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Falconiformi e Accipitriformi (Genero, Parodi & Perco)..  
 
Riassunto: 
 
Secondo alcuni autori si tratta di un solo ordine, comprendente in Italia 40 specie. Si tratta dei 
cosiddetti “rapaci diurni” oggetto di speciale attenzione e tutela a livello nazionale ed internazionale 
(secondo la LN 157/92 e la Direttiva CEE “Uccelli” n. 409/79, all. I) per la loro rarità ed il ruolo 
selettivo che esercitano a livello ecologico quali “predatori”  o, a seconda dei casi  “indicatori”. La 
tutela di tutte le specie si impone sebbene per alcune, poche e  ben definite, siano  stati descritti casi 
di impatto nei confronti della piccola selvaggina. Vengono trattati sommariamente la fenologia, 
distribuzione e tendenza delle varie specie a livello regionale e i problemi fondamentali di 
conservazione e gestione. Particolare spazio viene lasciato alla trattazione di questo importante 
gruppo di uccelli, tutelato dalle leggi in vigore e riconosciuto integralmente come di prioritario 
interesse a livello internazionale. Si riportano di seguito i dati essenziali relativi alla consistenza, 
distribuzione e tendenza delle specie a livello provinciale (Perco Fa., Genero F., ined). 
 
Premessa: 
 
I rapaci  diurni e notturni appartengono agli ordini degli Accipitriformi, Falconiformi. Si tratta di 
specie particolarmente interessanti e significative dal punto di vista ecologico. Trovandosi infatti al 
vertice delle “piramidi alimentari”  costituiscono degli autentici “indicatori ecologici”, in grado di 
fornire precise indicazioni sulle caratteristiche dell’ambiente esaminato, in particolare in riferimento 
a diversi parametri collegati alla gestione ed alla fruizione del territorio. 
Le ricerche relative a questo gruppo di uccelli sono particolarmente complesse e impegnative. Si 
tratta generalmente di specie elusive e di difficile osservazione, presenti in ambienti che rendono 
problematiche le osservazioni. Per tale motivo, a livello locale,   si dispone di studi accurati e 
approfonditi solamente per poche specie,  che sono state oggetto di specifiche indagini. In ogni caso 
la conoscenza della densità, dei parametri che caratterizzano la biologia riproduttiva e 
dell’alimentazione costituiscono   temi di ricerca cui si dovrebbe prestare particolare attenzione   ed 
in grado di fornire, con le loro variazioni nel tempo,  indicazioni sulla qualità dell’ambiente. 
Gli uccelli rapaci sono stati in passato oggetto, a causa della reale o presunta competizione nei 
confronti di certe attività umane, oggetto di varie forme di persecuzione. A seguito di tale fattore 
varie specie sono scomparse da vasti territori ed altre hanno manifestato situazioni più o meno 
critiche. Negli ultimi anni la tutela legale ed un maggior rispetto per questi uccelli hanno portato ad 
un miglioramento della situazione in Italia. Nuove problematiche sono tuttavia emerse a causa 
dell’antropizzazione del territorio, delle trasformazioni ambientali e di altri fattori di disturbo. Il 
bracconaggio è un fenomeno il cui impatto è difficile da valutare, ma che è ancora presente e 
potrebbe condizionare l’aumento o il ritorno di certe specie.  
 
I rapaci e il territorio: 
 
La regione presenta una grande varietà di ambienti, con una successione di  ecosistemi che vanno 
dal mare, alla laguna, alla pianura e fino alla  collina e agli alti rilievi alpini. Le particolarità 
climatiche e fisionomiche del territorio, nonché la sua importanza dal punto di vista biogeografico, 
hanno favorito un’ampia varietà del paesaggio che si riflette in un diversificato campionario di 
biotopi e quindi di nicchie disponibili per le diverse specie. Particolarmente interessante risulta la 
varietà di ambienti nelle zone collinari e prealpine, dove la presenza di numerose pareti rocciose 
prospicienti la pianura e la varietà di ambienti  creano condizioni ottimali per numerose specie, che 
raggiungono in tali settori le maggiori densità. Specie tipiche degli ambienti forestali sono l’Astore 
e lo Sparviere. Nella pianura la presenza dei rapaci è legata alla disponibilità di siti di nidificazione 
e spesso di piccoli boschi o alberature. A parte l’Albanella minore, le specie presenti risultano 
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generalmente poco specializzate nei riguardi della scelta dell’habitat e diffuse anche in altri 
ambienti, come è il caso del Gheppio, della Poiana, Tipico delle zone umide è il Falco di palude.  
Numerose le specie presenti nel periodo delle migrazioni o come   svernanti. Nelle aree alpine sono 
oggi presenti e relativamente frequenti specie un tempo più scarse come il Grifone e l’Aquila reale. 
Quest’ultima, grazie alla tutela accordata, si osserva tuttavia  con sempre maggiore frequenza anche 
nelle zone planiziali.  
 
Notizie storiche: 
 
 Le notizie storiche per la regione Friuli – Venezia Giulia sono limitate. Pochi sono i dati 
disponibili, riferiti per lo più a citazioni generiche o riguardanti la comparsa di specie rare o 
accidentali. Vi sono alcuni lavori ornitologici generali, in gran parte riferibili alla fine del secolo 
scorso ed all’inizio dell’attuale, che forniscono qualche indicazione anche riguardo agli uccelli 
rapaci. Si ricordano in particolare le opere di Graziano Vallon riferite specificatamente al Friuli. 
Lavori a carattere generale, con brevi indicazioni sulla situazione locale, sono quelle di Salvadori 
(1872), Giglioli (1886), Arrigoni degli Oddi (1929). Per alcune aree dell’Isontino ed il Triestino 
sono rilevanti  i lavori  di Bernardo Schiavuzzi (1983 e seguenti) e Sadini (1962). 
La mancanza di dati e studi approfonditi per il passato rende difficile l’analisi della situazione nel 
tempo, che deve pertanto riferirsi a considerazioni generali o a confronti con altre aree meglio 
conosciute. Lo studio  degli uccelli rapaci è un fenomeno relativamente recente, che ha assunto una 
certa importanza solamente negli decenni. Nel Regione Friuli-Venezia Giulia l’interesse per questi 
uccelli è aumentato negli anni ’70, grazie soprattutto all’opera di ricerca e sensibilizzazione portata 
avanti da Dino e Fabio Perco (Perco e Perco, 1976). Le successive ricerche avviate dagli 
Osservatori Faunistici hanno consentito di approfondire le conoscenze sulla biologia e la gestione di 
alcune specie.   Informazioni utili relativamente alla distribuzione sono anche reperibili nei lavori di 
Parodi (1999; 2004) rispettivamente per la Provincia di Udine e di Pordenone.    
 
Le specie presenti  nel Friuli Venezia Giulia: 
 
Per ogni singola specie viene descritta la situazione nel territorio regionale, facendo riferimento alle 
attuali conoscenze e pubblicazioni disponibili sull’argomento. L’ordine sistematico seguito è quello 
proposto da Brichetti e Massa (1997) nella “Check-list degli uccelli italiani”. La terminologia 
specifica, con particolare riguardo alla fenologia, segue i suggerimenti di Fasola e Brichetti (1984). 
Le categorie corologiche sono quelle descritte da Boano e Brichetti (1989). Per ogni specie vengono 
indicati eventuali problemi di conservazione e suggerite adeguate norme di tutela e di gestione.   La 
fenologia indicata è riferita al territorio regionale. 
 
 
8.Accipitriformi   Accipitriformes 
 
13. Accipitridi   Accipitridae 
 
067  
02310  
Falco pecchiaiolo    Pernis apivorus*  
M reg, B 
 
Specie a corologia europea, nidificante e migratrice regolare. E  un  rapace molto elusivo, che 
facilmente può passare inosservato nelle zone di nidificazione ed infatti è più diffuso di quanto 
solitamente ritenuto. Nidifica nelle zone di collina e di montagna con  boschi maturi di latifoglie o 
misti. In pianura è molto localizzato, legato ai boschi planiziali e zone boscate tranquille. Per 
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l’alimentazione frequenta ambienti aperti o con scarsa vegetazione arborea, dove ricerca Insetti, in 
particolare Imenotteri e, in misura minore, piccoli vertebrati. Nidifica sugli alberi, deponendo 2-3 
uova tra la fine di maggio e giugno. I giovani si involano in luglio-agosto e poco dopo 
intraprendono la migrazione verso sud (Mezzalira e Iapichino, 1992). 
Parodi (2004) così descrive la specie con particolare riguardo per la provincia di PN: “Durante le 
migrazioni la specie è altamente gregaria e si concentra in elevato numero lungo alcune linee di 
migrazione individuate sulle Prealpi orientali. Nel territorio provinciale sensibili movimenti 
migratori si osservano lungo la fascia prealpina e pedemontana. 
I primi soggetti vengono generalmente segnalati all’inizio di aprile, anche se i movimenti migratori 
più consistenti per la regione Friuli Venezia Giulia si hanno soprattutto durante il mese di maggio. 
Nel periodo post-riproduttivo prevalentemente tra la fine di agosto e la prima quindicina di 
settembre. Soggetti in transito possono essere osservati in buona parte del territorio provinciale; 
particolarmente evidente in alcune giornate è il passaggio di migratori lungo la fascia pedemontana 
e sui versanti prealpini meridionali. Nella stagione riproduttiva frequenta ambienti con presenza di 
boschi di latifoglie o misti; in pianura si localizza soprattutto lungo il corso dei principali corsi 
d’acqua e negli ultimi boschi planiziali (Torrate, Vinchiaruzzo). Verificate alcune nidificazioni 
avvenute in pioppeti di impianto maturi (Caldana). Pochi i dati disponibili sulla riproduzione e 
l’effettiva consistenza della specie nella zona prealpina. Borgo (1998) riporta delle nidificazioni per 
l’alta Val Cellina, per il Tramontino e per la zona di Andreis. In passato Vallon (1903) scrive che è 
“Specie rara, ma nidificante sulle nostre Alpi”, e cita una nidificazione per la zona di Claut (1886).” 
Nidifica probabilmente anche nelle province di GO e TS in varie zone adatte, sebbene manchino in 
genere prove certe. Una sola nidificazione è stata verificata per GO nell’area Brancolo – Alberoni 
(Utmar in Pa4rodi 1999). 
Nel complesso la popolazione italiana appare ancora poco studiata e poco si conosce sulla dinamica 
delle popolazioni presenti. La specie  pare poco sensibile agli effetti dei pesticidi, mentre il 
principale problema di  conservazione a livello europeo è rappresentato dalla caccia nelle aree 
mediterranee durante il periodo delle migrazioni.  Riguardo alle aree di nidificazione i problemi 
sono legati a varie forme di disturbo e all’abbattimento degli alberi maturi, che risultano quelli 
preferiti per la nidificazione.    
 
