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Dal 26 Agosto al 3 Settembre 2006 sono state svolte osservazioni della migrazione dei rapaci sull’isola di Marettimo (Egadi, Sicilia). Le
condizioni meteorologiche sono state (in teoria) non ottimali per la migrazione, a causa di un forte vento, prima di maestrale e poi di tra-
montana, durante i primi giorni. La migrazione ha presentato un andamento “alternato” con giornate con nessun rapace rilevato ed altre
invece con centinaia in arrivo, quasi tutti insieme.

Sono state identificate 9 specie di rapaci migratori: Falco pecchiaiolo, Nibbio bruno,
Capovaccaio, Biancone, Falco di palude, Sparviere, Poiana delle steppe, Aquila
minore, Falco pescatore.
Le giornate di passaggio più intenso sono state il: 
- 28 Agosto con un gruppo di circa 450 nibbi bruni, 20 falchi pecchiaioli, 46 cicogne
bianche, 1 cicogna nera, 1 biancone
- 30 Agosto con 440 falchi pecchiaioli transitati in due ore. 
In totale sono stati osservati 1345 rapaci migratori, tutti appartenenti all’ordine
Accipitriformes, e 50 Ciconiidae. 
In questo contesto, è interessante riportare anche alcune osservazioni effettuate sulle
Isole Egadi da altri rilevatori in periodi precedenti e successivi:
17 Agosto, Favignana, circa 400 nibbi bruni; 
18 Agosto, Marettimo, circa 200 nibbi bruni, 6 capovaccai (R. Molajoli, EBN Italia).
20 Agosto, Favignana, 8 capovaccai;
21 Agosto, Favignana, circa 300 nibbi bruni;
24 Agosto, Marettimo, circa 400 nibbi bruni (F. Ornaghi, EBN Italia).
6 Settembre, Favignana, 1 capovaccaio, 2 aquile minori (G. Ciccotosto, EBN Italia).
7 Settembre, Favignana, 405 falchi pecchiaioli;
L’isola di Marettimo si conferma il sito più importate in Italia per la migrazione autun-
nale del Capovaccaio e del Nibbio bruno (vedi Agostini et al.).
Gli individui di Falco della Regina osservati sull’isola di Marettimo sono stati conside-
rati estivanti, a causa della presenza rilevata quasi quotidianamente, con almeno due
esemplari presenti sull’isola. Anche questa volta, non è stato trovato nessun indizio

Cicogna bianca 46
Cicogna nera 4
Falco pecchiaiolo 664
Nibbio bruno 658
Capovaccaio 11
Falco di palude 3
Biancone 2
Aquila minore 2
Sparviere 2
Falco pescatore 1
Poiana delle steppe 1
Circus sp. 1
Totale rapaci 1345

di nidificazione (Premuda e Mellone in stampa), nono-
stante l’ambiente ideale con abbondanza di prede e
alte falesie inaccessibili. È ipotizzabile la competizione
con il Falco pellegrino, presente con almeno 2 coppie
nidificanti.
Ringraziamo Giampaolo Ciccotosto, Riccardo Molajoli
e Francesco Ornaghi per le osservazioni aggiuntive;
Vito Vaccaro, Enzo e Paolo Bevilacqua per le informa-
zioni e l’ospitalità.
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