pica 9 15,0
Tortora dal collare Streptopelia decaocto 9 15,0
Strillozzo Miliaria calandra 8 13,3
Luì piccolo Phylloscopus collybita 7 11,7
Quaglia Coturnix coturnix 7 11,7
Pettirosso Erithacus rubecola 6 10,0
Taccola Corvus monedula 6 10,0
Cinciarella Parus caeruleus 5 8,3
Civetta Athene noctua 5 8,3
Saltimpalo Saxicola torquata 5 8,3
Picchio muratore Sitta europaea 4 6,7
Pigliamosche Muscicapa striata 4 6,7
Poiana Buteo buteo 4 6,7
Allocco Strix aluco 3 5,0
Gheppio Falco tinnunculus 3 5,0
Barbagianni Tyto alba 2 3,3
Codibugnolo Aegithalus caudatus 2 3,3
Picchio verde Picus viridis 2 3,3
Falco pellegrino Falco peregrinus 1 1,7
Gufo comune Asio otus 1 1,7
Rampichino Certhia brachydactyla 1 1,7

Tabella 3 
Elenco delle specie in ordine 

di diffusione decrescente.

2000-2001. Per l’elaborazione dei dati e la realizza-
zione delle carte di distribuzione è stato realizzato 
un GIS tramite integrazione tra database e Micro-
Station 95.
Il territorio del Parco è stato suddiviso in 100 moduli 
di 500 m di lato; di questi, ne sono stati considerati 
per le ricerche 85 (moduli con almeno il 10% di ter-
ritorio compreso nel Parco). Dopo la prima stagione 
riproduttiva, l’avifauna è stata rilevata in 60 unità 
di rilevamento. 
Sono state rilevate complessivamente 50 specie ni-
dificanti di cui 47 certe (94,0 %), 1 probabile (2,0 
%) e 2 eventuali (4,0 %). Le specie di non-Passeri-
formi sono 15 (30%) mentre i Passeriformi sono 35 
(70,0%). Il numero massimo di specie per unità di 
rilevamento è stato di 26, il numero minimo è 6, il 
numero medio è 15,2.  46 quadrati (76,7%) hanno 
ricchezza compresa tra 10 e 19 specie, 8 (13,3% ) 
hanno ricchezza compresa tra 20 e 26 specie mentre 
solo in 6 unità si è rilevato un numero di specie < di 
9 (10,0 %). Valori inferiori a 10 sono stati rilevati 
in quadranti con porzioni di territorio minore del 
50% e collocati sulla falesia o in zone estremamen-
te urbanizzate. Da sottolineare gli elevati valori di 
ricchezza (23-26 specie) rilevati in 5 unità di rile-
vamento. 
Nella Tabella 3, tratta dal lavoro di Casini, Landi, 

Pandolfi del 2001 (e modificata) sono riportate le 
specie nidificanti, in ordine decrescente di diffusio-
ne, con indicazione della proporzione di unità rela-
tive in cui ciascuna compare. 
Una diffusione particolarmente ristretta (compresa da 
1,7 a 8,8 % dei moduli indagati) è mostrata da 14 
specie. Tra queste ne compaiono alcune relativamente 
esigenti dal punto di vista ecologico come rampichi-
no e picchio muratore. Diverse risultano poi le specie 
di rilevante interesse a livello comunitario o natura-
listico, quali il falco pellegrino, il gheppio, la poiana, 
il gufo comune, l’allocco, il barbagianni, la civetta, 
l’averla piccola, il picchio verde.
Il Parco sta oggi (2006) realizzando un aggiorna-
mento di questo primo atlante particolarmente mi-
rato al rilevamento delle specie di interesse comuni-
tario presenti nella Zona a Protezione Speciale che 
si sovrappone all’area del Parco. Questa ricerca è in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino 
ed è inserita nel piano di aggiornamento dei Siti 
Natura 2000 della Regione Marche. 

il Falco pellegrino 
Falco peregrinus e la falesia 
costiera 

Un ulteriore commento alle specie nidificanti è da 
farsi relativamente al gradito ritorno in ambiente 
costiero di una specie importante e minacciata: il 

Falco pellegrino. Oggi infatti è 
facile riosservare dopo decenni 
di assenza questa specie che un 
tempo era in Italia comune pro-
prio sulle falesie a mare. 
Sul S. Bartolo il pellegrino è sta-
to per la prima volta riosservato 
occupare con un adulto una zona 
della falesia solo nel 1998. Nel 
2000 si è formata una coppia mi-
sta che non si è riprodotta, nel 
2001 sono nati due pulcini ma 
la prima nidificazione con suc-
cesso è avvenuta solo nel 2002. 
Da questa data in poi la coppia 
si è regolarmente riprodotta ogni 

anno. A testimonianza dell’importanza dell’am-
biente rupestre costiero per il falco pellegrino, 
nel 2003 si è insediata, e si è riprodotta, un’ul-
teriore coppia della specie nelle pareti della fa-
lesia gemella all’altro lato della città di Pesaro, 
quella dell’Ardizio. 
Che questo habitat delle falesie costiere sia ot-
timale per il Falco pellegrino risulta evidente 
pensando che questa linea costiera con le sue 

ANNO N° e età 
degli ind. N° uova* N° 

pulcini*
N° giovani 

involati
Successo

riproduttivo

coppia 1
1998 1 ad.
1999 1 ad.
2000 1 ad. 1 imm. - - - -
2001 2 ad. - 2 0 0
2002 2 ad. - 3 2 0,67
2003 2 ad. - 3 3 1
2004 2 ad. - 4 4 1
2005 2 ad. - 4 4 1
Totale - - 16 13 0,81

coppia 2
2006 2 ad. - - 0 0

*non rilevabili 

Dati riproduttivi delle coppie di Falco pellegrino 
sulla falesia del San Bartolo

ANNO N° e età 
degli ind. N° uova* N° 

pulcini*
N° giovani 

involati

2002 1 ad. -
2003 2 ad. - - 1
2004 2 ad. - - 2
2005 2 ad. - - 0

*non rilevabili 

Dati riproduttivi della coppia di Falco pellegrino sulla 
falesia del Monte Ardizio
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alture e per la relativa scarsa antropizzazione rap-
presenta un corridoi molto importante durante la 
migrazione con l’attraversamento di centinaia di mi-
gliai di piccoli uccelli (Passeriformi e altre famiglie) 
proprio nel periodo durante il quale i pellegrini alle-
vano la prole. Un’altra risorsa alimentare importante 
per i falchi pellegrini sono le centinaia di colombi 
della città di Pesaro che abitualmente si spostano 
fuori della città per alimentarsi.
Anche in base a queste considerazioni e per il fat-
to che le pareti della falesia del Monte San Bartolo 
sono costituite da una stratificazione in giacitura 
suborizzontale di fitte alternanze di strati di mar-
ne, argille e arenarie, poco adatte alla formazione 
di cavità e cenge utilizzabili dalla specie, nel 2004 
l’Ente Parco e gli zoologi dell’Università di Urbino 
decisero di avviare una campagna di apposizione di 
nidi artificiali in parete. Nel novembre del 2004 fu-
rono installati 3 nidi, uno nella zona già occupata 
dalla coppia 1 e due a circa quattro km a Nord Est 
in vicinanza del borgo di Casteldimezzo, onde esti-
mare un’adeguata ampiezza di territorio alla coppia 
preesistente.  
Il successo è stato quasi immediato, nell’inverno 
2005-2006 si sono iniziati ad osservare individui in 
zona Casteldimezzo e nel febbraio 2006 due adulti 
frequentavano uno dei due nidi, a metà marzo la 
femmina ha iniziato la cova delle uova. Per favorire 
il buon svolgimento della nidificazione il Parco ha 
anche messo in atto alcune misure di protezione per 
limitare il disturbo antropico. È quindi abbastanza 
sorprendente che un piccolo parco come il San Bar-
tolo, con una falesia di pochi chilometri riesca ad 
ospitare ben due coppie di questa rara specie che 
per anni è stata uno dei simboli della conservazione 
dei rapaci in Italia e nel mondo.

Adulto posato sulla falesia

Primavera 2004, adulto al nido che nutre i piccoli

Primavera 2005, adulto con piccione catturato 
e portato al nido

Febbraio 2006, adulto posato sul nido della falesia 
dell’Ardizio

Il monitoraggio della migrazione sul San Bartolo, 
svolto su un arco di tempo di 9 anni e con oltre 
4.500 ore di osservazione, ha messo in luce come 
questa area, nonostante la sua modesta estensione, 
risulti comunque molto importante per la migrazio-
ne di rapaci e altre specie di uccelli.
Tutti i rapaci avvistati sul San Bartolo provengono 
dall’Africa, passando per lo Stretto di Messina, e dal-
l’Italia meridionale, dirigendosi verso l’Italia setten-
trionale ed il resto del continente europeo. Il San 
Bartolo costituisce l’ultimo promontorio della costa 
Adriatica ed è punto di concentrazione importante 
per i rapaci che seguono la costa e quelli che attra-
versano gli Appennini pesaresi.
Questa ricerca fornisce quindi delle preziose infor-
mazioni in relazione al numero assoluto dei rapaci 
in migrazione, alle variazioni negli anni che possono 
indicare una tendenza sullo stato delle popolazioni 
dei rapaci, al rilevamento di specie rare, all’analisi 
del periodo di passaggio di ciascuna delle specie e 
della frequenza oraria.

l’osservazione diretta, cenni 
sul riconoscimento a distanza

Viene fatta una breve descrizione dei principali ge-
neri che si possono osservare sul San Bartolo e loro 
caratteristiche generali utili ad un riconoscimento 
“in volo” come avviene durante le osservazioni. 
Il Falco pescatore (Pandion haliaetus) ha ali modera-
tamente lunghe e strette. Visto di fronte e da dietro 
assomiglia a un Gabbiano reale, per le ali ripiegate a 
forma di “M” con un evidente angolo al polso; batti-
ti alari ampi e potenti adatti a sollevarsi dall’acqua 
con la preda ed a migrare su largo fronte.
Il Capovaccaio (Neophron percnopterus), il più pic-
colo avvoltoio europeo, ha le ali lunghe e larghe, gli 
adulti hanno la sagoma bianco-nera come le cicogne 
e il volteggio è ad ali piatte; la coda a cuneo e la 
testa appuntita lo distinguono dall’Aquila minore in 
fase chiara e dalla Cicogna bianca che pure hanno un 
pattern inferiore delle ali bianco-nero.
Le Aquile e il genere Aquila. Alcune specie di que-

sto genere migrano lungo la costa adriatica come 
l’Aquila minore, l’Aquila anatraia maggiore e minore. 
Eccetto che l’Aquila minore (Hieraetus pennatus), di 
piccole dimensioni, con il volteggio ad ali piatte, 
coda lunga e squadrata, le altre specie sono di gran-
de dimensioni. Hanno le ali molto grandi, lunghe, 
sfrangiate e rettangolari e le tengono piatte in vol-
teggio; la coda in proporzione alle ali appare corta. 
Eccezionale l’osservazione invernale di un giovane 
della grande Aquila di mare (Haliaetus albicilla, gen-
naio del 2002), ali grandi e rettangolari, coda corta 
come l’Aquila reale.
Il Biancone (Circaetus gallicus, specie molto vicina 
alle vere aquile del gen. Aquila) ha le ali lunghe e 
larghe e sfumate di scuro in punta, coda corta; vol-
teggia ad ali piatte o leggermente sollevate, spesso 
in “spirito santo” anche durante la migrazione. Ha 
forme con livrea molto chiara, appare quasi bianco.
I rapaci appartenenti al genere Accipiter (Sparviere e 
Astore) sono di piccole (Accipiter nisus) o medie di-
mensioni (Accipiter gentilis) con spiccato dimorfismo 
sessuale dimensionale. Lo Sparviere ha un aspetto 
più snello dell’Astore, le ali arrotondate (quando le 
piega sembrano appuntite dandoci l’impressione di 
un Falco sp. come il Gheppio), coda lunga e squadra-
ta in fondo (nell’Astore i bordi sono più arrotondati); 
in volteggio la coda è spesso tenuta chiusa. Questa 
combinazione permette loro una buona manovrabi-
lità quando si muovono o cacciano in ambienti bo-
schivi o semi-aperti. Hanno inoltre un volo battuto 
e scivolato molto caratteristico con une serie di 5-6 
battiti alari veloci alternati con un volo in scivolata 
con le ali piatte.
I Circus (Albanella minore, A. reale, A. pallida e Fal-
co di palude) hanno la coda e le ali lunghe e strette 
e il volo ad ali aperte a forma di “V” soprattutto in 
volteggio, meno in scivolata. Il tipico volo a “V” è 
molto più accentuata che nel genere Buteo. Spes-
so, anche durante la migrazione, queste specie sono 
osservate in attività di caccia e adottano allora un 
comportamento tipico con un volo basso, leggero e 
elegante a 1-2 metri dal suolo, sollevando il corpo 
ad ogni battito d’ala. Sagoma e profili di volo ben 
riconoscili, spesso difficoltoso il riconoscimento in-

i rapaci: 
aspetti generali 
e migrazione
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terspecifico specialmente nei giovani e nelle femmi-
ne delle diverse specie.
Il Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) in volo asso-
miglia molto alle Poiane (genere Buteo), ma se ne 
distingue principalmente per la coda più lunga e ar-
rotondata, dal tipo di volo in volteggio ad ali piatte, 
la testa e il collo più sporgenti (tipo piccione), non 
fa lo “spirito santo” e ha più bande (solitamente 3) 
sulla coda con banda finale più larga. Distintivo è il 
profilo di volo orizzontale.
I Buteo (Poiana, Poiana delle steppe) sono di dimen-
sioni medie e hanno le ali larghe e la coda corta e 
larga che usano per sfruttare le termiche. Hanno un 
tipico volteggio ad ali inarcate verso l’alto (“V”) vi-
sibile anche da lontano, mentre in planata tengono 
le ali un po’ ricurve.
Il genere Milvus (Nibbio bruno e N. reale) ha la ti-
pica coda che appare forcuta soprattutto quando è 
chiusa (molto più marcata dal Nibbio reale). I batti-
ti alari sono ampi e lenti e solitamente volteggia ad 
ali piatte, leggermente rivolte in basso in planata, e 
ruota spesso la coda.
Il genere Falco (Lodolaio, Falco cuculo, Gheppio … i 
veri falchi) sono le specie di taglia piccola o media 
che hanno le ali lunghe appuntite e la coda lunga 
e stretta. Sono agili e veloci volatori. Spesso sono 
osservati in volo attivo ed è raro osservarli in vol-
teggio.

quanti rapaci migrano e dove?