068  
02380  
Nibbio bruno    Milvus migrans*  
M reg, B 
  
Elemento faunistico paleartico – paleotropicale - australasiano, nidificante e migratore regolare. Nel 
periodo riproduttivo frequenta formazioni boscose di pianura, collina e bassa montagna, con una 
spiccata preferenza per zone umide, laghi e fiumi. Il ciclo riproduttivo inizia tra aprile e giugno, 
nidifica spesso in situazioni rupestri sulle rive di fiumi o laghi. Tali preferenze ecologiche ne 
determinano una maggiore abbondanza nella zona pedemontana ed in particolare lungo il corso dei 
principali fiumi. Lungo la Valle del Tagliamento si spinge indicativamente fino all’abitato di 
Tolmezzo. In passato frequentava regolarmente una discarica (ora chiusa) nei pressi di  Villa 
Santina. Nidifica dal livello del mare ai 1000 m di quota. In pianura  è molto localizzato e legato a  
boschi relitti planiziali e alle aree più adatte dell’alta pianura.  
Il Nibbio bruno tende a diventare gregario in presenza di zone di alimentazione con risorse 
concentrate (discariche, allevamenti ittici, punti di alimentazione per rapaci), dove si possono 
osservare contemporaneamente fino a qualche decina di individui. Le migrazioni si verificano 
soprattutto tra fra marzo e aprile e fra settembre e ottobre. 
Recenti osservazioni hanno evidenziato la presenza di singoli individui già nella prima metà di 
febbraio (Caldana). La maggiore concentrazione di coppie nidificanti si ha lungo la fascia 
pedemontana, soprattutto nella porzione orientale, e in alcuni ambienti prealpini dalla Val 
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Tramontina alla Val d’Arzino, fino ad un’altitudine di 800 m. In queste zone i siti riproduttivi sono 
costituiti prevalentemente da pareti rocciose con nidi costruiti su cespugli o piccoli alberi sporgenti. 
Segnalato solamente durante i movimenti migratori in Val Cellina. Solo qualche presenza durante il 
periodo riproduttivo riscontrata nell’ambiente di pianura anche se non si esclude qualche 
nidificazione isolata. La specie è particolarmente legata alla presenza di discariche di rifiuti solidi 
urbani dove si può osservare con una certa regolarità. Diverse decine di individui sono presenti 
presso la discarica situata in località Cossana a sud di Maniago. In questo sito, alla fine del periodo 
riproduttivo, sono stati censiti anche più di un centinaio si soggetti presenti contemporaneamente 
(Caldana, Vaccher). Un’analoga situazione si era registrata in passato in una discarica allora 
presente nei pressi di Aviano (Caldana in PARODI, 1987b). Una o due coppie nidificano nella 
provincia di GO secondo Felcher e Zorzenon (in Parodi 1999). 
Pur trattandosi di una specie adattabile e ben diffusa, varie popolazioni italiane hanno subito un 
decremento negli ultimi anni. Per la sua conservazione appaiono importanti il mantenimento delle 
formazioni forestali adatte, soprattutto in zone di pianura e  in prossimità delle superfici idriche. Un 
ruolo negativo hanno giocato anche la chiusura delle discariche e gli effetti, pur poco conosciuti,  
della contaminazione da prodotti chimici. Da segnalare l’importante effetto del punto di 
alimentazione presente nel comune di Forgaria nel Friuli, con un aumento del numero di coppie 
nidificanti nella zona e la concentrazione di 30-50 individui nel periodo post-riproduttivo. 
 
 
069  
02390  
Nibbio reale     Milvus milvus*  
M reg?, W irr 
  
Specie a corologia europea, migratrice irregolare e svernante parziale. Relativamente raro nell’Italia 
settentrionale (Fraticelli, 1992). Poche osservazioni sono note per la provincia di Udine. E’ 
probabile che la specie compaia tutti gli anni, sebbene con pochi individui.  Eccezionali sono da 
ritenersi le osservazioni nel periodo invernale. Vengono di seguito riportate le segnalazioni note per 
il territorio provinciale (Perco e Genero in Perco 1998): 
-un soggetto a Cima Cacciatore (M.Lussari, presso Tarvisio) il  9 settembre 1980 (R. Parodi e F. 
Perco).     
A partire dal 1989 alcuni soggetti sono stati osservati a Cornino, presso Forgaria del Friuli, dove 
non di rado si fermano per qualche giorno per alimentarsi:     
-1989:  uno il 12 marzo e il 22 aprile.   
-1992: uno il  4 agosto.  
-1993: uno il 12 marzo,  due soggetti il 18 aprile, un immaturo il 31 maggio,  uno il 13 ottobre,  uno 
nei giorni: 11,12,19 dicembre.  
-1994: uno dal 22 al 30 gennaio, uno il 30  aprile,  uno il 6 e 7 maggio,  uno il 5 e 6 giugno.  
-1995: uno il 26 marzo,  tre soggetti il 9 aprile,  uno il 24 aprile,  uno il 13  maggio.  
-1996 : uno il 24.02,  uno il 29.04. 
-1997: un giovane il 1° gennaio, fino a tre insieme nel mese di aprile e maggio (10 osservazioni),  
uno il 2 agosto. 
(Dati raccolti da G.Canderan, A.Candolini, S.Candotto, F.Genero e F.Perco). 
   Il 28 marzo del 1993 G.Vivarelli ha osservato due soggetti poco lontano, a Cimano (Udine), 
mentre volavano sul fiume Tagliamento.    
Esistono infine due dati relativi al litorale: 
- Un individuo  sull'Isola di S. Andrea (Udine) osservato da C. e G.Guzzon il 17 settembre 1989; 
- Un soggetto osservato presso la foce dell'Ausa-Corno (UD) in località "Valletta" da C.e G.Guzzon 
il 15 settembre 1990. 
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Inoltre vengono aggiunte le seguenti segnalazioni: 
-09.01.1998 uno nella campagna di Ospedaletto (Gemona del Friuli) a 210 m s.l.m. G. Rassati. 
U.D.I. 1999, XXIV. 
Osservazioni di W. Simonitti: 
-26.02.1985 uno Coseano frazione di Cisterna (UD).  
 -18.09.1997 uno a Lignano Riviera (UD). 
-04.10.1998 uno a Sedegliano fraz. Coderno. 
-21.10.1998 uno a Salt di Povoletto (UD). 
Per la provincia di GO (Felche e Zorzenon in Parodi 1999): 
- Valle Cavanata, 2.XI.1987 (Felcher in Parodi et al., 1993); 
- Foce dell’Isonzo (Caneo), 1.XI.1988 (L.Felcher e I.Zanutto); 
- Fossalon di Grado, 23.III.1989 (L.Felcher e I.Zanutto); 
- Isola della Cona, 21.IX.1990, un ind. posato sopra un pioppo mentre si nutre dei resti di un cefalo 

(L.Felcher, K.Kravos e P.Utmar); 
- Isola della Cona, 30.IX.1990 (diversi osservatori); 
-  Alberoni (Staranzano), 9.X.1996 (P.Tout), probabilmente lo stesso soggetto è stato rivisto il 17 
dello stesso mese. 
 
Osservazioni complessive effettuate a Cornino di Forgaria n. F. (Udine; Genero ined.): 
-13.01.1997 un giovane (Canderan) 
-01.04.1997 un giovane (Canderan) 
-02.04.1997 tre ind: due giovani e un immaturo (Canderan) 
-03 e 09.04.1997 uno (Canderan) 
-01.05.1997 un adulto (Perco, Candolini) 
-03, 05 e 09.05.1997 uno (diverso da quello di 3 gg prima) (Genero, Candolini) 
-26, 27 e 28.05.1997 un giovane (genero, Candolini) 
-02.08.1997 uno (Genero, Candolini?)  
-08.04.1998 un adulto sul carnaio (Canderan) 
-15.04.1998 due presso ponte Tagliamento di Forgaria (G. Vivarelli) 
-27.04.1998 uno sul carnaio (Canderan) 
-11.05.1998 uno sul carnaio (Canderan). 
-21.02.1999 uno (oss?) 
-22.04.1999 uno (oss?) 
-20.03.2000 1 ind (Candolini). 
-07.04.2000 1 ind giovane, non quello del 20.03. 
-13.05.2000 uno sul carnaio. 
-26.11.2000  2 ind. 
-27.03.2001 1. 
-11.10.2001 1. 
-2.10.2002 1 ind. giovane (Genero). 
-22.04.2003 un ind.  
-23.05.2004 zona Peonis (gruppo ornitologico Astore). 
 
Per il territorio provinciale di PN, negli ultimi 15 anni, ci sono poche osservazioni note relative 
soprattutto a singoli individui osservati in volo, in ambienti aperti di pianura: Magredi (Caldana), 
Tagliamento e zone vicine (Candon, Castellani, Simonutti). Tre osservazioni, relative sempre ad un 
singolo individuo, sono state effettuate nell’area magredile nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 
del 2000 (Taiariol). 
La specie era in notevole riduzione in tutto l’areale europeo. Esiste un importante progetto di 
reintroduzione in atto in Gran Bretagna. A livello locale risulta importante favorire la presenza di 
risorse trofiche concentrate in località controllate e sicure. Anche per questa specie quindi ha dato 
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risultati molto positivi il punto di alimentazione presente nel comune di Forgaria nel Friuli. 
 
070  
02430  
Aquila di mare    Haliaeetus albicilla*  
M reg?, W irr 
 
A distribuzione euroasiatica, migratore irregolare e parzialmente invernale. In Italia la specie ha 
nidificato fino al  1956 (Sardegna) ed era probabilmente in  precedenza ben  diffusa in vari 
ambienti. Nella provincia (Perco e Genero, in stampa) sono stati sicuramente abbattuti numerosi 
esemplari in passato, sebbene siano note e documentate solo poche segnalazioni fino al 1977.    Si 
conoscono le seguenti segnalazioni::  
- un "maschio adulto" preso alle Foci del Tagliamento (Udine) il 16 febbraio 1886, citato da Vallon 
(1907);  
- una "femmina giovane"  dalla "laguna di Latisana" il 23 dicembre 1894 (Vallon, 1907);  
- un maschio da Attimis (Udine) il 4 novembre 1926 (Parodi, 1987); 
- Un soggetto immaturo è stato osservato (con dubbio) nella laguna di Grado (Valle Cavanata) l'1 
gennaio 1984 e successivamente, forse lo stesso individuo, in quella di Marano, mentre transitava in 
volo molestato da gabbiani reali, presso l'isola di S.Andrea il 14 gennaio,  da R.Castellani, R.Parodi 
, F. Perco e P.Utmar. 
- Un soggetto giovane nel primo anno di età  è stato osservato dal 23 ottobre 1992  al 1° gennaio 
1993  presso Cornino (Forgaria), tanto posato sul greto del Tagliamento che sul carnaio, dove 
spesso giungeva per alimentarsi poco dopo l'alba. Presentava due anelli colorati alle zampe: arancio 
al tarso sinistro e grigio a quello destro,  circostanza che ha consentito di appurarne la provenienza 
dalla Polonia,  dove erano state marcate 42 aquile di mare nel nido in quell'anno.  Secondo Tadeus 
Mizera di Poznan, che personalmente ne aveva marcate 32 (com. pers.), la maggior parte è solita 
trascorrere l'inverno lungo le coste del Baltico, mentre il  soggetto giunto in Italia rappresentava per 
il momento la segnalazione più lontana.  
- Nel medesimo periodo (dal 5 al 20 dicembre 1992) un altro soggetto,  con coda più scura, è stato 
ripetutamente osservato  nei campi e sugli alberi della tenuta Torvis di Torviscosa (Osservazioni di 
S.Candotto, M.Del Pin, L.Felcher, M. Lestani., F.Perco, P.Utmar, A. Prosperi).  
- Un giovane presso Porpetto (UD) nel novembre 1994 (S. Candotto) 
- Un soggetto è stato osservato a Cornino l' 8 ed il 13 gennaio 1995 da G. Canderan e A.Candolini, 
mentre tentava di posarsi sul punto di alimentazione molestato da corvi imperiali. 
- Un giovane è stato osservato a Cornino da G. Canderan e A. Molinaro il 6 e il 19 dicembre 1995. 
- Un giovane osservato presso Marano lagunare il 15.11.1997 (C. Guzzon); lo stesso il giorno 
precedente veniva osservato al Lisert (TS) ed in Cona (GO) (P. Tout, I. Zanutto). 
 
