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Introduzione

-
lo svernamento di specie di uccelli di in-
teresse comunitario appartenenti a vari or-
dini (Ciconiformes, Gruiformes, Caradrii-

formes, Passeriformes), in particolare di 
Falconiformes -
no tutelate e inserite in allegati europei e 

-

di inusuali e interessanti svernamenti di 

83, fu accertato lo svernamento del Grilla-
io, Falco naumanni (Ciaccio et al

Cir-

caetus gallicus -
mente osservazioni e indagini di chi scri-
ve e dati reperiti in letteratura, hanno evi-
denziato la presenza regolare di altri falco-
niformi, anche con gruppi tra i più consi-

-
ti sparsi in elenchi di riviste e piattaforme 

) e reperiti in letteratura, non dan-
no una visione organica del fenomeno per 

Riassunto Falconiformes di interes-
Pandion haliaetus, 

Milvus migrans, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Buteo 

, , , Falco naumanni, Falco columbarius, Falco cherrug -
cune di queste specie hanno in questo comprensorio tra i pochi areali regolari di svernamento siciliani 
o nazionali, o interessanti contingenti svernanti (Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cya-

 e Falco naumanni

Parole chiave

Abstract – Interesting wintering presence of Falconiformes in Southern Sicily

collect data on main wintering Falconiformes

-
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-
to di raccoglierli, assieme a quelli ricavati 
da indagini personali e notizie attendibili, 

Area di studio e metodi 

-
diato retroterra del Golfo di Gela e delle 
sue pertinenze collinari interne, da Punta 

-
-
-

te dalla Piana di Gela e verso oriente dalle 
-

insistono cinque riserve naturali regionali 
-
-
-

-

-

-

-

-
-

ressata, lungo la fascia costiera, dalla note-
vole presenza di insediamenti urbani, resi-
denziali stagionali, industriali e aree a forte 

antistanti la costa e prospicienti le vallate 
del Fiume Ficuzza-Terrana e del Torrente 
Monacella insistono basi radar, con emis-
sioni elettromagnetiche a varie frequenze, 
che probabilmente arrecano disturbo agli 

uccelli migranti che attraversano le valli e 

Gli ecosistemi naturali presenti in questo 
vasto e in parte compromesso comprenso-

-
-

nell’entroterra della Piana di Gela, acqui-
trini temporanei retrodunali e delle aree di 
pianura, vasche di irrigazione in terra bat-

-
ne riparia; ambienti boscati e di macchia 
con boschi naturali quali querceti (Quer-

cus ilex e Q. suber) sui pendii collinari del-
-

rillo, pinete (Pinus halepensis) sui pendii 
-

rali (Eucaliptus Pinus

steppici e agrari con coltivi cerealicoli, or-

 Le specie trattate sono quelle poco co-
-

genti di importanza nazionale o interesse 

considerato l’arco temporale dall’inverno 

comprensione del fenomeno su una più va-
sta scala territoriale si sono presentati dati 
antecedenti o di aree limitrofe a quella di 

Risultati 

 Per le specie di seguito discusse si sono 
utilizzate le seguenti categorie di tutela:

-
-
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balmente minacciata), livello 2 (stato di 
conservazione sfavorevole, popolazioni 

di conservazione sfavorevole, popola-
-

-

-
-

nore preoccupazione (Peronace et al., 

Pandion haliaetus

2012-13, viene osservato nella Piana, al 

Milvus migrans

Circaetus gallicus 

-

-

-

vamente si stima una popolazione svernan-
te di 3-8 individui ritenuta in parte sedenta-

coltivi cerealicoli), sia i boschi naturali e di 
-

Circus aeruginosus

 È svernante regolare in tutta l’area della 
Piana di Gela, dalla costa all’entroterra con 

-
servati sono giovani, il 30% adulti, di que-

-

Circus cyaneus

-

stata osservata irregolarmente con singoli 

Circus macrourus

-
-

et

et

individui nella Piana di Gela nel 2012-13 

et al et al
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Aquila pomarina

con singoli individui nel 2010-11 nella Val-
et al et 

al

nel 2012-13 (Campo in 

Aquila pennata

-
ta l’area dell’entroterra del Golfo di Ge-

-
-

(Capuzzello et al et al

-
te irregolare nella Piana di Gela (Mascara 

-
-

ambienti agrari e naturali dell’area di stu-

Falco naumanni

-

-
te in alcuni inverni, hanno permesso di ac-
certare una popolazione più cospicua: 11-

in 

verbis

Figura 1 – Abanella reale Circus cyaneus
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valli del Ficuzza-Terrana (Mascara 2005), 

Falco columbarius

-

-

Falco cherrug

-

et al et al

Discussione e Conclusioni

Circaetus gallicus

nell’entroterra della Piana di Gela e di Fal-

co naumanni con una popolazione di 10-

più cospicua e regolare popolazione sver-

 Circus aeruginosus, negli ultimi 

della Piana di Gela, ha svernato con una 

-
te rappresenta pertanto il secondo siciliano 
per consistenza dopo quello della Foce del 

et al Cir-

cus cyaneus, negli ultimi 10 inverni (2005-
-

Figura 3 – Aquila minore  (fase 

Figura 2 – Aquila anatraia minore -

na
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ma negli ultimi 5 anni (inverni 2010-11 e 

sito rappresenta l’area siciliana più impor-
tante per consistenza di individui svernan-
ti, superiore all’1% della popolazione na-

et al

pennata, -
ritori dell’entroterra del Golfo di Gela una 
delle aree di svernamento più importanti 
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