Ogni anno, in tutto il mondo, la migrazione dei ra-
paci interessa milioni di esemplari che si spostano 
dai quartieri di svernamento verso i quartieri di ni-
dificazione in primavera, nel senso contrario in au-
tunno. Delle 46 specie di rapaci europei, 24 sono 
completamente migratrici, ciò significa che tutti gli 
individui di queste specie migrano; altre 12 sono 
parzialmente migratrici, in quanto le popolazioni 
settentrionali migrano, quelle del sud, invece, sono 
sedentarie. In molti luoghi d’Europa, quindi, durante 
le due stagioni di migrazione, si possono osservare 
molte specie diverse di rapaci in migrazione.
Le principali aree di svernamento dei rapaci migratori 
europei sono nell’Africa transahariana; questa meta 
obbliga i rapaci ad attraversare il Mediterraneo due 
volte l’anno. I grandi veleggiatori, come le poiane, 
gli avvoltoi, le aquile e le cicogne, evitano di volare 
sopra grandi distese d’acqua prive di quelle corren-
ti termiche che riducono il costo energetico della 
migrazione. Questi rapaci preferiscono attraversare 
il Mediterraneo sui punti più stretti seguendo rotte 
ben determinate. Frequente il passaggio per lo Stret-
to di Gibilterra, ma anche attraverso il Mediterraneo 

orientale, via Eilat (Israele), o percorrendo la via del 
Bosforo; un’altra linea molto importante vede l’Italia 
come protagonista con il Canale di Sicilia usato per 
raggiungere il continente europeo. I rapaci più indi-
pendenti dalle correnti termiche, quelli che migrano 
con volo battuto (come i falchi, le albanelle e il 
Falco pescatore) si spostano prevalentemente su un 
fronte largo e si fanno vedere solo in numero ridotto 
sulle rotte precedentemente indicate. 
Una volta sul continente, i migratori tendono a se-
guire le linee di costa, le montagne o le valli che 
sono orientate nella buona direzione di migrazione. 
Quindi il fenomeno migratorio vede le coste italiane 
e in particolare il San Bartolo come protagonista.
Esistono centinai di luoghi sparsi in tutto il mon-
do dove si possono osservare una concentrazione 
di rapaci durante le due migrazioni, primaverile ed 
autunnale. Ecco alcuni punti di rilevante importanza 
e classificati in questo modo:
1) fra 600.000 e 2.000.000 di individui osservati:
  - Veracruz (Messico)
 - Eilat (Israele)
2) fra 100.000 e 600.000 individui: 
 - Stretto di Bab-el-Manded (Djibuti)
 - Bur Safaga (Egitto)
 - Hula Valley (Israele)
 - Stretto di Gibilterra (Spagna)
 - Tonala (Messico)
 - Canale di Panama
 - Bosforo (Turchia)
3) fra 10.000 e 100.000 individui: in 108 luoghi di 
cui 8 in Africa, 33 in Asia, 19 in Europa (tra cui lo 
stretto di Messina), 12 in America centrale e del Sud 
e 36 in America del Nord.
Nel Parco del San Bartolo, grazie alla sua posizione 
lungo la costa e alla sua particolare conformazione 
geomorfologica (falesia di fronte al mare) si possono 
vedere in primavera fino a 3000 rapaci migratori, 
ma si stima il loro numero reale introno ai 4300 in-
dividui, visto che le ore di osservazione fatte non 
coprono al 100% le ore diurne. È quindi un territorio 
protetto particolarmente sfruttato dai rapaci migra-
tori per i loro spostamenti primaverili. 

perché migrano?

I movimenti migratori sono principalmente una ri-
sposta ai cambiamenti stagionali della disponibilità 
alimentare. Alcuni rapaci si nutrono principalmen-
te di prede omeoterme, cioè il cui sangue varia la 
temperatura a seconda dell’ambiente, e quando le 
temperature si abbassano, questo tipo di prede 
muore o si nasconde in luoghi riparati per svernare. 
Questi rapaci sono quindi obbligati ad andare verso 

Figura 4  
La migrazione dei rapaci in Europa, in Italia 
e nel Parco Naturale del San Bartolo

I principali punti di passaggio 
della migrazione dei rapaci   
in Europa. 
Le massime concentrazioni 
si verificano nello Stretto 
di Gibilterra, sullo Stretto 
del Bosforo (Turchia) e a Eilat 
(Israele).

Le rotte di migrazione nel Parco del San Bartolo. 
La maggior parte dei rapaci seguono la costa. Altri si dirigono 
in pieno mare verso nord (Croazia) o nord-ovest (Slovenia).

parco san bartolo

mare adriatico
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Le principali rotte di migrazione in Italia. 
Le massime concentrazioni si verificano nello Stretto di Messina 
e nei valichi più bassi dell’Appennino Ligure. 
La rotta “Balcani-Puglia-Calabria-Sicilia-Nord Africa” è la più 
frequentata in entrambi i sensi.
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zone dove l’abbondanza di cibo permette loro di so-
pravvivere. Il Biancone, per esempio, si ciba esclu-
sivamente di rettili e quando l’inverno si avvicina, 
migra verso l’Africa transahariana, visto che tutti i 
rettili delle zone temperate scompaiono. Altri rapaci 
mangiano uccelli passeriformi e li seguono quando 
questi migrano verso quartieri dove si trova il cibo 
più facilmente. Altri ancora, come il Falco pescatore, 
si nutrono solo di pesci e quando i laghi dell’Europa 
settentrionale ed orientale gelano, sono costretti a 
cercare posti di acqua aperta.
Gli uomini sono sempre stati affascinati dai movi-
menti migratori. Addirittura, i primi uomini erano 
migratori e la conoscenza della migrazione degli 
animali era legata alla loro sopravvivenza, visto 
che spostarsi verso zone dove uccelli e mammiferi 
si concentravano, assicurava ai primi cacciatori una 
fonte di cibo. 

studiare la migrazione

La migrazione degli uccelli posa interessanti que-
stioni: come e quando è cominciata? Perché alcuni 
migratori volano dall’Artico all’Antartica ogni anno, 
quando altri fanno solo qualche migliaio di chilo-
metri? Perché alcuni volano solo di notte, altri di 
giorno, altri ancora notte e giorno? Gli ornitologi 
hanno provato e provano tuttora di rispondere a 
queste domande, e nonostante un secolo di lavoro 
su questi temi, abbiamo ancora molte più ipotesi 
che risposte.

I ricercatori lavorano sia sul campo che nei labo-
ratori. Nei laboratori, gli studi si concentrano per 
esempio sul problema del meccanismo ormonale che 
guida la migrazione, sui sistemi di navigazione che 
gli uccelli usano e sui costi metabolici della migra-
zione. Inanellando gli uccelli e usando il radar per 
individuare gli stormi o gruppi nel cielo, gli ornito-
logi identificano le rotte di migrazione e gli stopo-
ver, e possono studiare l’influenza della meteorolo-
gia sulla migrazione. 
Un modo efficace per studiare la migrazione dei 
rapaci è di posizionarsi in luoghi dove i rapaci si 
concentrano durante le migrazioni e osservarli per 
contarli e riconoscerli. Questo metodo è molto at-
trattivo visto che chiunque, con un po’ di esperien-
za, può partecipare. L’osservazione dei rapaci sulla 
loro rotta di migrazione è uno dei migliori modi per 
studiare la migrazione.
Esistono, come abbiamo visto precedentemente, 
centinaia di posti sparsi in tutto il mondo dove si 
possono osservare migliaia di rapaci in migrazione. 
Ma le prime osservazioni sistematiche e scientifi-
che sono cominciate nel lontano settembre 1934, 
quando lo zoologo Maurice Broun, salì in cima a 
Hawk Mountain’s North Lookout, in Pensylvania, per 
registrare il passaggio dei rapaci. Da allora, molti 
altri punti di concentrazione sono stati evidenzia-
ti. È in questo contesto che il Parco Naturale del 
San Bartolo ha avviato il progetto migrazione dei 
rapaci nella primavera 1998 per raccogliere i primi 
dati sistematici sulla migrazione dei rapaci in que-
st’area protetta. Il campo di osservazione, composto 

Punto di osservazione (Monte Castellaro)

da ornitologi, volontari più o meno esperti, racco-
glie migliaia di dati ogni stagione. Questa grande 
quantità di dati - determinando dove, quando, quali 
rapaci, quanti e in quale condizioni meteo passano 
- ha dato un importante contributo allo studio della 
migrazione dei rapaci.

condizioni per la migrazione

In genere, la migrazione degli uccelli avviene in un 
fronte largo, più che lungo corridoi stretti. Ma lungo 
la rotta, i migratori possono incontrare particolarità 
topografica, tali catene montuose o grandi distese 
di acqua, che concentrano e guidano gli uccelli. Cer-
ti rapaci, come i falchi, le albanelle e il Falco pesca-
tore, migrano più o meno sempre su un fronte largo, 
anche sopra il mare. Ma la maggior parte dei rapaci 
migra sopra la terra ferma dove le correnti ascen-
sionali li aiutano a volare senza troppo battere le 
ali e quindi permettono loro di risparmiare energia. 
Esistono due tipi di correnti ascensionali: le correnti 
ascensionali termiche e quelle di pendio.
Correnti ascensionali termiche. Queste correnti 

nascono con il riscaldamento del suolo in particolari 
zone. L’aria riscaldata al suolo, più leggera dell’aria 
fredda in quota, comincia a salire e a risucchiare 
l’aria circostante e ciò si autogenera finché c’è il 
sole per dare l’energia sufficiente a alimentare que-
sto sistema. Queste termiche di aria calda possono 
essere estese su grande superfici o localizzate. La 
termica continua a salire e perde gradualmente il 
calore a causa dell’aria fredda intorno. Quando le 
temperature si equivalgano, il vapore d’acqua con-
tenuto in questa termica raggiunge il suo punto di 
condensazione e una nuvola si forma. I “cumulus” 
marcano quindi la cima di una termica. La formazio-
ne di termiche è più importante in primavera, quan-
do i raggi del sole arrivano sulla terra, nel nostro 
emisfero, in un angolo favorevole, cioè vicino alla 
verticale. Quando una termica si forma, la polvere, 
le foglie e gli insetti – qualsiasi cosa abbastanza 
leggera per essere portata da questa termica – co-
mincia a salire. I rapaci scoprono la presenza di una 
termica vedendo questo materiale alzarsi. Non è raro 
osservare centinai di rapaci insieme sfruttando l’aria 
ascendente di una termica durante una migrazione. 
Le corrente ascensionali termiche producono anche 

infrasuoni che i rapaci sono ca-
paci di sentire e quindi di lo-
calizzare. I veleggiatori usano 
queste termiche per minimizzare 
i costi energetici della migrazio-
ne e attraversare gli stretti di 
mare. Quando arrivono in cima 
alla termica, con movimenti cir-
colari per non uscire da essa, 
il movimento ascensionale del-
l’aria non è più abbastanza forte 
per supportare il peso dei rapaci 
e quindi questi la lasciano in 
scivolata verso un’altra termica 
senza quasi mai battere le ali. 
Perdono quota ma si rialzano di 
nuovo dentro la termica seguen-
te. Riescono così a percorrere, in 
condizioni meteo ottimali deci-
ne di chilometri senza quasi mai 
battere le ali.
Correnti ascensionali di pen-
dio. Queste correnti si formano 
quando il vento incontra i fian-
chi di una montagna, collina 
o falesia e cambia direzione 
alzandosi in quota. Queste cor-
renti sono in genere molto lar-
ghe e dipendono per lo più dalla 
conformazione geomorfologica 

Figura 5  
Falesia del San Bartolo e correnti ascensionali termiche e di pendio
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del ambiente. Grazie a esse, in un giorno ideale, 
i rapaci possono volare con una velocità media di 
60-65 km orari e percorrere una distanza giornaliera 
di 400 km. 
La falesia del Parco del San Bartolo, con una dire-
zione sud-est nord-ovest devia i venti venendo dal 
mare, cioè da nord o nord-est, e permette ai rapaci in 
migrazione di seguire la costa senza battere le ali.
 

migrazione e meteo

Esiste una correlazione fra le condizioni meteo e il 
numero di rapaci osservati in migrazione. Questa 
correlazione è complessa e dipendente da numerosi 
fattori ma si sono identificati i quattro principali 
fattori che determinano concentrazione di rapaci 
durante la migrazione primaverile (Elkins, 1995):
- l’avvicinarsi di un sistema di bassa pressione;
- venti da sud;
- aumento di temperature;
- la diminuzione della pressione.
Ciò potrebbe permettere agli ornitologici, analizzan-
do le carte di previsioni del tempo, di predire una 
buona giornata per il passaggio dei rapaci. Questo 
funziona, ma non sempre perché alcune specie sem-
brano ignorare le condizioni meteorologiche.
Sul San Bartolo, durante le otto stagioni di osser-
vazione i dati meteo sono stati raccolti, giorno per 
giorno (direzione e forza del vento, pioggia, coper-
tura del cielo e visibilità) per potere analizzare la 
relazione tra il passaggio migratorio e le condizioni 
meteorologiche. 

Si è avverato che i fattori meteorologici agiscono 
tutti insieme e non singolarmente e quindi non è 
apparsa una relazione netta tra numero di rapaci 
avvistati e condizioni meteo. In teoria si dovrebbe 
vedere più individui con tempo sereno e vento debo-
le, ma non è stato raro osservare più rapaci i giorni 
con condizioni pessime (pioggia, vento forte con-
trario). In più è apparso che la presenza di una alta 
pressione (tempo sereno, vento debole, temperatura 
alta), spesso era accompagnata da un numero basso 
di avvistamenti. Molto probabilmente perché l’alta 
pressione favorisce la nascita di termiche potenti e 
alte, e quindi la facile scomparsa dei rapaci nel cie-
lo. Qui un’affermazione evidente ma importantissi-
ma: non è perché non si osservano dei migratori che 
non passano. E quindi il numero di rapaci avvistati 
in un giorno, in un mese o in un intera stagione 
sarà sempre inferiore al numero realmente passato 
in questo periodo e le condizioni meteo ne sono la 
causa principale.
Il numero di rapaci “osservabile” in un giorno su un 
luogo, dipenderà, non solo delle condizioni meteo, 
ma anche e soprattutto della posizione di questo 
luogo sulla rotta migratoria, della velocità del ra-
pace e della distanza dal luogo di partenza. Tutti 
questi fattori agiscono insieme in maniera comples-
sa sul passaggio migratorio di un singolo luogo. Le 
condizioni meteo del posto di osservazione influen-
zeranno il passaggio ma a livello locale: i rapaci 
migratori sono spinti dall’istinto migratorio e delle 
condizioni meteo sfavorevoli le potranno al più ral-
lentare o deviare dal posto di osservazione.

Questo capitolo contiene i risultati sulla distribuzio-
ne di tutte le specie di rapaci osservate durante le 
migrazioni sul Parco del San Bartolo, nonché i dati 
scientifici raccolti in questi 8 anni di rilevamento. 
Diversi studi sulla migrazione in Italia hanno evi-
denziato come la penisola italiana sia un importante 
asse di migrazione dei rapaci nel Mediterraneo cen-
trale dove siti come Capo Bon (Dejonghe, 1980), lo 
Stretto di Messina (Giordano, 1991), gli Appennini 
calabresi (Agostini e Logozzo, 1995), l’isola di Capri 
(Jonzén e Pettersson, 1999), il Parco Nazionale del 
Circeo (Corbi et al., 1999), la Liguria occidentale 
(Baghino e Leugio, 1989), e l’Adriatico nei promon-
tori e coste a falesia del Monte San Bartolo presso 
Pesaro (Zalles e Bildstein, 2000, Pandolfi e Sonet, 
2001) e del Monte Conero (Borioni, 1995) sono stati 
evidenziati come punti importanti per la migrazione 
dei rapaci.
Poiché, fino ad oggi, le indagini sistematiche sui ra-
paci sono scarse nel resto dell’Italia e in particolare 
lungo le coste, tale studio ha portato un significati-
vo contributo alla conoscenza dell’andamento della 
migrazione dei rapaci lungo la costa Adriatica.

metodi

Lo studio è stato realizzato nell’area del Parco del 
San Bartolo (43°56’ di latitudine e 12°50’ di longitu-
dine) nei mesi di primavera, da un sito di osservazio-
ne fisso principale, sito di Monte Castellaro, m.178 
s.l.m., dove si è effettuato il 94% delle ore di osser-
vazione e situato sopra la falesia dove la visibilità 
è ottimale in tutte le direzioni. Su questo punto è 
stato installato ogni primavera un capanno di osser-
vazione (vedi foto) per osservare i rapaci da vicino e 
per ripararsi dalle condizioni meteo avverse. Il resto 
delle osservazioni è stato effettuato su altri tre siti: 
Monte Merro in area più interna contigua al Parco, 
Monte Brisighella e La Montagnola nell’area Parco. 
I rilevamenti sono stati effettuati con binocoli 
10x40 e 10x50, cannocchiali 20-60x50, bussola e, 
per i dati meteorologici, termometro, anemometro 
e manica a vento. 