Ulteriori osservazioni: 
Per la provincia di GO (Parodi 1999) 
- Valle Cavanata, 11.I.1984, un ind. attribuito con dubbio a questa specie (PARODI et al., 1993); 
- Isola della Cona, 9.XI.1993, un giovane osservato in volo (A.Rocco e I Zanutto); 
- Fiume Isonzo loc. La Marcorina (S.Canzian d’Isonzo), dall’8 al 17.XII.1994, un ind. immaturo 

(P.Utmar, più altri osservatori); 
- Isola della Cona, 2.XI.1995, un immaturo osservato in volo (A.Rocco); 
- Lisert (Monfalcone), 14.XI.1997, un immaturo visto da P.Tout; lo stesso giorno è stato osservato 

successivamente anche nell’Isola della Cona (P.Utmar e altri). E’ probabile che questo soggetto 
sia lo stesso segnalato dopo due giorni a Marano Lagunare (Udine) (C.Guzzon). 

-Isola della Cona, 18.XI.1998, un ind. immaturo (R.Peressin). 
-14.11.1997 un immaturo visto da Paul Tout al Lisert di Monfalcone. Lo stesso giorno visto in Cona 
(Utmar et al) e dopo due giorni (lo stesso animale) da Guzzon a Marano lagunare.  
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-18.11.1998 Isola della Cona:  posata su alberi, con coda assai bianca. ( Peressin ined.). 
- gennaio 2000. Un immaturo a Gradisca d’Isonzo (GO) presso un roost di cormorani. T. Zorzenon, 
mail del 10.01.2000 a EBN. 
-02.01.2005 ore 16, un immaturo in volo sopra il paese di Fusine (UD). (Felcher ined.)  
-02.01.2005 un adulto a Sauris di sotto (UD), visto ore 13 ma a distanza e a quota 1800 m, 
osservazione di  M. Nordio che parla di identificazione con “altissima probabilità” Dato riportato da 
M. Azzolini. Si ritiene individuo diverso dal precedente... 
-02.01.2005 versante nord del M. Raut (PN) un immaturo tra le 12 e le 12.30 (distanza 250-300 m). 
Oss di Mauro Caldana. 
Non è chiaro se possano essere osservazioni di uno stesso individuo... 
-12.04.1998 un subadulto arriva da nord e si nutre sul carnaio di Cornino per 2 ore (15-17) 
(Candolini). 
Per il territorio provinciale di Pordenone (Parodi 2004) è nota un’unica osservazione recente 
relativa a questa specie, riguardante un soggetto adulto o subadulto, osservato in volo sopra l’abitato 
di Cordenons, il 7.VII.1998 (Cozzarin). Per il passato è noto l’abbattimento di un maschio del 
secondo anno, sul greto del Tagliamento nei pressi di Morsano, il 16.I.1941, mentre si stava 
alimentando sulla carogna di un cane (FAVERO, 1942).    Osservazioni relativamente numerose in 
varie zone italiane confermano la tendenza in atto da parte di questa specie a tentare la 
ricolonizzazione della penisola, quanto meno come area di svernamento.    
Nella vicina Slovenia la specie, con un numero di 5-8 individui, sverna regolarmente in due aree 
(Drava e Notranjska; Sovinc, 1994), mentre una coppia nidifica nella zona di Kocevje non lontano 
dal lago Circonio (Cerknisko jezero) presso Postumia (Geister, 1995). Postojna, che in lingua 
slovena significa appunto "Aquila di mare". 
Considerato il recente aumento della specie in Europa (Genero, 1992), appare ipotizzabile il futuro 
insediamento di qualche coppia nidificante nella zona lagnare (e forse in altre zone interne). A tal 
fine risultano importanti interventi di conservazione finalizzati sia a prevenire atti di bracconaggio 
che a incoraggiare la presenza della specie come nidificante. Appare quindi importante ridurre il 
disturbo in certe aree, predisporre piattaforme di nidificazione e predisporre dei punti di 
alimentazione, anche a carattere periodico, in alcune zone.  
 
 
071  
02460  
Gipeto                                                Gypaetus barbatus*  
M irr? 
 
Avvoltoio a corologia paleartico - afrotropicale, estinto sulle Alpi all’inizio di questo secolo. E’ in 
corso un progetto di reintroduzione sulle Alpi. Fino ad ora sono stati liberati circa 80 giovani gipeti 
in 5 diversi siti di reintroduzione; il più vicino si trova sugli Alti Tauri (A), a circa 60 Km dai 
confini provinciali. Le aree più frequentate in Italia risultano il Parco Nazionale del Gran Paradiso il 
Parco dell’Argentera il Parco Nazionale dello Stelvio(dove da alcuni anni sono insediate ben tre 
coppie nidificanti: M. Azzolini ined. Perco oss. pers. 2004),  e, in misura minore, il Parco Adamello 
- Brenta, particolarmente nel periodo invernale. Più ad est le segnalazioni sono decisamente scarse. 
Solo due sono le osservazioni note per la provincia di Udine Genero e Perco, 1991). Un  Gipeto 
(segnalazione non certa) è stato osservato da P.De Martin in Val Bartolo (Tarvisio, Udine) il 10 
maggio 1991 ed ancora un soggetto da P. Molinari sul  M.Capin, nella medesima zona, il 15 
novembre 1992, senza che sia stato possibile notare marcature sulle ali.    Verso metà novembre 
1994 A.Zamolo ha osservato il Gipeto "Pisoc" (liberato in Engadina, Svizzera, nel medesimo anno)  
mentre volava sull'altopiano carsico tra la cresta settentrionale del Canin e il M. Rombon (versante 
sloveno), a circa 1-2  km dal confine di stato. Lo stesso individuo è stato fotografato da D.Carnelutti 
e E.Chiandussi pochi giorni dopo (20 novembre) in Val Bavsica sopra Plezzo (Bovec) in Slovenia . 
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Nella provincia di Trieste un immaturo marcato durante la liberazione avvenuta in Francia è stato 
osservato sul Mt. Grisa di Prosecco (Trieste) da Massimo Celio il 15.10.89. Lo stesso soggetto, 
denominato Baselisk, è stato poi osservato sul massiccio Brenta nel successivo gennaio. 
In Austria non vi sono osservazioni per le vicine zone di confine, mentre sono numerose ad iniziare 
dal versante meridionale degli Alti Tauri (Genero, 1996). 
Ulteriori osservazioni: 
-05.02.2003 un immaturo marcato in Val Cimoliana (PN). Visto da Antonio Borgo. 
-10.06.2004 uno presso Passo Monte Croce (UD). Musnig ined. 
Una sola segnalazione per la provincia di Pordenone, riguardante un soggetto immaturo, osservato 
il 5.II.2003 in Val Cimoliana da A.Borgo (Parodi 2004). 
Fino ad ora sulle Alpi sono stati documentati vari casi di bracconaggio ed è probabile che gli 
individui uccisi siano relativamente numerosi. Per favorire il ritorno della specie sulle Alpi risulta  
fondamentale promuovere vaste campagne di sensibilizzazione e informazione che possano portare 
a un calo delle persecuzioni dirette nei confronti dei grandi rapaci. 
 
 
072  
02470  
Capovaccaio     Neophron percnopterus*  
M irr 
Specie paleartico-paleotropicale. Migratore irregolare, osservato raramente nell’Italia settentrionale 
e sulle Alpi. La popolazione italiana è stimata nel 1995 in circa 16 coppie nidificanti, di cui la metà 
in Sicilia  e le rimanenti nelle regioni più meridionali fino alla Puglia (F. Liberatori, ined ). 
Le coppie nidificanti più vicine al Friuli-Venezia Giulia si trovano in Croazia lungo la  
costa dalmata, particolarmente all'altezza di Pakleniza (Paklenica) e Zara (Zadar). 
Le segnalazioni recenti nelle regioni settentrionali italiane sono scarse e solo tre vengono ricordate 
nel periodo tra l'inizio del secolo ed il 1954 (Perco e Genero, in stampa).  In Slovenia sono note solo 
due segnalazioni dal 1800 (Sovinc, 1994).  Per la Carinzia, Wruess (1992) cita due osservazioni nel 
settembre 1924 e il 5 agosto 1990.  
 Nel Friuli - Venezia Giulia un adulto è stato osservato da D. e  F.Perco nell' agosto 1959 presso 
Duino (Trieste) in località "Cernizza" (Perco e Perco, 1976; Perco e Utmar, 1987).; 
- un giovane è stato osservato da L.Felcher  a Fogliano - Redipuglia  (Gorizia) il 24 maggio (o 
giugno  cfr Parodi 1999) 1990.     
 Dal 1993 al 1997 ben 5 esemplari sono stati osservati a Cornino di Forgaria nel Friuli. 
- Il 18 e 19 aprile 1993 un adulto viene osservato in volo, molestato da corvi imperiali..  
- L'11 e il 12 maggio 1993 un subadulto si nutre ripetutamente sul punto di alimentazione.  
- Dal 5 all' 8 giugno 1994 è presente un immaturo che utilizza più volte il carnaio.  
- Dal 10 al 14 maggio 1995 un subadulto frequenta regolarmente il punto di alimentazione. 
-20 e 21 maggio 1997, un adulto si nutre sul carnaio.  
 
Ulteriori osservazioni: 
-20 e 21.05.1997 un adulto sul carnaio di Cornino (Genero, Candolini, ...) 
-19 e 20.06.1999 un imm (2-3° anno) si alimenta sul carnaio di Cornino (Genero, Candolini, 
Prevarin)  
-20 e 21.06.2003 un ind del 4° anno a Conino anche sul carnaio (Candolini, Genero, Prevarin). 
-dal 4 all’8.06.2004 un immaturo (2-3° anno) nella zona di Cornino anche sul carnaio (Candolini, 
Prevarin, Genero, Canderan...) 
   Considerata la rarità della specie, le segnalazioni effettuate nella zona di Forgaria assumono 
notevole significato e sottolineano l’attrazione esercitata  dalla colonia di grifoni e dal punto di 
alimentazione nei confronti di questa ed altre specie rare.  
 



 144

 
073  
02510  
Grifone     Gyps fulvus*  
M reg, SB (reintrodotto) 
 
Accipitriforme a corologia eurocentroasiatico-mediterranea, estivante regolare sulle Alpi orientali. 
La specie compare regolarmente, da maggio a settembre, su un vasto territorio che comprende i 
rilievi del Friuli, la Slovenia occidentale,  la Carinzia ed il Salisburghese in Austria (Genero e 
Perco, 1989). I grifoni estivanti provengono dalle colonie della Dalmazia e forse da altre aree dei 
Balcani. In Croazia sono presenti 110-120 coppie, di cui 95-100 nelle  quattro principali isole 
dell’Arcipelago del Quarnero (50 coppie nella sola Cherso) (Susic, 1994). Nei Balcani la situazione 
appare piuttosto critica, con un calo molto marcato che si è verificato principalmente a causa dei 
bocconi avvelenati e del bracconaggio. Nell’intera ex Yugoslavia sono presenti circa 200 coppie. 
Tale situazione ha condizionato anche la presenza della specie sulle Alpi, che in passato era molto 
più numerosa. Dal 1965 in poi per l’intero territorio regionale (escluse le osservazioni nella zona di 
Forgaria) e la vicina Slovenia sono disponibili oltre 280 segnalazioni, di cui la gran parte sono 
concentrate sulle Alpi Giulie  a cavallo del confine di stato con la Slovenia (Genero, 1995). Il 
numero di grifoni osservati varia generalmente tra 2 e 10, con massimi che raramente superano i 20 
individui. 
Il progetto di restocking avviato a Cornino (Forgaria nel Friuli), trattato anche nell’apposito capitolo 
sulle immissioni faunistiche (2.2.1.) ha lo scopo di consolidare la presenza di questa specie sulle 
Alpi. 
La colonia (vari piccoli involati dal 1996 in poi) attira anche i grifoni estivanti sulle Alpi. Negli anni 
il numero di tali soggetti è rapidamente aumentato, passando da 2 nel 1992 a 11 nel 1995, per 
superare 30 individui nel 1996 e circa 45 nel 2005. Ai grifoni “locali” si uniscono da vari anni 
diversi soggetti di origini quarnerine o balcaniche, alcuni dei quali anche svernano. Nei mesi più 
favorevoli  si osservano anche 100 soggetti assieme (Genero & Perco 2004). Sono ormai note anche 
osservazioni di soggetti di provenienza austriaca (Salisburghese); francese e spagnola, fatto che 
dimostra l’ormai raggiunto collegamento tra la popolazione orientale e quella occidentale. Vari 
individui risultano marcati con marcature alari, applicate ai giovani grifoni nel nido da ornitologi 
croati.  
Le perdite avute nel corso del progetto sono legate principalmente agli abbattimenti illegali (4 
soggetti, abbattuti rispettivamente  presso Pinzano (UD), in Austria,  in Slovenia e  in Albania) e 
all’elettrocuzione (3). Per la conservazione della specie appare pertanto importante ridurre le 
persecuzioni dirette, attuare provvedimenti per rendere meno pericolose le lineee ed i tralicci 
dell’alta tensione, fare in modo di aumentare la disponibilità trofica. Quest’ultimo aspetto potrebbe 
essere risolto creando nuovi punti di alimentazione e, nel medio e lungo periodo, con un aumento 
degli ungulati selvatici sul territorio (in particolare Camoscio) e la ripresa della pastorizia in alcune 
aree (Genero & Perco, 1989, 1997; Genero in Brichetti et al., 1992; Benussi, 1997). 
 
