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1. RIASSUNTO
I fenomeni migratori coinvolgono vari taxa animali a diverse scale spaziali e temporali. Gli
uccelli compiono tra i viaggi più lunghi ed impressionanti grazie al volo, che permette
spostamenti su grandi distanze in tempi relativamente brevi. Lo sfruttamento di risorse
alimentari, disponibili solo durante la stagione mite alle medie ed alte latitudini, causa
movimenti stagionali di centinaia di milioni di individui tra i due emisferi.
La migrazione rappresenta un enorme investimento energetico, con elevati rischi per gli
animali che la intraprendono. Il movimento oscillatorio delle ali genera portanza, a prezzo di
un grande sforzo muscolare. Il costo energetico del volo battuto aumenta in modo
esponenziale con le dimensioni corporee, per questo motivo i grandi uccelli come i rapaci
hanno evoluto il volo veleggiato, guadagnando quota volteggiando in correnti ascensionali
termiche, per poi planare nella direzione di migrazione. I rapaci sono quindi legati a
particolari condizioni ambientali per sfruttare appieno il volo veleggiato, aggregandosi in
gruppi opportunistici temporanei quando le condizioni sono ottimali. I vantaggi di migrare in
gruppo e le differenze individuali all’interno degli stormi sono argomenti poco studiati.
Per questo motivo ho indagato le differenze dei parametri di volo tra individui di falco
pecchiaiolo (Pernis apivorus), in gruppo o solitari, durante la migrazione primaverile sullo
Stretto di Messina. L’utilizzo di un radar marittimo ha permesso di raccogliere dati precisi sul
volo, unito ad osservazioni dirette. Il primo, l’ultimo e un individuo a metà dello stormo sono
stati tracciati con il radar per confrontarne il volo.
I gruppi mostravano tempi di volteggio, velocità di planata e distanze tra una termica e l’altra
più elevate rispetto agli individui solitari. La velocità di migrazione è risultata simile. Gli
individui solitari sono stati osservati in condizioni sfavorevoli per il volo veleggiato, quindi
volavano probabilmente utilizzando il volo battuto. In primavera la necessità di raggiungere in
fretta i territori riproduttivi fa sì che gli uccelli preferiscano una strategia migratoria che
minimizzi la durata della migrazione, anche a costi energetici maggiori.
Il primo e l’ultimo individuo dei gruppi non mostravano differenze in nessun parametro di
volo, mentre individui nella parte centrale del gruppo planavano a velocità maggiori.
L’incertezza di trovare la termica successiva, prima di perdere troppa quota e dover utilizzare
il volo battuto, costringe i rapaci a rallentare. Gli individui in posizione centrale planano
spesso verso termiche in cui i primi del gruppo stanno già volteggiando, quindi percepiscono
un rischio minore e possono volare più veloci, Questo suggerisce un altenanza degli individui
di testa.
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