Lo studio è stato effettuato per otto anni consecu-
tivi per la migrazione primaverile, che è risultata 
sempre più abbondante e significativa di quella au-
tunnale. Quest’ultima invece è stata seguita per tre 
anni distribuiti negli otto. 
L’indagine si è svolta in primavera, dal 1998 al 2005, 
per un totale di 4025 ore di osservazione distribuite 
su tutto l’arco del giorno (48% delle ore disponibi-
li per l’osservazione tenendo conto delle 13 ore di 
luce medie al giorno considerabili per quel periodo) 
in 616 giornate (90% dei giorni usufruibili). Per 
l’autunno, le osservazioni sono state condotte nel 
1998, 1999 e 2005, per un totale di 569 ore distri-
buite in 106 giorni.
Nelle osservazioni giornaliere si è cercato di coprire 
tutte le ore di luce, dalle 8 alle 18, concentrando-
si però sulle ore centrali del giorno, nelle quali le 
correnti ascensionali, dovute al riscaldamento del 
suolo, sono più intense e quindi maggiori sono le 
probabilità di osservare i rapaci che le sfruttano per 
migrare. Pur cercando di distribuire le ore di osser-
vazione uniformemente per fascia oraria, soprattut-
to nei primi tre anni, non si è potuto evitare un 
andamento bimodale con maggiore osservazione la 
mattina e il pomeriggio. 
Le osservazioni sono consistite nel riconoscimento 
delle specie di ogni singolo individuo, e, quando ciò 
non è stato possibile, si è determinato il genere o la 
famiglia. I dati sono stati raccolti in apposite sche-
de prendendo in considerazione i dati meteorologici 
(forza e direzione del vento, visibilità, copertura del 
cielo e precipitazioni) e tutti i dati riguardanti i rapa-
ci durante il passaggio: specie, numero degli individui 
(gruppi), sesso, ora solare d’avvistamento, direzione 
d’arrivo e di partenza, quota, comportamento.
Per l’identificazione dei rapaci in volo sono state 
genericamente valutate molte informazioni: l’im-
pressione generale del rapace, la forma e la taglia 
del corpo, la forma dell’ala in relazione alla forza 
del vento, come il rapace scivola, volteggia o batte 
le ali, le colorazioni del piumaggio, il rapporto fra 
lunghezza e larghezza dell’ala, la forma della coda, 
della testa, il numero di penne primarie ...ecc.
Una volta avvistati i rapaci sono stati seguiti fino 

la migrazione 
dei rapaci 
sul san bartolo
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allo svanimento. A causa delle condizioni orografi-
che locali e per particolari situazioni comportamen-
tali o meteorologiche non è da escludere una certa 
quota, che comunque riteniamo bassa, di doppi con-
teggi. D’altra parte è evidente che il numero degli 
individui osservati si situa precipuamente lungo la 
fascia strettamente costiera, la cui ampiezza, valu-
tabile in 1-2 chilometri è comunque variabile a cau-
sa della variabilità delle condizioni meteorologiche 
di osservazione.
Per localizzare al meglio gli individui in migrazio-
ne, sono stati perlustrati i 360° gradi dell’orizzonte 
ogni 2-3 minuti per individuare eventuali rapaci che 
hanno usato rotte più distanti dal punto di osser-
vazione. 

primavera 2006   

Avendo la opportunità, prima della stampa del 
presente volume, di aggiornare la situazione della 
migrazione con i primi risultati del rilevamento pri-
maverile 2006 li abbiamo voluti riportare anche se il 
2006 non entra in valutazioni particolari come quel-
le della migrazione di gruppo, fascia oraria, sesso 
ed età ecc.
La migrazione primaverile 2006 (79 giorni di osser-
vazione per 530 ore) è stata caratterizzata da un 
passaggio più elevato della media degli otto anni 
precedenti con un totale di 3021 individui di 17 
specie diverse e dall’avvistamento per la prima volta 
dell’Aquila anatraia minore (Aquila pomarina) che fa 

salire a 23 il totale delle specie avvistate sul San 
Bartolo dall’inizio del rilevamento nel 1998. Tra i 
non rapaci osservato per la prima volta il Fenicotte-
ro (Phoenicopterus ruber).
Le tre specie più numerose sono risultate quelle 
degli otto anni scorsi: il Falco pecchiaiolo, con il 
39,4% di tutti gli avvistamenti; il Falco di palude, 
con il 28,9% ed il Gheppio con il 9,8%. Nessun’altra 
delle restanti specie ha superato il 5% degli avvi-
stamenti.

quadro riassuntivo

Le specie di rapaci più frequentemente 
osservate durante la migrazione 
Un totale di 20.141 rapaci di 22 specie e una sot-
tospecie sono stati osservati per le otto stagioni 
primaverili e 450 individui di 13 specie per le tre 
stagioni autunnali. 
Un totale di 2.231 rapaci non sono stati identificati 
(11% del totale), fatto dovuto in parte alla scarsa 
visibilità per cattive condizioni meteorologiche veri-
ficatesi in alcune giornate (precipitazioni, nebbia, fo-
schia), in parte a causa della lontananza del rapace 
dal punto di osservazione. Fra i rapaci non determi-
nati 422 (2% del totale) appartengono al genere Cir-
cus spp., 1.015 (4,9%) sono risultati genericamente 
degli Accipitridae e 794 (3,9%) Falconidae. Solo 33 
rapaci (0,1 %) non sono stati determinati al rango 
di famiglia. 
Il numero relativamente basso di rapaci osservati 

Punto fisso di osservazione sul Monte Castellaro

in autunno in confronto alla primavera può essere 
imputato al fronte di migrazione post-riproduttivo 
che si svolgerebbe su di uno spazio più ampio, op-
pure può indicare l’utilizzo di rotte diverse da parte 
di alcune specie durante il ritorno verso i quartieri 
di svernamento, come sembra ormai accertato per 
molte specie, tra cui le nostre albanelle minori ni-
dificanti (Pandolfi, ricerche in corso) che dopo la 
riproduzione in ambiente collinare prediligono una 
rotta di ritorno che utilizza i rilievi montani appen-
ninici.
Tre specie sono sempre risultate più numerose duran-
te gli otto anni di rilevamento: il Falco pecchiaiolo, 
che rappresenta il 39,2% di tutti gli avvistamenti 
primaverili; il Falco di palude, che rappresenta il 
25,9% degli avvistamenti ed il Gheppio che rappre-

senta il 10,6% degli avvistamenti.
Nessun’altra specie delle restanti ha superato il 4% 
degli avvistamenti. Sono state, infine, osservate, 
per le otto stagioni di studio, alcune specie o sotto 
specie rare per le nostre zone come: 2 Capovaccai, 
7 Bianconi, 1 Poiana delle steppe, 31 Nibbi reali, 21 
Albanelle pallide, 6 Astori, 1 Sparviere levantino, 3  
Sacri, 1 Falco della regina, 23 Grillai e 4 Smerigli.

SPECIE 2006 Media
9 anni

Totale
9 anni

Stima 
per il 2006

Falco pescatore 10 10,4 94 18,2
Capovaccaio - 0,2 2 -
Aquila anatraia minore 1 0,1 1 1,8
Biancone 1 0,9 8 1,8
Poiana 14 34,6 311 25,6
Poiana delle steppe - 0,1 1 -
Falco pecchiaiolo 1.190 1.008,8 9.079 2.173
Nibbio bruno 11 23,8 214 20,1
Nibbio reale 6 4,1 37 10,9
Falco di palude 873 678,2 6.104 1.594
Albanella reale 6 11 99 10,9
Albanella minore 36 42,6 383 65,8
Albanella pallida 1 2,4 22 1,8
Astore - 0,6 6 -
Sparviere 49 48,3 435 89,5
Sparviere levantino - 0,1 1 -
Accipitridae ind. 180 179,6 1.617 328,8
Sacro - 0,3 3 -
Falco della regina - 0,1 1 -
Lanario - 0,2 2 -
Lodolaio 124 56,1 505 226,5
Falco cuculo 104 96,4 868 189,9
Gheppio 297 270 2.430 542,4
Grillaio 2 2,7 25 3,7
Smeriglio 1 0,6 5 1,8
Falconidae ind. 115 101 909 210
Totale rapaci non det. 295 280,6 2.526 538,8

TOTALE 3.021 2.573,2 23.162 5.517,4
Giorni di osservazione 79 77,2 695 -
Ore di osservazione 530 507 4.565 -

Altre specie
Cicogna bianca 47 38,1 343 85,8
Cicogna nera 5 6,2 56 9,1
Fenicottero 1 0,1 1 1,8

Tabella 4 
Quadro riassuntivo 
della migrazione 
primaverile 2006
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 SPECIE 1998 n° ind./
ore osserv. 1999 osserv.

n° ind./ore 2005 n° ind./ore 
osserv.

Falco pescatore 5 0,02 1 0,004 1 0,02
Biancone - - 1 0,004 - -
Poiana 9 0,03 2 0,008 8 0,19
Falco pecchiaiolo 49 0,18 41 0,16 1 0,02
Nibbio reale 1 0,003 - - - -
Falco di palude 41 0,15 76 0,29 8 0,19
Albanella reale 9 0,03 - - - -
Albanella minore - - 1 0,004 - -
Sparviere 3 0,01 5 0,02 - -

Accipitridae ind. 55 0,2 56 0,21 10 0,23

Falco della regina 1 0,003 - - - -
Lodolaio 11 0,04 5 0,02 2 0,04
Gheppio 16 0,06 14 0,05 1 0,02
Falconidae ind. 14 0,05 3 0,01 - -
Totale rapaci non det. 69 0,26 59 0,23 10 0,23

 TOTALE 214 0,80 205 0,78 31 0,74
Giorni di osservazione 43 47 16
Ore di osservazione 267 260 42

Tabella 6 
Quadro 
riassuntivo 
delle tre stagioni 
di rilevamento 
autunnali 
per singola 
specie nel Parco 
Naturale del Monte 
San Bartolo, 
anni 1998 - 2005.

Tabella 5
Quadro riassuntivo delle 8 stagioni di rilevamento primaverili 
per singola specie nel Parco Naturale del Monte San Bartolo, anni 1998-2005.

 SPECIE 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Totale
Falco pescatore 6 11 14 15 21 6 6 5 84
Capovaccaio - 1 - - - - - 1 2
Biancone - - 2 2 - 2 1 - 7
Poiana 2 54 1 17 12 69 96 46 297
Poiana delle steppe - 1 - - - - - - 1
Falco pecchiaiolo 589 783 1402 1313 1271 1200 436 895 7889
Nibbio bruno 11 23 44 26 28 14 28 29 203
Nibbio reale 1 2 7 3 6 2 5 5 31
Falco di palude 183 609 1074 517 1351 762 182 553 5231
Albanella reale 9 1 22 7 36 11 6 1 93
Albanella minore 12 30 68 46 79 66 20 26 347
Albanella pallida - - 3 - 7 8 - 3 21
Astore 5 1 - - - - - - 6
Sparviere 10 39 42 40 66 48 71 70 386
Sparviere levantino - - - - - 1 - - 1
Accipitridae ind. 120 226 349 106 176 258 60 142 1437
Sacro 3 - - - - - - - 3
Falco della regina - - - - 1 - - - 1
Lodolaio 32 21 30 42 81 89 58 28 381
Falco cuculo 27 63 161 17 91 34 7 364 764
Gheppio 51 217 166 357 484 486 196 176 2133
Lanario - - - - - 2 - - 2
Grillaio 5 6 9 1 - - 2 - 23
Smeriglio 1 - - 1 1 - 1 - 4
Falconidae ind. 40 64 173 121 142 101 62 91 794
Totale rapaci non det. 160 290 522 227 318 359 122 233 2231

 TOTALE 1107 2152 3567 2631 3853 3159 1237 2435 20141
Giorni di osservazione 81 91 94 91 90 62 47 60 616
Ore di osservazione 496 577 604 568 609 493 352 326 4025

osservazione delle singole specie

Nei paragrafi seguenti, analizziamo la migrazione 
primaverile sul San Bartolo per specie. Nelle tabelle, 
troviamo il riassunto della migrazione primaverile 
e autunnale della specie in questione con i numeri 
osservati per anno, il numero stimato di individui 
che passano sul San Bartolo ogni primavera (questa 
stima è stata calcolata tenendo conto delle ore di 
osservazione fatte in rapporto alle ore di luce utili 
per l’osservazione, che sono di 13 ore/giorno per il 

mese di aprile e 14 ore/giorno per maggio, e del 
numero medio osservato per ogni singola specie) e i 
massimi, minimi, n° medi, date più precoci e tardive 
per ogni singola specie. In più sono stati inseriti 
gli aspetti generali della specie, quali distribuzione 
e migrazione (M: migratore; W: svernante; B: nidi-
ficante; S: sedentario; reg: regolare; irr: irregolare; 
par: parziale). Per quanto riguarda la distribuzione, i 
termini utilizzati si riferiscono alle regioni zoogeo-
grafiche mondiali.

Andamento migratorio temporale
La figura seguente rappresenta la distribuzione temporale dei principali rapaci migratori sul San Bartolo 
dandoci un’idea di quando si ha la maggiore probabilità di osservare le diverse specie. Nella figura sono state 
rappresentate solo le 10 specie più frequenti.

marzo aprile maggio giugno

Falco pescatore
 

Poiana

Falco pecchiaiolo

Sparviere

Nibbio bruno

Falco di palude

Albanella minore

Lodolaio

Falco cuculo

Gheppio

Figura 6 
Andamento 
migratorio mensile 
per le 10 specie 
più numerose 
sul Parco 
del San Bartolo.



28 29

Specie presente in Europa settentrionale e orientale e 
lungo alcune coste del Mediterraneo. Alcune popolazio-
ni svernano in Italia: Sardegna, Sicilia e Puglia. Estinto 
come nidificante in Italia, Grecia e penisola iberica. 
Recentemente a seguito di una reintroduzione (2004) 
ha nidificato in Spagna, provincia di Cadice.

Questa specie è molto specializzata e necessita, nella sua 
area di nidificazione, di una quantità sufficiente di pesce di dimen-
sioni medio-grandi.
Il Falco pescatore è un migratore a lungo raggio che sverna preva-

lentemente in Africa. Migra su fronte largo e quindi si può vedere sia sulle 
coste marine, sia nell’entroterra lungo le coste fluviali. Al Parco del San 

Bartolo è possibile osser-
varlo in numero limitato 
ma costante: almeno una 

ventina di individui per stagio-
ne, sia in primavera che in au-
tunno. Si stima in 18 individui, il 
numero di falchi pescatori che migra-
no sopra il San Bartolo ogni primavera. 
Per tre volte, lo si è visto con un pesce 
tra gli artigli, che probabilmente aveva 
pescato lungo le coste (o nel fiume 
Foglia). 

Apertura alare cm 152-167
Periodo di migrazione sul San Bartolo marzo-maggio
Fenologia per l’Italia M reg, W par, B Ext
Fenologia per il San Bartolo M reg
Distribuzione Olartica
Popolazione marchigiana nidificante stimata nessuna coppia

FALCO PESCATORE  Pandion haliaetus

1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004

2005
Totale

prim aut prim aut prim aut
N° individui 6 5 11 1 14 15 21 6 6 5 1 91
n°ind/ora 0,01 0,02 0,02 0,003 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02
Ore osser. 496 267 577 260 604 568 609 493 352 326 42 4594

N° mass. osservato 
in 1 giorno data minimo 

stagione
massimo 
stagione

data più 
precoce

data più 
tardiva

N° ind. stimato 
x stagione

3 5/05/00 5 21 12/03 7/06 18

volteggio

scivolata
adulto

Specie diffusa in gran parte della Regione Paleartica ma 
con areale fortemente frammentata, anche in seguito ad 

estinzioni locali. La popolazione nidificante italiana si è 
estinta dopo la metà del XX secolo (Sardegna). La popolazione 

migratrice e svernante italiana, che ha origine in nord Europa, è 
molto ridotta (dell’ordine delle poche unità di individui).

Nel Parco del San Bartolo è stato avvistato un solo individuo (giova-
ne) il 08/01/2002 esemplare in erratismo giovanile.