074  
02560  
Biancone     Circaetus gallicus*  
M reg, B 
 
Specie paleartico-orientale, nidificante e migratrice regolare. In Italia è presente in tre principali 
aree: la fascia prealpina, la costa tirrenica e parte del meridione (Cattaneo e Petretti, 1992). Nella 
provincia di Udine sono presenti poche coppie (3-10) che occupano la fascia submontana e 
prealpina. L’habitat è costituito da aree ad elevata complessità ambientale, in cui vasti tratti di 
bosco sono associati a zone aperte e  substrati rocciosi, coperti in parte da vegetazione erbacea e 
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arbustiva. Scarse nel complesso le informazioni disponibili a causa delle difficoltà di osservazione 
della specie e del notevole impegno richiesto per individuare le località di nidificazione. Più comuni 
le osservazioni nei periodi delle migrazioni, in marzo-aprile e settembre-ottobre. 
Nella vicina provincia di Pordenone i nidi conosciuti sono posti in ambienti boschivi soleggiati 
esposti a sud e collocati su alberi ad una altezza dal suolo di 7-10 m, con una distanza minima tra 
due nidi occupati di 9 Km (Parodi et al., 1991). Indagini di dettaglio sulla riproduzione della specie  
in tali zone (Parodi et al., 1992) evidenziano che la specie frequenta prevalentemente la fascia 
pedemontana e i versanti prealpini meridionali. Sulla base di ricerche effettuate durante il periodo 
riproduttivo, sono state localizzate almeno 3 coppie presenti nel territorio provinciale (Caldana). I 
territori di caccia della specie sono abbastanza ampi e vengono frequentati regolarmente anche 
ambienti dell’alta pianura. Si può osservare con una certa frequenza nell’area dei magredi. Non si 
riproduce nella Val Cellina, mentre non si può escludere la presenza di una coppia nel Tramontino. 
Riportato come nidificante per la Val Colvera da Di Bernardo (1975). Per il passato Vallon (1886) 
riporta dell’uccisione di un soggetto avvenuta nei dintorni di S.Vito al Tagliamento (Parodi 2004). 
Frequenti osservazioni sono state fatte nei mesi primaverili ed estivi negli ultimi anni in zone 
planiziali e costiere, ad esempio all’Isola della Cona e nella Bonifica Muzzanella (16 agosto 2004: 
Perco oss. pers.). Una o due coppie nidificano o nidificavano sul Carso Triestino rispettivamente sul 
Lanaro – Volnik e nella zona di Basovizza – Concusso (Perco oss. pers.). 
I problemi di conservazione sono legati all’incremento del disturbo nelle zone di nidificazione, al 
bracconaggio, ma attualmente soprattutto all’incremento spontaneo della copertura forestale su 
vaste superfici  frequentate durante la ricerca dei serpenti di cui tale specie esclusivamente si nutre.  
 
075  
02600  
Falco di palude    Circus aeruginosus*  
SB, M reg, W 
 
A corologia paleartico-paleotropicale-australasiana, è sedentario e nidificante, migratore e 
invernale. Specie legata, soprattutto nel periodo riproduttivo, alle zone umide ed in particolare, per 
la nidificazione, alle formazioni di Phragmites. Nel periodo invernale si rinviene anche nelle zone 
di pianura, mentre alle epoche delle migrazioni si può osservare anche in altri ambienti. La 
popolazione nidificante italiana è concentrata in gran parte sulle zone costire dell’alto Adriatico 
(Martelli e Parodi, 1992). Lungo la fascia costiera della regione negli ultimi anni sono state censite 
circa 40 coppie nidificanti (Guzzon & Utmar, 1999a). Alcune coppie nidificano nella bassa pianura 
udinese in ambiente di risorgiva (Utmar et al., 2003). Non si riproduce in provincia di Pordenone, 
dove si può osservare abbastanza frequentemente durante i movimenti migratori; occasionalmente è 
stato segnalato anche nel periodo invernale.  
Le nostre lagune rappresentano, pertanto, un ambiente di particolare importanza per la 
conservazione della specie. In provincia nidifica nei vasti canneti delle lagune di Grado e Marano,  
valli da pesca e con coppie isolate  in corrispondenza di zone umide di pianura, anche di piccola 
estensione. Un censimento effettuato nelle province di Udine e Gorizia dal 1985 al 1991 ha portato 
all’individuazione di 25 coppie nidificanti, con il 90% dei nidi posti nel canneto ed una densità di 
una coppia ogni 300-600 ha (Utmar, 1993). 
Poichè la specie è piuttosto esigente dal punto di vista ambientale è necessario condurre una oculata 
gestione delle zone umide, controllando in particolare il taglio della canna e vietandone l’incendio. 
La conservazione di questa specie risulta particolarmente importante considerando che la 
popolazione regionale rappresenta il 20-25% di quella italiana.  
 
 
076  
02610  
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Albanella reale    Circus cyaneus*  
M reg, W  
 
Specie oloartica, migratrice regolare e invernale. E’ presente solo durante le migrazioni e nel 
periodo invernale. Frequenta prevalentemente ambienti a vegetazione erbacea nelle zone di pianura 
e lungo le coste. Sverna regolarmente anche in praterie alpine e torbiere d’alta quota, tra i 1200 e i 
2000 m di quota.  
Al di fuori del periodo riproduttivo tende a formare gruppi, anche numerosi, per trascorrere la notte 
in dormitori comuni, generalmente sul terreno, tra la folta vegetazione erbacea. Nella pianura 
friulana sono state osservate concentrazioni  fino a una decina di individui in alcune zone umide 
frequentate anche dall’Albanella minore nel periodo riproduttivo, con presenza contemporanea di 
entrambe le specie nel mese di aprile (Martelli e Parodi, 1992). Considerando che saltuariamente 
sono stati rilevati anche dei dormitori di secondaria importanza, che non sempre vengono utilizzati 
dalla specie, si può ipotizzare una popolazione svernante in ambito provinciale di Pordenone di 
almeno 40-50 soggetti, con variazioni annuali dovute probabilmente a fattori climatici. Recenti 
censimenti effettuati nella zona dei magredi (2003) hanno fornito conteggi relativi alla presenza in 
quattro dormitori di circa 30 soggetti (Associazione Naturalistica Cordenonese “Progetto Magredi” 
– dati inediti: Parodi 2004). La specie ha subito  una forte contrazione in Europa (forse in passato 
nidificava anche in Italia) a causa delle persecuzioni dirette e delle trasformazioni ambientali. 
 
077 02620  
Albanella pallida    Circus macrourus*  
M irr 
 
E’ la specie più rara del genere Circus che viene segnalata nel territorio regionale soprattutto 
durante la migrazione primaverile; negli ultimi anni c’è stato un incremento nelle segnalazioni 
riguardo la presenza di questa specie. Sono note due osservazioni recenti per l’area magredile 
(Defend, Vaccher). Un maschio giovane di Albanella reale, raccolto in provincia il 5.XII.1969 e 
conservato nella collezione del Museo delle Scienze di Pordenone, è stato per errore attribuito a 
questa specie (Parodi 2004). Per GO sono note un’osservazione documentata per il Preval, dove è 
stato fotografato un soggetto in abito giovanile il 7.X.1989 (D.Sponton) e, più recentemente, è stato 
osservato un M adulto nel ripristino dell’Isola della Cona, il 30.III.1998 (P.Utmar). La specie è stata 
segnalata anche in  passato da Sadini (1962) che cita due esemplari del Museo di Storia naturale di 
Trieste, un M da Monfalcone del 1883 e un M? da Staranzano del 1891 (Parodi 1999). 
 
 
078  
02630  
Albanella minore    Circus pygargus*  
M reg, B 
 
Elemento faunistico euroturanico, nidificante e migratore regolare. In Italia le popolazioni più 
consistenti sono concentrate nella Pianura Padana. Nel periodo riproduttivo la specie è legata alle 
zone di pianura, dove frequenta in particolare fasce marginali di zone umide, risorgive, incolti e 
coltivi. Per la caccia vengono frequentate superfici aperte con bassa vegetazione. I siti di 
nidificazione possono variare nel tempo e la popolazione nidificante è soggetta a sensibili 
fluttuazioni nel corso degli anni. Le coppie si insediano nei territori di nidificazione al loro arrivo 
dai quartieri di svernamento africani, nel mese di maggio (Parodi e Castellani, ined.). La 
popolazione nell’intera provincia oscilla tra le 10 e le 20 coppie, con un calo negli ultimi anni. 
L’ambiente preferito è costituito dalle torbiere della bassa pianura con presenza di alte erbe 
acquatiche intercalate da radi cespugli. Nei coltivi sono stati riscontrati soprattutto nidi isolati o 
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comunque ben distanziati (Martelli e Parodi, 1992).  I primi migratori arrivano nel mese di aprile e 
le partenze dal mese di luglio. Circa venti anni fa, durante i censimenti della specie in periodo 
riproduttivo, venivano regolarmente localizzate circa 5-10 coppie presenti nel territorio provinciale, 
concentrate soprattutto nella zona delle risorgive del Vinchiaruzzo (Cordenons) e in alcune aree 
limitrofe; coppie isolate si insediavano anche in incolti situati nell’alta pianura e nei coltivi 
(soprattutto campi di frumento e orzo). Nell’ultimo decennio è stata verificata una marcata 
diminuzione del numero di coppie presenti durante il periodo riproduttivo a livello regionale. 
Diversi degli ambienti adatti alla riproduzione non vengono più utilizzati. Questa specie ha 
nidificato in ambito provinciale di GO fino al 1987 con 1-2 coppie nella zona umida della Cavana 
(Monfalcone) (Perco & Utmar, 1989 e oss, pers.). Schiavuzzi (1887) cita questa specie per il 
Monfalconese asserendo di averla osservata "anche nei mesi di gennaio, marzo e ottobre" 
confondendola probabilmente con l’affine Albanella reale, presente durante il periodo invernale. 
Sadini (1962) cita due esemplari MM catturati a Staranzano l’8.IV.1893, conservati nel Museo di 
Storia naturale di Trieste. Le cause del declino della locale popolazione nidificante di Albanella 
minore non sono così facilmente individuabili e tutto potrebbe rientrare nelle normali fluttuazioni 
citate da vari autori per le specie appartenenti al genere Circus. In passato Vallon (1903) la 
considerava non tanto rara per l’allora provincia del Friuli (Parodi 2004). Per la conservazione della 
specie risulta importante la tutela delle zone umide e dei residui ambienti di risorgiva. Il censimento 
dei nidi nelle zone coltivate potrebbe consentire di evitarne la distruzione durante le operazioni di 
mietitura. 
 
