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AMELIA GIORDANO

AVVISTAMENTI AUTUNNALI DI AQUILA ANATRAIA MINORE
(AQUILA POMARINA) E NIBBIO REALE (MILVUS MILVUS) (Aves)
NEL SIC-ZPS/R.N.O. ISOLA DI USTICA

RIASSUNTO
Nell’ambito dell’attività dell’Osservatorio Ornitologico della Riserva Naturale Orientata Isola di
Ustica nella seconda metà di ottobre 2011 all’interno dell’area protetta dell’isola (Sic-Zps/R.N.O.)
sono stati avvistati un individuo di Aquila anatraia minore (Aquila pomarina) ed alcuni di Nibbio
reale (Milvus milvus). Le osservazioni di individui migratori di entrambe le specie nell’area considerata sono piuttosto rare.
SUMMARY
Autumnal sightings of one Lesser spotted Eagle (Aquila pomarina) and Red Kites (Milvus milvus)
(Aves) in the Sci-Spas/R.N.O. Isola di Ustica. During the activity of the Onithological Observatory of
Nature Reserve Isola di Ustica in the protected area (Sci-Spas/R.N.O.) on late October 2011 one
Aquila pomarina and some Milvus milvus were observed. In that area they are considered rare
migrant birds.

Dal 2000 ad oggi opera l’Osservatorio Ornitologico della Riserva Naturale Orientata Isola di Ustica, grazie all’attività svolta dalla Stazione d’Inanellamento Siciliana in convenzione con l’Ente Gestore Provincia Regionale di
Palermo, per la realizzazione di due campagne annuali d’inanellamento, nonché quella del personale tecnico della Riserva per la divulgazione dei valori
avifaunistici e negli ultimi anni anche di censimento in campo della fauna.
Si ritiene utile segnalare gli avvistamenti di un’Aquila anatraia minore
(Aquila pomarina) e di alcuni Nibbi reali (Milvus milvus), avvenuti nel mese
di ottobre 2011 (Tab. 1).
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Tab. I
Lista delle osservazioni interessanti di rapaci effettuate a Ustica nell’ottobre 2011
DATA

SPECIE

NOTE

06.10.2011

Nibbio reale

Due individui certi, forse quattro, in volo basso
radente sulla costa nel SIC-ZPS costiero, zona Cala
Sidoti, ore 11:00.

17.10.2011

Nibbio reale

Quattro individui sopra zona Passo Madonna
(R.N.O./SIC-ZPS), ore 15:30.

18.10.2011

Nibbio reale

Quattro individui avvistati tre volte, sia sopra la
R.N.O., sia sopra il SIC-ZPS costiero, zona passo
Madonna, ore 9:30-11:30.
In volo vicino ai Nibbi avvistato anche un individuo
di Poiana

18.10.2011

Aquila anatraia minore

Un individuo in volo basso nel SIC-ZPS, zona S.
Paolo, ore 9

L’Aquila anatraia minore è stata osservata il 18.10.2011; si è trattato di
un singolo giovane individuo, osservato per più di dieci minuti in volo basso
sulla zona costiera del SIC-ZPS in località San Paolo e poi alzatosi in volo e
osservato mentre lasciava l’isola in direzione SW. Aspetto interessante rilevabile dall’immagine (Figg. 1-3) è il fatto che tale individuo portava un anello
metallico, purtroppo non leggibile dalla foto. Nell’isola di Ustica la specie era
già nota per una cattura avvenuta nella primavera 1959 (GIAMBONA, 1971).
Nel corso degli ultimi anni questa specie è stata osservata quasi regolarmente
in Sicilia, ove ha anche svernato (B.Massa, com. pers.).
I Nibbi reali sono stati osservati il 6.10.11 ed il 17-18.10.11 e rappresentano, quindi, almeno due avvistamenti distinti di più individui insieme. Nelle
date del 17-18 ottobre è possibile che si tratti degli stessi individui che si sono
fermati per due giorni di seguito sull’isola (Fig. 4-5). Il Nibbio reale era riportato genericamente da AJOLA (1959) “di passo molto scarso” e queste sarebbero le prime osservazioni documentate. Questa specie, fino a pochi anni fa
molto comune e diffusa in Sicilia (IAPICHINO & MASSA, 1989), è oggi rarefatta e ridotta a poche coppie (IENTILE & MASSA, 2008). Durante l’autunno
modesti contingenti settentrionali migrano verso sud e si portano a svernare
verso la Sicilia e il nord Africa, ma le osservazioni nelle piccole isole sono rare.
Complessivamente la maggior parte delle osservazioni riguarda animali
in volo basso radente sulla terraferma in zona costiera e tutti gli avvistamenti
risultano localizzati nel SIC-ZPS ITA 020010 e, delle quattro zone interessate, tre ricadono nell’area di SIC-ZPS esterna alla Riserva.
Concludendo appare evidente come sia necessario ed utile continuare
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Fig. 1 — Aquila anatraia minore (Aquila pomarina) osservata l’8 ottobre 2011 a Ustica.

Fig. 2 — Particolare della zampa
dell’Aquila anatraia minore, in cui si
nota la presenza di un anello di alluminio, probabilmente applicato
quando era pulcino in un sito riproduttivo dell’Europa orientale.

Fig. 3 — Aquila anatraia minore:
caratteristiche del piumaggio della
parte superiore.
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Fig. 4 — Nibbio reale (Milvus milvus)
osservato il 6 ottobre 2011 a Ustica.

Fig. 5 — Nibbi reali osservati il 17 ottobre 2011 a Ustica.
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gli studi sull’avifauna dell’isola di Ustica, incrementandoli sia nella stagione
primaverile precoce, sia in particolare durante la stagione autunnale. Tali dati
risultano di primaria importanza per potere pianificare con coerenza gli interventi e le attività antropiche sia nell’area protetta (SIC-ZPS/R.N.O.) che sull’intera isola, nella quale è fortemente auspicabile che vengano attuate misure di tutela dell’avifauna più pregnanti. Una di queste potrebbe essere
postergare l’inizio dell’attività venatoria sull’isola, al fine di tutelare le specie
migratrici almeno sino al mese di ottobre compreso ed evitando così il disturbo ed il rischio di uccisioni anche involontarie, di specie protette ed inserite
in allegato 1 della Direttiva Uccelli.
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