Apertura alare cm 199-250
Periodo di migrazione/erratismo sul San Bartolo gennaio
Fenologia per l’Italia M irr, W
Fenologia per il Parco San Bartolo M irr
Distribuzione Paleartica 
Popolazione marchigiana nidificante stimata nessuna coppia

giovane

AQUILA DI MARE Haliaeetus albicilla 

2002
N° individui 1 giovane il 08/01

adulto
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Specie diffusa nel paleartico orientale. La sottospecie nomina-
le è migratrice, nidificante dell’Europa orientale, Turchia e 

Caucaso, sverna in Africa sud-orientale. Migra attraverso il 
Mediterraneo orientale e la valle del Nilo, con sparse os-
servazioni nelle altre aree 

mediterranee. 
In Italia la specie è osservata occa-
sionalmente e sono note solo 50-60 
osservazioni attendibili dall’inizio del 
secolo scorso (Spagnesi, 2003).
Nel Parco del San Bartolo è stata av-
vistata per la prima volta nella pri-
mavera 2006 (08/05) e arricchisce 
ulteriormente l’elenco delle specie 
migratrici che attraversano il Parco 
durante la migrazione. Diverse osser-
vazioni (negli anni 1988 e 1989) al 
Parco del Conero (Borioni, 1995).

Apertura alare cm 145-168
Periodo di migrazione/erratismo sul San Bartolo maggio
Fenologia per l’Italia M irr, W irr
Fenologia per il Parco San Bartolo M irr
Distribuzione Paleartica 
Popolazione marchigiana nidificante stimata non nidificante

AQUILA ANATRAIA MINORE  Aquila pomarina

giovane

adulto

In Italia, l’area di nidificazione della specie risulta ormai 
essere molto ridotta e le popolazioni residue sono state 
riscontrate in poche regioni meridionali quali Basilicata, 
Calabria e Sicilia, mentre le segnalazioni riguardanti To-

scana, Lazio, Campania e Puglia riguardano esclusivamente 
individui estivanti che non si riproducono.
Frequenta zone aperte di pianura, collina e montagna, solitamente al di 
sotto dei 1000 m di altitudine, in Sicilia anche fino a 1500 m. Preferisce 
zone prive di fitta copertura boschiva e zone degradate a macchia mediter-

ranea per la ricerca del cibo. Nidifica su pareti rocciose utilizzando cavità 
naturali ben protette.
Migratore nidificante ed estivante sulla penisola, raro e localiz-
zato in Sicilia, è accidentale in Sardegna. Delle quattro specie 

europee, il Capovaccaio è l’unico avvoltoio che migra e torna in Africa per 
svernare. Presente da marzo a settembre con rare apparizioni durante il 
mese di febbraio.
Nel periodo primaverile in Italia, alcuni individui 
possono migrare più a nord della loro normale 
area di nidificazione ed essere osservati 
fino alle nostre zone. Perciò anche 
se raro, si può osservare so-
pra il Parco del San Bartolo 
(1 individuo osservato nella 
primavera 1999 e 2005) ed 
è stato stimato a 0-1 indi-
viduo, il passaggio di questa 
specie sul San Bartolo.

Apertura alare cm 155-170 
Periodo di migrazione sul San Bartolo maggio
Fenologia per l’Italia M reg, W irr
Fenologia per il San Bartolo M irr

Distribuzione Paleartica, Afrotropicale 
e Indomalesiana

Popolazione marchigiana nidificante stimata nessuna coppia

1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004

2005
Totale

prim aut prim aut prim aut
N° individui - - 1 ad. - - - - - - 1 ad. - 2

n°ind/ora - - 0,001 - - - - - - 0,003 - 0,0004
Ore osser. 496 267 577 260 604 568 609 493 352 326 42 4594

N° mass. osservato 
in 1 giorno data minimo 

stagione
massimo 
stagione

data più 
precoce

data più 
tardiva

N° ind. stimato 
x stagione

1 13/05/99
e 11/05/05 0 1 11/05 13/05 0-1

volteggio

giovane

adulto

CAPOVACCAIO Neophron percnopterus
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1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004

2005
Totale

prim aut prim aut prim aut
N° individui - - - 1 2 2 - 2 1 - - 8

n°ind/ora - - - 0,004 0,003 0,003 - 0,004 - - - 0,001
Ore osser. 496 267 577 260 604 568 609 493 352 326 42 4594

N° mass. osservato 
in 1 giorno data minimo 

stagione
massimo 
stagione

data più 
precoce

data più 
tardiva

N° ind. stimato 
x stagione

2 29/04/03 0 2 24/03 31/05 1-2

Questa grande e caratteristica aquila è molto specializzata nella caccia 
ai rettili ed in particolare ai serpenti e perciò ha un’area di nidifi-

cazione dipendente dalla diffusione di questo tipo di preda. Per 
nidificare, ha bisogno di ambienti aperti per cacciare con boschi 
nei pressi. In Italia è presente lungo tutta la dorsale appenninica 

e alcune coppie sono presenti in Provincia di Pesaro-Urbino.
Il Biancone è un migratore a lungo raggio, la cui popolazione sverna nel 
sud del Sahara. È migratore regolare per l’Italia, usando principalmente la 
rotta “Stretto di Gibilterra-Provenza-Liguria” (dove si possono osservare 
fino a 800 individui) di rientro in Italia durante la migrazione riproduttiva. 
Per questo motivo è poco osservato sullo stretto di Messina e lungo le co-

ste adriatiche e tirreniche. 
In otto stagioni di rile-

vamento, sono stati 
osservati solo 8 in-
dividui passare sul 

San Bartolo e la sua 
media si può stimare in 1-2 
individui/primavera.

Apertura alare cm 162-178 
Periodo di migrazione sul San Bartolo marzo-aprile
Fenologia per l’Italia M reg, B, W par
Fenologia per il San Bartolo M reg
Distribuzione Paleartica, Indomalesiana
Popolazione marchigiana nidificante stimata 10-15

BIANCONE Circaetus gallicus

giovane

adulto

adulto

giovane

In Italia la specie è distribuita in modo regolare sull’arco alpino, 
dove la densità decresce andando da oriente ad occidente e dalle 
zone prealpine alle vallate alpine. Nidifica in alcuni dei lembi 
residui di foresta planiziale della pianura padano-veneta. In Italia 
nidifica da 0 a 1600 metri nelle regioni centro-settentrionali con 
limite meridionale nel Lazio e Molise. 

Le popolazioni del Falco pecchiaiolo appartengono ai grandi migratori che 
svernano in Africa e si spostano su fronte ridotto attraversando il Mar del 
Mediterraneo sui punti più stretti. Durante le migrazioni, parte della po-
polazione dell’Europa occidentale ed orientale si concentra sullo stretto di 

Messina. È migratore regolare pressoché in tutte le regioni italiane.
È la specie migratrice più numerosa avvistata sul Parco del San Bar-

tolo con 1000-1500 individui riconosciuti ogni primavera, 
ma si può stimare a 1700 il numero di individui totale 
che sfrutta le colline del San Bartolo per 
raggiungere i quartieri di nidificazione; 

la migrazione avviene in gruppi di 10-30 indi-
vidui, ma a volte si possono formare stormi 
più numerosi fino a raggiungere anche i 100 

esemplari. È quindi molto spet-
tacolare vederlo migrare anche 
perché è una specie non troppo 

diffidente nei confronti dell’uomo, e non è 
raro osservare individui migrare molto vicino 
alla postazione di osservazione.

1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004

2005
Totale

prim aut prim aut prim aut
N° individui 589 49 783 41 1402 1313 1271 1200 436 895 1 7980

n°ind/ora 1,18 0,18 1,36 0,16 2,32 2,31 2,08 2,43 1,24 2,74 0,02 1,73
Ore osser. 496 267 577 260 604 568 609 493 352 326 42 4594

N° mass. osservato 
in 1 giorno data minimo 

stagione
massimo 
stagione

data più 
precoce

data più 
tardiva

N° ind. stimato 
x stagione

308 29/05/98 589 1402 20/04 13/06 1695

Apertura alare cm 113-135
Periodo di migrazione sul San Bartolo maggio
Fenologia per l’Italia M reg, B
Fenologia per il San Bartolo M reg
Distribuzione Paleartica
Popolazione marchigiana nidificante stimata 30-50 coppie

maschio
fase chiara

maschio
fase scura

volteggio
maschio

femmina

FALCO PECCHIAIOLO Pernis apivorus
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1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004

2005
Totale

prim aut prim aut prim aut
N° individui 2 9 54 2 1 17 12 69 96 46 8 316

n°ind/ora 0,004 0,03 0,09 0,007 0,002 0,03 0,02 0,14 0,27 0,14 0,19 0,07
Ore osser. 496 267 577 260 604 568 609 493 352 326 42 4594

N° mass. osservato 
in 1 giorno data minimo 

stagione
massimo 
stagione

data più 
precoce

data più 
tardiva

N° ind. stimato 
x stagione

15 26/03/99 1 96 5/03 30/05 64

In Italia è il rapace di medie dimensioni più comune ed abbondante. 
La sua diffusione è legata a zone boschive anche se frequenta la 
macchia mediterranea, incolti e coltivi.
La sua popolazione è stata stimata in Italia intorno alle 5000 
coppie ma oggi questo valore è probabilmente più elevato anche 
se non vi sono stime complessive recenti. In Francia attorno alle 
4.000 coppie, in Spagna 5-15.000, in Germania 20-30.000 coppie.

La Poiana è il rapace più diffuso in tutta Europa e più facile da osser-
vare. Migrano solo le popolazioni settentrionali della razza nominale e 

gli spostamenti avvengono su corta distanza. Nel Par-
co è possibile osservarne in ogni stagione 

migratoria e il numero può variare 
molto da un anno all’altro: 
da una decina fino a 100 
individui, con una stima 
di 64 individui/prima-
vera. La razza orientale 

Buteo buteo vulpinus (Poiana delle steppe) 
presente su tutto il continente asiatico è 
invece una migratrice a lungo raggio che 
trascorre l’inverno in Africa passando attra-
verso la rotta del Mediterraneo orientale an-
che se alcuni rari individui vi arrivano seguo-
no la costa adriatica (1 individuo osservato 
nella primavera 1999).

maschio
fase scura

Apertura alare cm 110-132
Periodo di migrazione sul San Bartolo marzo-aprile
Fenologia per l’Italia SB, M reg, W
Fenologia per il San Bartolo SB, M reg
Distribuzione Paleartica, Indomalesiana
Popolazione marchigiana nidificante stimata 200-300 coppie

POIANA Buteo buteo

maschio
fase chiara

adulto
fase chiara

adulto
fase scura

Apertura alare cm 130-155
Periodo di migrazione sul San Bartolo aprile-maggio
Fenologia per l’Italia M reg, B, W par
Fenologia per il San Bartolo M reg

Distribuzione Paleartica, Afrotropicale, 
Indomalesiana, Australiana

Popolazione marchigiana nidificante stimata nessuna coppia

Anche se minacciata, è la specie più diffusa nel mondo. Il suo 
habitat è molto vario, ma spesso caratterizzato da boschi in vici-
nanza di laghi o corsi d’acqua. In Italia specie oggi poco diffusa 

con poche centinaia di coppie; non è stato rilevato come nidificante 
nelle Marche.
È migratore, tutta la popolazione ritorna in Africa per passare 

l’inverno. È molto comune sullo stretto di Gibilterra e 
Bosforo, un po’ meno su quello di Messina. Sul San 

Bartolo, si osservano tra 20 e 50 individui a 
primavera, ma si può stimare un numero 

medio stagionale intorno ai 44 indi-
vidui.

1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004

2005
Totale

prim aut prim aut prim aut
N° individui 11 - 23 - 44 26 28 14 28 29 - 203

n°ind/ora 0,02 - 0,04 - 0,07 0,04 0,05 0,03 0,08 0,09 - 0,04
Ore osser. 496 267 577 260 604 568 609 493 352 326 42 4594

N° mass. osservato 
in 1 giorno data minimo 

stagione
massimo 
stagione

data più 
precoce

data più 
tardiva

N° ind. stimato 
x stagione

7 13/04/00 11 44 5/03 9/06 44

adulto

NIBBIO BRUNO Milvus migrans

giovane adulto
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Apertura alare cm 140-165
Periodo di migrazione sul San Bartolo marzo-aprile
Fenologia per l’Italia SB, M reg, W par
Fenologia per il San Bartolo M reg
Distribuzione Paleartica occidentale
Popolazione marchigiana nidificante stimata 2-5 coppie

1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004

2005
Totale

prim aut prim aut prim aut
N° individui 1 1 2 - 7 3 6 2 5 5 - 32

n°ind/ora 0,002 0,003 0,003 - 0,001 0,005 0,01 0,004 0,01 0,01 - 0,007
Ore osser. 496 267 577 260 604 568 609 493 352 326 42 4594

N° mass. osservato 
in 1 giorno data minimo 

stagione
massimo 
stagione

data più 
precoce

data più 
tardiva

N° ind. stimato 
x stagione

2 20/04/03 1 7 29/02 23/05 7

Molto meno diffuso e più specializzato del Nibbio bruno, il Nibbio 
reale ha un’area di nidificazione limitata alla presenza di pascoli 
di pianura e collina inframezzati a boschi.
È residente o svernante in Italia e solo la popolazione al nord 
della Francia migra per tornare nel sud dell’Europa o 
in Africa, quindi sono pochi gli individui osser-

vati in migrazione in Italia ed in particolare 
sul San Bartolo: 31 sulle otto primavere di ri-
levamento, con una stima di 7 individui 
a stagione primaverile.

adulto

giovane

NIBBIO REALE Milvus milvus

adulto

N° mass. osservato 
in 1 giorno data minimo 

stagione
massimo 
stagione

data più 
precoce

data più 
tardiva

N° ind. stimato 
x stagione

144 10/04/02 183 1351 3/03 13/06 1124

1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004

2005
Totale

prim aut prim aut prim aut
N° individui 183 41 609 76 1074 517 1351 762 182 553 8 5356

n°ind/ora 0,37 0,15 1,05 0,29 1,78 0,91 2,22 1,54 0,52 1,69 0,19 1,17
Ore osser. 496 267 577 260 604 568 609 493 352 326 42 4594

Apertura alare cm 115-140
Periodo di migrazione sul San Bartolo marzo-giugno
Fenologia per l’Italia SB, M reg, W 
Fenologia per il San Bartolo M reg
Distribuzione Paleartica, Indonesiana
Popolazione marchigiana nidificante stimata nessuna coppia

In Italia nidifica negli ultimi sistemi lagunari e 
palustri di una certa estensione, come Delta del 

Po, laguna di Grado e Marano, litorale tirrenico, 
zone umide pugliesi e sarde, anche se è in grado di 

colonizzare aree più piccole, anche interne, purché non disturbate. È 
specie sedentaria o estiva, in alcune zone parzialmente svernante.
Il Falco di palude è parzialmente migratore: le popolazioni settentrionali 
ed orientali svernano nell’area del Mediterraneo e in Africa; le po-
polazioni meridionali, invece, sono in parte migratrici parziali 

in parte sedentarie. Migra su fronte am-
pio e quindi non si concentra in 
punti particolari. Come il Falco 

pecchiaiolo, tende a migrare in 
gruppo ma in numeri più ridotti 

(2-4 individui). È la seconda spe-
cie più numerosa in passaggio migratorio 
sul Parco del San Bartolo: in primavera, 

si possono osservare fino a 1300 esemplari 
e si stima a 1124, il passaggio medio in 
primavera. Essendo una specie che si nu-
tre spesso durante le migrazioni, è facile 
osservarlo in attività di caccia e con il 
gozzo pieno.

femmina

maschio

FALCO DI PALUDE Circus aeruginosus

giovane
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Specie a distribuzione paleartica, il suo habitat è confinato ad am-
bienti aperti di brughiera o anche campi coltivati, spazi vicini a 
zone umide. In Italia, la specie è principalmente svernante con 
forse qualche sporadica nidificazione.
L’Albanella reale è migratrice parziale in quanto solo le popola-

zioni settentrionale ed orientale migrano verso l’Europa centrale e 
meridionale e il nord-Africa. Essendo poi un migratore a fronte largo, 

sono pochi gli individui osservati sul San Bartolo (stima del passag-
gio: 20 esemplari). Ci sono però individui presenti da gennaio 

nell’area del Parco: non sono individui proprio svernanti 
in quanto non presenti durante tutto l’inverno, ma 

effettuano spostamenti pre-migratori in cerca di 
cibo per ingrassare e affrontare la migrazione, 
fermandosi dentro il Parco qualche settimana.