079  
02670  
Astore     Accipiter gentilis  
SB, M reg, W  
 
Specie a distribuzione oloartica, sedentario e nidificante, migratore e invernale. L’Astore frequenta 
vasti complessi forestali in cui predominano specie d’alto fusto, come Picea, Larix, Fagus e Pinus.  
Diffuso nelle zone montane, solitamente sopra i 600-800 m di quota, ma con casi di nidificazione 
anche a quote basse, probabilmente fino a 400 m s.l.m. Nella provincia di GO riscontrato anche ad 
altitudini assai più modeste e non si esclude che possa riprodursi quasi al livello del mare lungo 
l’Isonzo.(Parodi 1999; Perco ined.). Negli ultimi anni viene regolarmente segnalato anche 
all’interno di zone umide, come ad esempio l’Isola della Cona. Lungo il corso dell’Isonzo (loc. 
Poggio III Armata-Sagrado), durante l’inverno, è stato notato un attacco da parte di un Astore nei 
riguardi di un Airone bianco maggiore (Parodi 1999). Specie elusiva e difficile da osservare, nel 
territorio provinciale la situazione è poco conosciuta e scarsi sono i dati a disposizione, relativi ad 
alcuni siti di nidificazione nella fascia alpina e prealpina. La densità è di una coppia ogni 20 - 25 
Kmq sul Carso Triestino (Perco e Benussi, 1981; Benussi e Perco, 1984), inferiore in altre zone 
alpine e sugli Appennini. Diviene migratore ed erratico nei mesi invernali, quando alcuni individui 
si possono osservare anche in pianura ed in ambienti antropizzati. 
Sarebbe auspicabile un approfondimento delle conoscenze nei confronti di questa specie. L’Astore 
è molto sensibile al disturbo antropico. Risulta importante una gestione  selvicolturale  basata su 
criteri naturalistici, che rispetti i grossi alberi utilizzati per la nidificazione  e non provochi disturbo 
nel periodo riproduttivo. Gli abbattimenti illegali potrebbero avere una certa importanza. 
 
 
080  
02690  
Sparviere     Accipiter nisus  
SB, M reg, W 
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Piccolo Accipitriforme a corologia olopaleartica, sedentario e nidificante, migratore e invernale. Nel 
periodo riproduttivo frequenta zone boscose  di conifere e latifoglie, pure o in associazione, della 
fascia collinare e montana. Occupa formazioni di vario tipo, purchè vi sia la presenza di una certa 
copertura forestale, anche di limitata estensione. Preferisce boschi intercalati da radure e zone 
aperte. Nidifica anche in piccole aree boscate e coniferete d’impianto artificiale. Presente, pur se 
localizzato, nelle zone adatte di pianura. Nelle Prealpi Veneto-Carniche la densità e di circa 24 
coppie/100 Kmq (Borgo, 1996). 
Sulle Alpi, durante l’autunno-inverno, oltre a erratismi verticali si registrano arrivi di individui da 
nord. In tale periodo si osserva spesso oltre il limite della vegetazione arborea, a conferma di una 
parziale sedentarietà delle coppie nidificanti.  La migrazione avviene soprattutto in marzo-aprile e 
in settembre-ottobre. 
La dinamica della popolazione in Italia è poco nota. Sembra che la specie abbia subito un 
decremento in passato, a causa della “lotta ai nocivi”,  del bracconaggio e dell’uso dei pesticidi. Per 
la conservazione della specie si devono evitare azioni di disturbo nelle zone di nidificazione e 
favorire la formazioni di aree boscate nelle zone di pianura. L’abbandono dell’agricoltura di 
montagna ed il conseguente avanzamento del bosco creano localmente condizioni favorevoli ad un 
aumento delle popolazioni. A causa dell’elevata specializzazione per la cattura di diversi 
passeriformi, che può inseguire con volo radente, lo Sparviere è non di rado vittima di impatto con 
gli autoveicoli lungo le arterie stradali. Frequente anche l’impatto contro le vetrate, particolarmente 
nel caso di verande grandi finestre poste ad arco. A tale proposito sembra che scarso o nullo effetto 
abbiano le immagini adesive che vengono spesso fatte aderire alle vetrate per ridurre l’impatto degli 
uccelli in generale. 
 
081  
02870  
Poiana     Buteo buteo  
SB, M reg, W 
 
A distribuzione euroasiatica, sedentaria e nidificante, migratrice e invernale. Specie ad elevata 
valenza ecologica, frequenta una grande varietà di ambienti, che vanno dalle zone costiere alle alte 
quote. Preferisce gli ambienti ecotonali dei boschi, cedui ed alto fusto, ed altre formazioni che 
presentino idonei siti di nidificazione e spazi aperti per la caccia. Nel periodo invernale gran parte 
degli individui si porta nelle zone di pianura e lungo le coste. Il ritorno nelle aree di montagna 
avviene ad inizio primavera ed il nido viene costruito generalmente nel mese di marzo.  
Nonostante sia, assieme al Gheppio, il rapace diurno più comune, pochi sono gli studi disponibili su 
questa specie e alcune popolazioni sono poco conosciute. Nella provincia di Udine è ben distribuita 
nelle zone di collina e montagna, mentre in pianura è localizzata e legata alla presenza di aree 
relativamente tranquille, adattandosi a nidificare anche nei pioppeti o su piante isolate. La densità, 
rilevata in altre zone prealpine italiane, varia dalle 13 alle 23 coppie/100kmq (Canova, 1992; Borgo, 
1996).  Durante l’epoca delle migrazioni e l’inverno numerosi individui giungono dal nord Europa. 
Le popolazioni locali sono probabilmente sedentarie, mentre quelle della zona montana si spostano 
verso le pianure.  Le strategie di migrazione e spostamento sono varie e la conoscenza della 
fenologia è tuttora carente (Cramp e Simmons, 1980).  
In generale la Poiana sembra non presentare problemi di conservazione. Pare, tuttavia, che abbia 
subito un decremento nelle regioni planiziali dell’Italia settentrionale. Un problema, localmente 
rilevante, è rappresentato dagli abbattimenti. Nei centri di recupero infatti il maggior numero di 
ricoveri si riferisci  a questa specie.   
 
082  
02880  
Poiana codabianca    Buteo rufinus*  
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A 4 
1. 1 ind. Morsacco (?) (UD), 30.III.1948 
2. 1 ind. Dandolo (Maniago-PN), 19.XII.1993 
3. 1 ind. Isola della Cona (GO), 20.III e 13.IV.1999 
4. 1 ind. Laguna di Marano (UD), 5.II.2001 

 
Specie eurocentroasiatico-mediterranea, di comparsa molto rara e irregolare in Italia, dove in totale 
risultano 41 segnalazioni (Mingozzi, 1992).   
Per il territorio regionale sono note  4 segnalazioni relative alla presenza di questa rara specie. Una 
riguarda la cattura di un maschio avvenuta il 30.III.1948, in provincia di Udine (Riello, 1948); le 
altre due, più recenti, si riferiscono all’osservazione di un individuo all’Isola della Cona (Gorizia), il 
20.III.1999 probabilmente, sempre lo stesso, rivisto anche il 13 aprile successivo (Parodi, 1999) e 
all’osservazione di un individuo nella bassa pianura udinese, al margine della laguna, il 5.II.2001 
(Guzzon, 2003b). E’ nota una segnalazione per il territorio provinciale di Pordenone, riguardante 
l’osservazione di un soggetto effettuata sulle praterie del Dandolo, il 19.XII.1993 da M.Caldana 
(Parodi 2004). 
 
083  
02900  
Poiana calzata    Buteo lagopus  
M irr, W irr 
 
A corologia circumartica, migratrice irregolare e invernale. Questa specie è distribuita alle alte 
latitudini con popolazioni soggette a marcate fluttuazioni in funzione dell’abbondanza di specie 
preda. Nell’Italia settentrionale compare irregolarmente nei periodi più freddi. Qualche soggetto 
viene osservato quasi tutti gli anni nelle zone di pianura,  più numerosa in annate particolarmente 
rigide. La Pianura Padana orientale rappresenta l’estremità del subareale di svernamento carpatico-
danubiano, occupato regolarmente solo negli anni favorevoli all’incremento della specie. Moltoni 
(1947b) riporta l’abbattimento di due soggetti avvenuto in località del Comune di S.Vito al 
Tagliamento nei mesi di novembre e dicembre 1946. La specie è da considerarsi abbastanza rara 
nell’ultimo decennio a livello provinciale. Nell’inverno 1984-85 è stata registrata l’ultima 
significativa presenza della specie nella regione Friuli Venezia Giulia. Di solito frequenta 
soprattutto gli ambienti più aperti dell’alta e, più raramente, della  bassa pianura (Parodi 2004). 
 
084  
02920  
Aquila anatraia minore   Aquila pomarina*  
M irr? 
 
La specie è di presenza estiva in Europa e sverna in Africa. Per l'Italia sono note poco più di 50 
segnalazioni  attendibili, in gran parte riferite alle regioni centrali e settentrionali, con relativa 
frequenza nelle aree interne e costiere della padania e prevalentemente  concentrate nel periodo 
autunnale (ottobre). Per la provincia di Udine  sono note solo due  segnalazioni (Perco e Genero in 
Perco 1998). 
Ulteriori osservazioni note: 
- 26.09.87: Fogliano – Redipuglia (GO):, un individuo in abito giovanile sorvola il Carso all’altezza 
di Redipuglia per poi posarsi in un prato nei pressi dell’Isonzo in comune di S.Pier. Per almeno 
un’ora si trattiene in loco cibandosi di insetti Felcher com.pers. 
-18.09.2003: in provincia di GO; Felcher.   
- 1930 Udine. 
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- L’ 8 giugno 1994 a Cornino di Forgaria è stato osservato e fotografato da G.Canderan un giovane 
attribuito a questa specie. 
Nella Slovenia orientale la specie si riproduce in un unico sito (GEISTER, 1995). 
 
