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Campo di osservazione del passaggio dei 
falchi pecchiaioli nel Parco Nazionale delle 

Foreste Casentinesi 
 

26-28 agosto 2016 

 

 

 

Premessa 

Dal 26 al 28 Agosto si è tenuto, organizzato da ARiF, il terzo campo di osservazione 

ornitologica, finalizzato al conteggio dei falchi pecchiaioli in transito migratorio nei cieli 

del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. 

Al campo hanno preso parte circa 20 persone che si sono variamente alternate nei 

diversi giorni di monitoraggio. Oltre alle 3 giornate dal 26 al 28, sono state effettuate 

osservazioni preliminari nella mattinata del 24 agosto. Le condizioni meteo sono 

risultate buone in tutte le giornate. 

Sulla base dell’esperienza dell’anno precedente, quest’anno sono stati utilizzati due 

punti di osservazione:  

 

1) Quello usuale nella sella tra il Poggiaccio e il M.Carpano (coordinate UTM 

WGS84: 734385 4856490 altitudine: m.1000) sul crinale che divide la vallata del 

F.Savio da quello del Bidente di Pietrapazza (figura 1). 

2) Un secondo punto è stato ripetuto, anche quest’anno, a monte della casa di 

Siepe dell’Orso (coordinate UTM WGS84: 731348 4858004 altitudine: m.1000), 

sul crinale che sale a Poggio Bertesca, a fronte del precedente, distante 3,5 km 

(figura 2). 
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Figura 1 Punto di osservazione “Il Poggiaccio” 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 Punto di osservazione “Siepe dell’Orso” 
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Risultati 
 

Nelle tabelle seguenti sono riportati il numero degli uccelli chiaramente individuati 

come migratori ed il numero dei voli degli uccelli locali che stazionano in zona; nel 

secondo caso si è preferito utilizzare il numero dei voli, che può differire dal numero di 

uccelli presenti, per la probabilità di contare più volte gli stessi individui.   

 

Giornata preliminare 24/08/2016 

 

Punto 1 (Poggiaccio).  

Osservatori: Pier Paolo Ceccarelli, Carlo Ciani  

Dalle ore 8.30 alle 12: sintesi delle osservazioni:  

 

Specie Migratori Locali 

 (individui) (voli) 

Falco pecchiaiolo 2 2 

Poiana  3 

Sparviere  1 

Astore  2 

 

 

Giorno 26/08/2016 

 

Punto 1 (Poggiaccio).  

Osservatori: Pier Paolo Ceccarelli, Maurizio Casadei, Luciano Cicognani, Franca 

Monti, Carlo Maria Giorgi  

Dalle ore 8.30 alle 16: sintesi delle osservazioni:  

 

Specie Migratori Locali 

 (individui) (voli) 

Falco pecchiaiolo 7 1 

Poiana  18 

Sparviere  1 

Astore  1 

Lodolaio  1 
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Punto 2 (Siepe dell’Orso). 

Osservatori: Giacomo Gaudenzi, Martina Bonetto, Laura Visani, Maruska Foschi, 

Claudio Pieri  

 

Dalle ore 8 alle 16 sintesi delle osservazioni: 

 

Specie Migratori Locali 

 (individui) (voli) 

Falco pecchiaiolo 9 1 

Poiana  8 

 

Giorno 27/08/2016 

 

Punto 1 (Poggiaccio).  

Osservatori: Giacomo Gaudenzi, Fabio Padovani, Claudio Pieri, Martina Bonetto, 

Maruska Foschi, Alessandra Gorelli  

 

Dalle ore 10 alle 17: sintesi delle osservazioni:  

 

Specie Migratori Locali 

 (individui) (voli) 

Falco pecchiaiolo 7  

Falco pescatore 1  

Falco di palude 1  

Poiana  5 

Aquila reale   1 

 

 

Punto 2 (Siepe dell’Orso). 