N° mass. osservato 
in 1 giorno data minimo 

stagione
massimo 
stagione

data più 
precoce

data più 
tardiva

N° ind. stimato 
x stagione

7 12/04/02 1 36 28/02 11/05 20

1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004

2005
Totale

prim aut prim aut prim aut
N° individui 9 9 1 - 22 7 36 11 6 1 - 102

n°ind/ora 0,02 0,03 0,001 - 0,03 0,01 0,06 0,02 0,02 0,003 - 0,02
Ore osser. 496 267 577 260 604 568 609 493 352 326 42 4594

Apertura alare cm 97-118
Periodo di migrazione sul San Bartolo marzo-aprile
Fenologia per l’Italia M reg, B, W
Fenologia per il San Bartolo M reg
Distribuzione Paleartica
Popolazione marchigiana nidificante stimata nessuna coppia

ALBANELLA REALE Circus cyaneus

maschio
adulto

femmina

giovane

femmina

maschio

Le popolazioni nidificanti più consistenti sono in Spa-
gna (c. 5000 coppie), in Francia (c. 3500 coppie) e 

in Polonia (c. 500 coppie). Poiché oggi non è certa la 
nidificazione dell’Albanella reale in Italia, l’Albanella minore 

risulta l’unica albanella nidificante nel nostro paese. 
L’areale riproduttivo italiano è abbastanza discontinuo e si distribui-

sce lungo i bordi della pianura padana, dal Piemonte fino alle province 
di Gorizia e Udine, comprende le zone costiere adriatiche 

settentrionali per poi estendersi lungo la fascia pedap-
penninica emiliano-romagnola fino alla Provincia di 
Pesaro e Urbino (la specie è nidificante nell’entroterra 

con una ventina di coppie), con piccoli nuclei disgiunti 
in Molise, in Umbria e sporadiche nidificazioni in Puglia. 

Lungo il versante tirrenico è limitata ad aree della Marem-
ma tosco-laziale mentre per le Isole è presente una piccola 

popolazione nella Sardegna occidentale. 
L’Albanella minore è un migratore a lungo raggio: la popolazione 

europea occidentale sverna in Africa a sud del Sahara. Migra 
su fronte largo e durante gli spostamenti è difficile 
osservare grandi concentrazioni di questa specie. Il 
Parco Naturale del San Barolo è interessato 

da un passaggio ridotto ma co-
stante con alcune decine di individui 

ogni primavera ed una 
stima di 75 esemplari 

ogni primavera.

Apertura alare cm 96-116
Periodo di migrazione sul San Bartolo aprile-maggio
Fenologia per l’Italia M reg, B
Fenologia per il San Bartolo M reg
Distribuzione Paleartica
Popolazione marchigiana nidificante stimata 6-10 coppie

ALBANELLA MINORE Circus pygargus

N° mass. osservato 
in 1 giorno data minimo 

stagione
massimo 
stagione

data più 
precoce

data più 
tardiva

N° ind. stimato 
x stagione

12 17/04/00 12 79 6/03 8/06 75

1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004

2005
Totale

prim aut prim aut prim aut
N° individui 12 - 30 1 68 46 79 66 20 26 - 348

n°ind/ora 0,02 - 0,05 0,004 0,11 0,08 0,13 0,13 0,05 0,08 - 0,07
Ore osser. 496 267 577 260 604 568 609 493 352 326 42 4594

giovane

femmina

maschio

maschio
adulto scuro
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Nonostante la sua distribuzione sia Paleartica, la sua area di 
nidificazione si estende dalla Romania fino alla Mongolia e 
quindi è assente in Europa centrale e occidentale. Quindi in 
Italia, la specie è osservabile solo durante le migrazioni.
È una specie migratrice a lungo raggio, come l’Albanella mi-

nore, la cui popolazione intera torna in Africa per svernare. 
Siccome esiste una popolazione svernante in Tunisia, si vedono 

frequentemente individui migrare sopra lo Stret-
to di Messina in primavera e di conseguen-
za anche nel resto del Italia. Nel 2002, un 
eccezionale flusso di Albanella pallida ha 
attraversato la penisola (numerosi avvi-

stamenti sullo stretto di Messina, nell’en-
troterra e sulle coste). Possiamo stimare il numero di Albanella pallida 

che passa sopra il Parco in prima-
vera a 5 esemplari.

N° mass. osservato 
in 1 giorno data minimo 

stagione
massimo 
stagione

data più 
precoce

data più 
tardiva

N° ind. stimato 
x stagione

2 17/04/00 0 8 1/04 26/05 5

1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004

2005
Totale

prim aut prim aut prim aut
N° individui - - - - 3 - 7 8 - 3 - 21

n°ind/ora - - - - 0,005 - 0,01 0,02 - 0,009 - 0,004
Ore osser. 496 267 577 260 604 568 609 493 352 326 42 4594

Apertura alare cm 97-118
Periodo di migrazione sul San Bartolo aprile
Fenologia per l’Italia M reg
Fenologia per il San Bartolo M irr
Distribuzione Paleartica
Popolazione marchigiana nidificante stimata nessuna coppia

ALBANELLA PALLIDA Circus macrourus

femmina

giovane

maschio

maschio

femmina

Lo Sparviere è comune in tutta Europa dove l’habitat presenta ambienti 
boschivi non troppo fitti, con radure e spazi aperti. È una delle 6 specie 
di rapaci più diffuse e comuni in Europa.

Migratore parziale, lo Sparviere è stanziale a sud della sua area di 
nidificazione e migratore a nord con le popolazioni che scendono 

nell’Europa centrale, meridionale o nell’est africano per svernare.
Sul San Bartolo, un massimo di circa 70 individui è stato os-

servato ma si può stimare il passaggio a 83 esemplari ogni 
primavera. È un rapace facile da osservare: sfrutta spesso le 
corrente di pendio che si formano lungo la falesia e quindi 
passa vicinissimo alle po-

stazioni di osservazioni situate sul 
bordo della falesia. È anche fa-
cile da riconoscere per il suo 

tipico volo alternato di 
battiti alari e scivolata.

Apertura alare cm 58-80
Periodo di migrazione sul San Bartolo marzo
Fenologia per l’Italia SB, M reg, W
Fenologia per il San Bartolo SB, M reg
Distribuzione Paleartica, Indomalesiana
Popolazione marchigiana nidificante stimata non valutabile, dati insufficienti

SPARVIERE Accipiter nisus

N° mass. osservato 
in 1 giorno data minimo 

stagione
massimo 
stagione

data più 
precoce

data più 
tardiva

N° ind. stimato 
x stagione

9 1/04/99 10 71 29/02 11/05 83

1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004

2005
Totale

prim aut prim aut prim aut
N° individui 10 3 39 5 42 40 66 48 71 70 - 394

n°ind/ora 0,02 0,01 0,07 0,02 0,07 0,07 0,1 0,09 0,2 0,21 - 0,08
Ore osser. 496 267 577 260 604 568 609 493 352 326 42 4594

maschio

femmina

giovane

giovane

maschio

femmina
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Lo Sparviere levantino è raro e confinato nei paesi balcanici, in Gre-
cia, Turchia e a nord del Mare Nero. Nidifica in ambienti boscosi di 
latifoglie alternati a zone aperte a vegetazione bassa. È un migratore 

totale, le cui popolazioni svernano tutte in Africa, passando per 
la maggior parte per il Bosforo. In Italia, è migratore re-

golare, con qualche decine di individui osservate in 
primavera sullo stretto di Messina.

Sul San Bartolo è rarissimo: un individuo è stato 
catturato dal centro di inanellamento della 

Provincia di Pesaro e Urbino nel maggio 
2003. 

Apertura alare cm 63-76
Periodo di migrazione sul San Bartolo maggio
Fenologia per l’Italia M reg
Fenologia per il San Bartolo M irr
Distribuzione Paleartica
Popolazione marchigiana nidificante stimata nessuna coppia

N° mass. osservato 
in 1 giorno data minimo 

stagione
massimo 
stagione

data più 
precoce

data più 
tardiva

N° ind. stimato 
x stagione

1 11/05/03 1 1 - - 0-1

1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004

2005
Totale

prim aut prim aut prim aut
N° individui - - - - - - - 1 - - - 1

n°ind/ora - - - - - - - 0,002 - - - 0,0002
Ore osser. 496 267 577 260 604 568 609 493 352 326 42 4594

SPARVIERE LEVANTINO Accipiter brevipes

femmina

maschio

giovane

Apertura alare cm 93-127
Periodo di migrazione sul San Bartolo marzo-aprile
Fenologia per l’Italia SB, M reg, W par
Fenologia per il San Bartolo M irr
Distribuzione Olartica

Popolazione marchigiana nidificante stimata 8-10 coppie

N° mass. osservato 
in 1 giorno data minimo 

stagione
massimo 
stagione

data più 
precoce

data più 
tardiva

N° ind. stimato 
x stagione

3 30/03/98 0 5 30/03 14/04 1-2

1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004

2005
Totale

prim aut prim aut prim aut
N° individui 5 - 1 - - - - - - - - 6

n°ind/ora 0,01 - 0,001 - - - - - - - - 0,001
Ore osser. 496 267 577 260 604 568 609 493 352 326 42 4594

L’Astore è largamente diffuso ma molto localizzato, a causa del-
le sue esigenze riguardo le sue prede e il suo habitat. Nidifica in 
boschi di alto fusto e radure preferibilmente anche con conife-
re. Per ciò si trova solo nei boschi più vecchi e grandi e quindi 

la sua presenza è indicatrice di una qualità ambientale molto elevata.
L’Astore è principalmente residente e solo le popolazioni più settentrionali 

effettuano movimenti migratori che comunque non sconfinano quasi mai 
oltre l’Europa meridionale. Sul San Bartolo quindi si può osservare l’Asto-
re solo in rare occasioni (solo 6 esemplari in otto anni) con una stima di 

1-2 individui ogni primavera.

giovane

maschio
adulto

ASTORE Accipiter gentilis

giovane
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Apertura alare cm 105-129
Periodo di migrazione sul San Bartolo maggio
Fenologia per l’Italia M reg, W irr
Fenologia per il San Bartolo M irr
Distribuzione Paleartica
Popolazione marchigiana nidificante stimata nessuna coppia

Specie confinata tra Austria e Cina, è presente in Italia solo durante 
le migrazioni o d’inverno in Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. 
Il suo habitat è caratterizzato da steppe e anche zone coltivate 
con presenza di alberi sparsi.
Il Sacro è migratore o migratore parziale, si spinge principalmen-

te fino all’Africa orientale per svernare, ma si ferma 
anche nel bacino mediterraneo. Per ciò, anche 
se raro, si può osservare in mi-

grazione primaverile 
sul San Bartolo 

(stima di 0-
1 indivi-

duo/pri-
mavera).

SACRO Falco cherrug

N° mass. osservato 
in 1 giorno data minimo 

stagione
massimo 
stagione

data più 
precoce

data più 
tardiva

N° ind. stimato 
x stagione

2 11/05/98 0 3 11/05 27/05 0-1

1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004

2005
Totale

prim aut prim aut prim aut
N° individui 3 - - - - - - - - - - 3

n°ind/ora 0,006 - - - - - - - - - - 0,0006
Ore osser. 496 267 577 260 604 568 609 493 352 326 42 4594

adulto 
fase scura

adulto 
fase chiara

giovane

Il Lanario nidifica in Africa e intorno al bacino mediterraneo in am-
biente con picchi rocciosi, sia lungo coste che interni. È presente 
in Italia con circa 200 coppie di cui 60-100 coppie in Sicilia.
È sedentario e gli individui osservati sul San Bartolo nel 2003 

erano quindi probabilmente individui in disper-
sione, visto che non risultano coppie nidifi-
canti per il San Bartolo.

Apertura alare cm 95-105
Periodo di migrazione sul San Bartolo maggio
Fenologia per l’Italia B
Fenologia per il San Bartolo M irr
Distribuzione Paleartica, Afrotropicale
Popolazione marchigiana nidificante stimata 8-10 coppie

N° mass. osservato 
in 1 giorno data minimo 

stagione
massimo 
stagione

data più 
precoce

data più 
tardiva

N° ind. stimato 
x stagione

2 02/05/03 0 2 - - 0-1

1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004

2005
Totale

prim aut prim aut prim aut
N° individui - - - - - - - 2 - - - 2

n°ind/ora - - - - - - - 0,004 - - - 0,0004
Ore osser. 496 267 577 260 604 568 609 493 352 326 42 4594

adulto 
fase scura

adulto 
fase chiara

giovane

LANARIO Falco biarmicus

giovane
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Apertura alare cm 94-116
Periodo di migrazione sul San Bartolo -
Fenologia per l’Italia M reg, B
Fenologia per il San Bartolo M irr, B
Distribuzione Cosmopolita 
Popolazione marchigiana nidificante stimata 50-60

Specie cosmopolita, assente solo nelle regioni di foresta pluviale 
dell’America centro-meridionale e dell’Africa occidentale. In Italia, 
la specie è diffusa su tutto il territorio, isole comprese. 

La presenza di queste coppie vicino ai punti di osserva-
zione della migrazione, che per cacciare possono anche 

allontanarsi fino a 3 km dal sito di nidificazione 
e quindi poter essere scambiati per individui 

in migrazione, fa si che i 
dati dei falchi pellegrini 
migranti siano confu-
si dalla popolazione 

nidificante; per questo 
motivo non sono stati general-

mente presi in considerazione. 

adulto 

giovane

FALCO PELLEGRINO Falco peregrinus 

giovane

adulto 

Specie comune ma molto localizzata, presente quasi esclu-
sivamente nel bacino mediterraneo (più qualche colonie in 
Marocco e sulle isole Canarie). Nidifica su pareti rocciose 
di piccole isole, normalmente senza la presenza dell’uomo. 
Alleva i sui piccoli nella tarda estate, nutrendoli con l’avi-

fauna migratrice che usa queste isole come sponde per 
attraversare il Mediterraneo. 

È un migratore a lungo raggio che sverna prin-
cipalmente nel Madagascar. Il suo avvista-
mento sul San Bartolo è un evento abba-
s t a n z a 

eccezionale (2 
individui in 8 anni), 

ma non raro, essendo pre-
sente come nidificante nelle 

isole della Croazia. Si stima 
il suo passaggio sul San 
Bartolo a 1 individuo in 
primavera e in autunno.

Apertura alare cm 87-104
Periodo di migrazione sul San Bartolo maggio
Fenologia per l’Italia M reg, B
Fenologia per il San Bartolo M irr
Distribuzione Paleartica occidentale
Popolazione marchigiana nidificante stimata nessuna coppia

FALCO DELLA REGINA Falco eleonorae

N° mass. osservato 
in 1 giorno data minimo 

stagione
massimo 
stagione

data più 
precoce

data più 
tardiva

N° ind. stimato 
x stagione

1 11/05/02 0 1 - - 0-1

1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004

2005
Totale

prim aut prim aut prim aut
N° individui - 1 - - - - 1 - - - - 2

n°ind/ora - 0,003 - - - - 0,001 - - - - 0,0004
Ore osser. 496 267 577 260 604 568 609 493 352 326 42 4594

adulto 
fase scura

giovane

fase scura

 fase chiara

adulto 
fase chiara
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Specie comune in tutta Europa (stima di 70 000-100 000 coppie) ha 
bisogno di alberi per nidificare e radure o campagne per cacciare 
insetti e piccoli uccelli.