085 
02930  
Aquila anatraia maggiore   Aquila clanga*  
M irr, W irr 
 
Migratrice regolare e parzialmente invernale.  Questa specie viene segnalata particolarmente nel 
periodo ottobre-dicembre e risulta essere stata osservata più frequentemente al nord, con particolare 
riguardo per le zone costiere  dell'alto Adriatico. Sono note diverse segnalazioni  per il territorio 
provinciale: :  
- data ignota, Bertiolo (Udine) un giovane (Vallon, 1886),  
- 17 novembre 1905, una femmina giovane a Basaldella  presso Udine (Vallon, 1912);  
- 18 ottobre 1907, Tarcento (Udine) un maschio giovane (Vallon, 1912);  
- 22 ottobre 1910, Valle del Tagliamento (Udine) (Arrigoni Degli Oddi, 1929);  
- 22 novembre  1920, "Valle Caccia", Foci del Tagliamento (Udine) una femmina (Parodi, 1987);  
- 1951, Trivignano udinese;  
- 2 ottobre 1960  S.Gottardo (Udine) una femmina (Parodi, 1987). 
- Un individuo catturato nell’ottobre 1891 presso Giavons (San Daniele-UD) è riportato dal Vallon 
(1907) sia come Aquila naevia che come Aquila pomarina. Probabilmente l’autore si riferisce all’ 
Aquila anatraia maggiore perché la definisce più frequente rispetto all’Aquila maculata che, in 
realtà molto meno comune, è verosimilmente l’Aquila anatraia minore. 
- Un esemplare ex coll.Cogolo da Osoppo (Udine), con data  15 dicembre 1979. 
Per la vicina Slovenia si può ricordare un giovane abbattuto nella valle del Quieto, non lontano da 
Capodistria (Koper) il 16 novembre 1971 e un individuo nelle saline di Sicciole nel gennaio 1994 
(A. Candolini). 
- Un soggetto nella forma "fulvescens", caratterizzata dalle tinte ocra chiaro del piumaggio di 
contorno (remiganti, timoniere e grandi copritrici scure), è stato osservato dal 28 al 31 dicembre 
1991 e quindi  il 20 febbraio 1992 a Marano lagunare nell'Oasi delle Foci dello Stella, da vari 
osservatori (tra i primi C.Guzzon e G.Vicario).   
- Un individuo appartenente ancora alla forma “fulvescens” è stato osservato da P. Tout il 25 
maggio 1994 a nord di Udine. 
- Un soggetto simile è stato osservato da P.Utmar  dal 12 al 14 marzo 1994  presso  la Valle Pantani 
(Latisana), sempre in Laguna di Marano (Udine). 
 La identificazione della specie, in tal caso non agevole  in natura a causa della rassomiglianza con 
altri rapaci simili (come ad esempio Aquila rapax  o Aquila heliaca),  è basata su una discreta 
documentazione fotografica (che in parte viene qui riprodotta) e sull'autorevole parere di H.Shirihai 
(Israele), cui sono state inviate le migliori immagini per una opinione finale. 
Altre osservazioni si riferiscono a due aquile anatraie adulte osservate il 29 ottobre 1988 da G. 
Mainardis nella zona di Doberdò (GO),  una segnalata da B. Dentesani presso Orzano (UD) l’11 
aprile 1985 e una segnalata da G. Canderan  a Cornino il 18.11.1997 . In questi tre casi non è stato 
possibile determinare con certezza la specie. 
Ulteriori osservazioni note: 
14.3.97 e 27.3.97 in Secca di Muzzana e Vallis nella laguna di Marano (Guzzon 2003); 
dal 09.03.97 al 20.04.97 (lo stesso individuo osservato in precedenza in laguna: Guzzon 2003): 
14.10.2000 in Bonifica Marzotto e Vallis (Vicario 2003).  
29.03.2000 in Secca di Muzzana (Guzzon 2003). 
23 e 25.10.1999 un ind. Isola della Cona. Osservazione di B. Cimador, D. Lorenzutti e I. Zanutto.      
18.11.1997 una a Cornino alle 14.30  (Genero). Per la provincia di Pordenone è nota un’unica 
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segnalazione relativa ad un individuo raccolto a S.Vito al Tagliamento, nel settembre 1983, e 
conservato presso una collezione privata (parodi 2004). 
 
 
086  
02950  
Aquila imperiale    Aquila heliaca*  
A 4 

1. 1 ind. Banne (TS), 18.XI.1954 
2. 1 ind. Staranzano (GO), 27.XI.1968 
3. 1 ind. Cornino (Forgaria-UD), 6-27.X.1993 
4. 1 ind. Isola della Cona (GO), 7.II.1996 

 
Questa specie, accidentale  con soggetti provenienti dall'est, è stata sinora segnalata in Italia una 
decina di volte (Brichetti e Lo Valvo 1992; Perco 1969).  
Un  giovane è stato osservato a Cornino di Forgaria, dove si è spesso alimentato sul carnaio, dal 6 al 
27 ottobre 1993 (G.Canderan, S.Candotto, A.Candolini, F.Genero, F.Perco). Un giovane di questa 
specie è stato abbattuto illegalmente in Emilia il 3 novembre 1993 (Ala 613; Becco dalla cera: 42,8; 
tarso 92; dito medio 57,9, artiglio 29,7; coda 313; peso 3150 - M Zenatello  e  N.Baccetti, ined.). 
Questo individuo è stato osservato in zona per la prima volta il 7 o 8 novembre (L. Conventi, C. 
Giannella); ciò sembra avvalorare l’ipotesi che si tratti dello stesso individuo osservato in 
precedenza a Cornino. 
 
087  
02960  
Aquila reale     Aquila chrysaetos*  
SB, M irr 
 
Specie a corologia oloartica, sedentaria e nidificante. Fino a qualche anno fa le conoscenze su 
questa specie erano molto   scarse. Risulta pertanto difficile analizzare l’evoluzione delle 
popolazioni nel tempo, anche se si può ritenere che la specie sia aumentata negli ultimi decenni 
grazie alla protezione legale e alle diminuite persecuzioni (Haller, 1982).  Vallon (1907, 1914) cita 
alcuni siti di nidificazione e vari episodi di bracconaggio, ritenendo la specie oggetto di continue 
persecuzioni e danneggiata dall’impoverimento faunistico generale della montagna.   
Studi recenti indicano presenti sulle Alpi orientali circa 190 coppie, di cui 27 nella Regione Friuli-
Venezia Giulia e circa 20 in provincia di Udine. La densità (superficie/N° coppie) risulta di una 
coppia ogni 120-130 Kmq, con valori minori nella zona alpina e superiori in quella prealpina 
(Genero, 1997). Risultati  paragonabili alle altre situazioni studiate nelle Alpi orientali.  
La distribuzione delle coppie non appare omogenea. Le situazioni migliori si rilevano sul 
Tarvisiano e sulla Catena Carnica, mentre la densità appare bassa nelle altre zone della Carnia e 
sulle Prealpi. Tale situazione appare legata alla non ottimale situazione faunistica di tali territori e 
quindi alla scarsità di specie-preda. Nel Pordenonese negli ultimi decenni la specie ha 
probabilmente manifestato una tendenza all’incremento della popolazione locale. Secondo Genero 
& Caldana (1997) le coppie territoriali censite nel territorio provinciale sono 7 (6 certe più una 
possibile) con una densità di 1 coppia ogni 125,7-146,7 kmq; tale dato si discosta di poco da quanto 
riportato da Parodi (1987b) (7-8 coppie) nell’Atlante dei nidificanti. Più di recente Borgo (2001a), 
considerando un’area di 892 kmq a cavallo tra le province di Pordenone (Parco Naturale Dolomiti 
Friulane) e Belluno, riporta la presenza di 9 coppie con una densità di 0,92 coppie/100 kmq. Nel 
medesimo lavoro si riscontra un aumento della percentuale di coppie che annualmente depongono e 
della produttività nelle coppie monitorate. Viene ipotizzato a tale proposito che l’istituzione del 
Parco medesimo abbia favorito la specie, in considerazione della maggior disponibilità di prede 
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dovuto all’aumento della popolazione di Camoscio e della reintroduzione della Marmotta e dello 
Stambecco. Si veda a tale proposito anche Borgo & Mattedi (2003). Sempre nel lavoro di Borgo 
(cit.), confrontando  fra di loro territori idonei ad ospitare i nidi, si evidenzia che sono più utilizzati 
quei siti dove c’è un minore sviluppo di strade sterrate e di sentieri (Parodi 2004). 
Gli ambienti di nidificazione sono costituiti generalmente da una o più  pareti rocciose 
dell’orizzonte montano superiore o subalpino e si trovano in vari casi  in aree remote e lontani da 
fonti di disturbo. Ogni coppia ha a disposizione più nidi (massimo conosciuto 7) posti a quote 
comprese tra i 700 e i 1600 m s.l.m. Sono noti quattro nidi su albero.   
Individui, per lo più immaturi isolati, vengono osservati anche al di fuori della zona montana, in 
particolare nella fascia collinare e nell’alta pianura. Un soggetto immaturo è stato osservato da G. 
Vicario nella Valle Canalnovo presso Marano l. (UD) in almeno due occasioni diverse il 07 marzo e 
il 13 marzo 2005. Ancora un soggetto immaturo era stato osservato da I.Casadio il 05 maggio 2003 
all’Isola della Cona (GO). Un immaturo è stato osservato mentre si nutriva di una lepre alla Fraida 
presso le foci dello Stella (UD) da Utmar il 26 maggio 1998. Se ne deduce che, sia pur 
occasionalmente la specie frequenta spesso anche l’area costiera della regione, ben lontano dai più 
vicini rilievi montuosi. Numerose osservazioni recenti sono state effettuate sul Carso goriziano e 
nella provincia di Trieste. Una coppia ha nidificato negli anni 60 sul Carso appena al di là del 
confine in Slovenia (tra Sesana e Divaca); il giovane nato era stato poi abbattuto nel nido e 
naturalizzato (Perco ined.). 
Per quanto riguarda la conservazione, la specie non manifesta attualmente gravi problemi, anche se 
la relativa facilità con cui i grossi rapaci a strategia riproduttiva di tipo “K” possono passare da una 
situazione buona a un  rapido declino, consiglia un attento controllo delle potenziali cause mortalità 
e dei parametri inerenti la biologia riproduttiva. L’Aquila reale  è ancora oggetto di atti di 
bracconaggio e risulta pertanto  necessario investire ancora molto nei settori della divulgazione e 
sensibilizzazione per far comprendere l’importanza del suo ruolo ecologico in natura. Altri fattori 
che destano una certa preoccupazione sono le trasformazioni ambientali nelle zone montane, lo 
sviluppo del turismo invernale ed estivo, l’aumento della viabilità forestale e interpoderale, la 
presenza di deltaplani e parapendio. L’Aquila reale è molto sensibile al disturbo, soprattutto nel 
periodo della riproduzione nelle zone di nidificazione. Pertanto, la presenza di alpinisti, fotografi, 
curiosi, come pure il passaggio di velivoli, hanno effetti deleteri sul successo riproduttivo (Pedrini, 
1986; Genero 1998). Di fondamentale importanza risulta quindi la tutela delle aree di nidificazione, 
che dovrebbero essere censite e possibilmente controllate regolarmente. I siti maggiormente esposti 
ai pericoli sono quelli di più facile accesso, visibili da strade  e sentieri. Situazione sempre più 
frequente a causa dell’aumento della viabilità.  E stato dimostrato che i nidi che hanno subito azioni 
di disturbo sono riutilizzati con minor frequenza e che il disturbo è direttamente correlato con la 
presenza di strade (Pedrini, 1991). Altri pericoli sono legati alla mortalità per elettrocuzione e urto 
contro cavi, ai rimboschimenti e all’espansione naturale del bosco che riducono i territori di caccia 
(Haller, 1996). Si segnala inoltre il possibile impiego fuorilegge di bocconi avvelenati impiegati 
principalmente per ridurre la popolazione volpina. Un soggetto è stato reperito morto all’inizio degli 
anni 90 a seguito di una grandinata di eccezionale violenza nell’Alto Friuli (Carnia; Perco ined.). 
 
