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Alcuni dati sulla migrazione post 
riproduttiva dei rapaci a Verona
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Per le diverse esigenze degli osservatori, nel 2011 l’associazione Verona Birdwatching ha orga-
nizzato solamente due giornate di monitoraggio del passaggio migratorio dei Falchi pecchiaioli
Pernis apivorus, nelle giornate del 21 e 28 agosto.

Il sito di monitoraggio coincideva con uno di
quelli scelti nel 2010, quello che aveva rilevato i
conteggi maggiori. Si tratta di un punto con
campo visivo di 240-300° verso nord-est situato
sulle colline a ridosso di Verona, all’interno del
comune del capoluogo, in località Costagrande. 
Il passaggio dei falchi in queste due giornate è
stato decisamente deludente con soli 217 indd.
contati, con un passaggio orario di 12 indd. con-
tro quello di 58 del 2010 (62 indd./ora conside-
rando anche gli altri rapaci). In particolare il 28
agosto abbiamo contato solamente 22 falchi!
Il motivo del flusso così scarso può essere solo
parzialmente ascritto alle condizioni meteo sfa-
vorevoli all’osservazione, poiché i punti di moni-
toraggio contigui al nostro (Colli Asolani e Colline
moreniche del basso Garda) hanno risentito solo
parzialmente di tali condizioni.
La consolazione per gli osservatori della giorna-
ta del 28 agosto è stata quella di osservare rapa-
ci assai inusuali, considerando che il punto di
monitoraggio è situato all’interno del comune di
Verona, quali l’Aquila reale Aquila chrysaetos, il
Biancone Circaetus gallicus e l’Astore Accipiter
gentilis. Inoltre nello stesso giorno abbiamo
potuto osservare ben due Falchi della Regina
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Falco eleonorae, uno in morfismo scuro e uno
chiaro, entrambi del secondo calendario. Si trat-
ta della prima segnalazione di questa specie in
provincia di Verona, la decima nota per il Veneto,
tutte registrate negli ultimi 15 anni.
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Specie n° ind.

Pernis apivorus 217
Circaetus gallicus 4
Accipiter nisus 6
Accipiter gentilis 2
Buteo buteo 12
Aquila chrysaetos 1
Falco tinnunculus 2
Falco peregrinus 3
Falco eleonorae 2
Falco subbuteo 3

Totale 252

                  