Specie migratrice a lungo raggio, 
tutte le popolazioni ritornano ogni au-
tunno in Africa meridionale per sverna-
re. Migra su fronte ampio per attraversare 

il Sahara e il Mediterraneo, è per 
ciò difficile vederlo in grosse 

concentrazioni sugli stretti 
o lungo le coste. Sul San 
Bartolo, se ne osservano 
in media 50 individui ogni 

primavera e si stima il passaggio sopra il 
Parco in circa 80 individui.

adulto 

giovane

Apertura alare cm 70-84
Periodo di migrazione sul San Bartolo aprile-maggio
Fenologia per l’Italia B, M reg, W irr
Fenologia per il San Bartolo B, M reg
Distribuzione Paleartica
Popolazione marchigiana nidificante stimata Non valutabile, dati insufficienti

LODOLAIO Falco subbuteo

N° mass. osservato 
in 1 giorno data minimo 

stagione
massimo 
stagione

data più 
precoce

data più 
tardiva

N° ind. stimato 
x stagione

15 17/04/04 21 89 1/04 5/06 82

1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004

2005
Totale

prim aut prim aut prim aut
N° individui 32 11 21 5 30 42 81 89 58 28 2 399

n°ind/ora 0,06 0,04 0,03 0,02 0,05 0,07 0,13 0,18 0,16 0,08 0,04 0,08
Ore osser. 496 267 577 260 604 568 609 493 352 326 42 4594

adulto 

giovane

Apertura alare cm 65-76
Periodo di migrazione sul San Bartolo aprile-maggio
Fenologia per l’Italia M reg, W irr, B
Fenologia per il San Bartolo M reg
Distribuzione Paleartica
Popolazione marchigiana nidificante stimata nessuna coppia

Anche se paleartica, la sua distribuzione più occidentale tocca solo 
l’Austria e la Croazia. Qualche coppia però ha cominciato a nidificare 
in maniera regolare in Italia (Provincia di Parma) da 4-5 anni; è 

comunque ancora presto per dire se costituiranno una popolazione fissa 
in primavera-estate. Vive in ambiente aperti con alberi e necessita 
della presenza abbondante di insetti e piccoli uccelli.

Il Falco cuculo è migratore totale e tutte le sue popolazioni 
europee e asiatiche ritornano in Africa, a sud dell’equa-

tore, per passare l’inverno effettuando in media più 
di 11000km. Migra su fronte ampio, 
come tutti i rapaci del genere 
Falco, ma non è raro vederlo 

in piccoli gruppi o stormi passa-
re gli stretti o lungo le coste: nel maggio 1992 per 
esempio, in qualche giorno, sono stati osservati 
più di 5000 individui passare sopra lo stretto di 
Messina; mentre nel maggio 2000, abbiamo conta-

to sul San Bartolo, in un’ora, 97 esemplari, e 
il 02/05/2005, sono stati avvistati 240 indi-

vidui. Sono eventi eccezionali collegati 
oltre che alle condizioni meteorologi-
che, anche al comportamento della 

specie che predilige lo spostamento in gruppi  
numerosi. Sul Parco del San Bartolo, è stato 
stimato il passaggio primaverile del Falco 
cuculo a 164 individui.

N° mass. osservato 
in 1 giorno data minimo 

stagione
massimo 
stagione

data più 
precoce

data più 
tardiva

N° ind. stimato 
x stagione

240 02/05/05 7 364 15/04 07/06 164

1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004

2005
Totale

prim aut prim aut prim aut
N° individui 27 - 63 - 161 17 91 34 7 364 - 764

n°ind/ora 0,05 - 0,11 - 0,31 0,03 0,15 0,07 0,02 1,11 - 0,16
Ore osser. 496 267 577 260 604 568 609 493 352 326 42 4594

giovane

FALCO CUCULO Falco vespertinus

femmina

femmina

maschio

maschio
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Specie ad ampia distribuzione, è il Falco più comune in Europa (stima 
di 300 000 coppie). È una specie molto facile da osservare per il suo 

comportamento di caccia (tipico atteggiamento in volo immobile nell’aria, 
contro vento, alla ricerca di prede, comportamento chiamato “spirito san-

to”). Non è molto esigente per quanto riguarda il suo habitat, ma la 
sua densità è dipendente soprattutto dal numero di micromam-

miferi e insetti.
Come per altre specie analizzate, 
il Gheppio è un migratore par-
ziale e solo le popolazioni più 
settentrionali e orientali 

effettuano degli spostamenti migratori. 
In Italia, e nel San Bartolo, il Gheppio 
è nidificante e sedentario ma molti in-
dividui dell’Europa settentrionale uti-
lizzano le colline del San Bartolo per 
migrare. Con una stima di 458 esem-
plari ogni primavera, è la terza spe-
cie più importante dopo il Falco 
pecchiaiolo e il Falco di palude.

Apertura alare cm 68-78
Periodo di migrazione sul San Bartolo marzo-maggio
Fenologia per l’Italia SB, M reg, W
Fenologia per il San Bartolo SB, M reg

Distribuzione Paleartica, Afrotropicale, 
Indomalesiana.

Popolazione marchigiana nidificante stimata Non valutabile, dati insufficienti

GHEPPIO Falco tinnunculus

N° mass. osservato 
in 1 giorno data minimo 

stagione
massimo 
stagione

data più 
precoce

data più 
tardiva

N° ind. stimato 
x stagione

58 17/04/03 51 486 05/03 10/06 458

1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004

2005
Totale

prim aut prim aut prim aut
 N° individui 51 16 217 14 166 357 484 486 196 176 1 2164

n°ind/ora 0,1 0,06 0,38 0,05 0,27 0,63 0,79 0,98 0,55 0,54 0,02 0,47
Ore osser. 496 267 577 260 604 568 609 493 352 326 42 4594

maschio

femmina

maschio

femmina

N° mass. osservato 
in 1 giorno data minimo 

stagione
massimo 
stagione

data più 
precoce

data più 
tardiva

N° ind. stimato 
x stagione

3 14/04/00 0 9 10/03 30/05 5

1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004

2005
Totale

prim aut prim aut prim aut
N° individui 5 - 6 - 9 1 - - 2 - - 23

n°ind/ora 0,01 - 0,01 - 0,01 0,001 - - 0,005 - - 0,0005
Ore osser. 496 267 577 260 604 568 609 493 352 326 42 4594

Apertura alare cm 63-72
Periodo di migrazione sul San Bartolo aprile
Fenologia per l’Italia M reg, B, W par
Fenologia per il San Bartolo M irr
Distribuzione Paleartica
Popolazione marchigiana nidificante stimata nessuna coppia

GRILLAIO Falco naumanni

Il suo habitat è caratterizzato da ambienti steppici caldi con presenza 
di alberi, pareti rocciose o case per nidificare. Spesso forma delle nu-
merose colonie in città (Matera ospita una delle colonie più ampie di 
tutto il bacino mediterraneo) e necessita la presenza di molti insetti 

per stabilirsi: compongono spesso il 90% delle sue prede e tra di essi, sono 
gli ortotteri e coleotteri, le sue prede favorite. 
A parte alcune popolazioni, è presente durante tutto l’anno in Sicilia e nel 

sud della Spagna, è infatti una specie migratrice che passa l’inverno a 
lungo raggio a sud del Saha-
ra. Essendo presente anche 
in Slovenia e Croazia, il 
Grillaio utilizza la costa 

adriatica per raggiungere 
questi luoghi di nidificazione e quin-
di si osserva sul San Bartolo: stima di 
5 individui ogni primavera.

maschio

femmina

maschio

femmina
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Apertura alare cm 55-69
Periodo di migrazione sul San Bartolo aprile
Fenologia per l’Italia M reg, W
Fenologia per il San Bartolo M irr
Distribuzione Olartica
Popolazione marchigiana nidificante stimata nessuna coppia

SMERIGLIO Falco columbarius

È il rapace europeo più piccolo e più settentrionale del continente europeo, 
lo Smeriglio è presente in quasi tutto il mondo (emisfero nord). Vive 
in ambiente aperti con pochi alberi e con presenza numero-
sa di piccoli uccelli (soprattutto pispole).
In Italia è presente solo d’inverno e durante le 
migrazioni visto che la sua area di nidifica-
zione non scende sotto la latitudine 70° N 
(Canada, Scozia, Mongolia). Essendo poi 
un migratore a fronte largo, è difficile 
vederlo in concentrazione sui luoghi 

abituali di migrazione. Sul San Bartolo si 
sono visti solo 4 individui in otto anni di 
osservazione, ed il suo passaggio prima-
verile è stato stimato in 0-1 esemplari.

N° mass. osservato 
in 1 giorno data minimo 

stagione
massimo 
stagione

data più 
precoce

data più 
tardiva

N° ind. stimato 
x stagione

1 - 0 1 13/04 22/04 0-1

1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004

2005
Totale

prim aut prim aut prim aut
N° individui 1 - - - - 1 1 - 1 - - 4

n°ind/ora 0,002 - - - - 0,002 0,002 - 0,002 - - 0,0008
Ore osser. 496 267 577 260 604 568 609 493 352 326 42 4594

maschio 

femmina

maschio 

femmina

 SPECIE STIMA MEDIA ANNUA
Falco pescatore 18,05
Capovaccaio 0,43
Biancone 1,23
Poiana 63,83
Poiana delle steppe 0,21
Falco pecchiaiolo 1695,54
Nibbio bruno 43,63
Nibbio reale 6,66
Falco di palude 1124,27
Albanella reale 19,99
Albanella minore 74,58
Albanella pallida 4,51
Astore 1,23
Sparviere 82,96
Sparviere levantino 0,25
Accipitridae ind. 308,84
Falco sacro 0,64
Falco della regina 0,25
Lodolaio 81,88
Falco cuculo 164,2
Gheppio 458,43
Lanario 0,43
Grillaio 4,94
Smeriglio 0,86
Falconidae ind. 170,65

 STIMA TOTALE 4328,49

Tabella 7
Stime del passaggio migratorio primaverile

Figura 7
Percentuali delle stime di ogni singola specie 
per il passaggio migratorio primaverile.

migrazione stimata 
in relazione alle ore di luce

La tabella riprende le stime del passaggio migrato-
rio primaverile per ogni singola specie (in numero 
medio di individui). Questa stima è stata calcolata 
tenendo conto delle ore di osservazione fatte in rap-
porto alle ore di luce utili per l’osservazione, che 
sono di 13 ore/giorno per il mese di aprile e 14 ore/
giorno per maggio, e del numero medio osservato 
per ogni singola specie.
La tabella rappresenta un valore stimato in base ad 
un rapporto tra le ore di osservazione stagionali e le 
ore diurne, quindi tale media annuale può solo dar-
ci un’idea del passaggio di rapaci e dell’importanza 
di ogni specie per il San Bartolo. Con un totale di 
4328 rapaci stimati ad ogni primavera, il San Bar-
tolo rappresenta quindi un luogo importante per la 
migrazione dei rapaci diurni, come lo è il Parco del 
Conero o il Parco Nazionale del Circeo per la costa 
tirrenica.
Un’altra maniera di rappresentare il passaggio mi-
gratori dei rapaci è questo tipo di diagramma a disco 
che ci mostra la proporzione di passaggio per ogni 
singola specie sul San Bartolo.

Albanella reale 0,46%

Nibbio bruno 1,00%

Nibbio reale 0,15%

Falco pecchiaiolo 39,18%

Poiana 1,47%

Falco pescatore 0,42%

Biancone 0,03%

Capovaccaio 0,01%

Falconidae ind. 3,94%

Smeriglio 0,02%

Lanario 0,01%

Grillaio 0,11%

Gheppio 10,59%

Albanella minore 1,72%

Albanella pallida 0,10%

Astore 0,02%
Sparviere 1,92%

Sparviere levantino 0,01%

Accipitridae ind. 7,17%

Sacro 0,01%

Falco della regina 0,01%

Falco cuculo 3,79%

Lodolaio 1,89%

Falco di palude 25,97%
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Come già osservato prima, 3 sono le specie che do-
minano il passaggio migratorio sul San Bartolo: il 
Falco pecchiaiolo (stima del 39%), il Falco di palude 
(26%) e il Gheppio (10%). Le altre specie rappre-
sentano quindi i restanti 13%, visto che 11% sono 
indeterminati. Fra queste specie, solo 6 superano 
l’1% del passaggio totale e sono per ordine decre-
scente il Falco cuculo (3,8%), lo Sparviere (1,9%), il 
Lodolaio (1,9%), l’Albanella minore (1,7%), la Poia-
na (1,5%) e il Nibbio bruno (1%). Il restante delle 
13 specie (sotto l’1%) sono stimate a un totale di 
60 individui ogni primavera tra cui l’Albanella reale, 
con 20 individui, è la specie “minore” più importan-
te del passaggio. 

probabilità di avvistamento 
in relazione al periodo 
di osservazione

In questo capitolo analizziamo con i dati delle otto 
primavere, le percentuali degli avvistamenti per 
singola specie ogni 15 giorni. La tabella qui sotto 
riprende queste percentuali e possiamo vedere per 

singolo periodo di 15 giorni, la probabilità (espressa 
in percentuali) di osservare ogni specie. 
Si delinea subito, da questa tabella, i periodi miglio-
ri per fare osservazione: la prima quindicina di aprile 
e la prima di maggio sono i periodi con maggior 
possibilità di osservare più individui. Se invece si è 
interessato all’osservazione o allo studio di una spe-
cie in particolare, basta prendere in considerazione 
la o le quindicine in qui si vede di più. Lo Sparviere, 
per esempio, è stato visto con più di 39 % degli 
individui dal 1° al 15 marzo, mentre il Falco cuculo 
si vede prevalentemente dal 1° al 15 maggio.

confronto del passaggio 
migratorio con altri siti

La Tabella 8 confronta il passaggio migratorio del 
San Bartolo con altri 3 siti importanti. Questa tabel-
la non ci dà solo delle informazioni sull’importanza 
che hanno alcuni luoghi italiani per la migrazione 
dei rapaci ma anche e soprattutto informazioni sulle 
rotte migratorie e sullo svernamento. Alcuni dati che 
si possono tirare fuori da questa tabella per esem-

Tabella 8
Percentuali di avvistamenti per 15 giorni in relazione 
alle ore di osservazione. Primavere 1998-2005

In grassetto le percentuali più alte per specie: 
periodo con la maggiore probabilità di osservazione 
delle specie

SPECIE
MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO N° ind 

totale1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15
Falco pescatore 3,9% 11,8% 44,9% 9,7% 23,6% 2,7% 3,3% 84
Capovaccaio 100% 2
Biancone 25,3% 74,7% 7
Poiana 34,3% 23,3% 31,2% 11,2% 297
Poiana delle steppe 100% 1
Falco pecchiaiolo 0,03% 3% 42,9% 42,1% 11,9% 7889
Nibbio bruno 5,9% 12,7% 32,2% 20,7% 15,3% 11,6% 1,6% 203
Nibbio reale 33% 37,4% 8,4% 3,8% 9,8% 7,5% 31
Falco di palude 2,3% 11,7% 28,4% 18,8% 21,3% 14,5% 2,1% 5231
Albanella reale 27,6% 15,2% 32,4% 22,2% 2,5% 93
Albanella minore 1,2% 0,5% 10,3% 43,4% 32,2% 10,3% 2,1% 347
Albanella pallida 51,9% 48,1% 21
Astore 69,1% 30,9% 6
Sparviere 39,2% 26,6% 29% 4,8% 0,3% 386
Sparviere levantino 100% 1
Sacro 37% 63% 3
Falco della regina 100% 1
Lodolaio 15,7% 36,5% 36,7% 7,4% 3,6% 381
Falco cuculo 0,3% 13,9% 60% 22% 3,7% 764
Lanario 100% 2
Gheppio 3,3% 12,3% 16,8% 35,2% 22,2% 9,2% 1,2% 2133
Grillaio 12,1% 20,7% 27,6% 16,9% 14,4% 8,3% 23
Smeriglio 24,7% 20,6% 35,1% 19,6% 4