 
088  
02980  
Aquila minore    Hieraaetus pennatus*  
M irr 
 
La specie è migrante e per l'Italia si conoscono almeno un centinaio di segnalazioni concentrate nei 
mesi di aprile-maggio e ottobre-novembre.  Appare tuttavia assai più frequente sul versante 
tirrenico e nella porzione occidentale della Padania e dei  rilievi prealpini.  La forma chiara, forse 
anche perché più facilmente riconoscibile, predomina su quella scura nelle segnalazioni, con un 
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rapporto di 7 a 3 (Genero, 1992). In provincia di Udine sono note le seguenti segnalazioni (Perco e 
Genero, in stampa):  
- 20 dicembre 1884, Torviscosa (Martorelli et al., 1960); 
- 1 ottobre 1930, Strassoldo (Cervignano.) , Museo di Udine (Parodi, 1987); 
- 20 dicembre 1948 , Friuli - Venezia Giulia  (Moltoni, ined.); 
- 17 ottobre 1988, Cornino di Forgaria (G. Canderan.) uno in fase chiara; 
- 21 agosto 1991, Cornino di Forgaria (G. Canderan) uno in fase scura ;  
- 7 maggio 1995, Cornino di Forgaria (A. Candolini) uno in fase chiara.  
- Un soggetto di Aquila minore in fase scura è stato trovato morto, in avanzato stato di  
putrefazione, a Saletto di Arta Terme (Udine), sotto una linea elettrica, il  15 aprile 1987 dai 
responsabili della Stazione Forestale di Tolmezzo (L. Ferigo; O. Zozzoli). I resti di questo soggetto 
sono conservati al Museo di storia naturale di Udine. 
Ulteriori osservazioni: 
- Un soggetto nella forma chiara osservato da Tout e Acerbi a Blaserna presso fogliano (GO) il 
14aprile 1996 (Tout in Parodi 1999). 
-09.09.2001 2 ind (uno fase chiara e uno scura) a Blaserna, sopra Redipuglia (GO).  Felcher. 
-18.09. 2000 un ind. in fase chiara al Lago di Doberdò (GO), sembra che abbia dormito in zona 
(Casa Cadorna). Felcher. 
Per la provincia di Pordenone è nota un’unica vecchia segnalazione relativa ad un soggetto 
proveniente dal Bosco del Cansiglio, del 26.IV.1895, facente parte della collezione Arrigoni degli 
Oddi (Vallon, 1912b; Arrigoni degli Oddi, 1929). L’esemplare fa tuttora parte della citata 
collezione (Foschi et al., 1996). Complessivamente sono note una dozzina di segnalazioni per la 
regione Friuli-Venezia Giulia (Parodi 2004). 
 
089  
02990  
Aquila del Bonelli    Hieraaetus fasciatus* 
A 1 

1. 1 ind. Aquileia (UD), 11.XI.1999 
 
-11.11.1999 un immaturo presso Aquileia (UD). C. Tourenq e T. Bino in  Avocetta 2001 -25(2): 
309 nuovi avvistamenti. 
-13.06.1999 ore 15, località Sales vicino a Redipuglia (GO). Paul Tout ...lunga descrizione su mail a 
EBN del 13.06.1999. Ha qualche dubbio con aquila minore. Nella stessa mail dice di aver visto una 
A. minore nel 1995 con Acerbi  (nel nostro articolo mettiamo 1996), che sia la stessa segnalazione. 
 
Una segnalazione dubbia, da verificare (Avocetta…). 
 
14.Pandionidi   Pandionidae 
 
090  
03010  
Falco pescatore    Pandion haliaetus*  
M reg, E irr 
 
Specie a corologia subcosmopolita, migratrice. Viene regolarmente osservata all’epoca delle 
migrazioni, soprattutto in vicinanza delle zone umide e lungo le coste. Recentemente è stato 
accertato anche qualche caso di estivazione. L’Italia riveste un ruolo  rilevante come area di transito 
e sosta durante la migrazione primaverile e autunnale. La maggior parte delle segnalazioni si 
riferisce a giovani dell’anno, con una altissima percentuale di soggetti abbattuti. La migrazione 
primaverile si svolge da marzo a maggio e quella autunnale da agosto a ottobre.    Abbastanza 
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regolare il transito di soggetti in migrazione anche nel territorio provinciale dove la specie viene 
segnalata soprattutto nelle zone umide adatte all’alimentazione quali laghi, cave allagate e tratti di 
fiume ricchi di pesce; è spesso attirato anche dagli allevamenti ittici. Quasi sempre si tratta di 
singoli individui che possono fermarsi nella zona prescelta anche per più giorni. L’Italia è 
interessata in modo particolare dal transito di soggetti che appartengono alle popolazioni nidificanti 
in Svezia e Finlandia (Melotti & Spagnesi, 1979). Esistono anche per la nostra regione delle 
ricatture di uccelli inanellati provenienti da quelle nazioni. Un soggetto inanellato da pullus in 
Finlandia nel mese di luglio del 1986 è stato recuperato, leggermente ferito, impigliato nelle reti di 
protezione delle vasche di un allevamento ittico di Pieve di Porcia, l’1.VI.1988. In passato segnalato 
da Vallon (1886; 1903) lungo il Livenza (Parodi 2004). Esistono anche per la nostra regione delle 
ricatture di uccelli inanellati provenienti da quelle nazioni. Un individuo trovato imprigionato nelle 
reti di un allevamento di pesce in località Castello di Porpetto (Udine) e successivamente liberato 
nell’Isola della Cona il 9.XI.1994, è stato rinvenuto morto per elettrocuzione, dopo due giorni, in 
provincia di Perugia (283 km) (S.Candotto; Parodi 1999).  
Questa specie ha subito un forte declino nell’area mediterranea a causa degli abbattimenti illegali e  
della trasformazione degli ambienti costieri.Un probela specifico è quello della elettrocuzione che 
colpisce spesso tale specie, ad esempio quando i soggetti si posano col pesce appena pescato e 
ancora grondante sui sostegni delle linee elettriche (un caso verificato nella provincia di Udine: 
Perco ined.). 
 
9.Falconiformi   Falconiformes 
 
15.Falconidi    Falconidae 
 
091  
03030  
Grillaio     Falco naumanni*  
M reg, E irr, B?? 
 
La specie è di solito scarsa nella regione ma talora anche localmente numerosa nei siti idonei 
dell’alta pianura. Non risulta abbia nidificato sinora, sebbene esista un sospetto (nidificazione 
possibile o probabile) per  l’area del Brancolo presso Staranzano dove alcuni soggetti, dapprima 
adulti e quindi anche giovani, sono stati regolarmente osservati per  un lungo periodo nell’estate 
2004 (Zanutto; Kravos; Perco ined.). Gli uccelli frequentavano assiduamente alla ricerca di cibo 
alcuni prati ricostruiti di recente nell’ambito dei programmi agroambientali, secondo il modello 
“macchia – radura”. 
 
092  
03040  
Gheppio     Falco tinnunculus  
SB, M reg, W 
 
Specie a corologia paleartico-paleotropicale, sedentario e nidificante, migratore regolare e 
invernale. Falco ad ampia valenza ecologica, presente su tutto il territorio. Frequenta una grande 
varietà di ambienti, dalle pianure intensamente coltivate agli orizzonti alpini. Solo pochi individui si 
osservano d’inverno nell’area alpina, mente in pianura giungono numerosi migratori dal centro e 
nord Europa. Nidifica solitamente su pareti rocciose, ma anche su alberi, tralicci dell’alta tensione 
ed edifici. In pianura la distribuzione non è omogenea, per motivi non del tutto chiari e legati forse 
ad una eccessiva antropizzazione di certe aree ed all’assenza di siti idonei per la nidificazione. 
Maggiormente diffuso lungo i corsi d’acqua, in località caratterizzate dalla presenza di prati 
permanenti (Musi, 1991). L’apposizione di nidi artificiali a cassetta aperta può creare un aumento 
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della popolazione nidificante. In un’area di studio delle Prealpi – veneto - Carniche la densità è 
risultata di 15-17 coppie/100Kmq.  Florit (in Parodi 1999) riporta alcuni interessanti risultati di un 
suo studio sulla specie nella provincia di GO: Analogamente a quanto riscontrato in provincia di 
Udine, sono noti infatti due casi di usurpazione, entrambi ai danni di Pica pica e verificatisi in 
piccoli rimboschimenti planiziali a prevalenza di Robinia pseudacacia, colonizzati anche da Corvus 
c.cornix. Nel primo caso (maggio 1994) un individuo è stato visto involarsi da un nido in cui era 
stata verificata in precedenza la presenza della Gazza; nel secondo caso (aprile 1996), una coppia di 
Gazze, scacciate dal proprio nido, ne ha costruito un altro a pochi metri di distanza da quello 
occupato da una coppia di Gheppi. Casi di rivalità interspecifica analoghi, in cui il Gheppio scaccia 
le gazze e ne occupa il nido, vengono riportati per la Gran Bretagna, dove erano frequenti negli anni 
‘50 (Shrubb, 1993) e per la Bulgaria, dove la nidificazione sui tralicci è limitata a zone prive di siti 
alternativi (Delov & Stoyanov, 1994; Florit in Parodi 1999). 
La specie ha manifestato un drastico calo nell’Italia settentrionale dagli anni ’40, a causa delle 
persecuzioni dirette, delle trasformazioni ambientali e dell’uso massiccio dei pesticidi. Le attività 
legate al controllo dei Corvidi possono danneggiare notevolmente questa ed altre specie che 
occupano talvolta vecchi nidi di Gazza e Cornacchia. 
 
093  
03070  
Falco cuculo     Falco vespertinus  
M reg, E, (W=1 segnalazione) 
 
A distribuzione eurosibirica, migratore. L’Italia è interessata alla migrazione primaverile. Nel 
territorio della provincia di Udine, da aprile a giugno, è comune e presente con gruppi anche di una 
certa consistenza (30-100 individui) in diverse località di pianura. Vengono preferite vaste zone 
aperte, caratterizzate da colture erbacee e prati permanenti. I primi arrivi si registrano verso la metà 
di aprile; la migrazione continua in modo abbastanza evidente in maggio e, talvolta, fino alla metà 
di giugno. Gli stormi più consistenti (fino a diverse decine di individui) si osservano soprattutto 
all’inizio del mese di maggio. Normalmente gli stormi in transito si fermano per pochi giorni per 
poi riprendere la migrazione verso i quartieri di nidificazione. Durante la permanenza nella regione 
frequenta zone aperte adatte per la cattura di insetti, che costituiscono la quasi totalità delle prede. 
Si osserva soprattutto nelle campagne coltivate di pianura con appezzamenti di erba medica, prati 
da sfalcio, coltivi erbacei in genere, aree magredili, con posatoi che possono essere costituiti da 
alberi isolati, elettrodotti e impianti di irrigazione. Meno frequenti le osservazioni nelle zone 
montane e legate prevalentemente a individui in migrazione. La specie è stata trovata di recente 
nidificante in varie località dell’Italia nordorientale (Parodi 2004). 
Anche per il Friuli vi sono varie osservazioni estive nella zona dei magredi e in altre aree (Tinarelli, 
1989). La specie è del resto soggetta a fluttuazioni, dipendenti dalla disponibilità di insetti,  che 
possono determinarne la nidificazione anche in zone esterne all’areale solitamente occupato. Una 
segnalazione relativa al periodo invernale (Parodi ined.) 
 
 
094  
03090  
Smeriglio     Falco columbarius*  
 
A corologia oloartica, migratore e invernale. In provincia è presente come migratore e nel periodo 
invernale, dal mese di ottobre a febbraio.  Frequenta soprattutto le zone di pianura e alcune aree 
aperte di collina, con un  numero di individui   relativamente limitato. Un fattore limitante è 
costituito dagli abbattimenti nelle aree di svernamento europee. A causa del tipo di volo, spesso 
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molto basso e veloce che caratterizza questa specie, non è raro rinvenire ai margini delle strade 
soggetti deceduti per l’impatto con autoveicoli in transito. 
 