Osservatori: Luciano Cicognani, Franca Monti, Stefano De Giovanni, Manuela 

Maroni  

 

Dalle ore 9 alle 12: sintesi delle osservazioni: 

 

Specie Migratori Locali 

 (individui) (voli) 

Falco pecchiaiolo 5 1 

Poiana  6 

Aquila reale  3 
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Giorno 28/08/2016 

 

Punto 1 (Poggiaccio).  

Osservatori: Luciano Cicognani, Franca Monti, Giacomo Gaudenzi, Manuela 

Maroni, Stefano De Giovanni, Martina Bonetto  

Dalle ore 9 alle 17; sintesi delle osservazioni:  

 

Specie Migratori Locali 

 (individui) (voli) 

Falco pecchiaiolo 20  

Poiana  6 

Falco pellegrino  2 

 

 

Punto 2 (Siepe dell’Orso). 

Osservatori: Pier Paolo Ceccarelli, Carlo Maria Giorgi, Claudio Pieri, Stefano 

Ghiselli, Barbara Tarlazzi, Gianni Getti, Andrea Magrini, Massimo Gobbi, Sandra 

Teodorani  

Dalle ore 9 alle 17: sintesi delle osservazioni: 

 

Specie Migratori Locali 

 (individui) (voli) 

Falco pecchiaiolo 18 5 

Poiana  24 

Lodolaio  1 

 

 

 

Sintesi dei migratori 
 

Specie 24/08/16 26/08/16 27/08/16 28/08/16  Totale 

Falco pecchiaiolo 2 16 12 38 68 

Falco di palude 
 

 1  1 

Falco pescatore 
 

 1  1 

Totale 2 16 14 38 70 
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Conclusioni 
 

Il passaggio dei pecchiaioli è apparso complessivamente in linea con i dati registrati, a 

parità di periodo, negli anni precedenti, ad eccezione del 2006 quando si registrò un 

picco di 83 individui in data 21/8/06. Rispetto agli ultimi due anni, i dati attuali appaiono 

leggermente migliori, con 68 pecchiaioli considerati migratori contro i 50 del 2014 e i 

47 del 2015. L’ultima giornata (28/8) è risultata la più favorevole con presenza doppia 

e tripla rispetto alle due precedenti. 

Non si sono riscontrati in questi ultimi anni i picchi storici giornalieri: 83 ind. il 

21/8/2006, 68 ind, il 25/8/2007, 63 ind. il 24/8/2004. 

Rimane comunque confermata l’importanza della rotta migratoria locale rispetto al 

resto dell’Appennino romagnolo e bolognese. 

 

Si conferma l’opportunità della scelta del secondo punto di osservazione a Siepe 

dell’Orso; qui si è potuto meglio quantificare il passaggio lungo la linea di crinale che 

da Casanova dell’Alpe-Siepe dell’Orso risale lungo Poggio della Bertesca fino a 

scavalcare il crinale; questa rotta era apparsa già la più importante anche in anni 

passati. 

Modesto, rispetto al passato, l’apporto del punto di osservazione del Poggiaccio che è 

bene comunque conservare per il controllo della Valle del Savio su Bagno di 

Romagna. 

Disponendo di un adeguato numero di rilevatori, è auspicabile poi allargare 

eventualmente per il futuro l’osservazione a zone ancora più interne, come ad esempio 

S.Paolo in Alpe, per controllare un’altra eventuale rotta verso il Passo della Calla.  

 

Interessanti anche quest’anno le osservazioni di altre importanti specie migratrici a 

conferma di dati raccolti lungo questa rotta in passato: Falco pescatore (27/8/16) con 

due precedenti su questa rotta il 30/8/04 e 22/8/15; quella attuale risulta essere la 

quarta osservazione in assoluto all’interno del Parco; Falco di palude (27/8/16), specie 

presente spesso su questa rotta  (1 individuo nel 2003, 3 nel 2005, 7 nel 2007 e 5 nel 

2015). 

Di rilievo anche quelle di specie locali: Aquila reale (4 voli), Astore (3 voli), Sparviere (2 

voli), Lodolaio (2 voli), Falco pellegrino (2 voli). 

Il numero elevato di osservazioni delle poiane (70 voli) è da attribuire agli inevitabili 

riconteggi degli individui locali.  
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