SPECIE San Bartolo
Media ’98-‘05

Conero
Media ’00-‘05

Arenzano
Media ‘85-‘94

St. Messina
2000

Falco pescatore 11 18 2 19
Capovaccaio 0-1 - 0-1 9
Aquila minore - 1 1 16
Aquila anatraia minore - 0-1 - -
Biancone 0-1 7 66 2
Poiana 37 404 6 67
Poiana delle steppe 0-1 1 - 36
Poiana calzata - 0-1 - 10
Poiana codabianca - 0-1 - -
Falco pecchiaiolo 986 2.379 1.498 26.529
Nibbio bianco - 0-1 - -
Nibbio bruno 25 28 39 999
Nibbio reale 4 10 1 6
Falco di palude 654 1.494 105 3.065
Albanella reale 12 18 4 3
Albanella minore 43 136 5 866
Albanella pallida 3 23 0-1 82
Astore 0-1 0-1 - -
Sparviere 48 118 6 11
Sparviere levantino 0-1 - - -
Falco sacro 0-1 0-1 - -
Lodolaio 48 76 18 207
Falco della regina 0-1 0-1 - 27
Lanario 0-1 - - -
Falco cuculo 95 146 16 1.007
Gheppio 267 190 12 459
Grillaio 3 4 3 24
Smeriglio 0-1 1 0-1 3
Non identificati 279 154 83 350
TOTALE 2517 5213 1865 33797
Giorni di osservazione 77 62 - 67
Ore di osservazione 503 345 - -

Tabella 9 
Confronto del passaggio 
migratorio sul San 
Bartolo con altri siti

pio sono: 1) la rotta migratoria di Arenzano riguarda 
uccelli che provengono da occidente (Francia, Spa-
gna, Gibilterra) e che quindi non riguarda Messina, 
tantomeno il San Bartolo; 2) per quanto riguarda 
il Falco pecchiaiolo, la media sul San Bartolo e sul 
Conero è di rispettivamente 986 e 2.379 individui e 
sottraendo questi numeri ai 25-30.000 pecchiaioli di 
che passano sullo Stretto di Messina ne rimangono 
poco più di 20.000 che molto probabilmente passa-
no sull’altra costa o lungo la dorsale appenninica; 
3) la differenza tra il San Bartolo e il Conero (Mar-
co Borioni, com. pers.) sul numero di individui e di 
specie, ci fa pensare che molti rapaci attraversano 
l’Adriatica a partire dal Conero o si disperdono sopra 
l’entroterra pesarese (osservazione di numerosi rapa-
ci in migrazione sopra il comune di Monteciccardo e 
lungo i pre-appennini pesaresi) senza passare sopra 
il Parco del San Bartolo; ci sono notevole differenza 
di numeri per le seguenti specie: la Poiana, il Falco 

pecchiaiolo, il Falco di palude, l’Albanella minore e 
lo Sparviere con un passaggio molto più importante 
per il Conero; inoltre ci sono 4 specie che passano 
regolarmente sul conero, seppure in numeri bassi, 
che non sono state mai avvistate sul San Bartolo;4) 
le specie che in proporzione si vedono di più sul San 
Bartolo e sul Conero che a Messina, come lo Spar-
viere, il Falco di palude, l’Albanella reale, il Gheppio 
e lo Smeriglio, possono indicarci un svernamento 
principale di queste specie in sud e centro Italia e 
non in Sicilia, visto che ci sono pochi esemplari che 
attraversano lo Stretto. 
La conoscenza della migrazione dei rapaci, grazie 
a tutti questi progetti sparsi sul territorio naziona-
le, può anche essere utile per decidere azioni per 
la conservazione, da lì la necessità di coordinare a 
livello nazionale tutti i luoghi dove si studia la mi-
grazione. 
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la migrazione per fascia oraria

Nella Figura 8 sono rappresentate le frequenze di 
passaggio per ciascuna fascia oraria dall’alba al tra-
monto per gli otto anni di rilevamento primaverile. 
L’analisi del passaggio orario dei rapaci mostra chia-
ramente due picchi di passaggio: il primo fra le 8.00 
e le 10.00 con 6-8 rapaci/ora, l’altro fra le 14.00 e 
le 17.00 con 5-6 rapaci/ora. Prima e dopo questi 
picchi, la migrazione è ridotta con 2-4 rapaci/ora.
Questo andamento bimodale è fortemente influen-
zato dal passaggio del Falco pecchiaiolo che tende 
a migrare in gruppo. Quindi il passaggio di uno di 
questi gruppi può far variare notevolmente la media 
di una delle fasce orarie.
Se analizziamo il passaggio orario per mese, si nota 
per i mesi di aprile, maggio e giugno, l’andamento 

bimodale di prima. A marzo, il passaggio è molto 
regolare tutto il giorno.
L’analisi del passaggio orario, sia globalmente, sia 
senza il Falco pecchiaiolo e sia mensilmente, mostra 
sempre una migrazione preferenziale dei rapaci la 
mattina e il pomeriggio. La diminuzione dei rapaci 
durante le ore più calde sul San Bartolo è stata os-
servata anche in numerosi altri studi e non c’è an-
cora una spiegazione accettata da tutti gli studiosi, 
ma esistono due ipotesi: 
1) la grande attività termica dovuto al riscaldamen-
to massimo del suolo durante le ore intorno a mez-
zogiorno, fa salire i rapaci troppo in alto per essere 
avvistati;
2) i rapaci usano queste ore per cacciare e sono 
quindi meno visibili dai punti di osservazione.

il Falco pecchiaiolo 
e le Albanelle (il genere Circus)

il Falco pecchiaiolo 
È la specie più numerosa per la migrazione primave-
rile nel San Bartolo con 7889 per le otto primavere 
(39,2% del totale degli avvistamenti). Il Falco pec-
chiaiolo migra su un periodo di tempo breve da 4 a 5 
settimane, e con una concentrazione del passaggio 
in pochi giorni: il 75% degli individui è passato in 
10 giorni (nel 1998), in 24 giorni (1999), in 6 giorni 
(2000), in 14 giorni (2001), in 21 giorni (2002), in 
12 giorni (2003),in 15 giorni (2004), e in 12 giorni 
(2005). Oltre a questi picchi, un altro picco di mi-
nor importanza è stato osservato a fine maggio o 
a giugno e può essere spiegato dalla differenza di 
migrazione fra adulti e immaturi in quanto questi ul-

timi migrano dopo gli adulti. Queste concentrazioni 
riflettono un comportamento tipico del Falco pec-
chiaiolo: esso diventa gregario durante le migrazioni 
ed esistono delle giornate di passo intenso, dove il 
movimento è costituito da un continuo succedersi di 
stormi dalle prime ore di luce al tramonto. Il numero 
massimo di falchi pecchiaioli avvistati risulta essere 
di 308 individui il 29/05/98.
migrazione in gruppo
I gruppi o gli stormi non hanno quasi mai presen-
tato formazioni di volo ma sono stati generalmente 
costituiti da lunghe catene di individui distanziati 
anche di alcune centinaia di metri. Solo quando in-
contravano delle correnti termiche, si osservava il 
raggruppamento di individui in stormo più compat-
to che salivano di quota dentro queste correnti, ma 
che si separavano subito in scivolata verso un’altra 
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Figura 8 
Frequenze orarie Primavere 1998-2005

termica. 
Dalla tabella seguente osserviamo che:
- anche se questa specie tende a migrare in grup-
po, c’è comunque una percentuale alta di individui 
che migra in solitario o in gruppi piccoli da 2 o 3 
individui.;
- la maggior parte dei gruppi è formato da 2 a 17 
individui;
- i gruppi superiori ai 17 esemplari sono rari e 
hanno in genere un carattere temporaneo dovuto 
al raggrupparsi di diversi gruppi nelle zone parti-
colarmente favorevoli alla formazione delle correnti 
termiche.
proporzione per sesso e per classe di età 
Per quanto riguarda la proporzione di giovani/adul-

ti, abbiamo preso in considerazione i cinque anni 
di osservazione. Risulta che sui 7889 individui av-
vistati in primavera, solo 301 sono stati osservati 
bene (3,8%) con 29 giovani e 272 adulti di cui 165 
maschi, 94 femmine e 13 adulti non “sessuati”. Se 
analizziamo il periodo di passaggio di ciascuna del-
le classi si nota una differenza di passaggio fra gli 
adulti e i giovani in quanto questi ultimi passano 
dopo gli adulti: anche se si vedono individui giovani 
inizio maggio, la maggior parte comincia a passare 
dopo il 20 maggio, mentre gli adulti migrano da fine 
aprile ad inizio maggio. Non è chiaro però se esiste 
una differenze di passaggio fra maschio e femmina 
probabilmente dovuta alla scarsità dei dati.
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Figura 9
Periodo migratorio in relazione al sesso ed all’età nel Falco pecchiaiolo Primavere 1998-2005

Tabella 10
Analisi della migrazione in gruppo del Falco pecchiaiolo

le Albanelle 
migrazione in gruppo
La Tabella 10 analizza il passaggio in gruppo del 
Falco di palude per le otto migrazioni primaverili. 
Osserviamo una similitudine tra gli anni: 
- da un terzo alla metà degli individui è migrato in 

ogni caso da solo;
- intorno al 30-40% degli individui è migrato in 
gruppi da due a quattro individui;
- i gruppi superiori ai 4 individui sono rari;
Possiamo dedurre che, come per il Falco pecchiaiolo, 
questa specie tende a diventare gregaria durante la 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Media
% individui solitari 5,4 17,3 9,6 10,9 11 15,9 15,6 13,6 12,4
% ind in gruppo da 2 a 17 44,9 72,3 66,8 59,2 82,3 65,9 70,9 73,3 67,9
% ind in gruppi da >17 49,6 10,3 23,5 29,9 6,6 18,2 13,5 13,1 21
N° gruppi con più di 17 ind 7 2 10 14 4 7 3 5 6,5
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 Figura 10
Periodo migratorio in relazione al sesso ed all’età nel Falco di palude. Primavere 1998-2005

migrazione, però al contrario di quest’ultimo, i grup-
pi non sono così numerosi e migrano di più da soli.
proporzione per sesso e per classe di età 
Tra i Circus il Falco di palude (Circus aeruginosus) 
è stata complessivamente la specie più abbon-
dante (5231 individui) e la seconda dopo il Falco 
pecchiaiolo. Durante le migrazioni primaverili nel 

31,9% (N=1671) è stato possibile distinguere il ses-
so o l’età: il 39,2% maschi, il 40,3% femmine e il 
20,4% immaturi. I maschi sono significativamente 
passati prima delle femmine e gli immaturi dopo gli 
adulti (P<0,05,test di Kruskall-Wallis) come già rile-
vato da altri autori (Bildstein et al. 1984; Kjellen, 
1992; Mueller, 2000). 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Media
% individui solitari 39,8 47,5 35,8 51,6 44,5 52,5 32,4 44,8 43,6
% ind in gruppo da 2 a 4 45,8 40,9 42,3 41,9 43,8 31,8 12,1 30,2 36,1
% ind in gruppo >4 ind 13,8 11,6 21,9 6,4 11,5 15,7 55,5 25 20,1
N° gruppi con più di 4 ind 4 11 32 5 21 9 2 6 11,2

Tabella 11
Analisi della migrazione in gruppo del Falco di palude

Relativamente all’Albanella minore (Circus pygargus), 
che in questo sito ha un passaggio costante di circa 
40 individui a stagione, nell’90,7% dei 347 individui 
avvistati nelle 8 stagioni primaverili è stato possibi-
le determinare sesso ed età: il 40,3% erano maschi, 
il 48,2% femmine, il 11,4% immaturi. Tra gli imma-
turi sono stati riconosciuti 24 maschi, 4 femmine 
e 8 non determinati. Questa specie ha mostrato lo 
stesso andamento temporale di Circus aeruginosus, 
con i maschi prima delle femmine e quindi gli im-
maturi. Ciò è in accordo anche con i dati relativi 
alle osservazioni sulla locale popolazione nidificante 
dove i maschi arrivano nei siti riproduttivi alcuni 
giorni prima delle femmine (Pandolfi et al. 1998). 
La bassa percentuale di immaturi rispetto a Circus 

aeruginosus è spiegabile con il fatto che la maggior 
parte dei giovani del secondo anno trascorre un’ul-
teriore stagione nei quartieri africani di svernamen-
to (Clarke, 1996).
Per quanto riguarda le altre due specie del genere 
Circus, l’Albanella reale (Circus cyaneus) e l’Albanella 
pallida (Circus macrourus), sono stati osservati ri-
spettivamente 93 e 21 individui. Il loro numero è 
troppo scarso per una buona analisi dei periodi di 
migrazione e delle differenze tra i sessi. 
La differente distribuzione temporale del passaggio, 
e arrivo nei quartieri riproduttivi, di Circus aerugi-
nosus e Circus pygargus è interpretabile in funzione 
dei diversi ruoli che questi hanno nella riproduzio-
ne. Poiché le coppie si riformano annualmente e la 
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Figura 11
Periodo migratorio in relazione al sesso ed all’età nell’Albanella minore. Primavere 1998-2005

scelta sessuale del partner è femminile, i maschi 
debbono essere presenti nei territori di riproduzione 
prima delle femmine al fine di farsi trovare e proba-
bilmente segnalare, territori idonei. A causa della 
competizione intrasessuale, specialmente in Alba-
nella minore, i maschi si riuniscono in piccoli gruppi 
in siti che costantemente si mantengono gli stessi 
anno dopo anno. In un certo senso si dovranno far 
trovare pronti per le femmine in territori idonei ove 
poter effettuare le attività di corteggiamento che 
porteranno alla formazione della coppia.
Per quanto riguarda le femmine di C. aeruginosus 
e C. pygargus è presumibile che queste partano 
per ultime dai quartieri di svernamento e/o si ali-
mentino maggiormente durante il trasferimento 
anche per coprire i loro maggiori costi energetici 
di riproduzione (produzione di uova, incubazione e 
alimentazione dei pulli nel nido a loro carico). Un 
maggior dispendio energetico da parte delle femmi-
ne durante la stagione riproduttiva risulta evidente 
anche dal fatto che queste, proprio per la maggior 
perdita di peso durante le cure riproduttive, abban-
donano in media una settimana prima dei maschi e 
dei giovani i siti riproduttivi (Pandolfi, 1994) per 
potersi adeguatamente alimentare in vista del dif-
ficile trasferimento migratorio, almeno le albanelle 
del Centro Italia, verso i quartieri transahariani di 
svernamento. 
Gli immaturi invece possono arrivare più tardi ai siti 
di estivazione perché non dovendosi riprodurre non 
debbono occupare territori (Bildstein et al. 1984; 
Yosef, 1996) e perché essendo meno efficienti nel 
volo e nelle capacità di spostamento a lungo raggio 
possono impiegare più tempo degli adulti. 

migrazione interspecifica 

Le diverse specie coinvolte nella migrazione pos-
sono in alcuni casi raggrupparsi e migrare insieme, 
formando gruppi interspecifici.
La tabella qui sotto elenca le specie osservate in 
migrazione interspecifica e il numero di volte in cui 
una specie è stata osservata in questa situazione. 
Questi avvistamenti hanno sempre messo in eviden-
za gruppi di rapaci appartenenti a diverse specie (ma 
mai più di tre) che migravano insieme in volteggio e 
scivolata, anche se talvolta solo per brevi periodi.

SPECIE N° volte osservato 
in migrazione interspecifica

Falco di palude 61
Falco pecchiaiolo 50
Gheppio 20
Falco sp. 13
Poiana 12
Sparviere 11
Albanella minore 10
Accipitridae 9
Nibbio bruno 8
Circus sp. 8
Falco cuculo 7
Lodolaio 4
Falco pescatore 3
Albanella reale 3
Astore 1
Nibbio reale 1
Capovaccaio 1
Grillaio 1

Tabella 12
Casi di migrazione interspecifica (1998-2005)
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Dal 1998 al 2005, sono stati osservati 111 casi di mi-
grazione interspecifica, di cui 4 con 3 specie diverse. 
Inoltre nella maggioranza dei casi (76,6%), erano pre-
senti più di 2 individui, mentre nel resto, le due specie 
che migravano insieme erano con solo un individuo.