 
M reg, W 
 
095  
03100  
Lodolaio     Falco subbuteo  
M reg, B 
 
A distribuzione olopaleartica, nidificante e migratore regolare. L’habitat è rappresentato da  
ambienti di vario tipo, in cui si alternano aree boscate e spazi aperti, con presenza di grandi alberi o 
boschi d’alto fusto, importanti per la nidificazione.  Gli ambienti di nidificazione preferiti sono 
boschi e zone alberate lungo il corso dei fiumi maggiori e pioppeti artificiali. Occupa 
prevalentemente vecchi nidi di Cornacchia grigia posti sugli alberi più alti in vicinanza di ambienti 
aperti. E’ maggiormente diffuso nell’alta pianura e lungo il Tagliamento, analogamente a quanto 
rilevato nella provincia di Pordenone (Parodi, 1987). Data la difficile individuazione delle coppie 
nidificanti è probabile che questo Falconide sia relativamente diffuso nelle zone adatte, con una 
reale scarsa conoscenza delle coppie presenti.    
Ha probabilmente nidificato in passato nella Provincia di Trieste (Perco e Utmar 1995; Perco ined.) 
dove è peraltro oggi specie scarsa o molto localizzata a causa della inadeguatezza dell’habitat.   
Il Lodolaio arriva nella regione attorno alla metà di aprile e riparte verso la metà di ottobre.  
La specie non  necessita di particolare interventi di conservazione e sembra addirittura aumentata 
negli ultimi decenni in Europa E’ probabile che i territori di caccia possano essere situati anche a 
notevole distanza dal nido. In autunno i siti riproduttivi vengono abbandonati verso la fine di 
settembre e la migrazione continua fino alla prima decade di ottobre (Bogliani, 1992). Considerato 
comunque lo scarso numero di coppie nidificanti in provincia, la specie merita particolare 
attenzione. Importante risulta la tutela delle zone boscose ripariali e dei siti di nidificazione. Va 
specialmente evitato lo sparo nei nidi di gazza o cornacchia che, spesso, ospitano coppie in 
riproduzione di tale specie. 
 
096  
03110  
Falco della regina    Falco eleonorae*  
M irr 
 
Almeno 6 osservazioni sono state raccolte dal 1983 al 1990 sulla costiera di Duino (Trieste): 
Felcher & Zorzenon; Chalvien & Visentin; Perco, una tra le più recenti: 04.08.90 Felcher. 
Osservato anche nel mese di ottobre da P. Tout (ined.).. 
Alcune osservazioni recenti  sono note anche per la provincia di Gorizia (Combatto & Paradisi in 

Parodi 1999):   
Lago di Pietrarossa, 28.IX.1988 – 1 ind. in fase chiara osservato mentre arriva da S, volteggia sul 

lago e si allontana verso S-SO (Corbatto); 
Grado Pineta, 2.IX.1991 – 1 ind. in fase chiara osservato mentre attacca alcune rondini e poi si 
allontana verso il mare aperto (L.Felcher); 
Polazzo (Fogliano-Redipuglia) dint., 13.X.1996 - 1 ind. in fase chiara osservato mentre caccia in 
una zona carsica intensamente pascolata (P.Tout). 
Mancano dati sulla presenza della specie in passato. 
 
097  
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03140  
Lanario     Falco biarmicus*  
M irr 
 
098 03160  
Sacro      Falco cherrug  
A 2 
 

1. 1 ind. Pontebba (UD), 15.VI.1896 
2. 1 ind. Caneva (Sacile-PN), VI.1970 

 
Molto scarsi i dati disponibili per il territorio regionale. Per la provincia di Pordenone è nota 
un’unica segnalazione relativa ad un soggetto, attualmente conservato in una collezione privata, 
raccolto morto nella zona di Caneva di Sacile, nel giugno del 1970. Potrebbe tuttavia trattarsi di un 
soggetto proveniente da  cattività (Parodi 2004). 
 
099  
03200  
Pellegrino     Falco peregrinus*  
SB, M reg, W  
 
Specie a corologia cosmopolita, sedentario e nidificante, migratore regolare e invernale. Il 
Pellegrino nidifica in vari ambienti, purché siano disponibili adeguate risorse alimentari e pareti 
rocciose dominanti il paesaggio circostante. Fasce e Fasce (1992) stimano presenti in tutte le Alpi 
orientali 20-30 coppie. In realtà le popolazioni di questo Falconide sono poco conosciute, in 
considerazione delle difficoltà di censimento e di osservazione negli ambienti frequentati. E’ 
verosimile che molte coppie non siano note e che quindi le stime disponibili forniscano dati  
inferiori alla realtà. Il Pellegrino è in aumento in gran parte dell’Europa e in vari distretti alpini si è 
assistito negli ultimi anni all’insediamento  di nuove coppie nidificanti. La specie è comunque 
scarsa sulle Alpi in confronto agli Appennini e ad altri sistemi montuosi, probabilmente a causa 
degli ambienti meno idonei e delle severe condizioni ambientali. La bassa densità  rende comunque 
particolarmente difficili le indagini. 
Nella provincia di Udine è presente, come nidificante, nella zona alpina e prealpina. Numerose sono 
le aree potenzialmente adatte alla nidificazione, dove le osservazioni di  individui  lasciano 
ipotizzare la presenza di coppie nidificanti.  
L’ambiente più adatto alla specie è costituito dalla fascia prealpina e collinare, in prossimità delle 
aree di pianura. In tali condizioni si rilevano una buona abbondanza di ambienti rocciosi idonei alla 
nidificazione  e la presenza di zone aperte per la caccia. Una coppia ha nidificato in passato nella 
zona di Carnia ed altre sono presenti sui rilievi all’imbocco della Valle del Tagliamento. Nella zona 
di Forgaria - Peonis viene osservato regolarmente nell’intero anno (G. Canderan, A. Candolini, 
ined.). Una coppia è stata localizzata nella zona di Tarvisio (Genero, 1996). 
Nella provincia di Pordenone sono note alcune coppie nidificanti, la prima delle quali localizzata 
nel 1991 (Parodi et al., 1991), quando è stata seguita una coppia che si è riprodotta su una parete 
rocciosa a circa 800 m di quota (Parodi et al., 1992). Negli anni successivi, ulteriori indagini mirate, 
hanno evidenziato una diffusione ben maggiore della specie che è risultata essere presente in diversi 
ambienti del territorio montano. Ciò si è probabilmente verificato in contemporanea ad un 
significativo incremento della popolazione locale di  Falco peregrinus. Attualmente è nota la 
presenza di 10-12 coppie nidificanti in ambito provinciale (Caldana). Dal 1987 al 1991 ha nidificato 
con successo sulla Costiera di Duino, unico sito di nidificazione sinora noto con certezza per le 
province di Trieste e Gorizia. Nel 1992 ha nidificato ma senza successo (osservato il trasporto di 
prede da P. Tout).  La specie nidifica da pochi anni in siti prossimi della vicina Slovenia (Benussi 
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ined.) dove era stata evidentemente “eradicata” a seguito di persecuzioni durante il periodo della 
“lotta ai nocivi” (Sadini 1962). 
Relativamente frequente alle epoche delle migrazioni, soprattutto lungo la fascia pedemontana ed in 
pianura. Durante l’inverno viene osservato anche in pianura e nella zona costiera.   
La specie è molto sensibile al disturbo, in particolare in vicinanza delle zone di nidificazione. Tali 
aree  non  sempre presentano un interesse alpinistico, ma in alcuni casi sarebbe opportuno proibire 
l’arrampicata. Il bracconaggio riveste ancora un certo peso, considerato l’interesse per questa 
specie. Il prelievo di uova e nidiacei dai nidi era praticato in passato in diverse aree. Attualmente il 
fenomeno sembra calato, ma mancano informazioni precise sull’entità di queste attività illegali. 
 
Indicazioni gestionali: 
  
Si tratta complessivamente di una situazione favorevole che rispecchia la variabilità ambientale e 
l’elevata biodiversità dell’Italia nordorientale. Di grande interesse appaiono la presenza del Grifone, 
attualmente nidificante grazie al progetto di conservazione attuato nel Comune di Forgaria nel 
Friuli.  Si tratta del primo progetto attuato a livello nazionale e successivamente ripreso anche dal 
Corpo Forestale dello Stato sul Monte Velino e dintorni (Allavena 2004). Altre specie che rivestono 
particolare importanza, in considerazione dell’entità delle loro popolazioni rispetto a quelle italiane, 
sono il Falco di palude e l’Albanella minore. 
La fascia che comprende la zona prealpina e l’alta pianura friulana, in particolare in prossimità delle 
grandi valli fluviali, presenta caratteristiche particolari ed atte a soddisfare le esigenze ecologiche di 
alcune specie, che raggiungono qui le massime densità provinciali: Nibbio bruno, Biancone, 
Pellegrino, Lodolaio. 
Per quanto riguarda la conservazione delle diverse specie sono stati evidenziati vari aspetti. In 
generale i problemi maggiori riguardano le zone di pianura, soprattutto in relazione alle forti 
trasformazioni ambientali degli ultimi anni e al massiccio uso di pesticidi. La specie che ha 
maggiormente risentito di questa situazione è il gheppio, ma anche le altre hanno manifestato un 
calo nelle consistenze e nell’areale occupato (ad esempio il Lodolaio).  Altre cause di mortalità in 
tali ambienti sono rappresentate dai controlli a suo tempo esercitati sulle popolazioni dei Corvidi 
(maggiori problemi per Gheppio, Lodolaio, Nibbio bruno e Gufo comune) nel periodo riproduttivo, 
dalle campagne di derattizzazione (Strigiformi) e in certe situazioni dagli abbattimenti illegali.  
Nelle aree montane la situazione appare in generale migliore. Situazioni di pericolo sono create da 
tralicci e linee dell’alta tensione, che provocano una forte mortalità per alcune specie. Una 
soluzione sperimentata con successo in vari casi consiste nella messa in opera di speciali guaine 
isolanti che consentono di ridurre il rischio di folgorazione. Anche la realizzazione di 
prolungamenti della sommità dei piloni della media tensione possono dare buoni risultati 
(sperimentati con successo a Fagagna, dove la specie vittima era spesso la cicogna bianca). Rimane, 
naturalmente, il problema non trascurabile dell’impatto con i cavi sospesi Per le specie rupicole un 
forte disturbo è legato all’alpinismo ed in particolare all’arrampicata. Problemi di tale natura sono 
stati in passato evidenziati particolarmente nella Provincia di Trieste nei confronti del pellegrino 
lungo le pareti della Costiera di Duino (Perco ined.)  La soluzione consiste nella emanazione di 
ordinanze o nella approvazione di regolamenti che vietino (in particolari aree giudicate più 
sensibili) l’arrampicata libera. E’ sempre opportuno proibire tali attività sportive nelle vicinanze dei 
siti di nidificazione. La presenza di paraglider e deltaplani costituisce un fattore solitamente 
tollerato dagli uccelli quando sono in volo, ma rappresenta un elemento di elevato disturbo in 
prossimità di pareti di nidificazione, roost e durante le attività di caccia e alimentazione. Tali attività 
possono determinare l’abbandono dei siti di nidificazione. Nel caso di specie particolarmente 
sensibili al disturbo (Aquila reale, Pellegrino) dovrebbe essere garantito il rispetto delle aree di 
nidificazione, impedendo l’accesso in determinati periodi dell’anno e, possibilmente, garantendo il 
controllo dell’area. Le specie forestali (Astore, Sparviere) si avvantaggiano di situazioni con scarso 
disturbo di origine antropica e di gestioni silvicolturali basate su criteri naturalistici. Risulta quindi 
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importante, oltre a una oculata considerazione delle esigenze ecologiche di queste specie nella fase 
di progettazione di strade e infrastrutture, evitare di compiere certe operazioni nel periodo della 
nidificazione e rispettare piante grandi e vetuste ricche di cavità adatte alla nidificazione. 
Sarebbe inoltre opportuno approfondire, con ricerche specifiche, le conoscenze relative a varie 
specie, al fine di poter seguire l’evoluzione delle popolazioni nel tempo ed essere in grado di 
adottare strumenti gestionali finalizzati alla valutazione dell’impatto di opere e interventi 
sull’ecologia delle diverse specie. 
In definitiva la conoscenza delle popolazioni di uccelli rapaci risulta un importante strumento di 
conservazione e di gestione del territorio, in grado di evidenziarne alcune problematiche e suggerire 
strumenti operativi atti a raggiungere determinati obiettivi.   