Due esempi di chi ha migrato con chi:
FALCO DI PALUDE

Tabella 13 
Percentuale dei casi di migrazione interspecifica 
con il Falco di palude

ALBANELLA MINORE

Tabella 14
Percentuale dei casi di migrazione interspecifica 
con l’Albanella minore

Le tre specie che hanno tendenza a formare gruppi 
misti sono risultate il Falco di palude (62 casi), il 
Falco pecchiaiolo (50) e il Gheppio (20). Questo è 
probabilmente dovuto al fatto che sono le tre specie 
più numerose in migrazione sul San Bartolo e che 
quindi sono più facilmente osservabili con altri ra-
paci in migrazione.
Oltre a queste 3 specie, sono state osservate altre 12 
specie (vedere tabella) in migrazione interspecifica, 
il che ci indica che quasi tutte le specie possono mi-
grare con altre specie e che questo tipo di compor-
tamento potrebbe essere dovuto allo sfruttamento 
di un stessa termica in un determinato momento ed 
essere quindi un evento casuale e temporaneo.

attività di caccia 
e alimentazione 
dei rapaci migratori

Sono stati raccolti dati sull’alimentazione dei rapa-
ci in migrazione. Anche se frammentari, i dati sono 
importanti per conoscere quali specie si nutrono 
lungo la rotta per attuare opportune strategie di 

conservazione (Porter e Beaman, 
1985). Newton riporta che Accipiter 
sp., Circus sp. e Falco sp. potreb-
bero normalmente nutrirsi durante 
gli spostamenti migratori. Ad Eilat, 
con particolari condizioni meteoro-
logiche, diverse specie di rapaci, in 
particolare il Nibbio bruno Milvus 
migrans, sono state osservate in 
grandi stormi mentre cacciavano 
termiti durante la migrazione pri-
maverile (Shirihai, 1987). Osserva-
zioni effettuate dal 1983 al 1993 
sullo Stretto di Messina da Giordano 

et al., 1995, hanno rilevato 17 specie migratrici in 
atteggiamento di caccia, di cui Milvus spp., Circus 
spp., Aquila spp., Falco spp. ecc. Le nostre osserva-
zioni confermano gli studi precedentemente citati, 
con 14 specie migratrici viste chiaramente in atteg-

giamento di caccia o con prede cat-
turate (artigli o gozzo).
Sulle otto stagioni di rilevamento 
(20.141 rapaci), sono stati osservati 
624 individui (Tabella 9) il cui com-
portamento mostrava chiaramente 
un atteggiamento di caccia oppure 

con una preda catturata negli artigli o nel gozzo. La 
maggior parte di questi 624 individui appartengo-
no a tre specie: il Gheppio con 190 individui, cioè 
il 23,6% di tutti i gheppi avvistati bene, il Falco 
di palude con 269 individui (22,2 % degli individui 
avvistati con maggior visibilità) e l’Albanella minore 
con 52 individui (27,5% degli individui avvistati con 
maggior visibilità). Le 11 altre specie non hanno 
superato i 21 individui. Queste percentuali sono alte 
se consideriamo che i rilevatori vedono i rapaci solo 
per qualche minuto, al massimo 10-15, durante tut-
to il loro tragitto migratorio. Teoricamente sarebbe 
quindi molto difficile osservare un rapace migratore 
in caccia, invece per queste tre specie si arriva al 
21-36% degli individui osservati in caccia o con la 
preda. Ne possiamo quindi dedurre che queste tre 
specie si nutrono normalmente durante gli sposta-
menti migratori. 
Le altre specie che sfruttano le termiche per rispar-
miare energia sarebbero meno dipendenti dalla cac-
cia; in realtà, sono state osservate a volte in atteg-

Falco 
di palude 
con

Falco pecchiaiolo 44,2%
Sparviere 8,2%
Poiana  8,2%
Albanella minore 8,2%
Falconidae 6,6%
Accipitridae 4,9%
Nibbio bruno 4,9%
Gheppio 3,3%
Albanella reale 3,3%
Biancone 1,6%
Falco cuculo 1,6%
Falco pecchiaiolo e Poiana 1,6%
Falco pecchiaiolo e Albanella minore 1,6%

Albanella 
minore
con

Falco di palude 50%
Falco pecchiaiolo 10%
Gheppio 10%
Albanella reale 10%
Falco pecchiaiolo e Falco di palude 20%

giamento di caccia negli studi citati e nel nostro. 
Per tre occasioni, è stato visto un Falco pescatore 
con un pesce tre gli artigli, che probabilmente ave-
va pescato nel mare vicino o nel fiume. I veleggia-
tori hanno quindi anche loro un comportamento di 
caccia durante la migrazione. Studi più approfonditi 
su questo tema dovranno essere eseguiti al fine di 
quantificare meglio questo andamento. Infine il fat-
to che i rapaci si nutrano lungo la rotta migratoria 
evidenzia l’importanza della salvaguardia degli habi-
tat posti lungo il tragitto.

direzione di migrazione

Si sono stabilite le direzioni di migrazione che i ra-
paci hanno preso all’interno del Parco del San Barto-
lo per le otto primavere rilevate. Dei 20.141 rapaci 
censiti, si è potuto prendere la direzione di partenza 
di 15.542 individui di cui 3.209 Falconidae e 12.333 
Accipitridae. Gli altri 4.599 individui (cioè il 22,8%) 
sono stati persi di vista troppo rapidamente a causa 
della scarsa visibilità o della presenza contempo-
ranea di altri rapaci. I dati delle direzioni prese di 
questi 15.542 individui sono stati ripartiti su una 
rosa dei venti divisa nelle 8 direzioni principali: 
Nord, Nord-Est, Est, Sud-Est, Sud, Sud-Ovest, Ovest 
e Nord-Ovest. 
La Tabella 16 riprende il numero di rapaci per le 
principali direzioni di partenza. 
Nel corso delle otto primavere, la maggior parte dei 
rapaci, sia Accipitridae che Falconidae, ha preso la 
direzione Nord-Ovest per migrare e cioè lungo la co-
sta. Un numero non insignificante della famiglia de-
gli Accipitridae (il 5,9%) ha preso le direzioni Nord, 
Nord-Est e Est, cioè in pieno mare ed è costituita in 
gran parte da falchi pecchiaioli (345, cioè il 4,3% 
di tutti i falchi pecchiaioli avvistati sugli otto anni) 
ed individui del genere Circus (280, cioè il 4,5 % di 
tutti i Circus). 
Dall’analisi delle direzioni di migrazione prese dalle 
due specie più numerose nel corso degli otto anni di 

studio, è apparso che: 
- il 60-80% di quelle specie segue la costa;
- verso il mare, si dirige soprattutto il Falco di pa-
lude;
- molti falchi pecchiaioli (9% del totale) sono tor-
nati indietro.
Le direzioni di migrazione della famiglia dei Falco-
nidae è del tutto similare a quelle degli Accipitridae 
con il 91% degli individui lungo la costa, il 5,1% in 
mare, percentuale alta ma spiegata anche qui dal 
comportamento migratorio di questa famiglia, capa-
ce di attraversare le distese d’acqua in volo battuto; 
invece solo il 3,9% ha avuto una direzione opposta 
alla migrazione primaverile usuale.

SPECIE N° ind in caccia con preda
Poiana 5 X
Biancone 2 X

Falco pescatore
1 X
4 X

Albanella minore
44 X
8 X

Albanella reale 21 X
Albanella pallida 1 X

Falco di palude
130 X
139 X

Circus sp.
15 X
1 X

Sparviere
4 X
6 X

Falco pecchiaiolo 3 X
Nibbio bruno 1 X

Gheppio
178 X
12 X

Lodolaio
18 X
9 X

Falco cuculo
13 X
8 X

Grillaio 1 X

Tabella 15 
Specie osservate in attività di caccia o con preda sulle otto 
stagioni di osservazione. Anni 1998-2005

Tabella 16
Direzione di partenza di rapaci migratori. Totale primavere 1998-2005

In mare
(Nord, Nord-Est e Est)

Lungo costa indietro
(Sud-Est, Sud e Sud-Ovest)

Lungo costa
(Ovest e Nord-ovest)

Accipitridae 730 (5,9%) 923 (7,5%) 10680 (86,6%)
Falconidae 165 (5,1%) 127 (3,9%) 2917 (90,9%)
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SPECIE 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Totale

Garzetta
Egretta garzetta 20 13 16 42 8 25 41 4 169

Airone bianco maggiore
Egretta alba - - - 1 4 - - 7 12

Spatola
Platalea leucorodia - - - - - - - 1 1

Ibis sacro
Threskiornis aethiopicus - - 1 - - - - - 1

Cigno selvatico
Cygnus cygnus - - - - - 1 - - 1

Orco marino
Melanitta fusca - - - - 13 - - - 13

Pernice di mare
Glareola pratincola - - - - - - - 15 15

Pavoncella
Vanellus vanellus - - 30 - - - - - 30

Chiurlo maggiore
Numenius arquata - - 1 - - - - - 1

Gabbiano corallino
Larus melanocephalus - - - - - - 4 - 4

Gufo di palude
Asio flammeus - - - 1 2 1 - - 4

Rondine rossiccia
Hirundo daurica - - - - - - 2 - 2

Picchio muraiolo
Tichodroma muraria 1 - - 1 - 1 - - 3

Tabella 18
Altre specie migratrici osservate

migrazione di gru e cicogne

Il Parco del San Bartolo è importante anche per il 
passaggio di altri migratori come i grandi veleggia-
tori che sono la Gru Grus grus, la Cicogna bianca 
Ciconia ciconia e la Cicogna nera Ciconia nigra.
Le due specie di cicogne sono migratori regolari per 
il San Bartolo in primavera, in autunno non sono 
state avvistate. Il passaggio della Cicogna bianca 
è abbastanza importante con in media 37 individui 
osservati/primavera e si può stimare il passaggio 

sopra il San Bartolo, tenendo conto delle ore di os-
servazioni fatte e di quelle effettive, a 54 individui. 
Mentre per la Cicogna nera, specie di rilevante inte-
resse conservazionistico, il passaggio migratorio è 
di minor importanza con in media 6 individui osser-
vati/primavera e una stima di 9 individui.
La Gru migra sul San Bartolo sia in primavera che in 
autunno ma in modo molto irregolare con un massi-
mo di 193 individui e un minimo di 0. Questa specie 
potrebbe usare di meno la costa come corridoio di 
migrazione e il suo avvistamento essere quindi un 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Totale

Prim. Aut. Prim. Aut. Prim. Prim. Prim. Prim Prim. Prim.

Cicogna bianca
Ciconia ciconia 33 - 13 - 49 67 54 3 57 20 296

Cicogna nera 
Ciconia nigra 3 - 4 - 6 6 9 4 7 12 51

Gru 
Grus grus 193 75 1 12 38 - 12 1 16 - 348

Giorni di osservazione 81 43 91 47 94 91 90 62 47 60 706
Ore di osservazione 496 267 577 260 604 568 609 493 352 326 4552

Tabella 17
Gru e cicogne osservate in migrazione

evento fortuito.
Oltre ai rapaci, le cicogne e le gru, il Parco è stato 
interessato dal passaggio di altre specie migratrici. 
La Tabella 18 riprende tutte le specie per anno.
A parte per la Garzetta, che utilizza il San Bartolo 
regolarmente per la sua migrazione, il passaggio e 
la presenza delle altre specie nel Parco è molto irre-
golare e con pochi individui ma prova ulteriormente 
l’importanza di questa area protetta per l’avifauna 
migratrice.
  
    
i campi di osservazione 
dei rapaci e il volontariato 

Campi di volontariato ed ecoturismo
Lo studio della migrazione dei veleggiatori nel Par-
co del S. Bartolo è stato accompagnato fin dal suo 
primo anno dalla realizzazione di un “Campo studio” 
dedicato al volontariato naturalistico, ai numerosi 
birdwatcher italiani e dei Paesi europei che si è con-
figurato come un vero e proprio progetto inteso ad 
incentivare l’attività di ecoturismo locale.
Soprattutto per la migrazione primaverile questa 
attività, di discreto richiamo turistico, ha fatto arri-
vare in zona un certo numero di visitatori proprio in 
periodi, marzo, aprile e maggio, che non apparten-
gono abitualmente al grande flusso turistico della 
costa Adriatica.

I campi di osservazione e la assistenza alle visite tu-
ristiche vengono effettuati nel periodo da marzo alla 
prima metà di giugno. I gruppi di rilevamento sono 
previsti con un massimo di sei volontari a turno e con 
sempre la presenza di un esperto ornitologo del Pro-
getto. Ai volontari che partecipano al campo di osser-
vazione vengono forniti vitto e alloggio in bungalow 
in un campeggio convenzionato con l’Ente Parco. 
In questo progetto si è cercata la collaborazione di 
volontari provenienti da tutta Italia e Europa. 
Questa partecipazione ha avuto una doppia utilità: sia 
per lo studio in se stesso con una migliore osserva-
zione quantitativa e qualitativa, sia per i volontari 
che hanno potuto approfondire la conoscenza e il 
riconoscimento diretto di numerosissime specie di 
rapaci. 
La partecipazione ai soli campi di osservazione ha 
visto una media nei nove anni di 28,2 volontari/
stagione, soprattutto giovani, molti anche non stu-
denti.
Molto interessante è stata la partecipazione dei 
birdwatcher e degli ecoturisti europei (provenien-
ti in prevalenza dalla Francia, ma anche da Belgio, 
Svizzera ed Austria) che tra l’altro, in certi anni, 
come nel 2004, sono stati in numero superiore agli 
italiani: 53%! Ciò non depone molto a favore della 
“mobilità”, e forse dell’interesse, dei giovani natu-
ralisti italiani.
Chi desidera partecipare al campo di studio primave-

Alcuni volontari e il ricercatore incaricato allo studio sul posto di osservazione

TIPOLOGIA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTALE
Volontari 28 38 37 34 35 25 19 21 237
Scuole - - 40 85 95 - - - 220
Visite guidate - - - 55 15 12 16 9 107

Tabella 19
Partecipanti ai campi di osservazione 1998-2005
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rile può rivolgersi (aggiornamento Giugno 2006) al 
Parco Naturale del San Bartolo (Tel. 0721 400858, 
Fax 0721 408520, e-mail: parcosanbartolo@provin
cia.ps.it o migrazionesanbartolo@provincia.ps.it) 
o all’Università degli Studi di Urbino - Laboratorio 
di Zoologia e Conservazione (Tel. 0722 328033, Fax 
0722 329655 email: zoologia@info-net.it). Questa 
iniziativa è comunque sempre divulgata anche nel 
sito del Parco: www.sanbartolo.it.
Nella Tabella 19 sono riportate, per tipologia, le 
persone che hanno partecipato al rilevamento dei 
rapaci per le undici stagioni di rilevamento (otto 
primavere e tre autunni).

Divulgazione dell’attività di ricerca

Dall’inizio della ricerca sul campo (marzo 1998) il 
Parco del San Bartolo e l’Università di Urbino hanno 
sempre cercato di divulgare il più possibile quest’ini-
ziativa. Dal punto di vista scientifico è stato e sarà 
divulgato nel mondo scientifico italiano ed interna-
zionale attraverso pubblicazioni e convegni: oltre a 
pubblicare i risultati su riviste scientifiche, risultati 
parziali presentati nel 1998 al 59° Convegno Nazio-
nale dell’unione Zoologica Italiana, al IV Convegno 
Eurasiatico sui Rapaci che si è tenuto a Siviglia nel 
2001 e si è partecipato al I Convegno Italiano sui 

Rapaci a Treviso nel marzo 2002. Il Parco Naturale 
del San Bartolo, grazie a questo studio, potrà anche 
essere inserito nella lista mondiale dei siti rilevanti 
per la migrazione dei rapaci, creata dal centro di 
Studio e Osservazione dei Rapaci del Natural Monu-
ment di “Hawk Mountain” in Pennsylvania, USA.
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