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INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO

Della superficie dell’Emilia-Romagna (20.265 
km2) solo 8315 Km2 comprendono aree collinari 
e montane che rappresentano l’habitat delle tre 
specie in oggetto. I rilievi costituiscono la ca-
tena dell’Appennino Tosco-Emiliano, orientata 
in senso NO-SE, il cui versante settentrionale 
Emiliano-Romagnolo, meno acclive, digrada 
verso la Pianura Padana. Poche cime superano 
i 2000 metri (M. Prato, Alpe di Succiso, M. 
Cimone, M. Cusna). Sono distinguibili tre zone 
parallele: 1) la catena assiale dell’Alto Appen-
nino le cui sommità nella parte emiliana (dal 
confine amministrativo al Corno alle Scale) sono 
occupate da praterie, favorite nel passato dai 
pastori che estendevano con il fuoco i pascoli, 
2) la zona intermedia di bassa montagna e alta 
collina in cui emergono formazioni importanti 
per la nidificazione come la Pietra di Bismantova, 
il Contrafforte Pliocenico bolognese, la Vena dei 
Gessi romagnoli, S. Marino e numerose altre, 3) 
la zona di bassa collina prossima alla pianura 
soggetta a formazione di calanchi per i disbosca-
menti eccessivi dei secoli scorsi. I rapaci rupicoli 
trovano in questo ambiente buone possibilità di 
nidificazione, e nel caso dell’Aquila reale, ampi 
territori di caccia particolarmente sulle praterie 
di crinale e nelle fasce collinari calanchive.

AQUILA REALE

Sono note 9 coppie nidificanti; la popolazione 
è stabile (Chiavetta 2001) o in leggero incre-
mento. La specie si riproduce preferibilmente 

nella parte medio-alta dell’Appennino, a quote 
di 800-1000 m s.l.m. ma è presente in tutta la 
fascia collinare e montana, in quanto un elevato 
numero di immaturi non territoriali frequenta 
regolarmente le aree seminaturali adatte alla 
caccia fino al limite della pianura. L’habitat 
della specie è indagato in maniera soddisfacente 
e si può stimare che almeno l’80% dell’area 
sia monitorata annualmente da parte di circa 8 
rilevatori particolarmente dedicati. Sono possi-
bili altre 2-3 coppie (una in Romagna e 1-2 in 
Emilia) di cui non sono noti i siti di nidificazio-
ne. I siti sono rappresentati spesso da rocce di 
ridottissime dimensioni, a volte completamente 
nascoste dalla vegetazione arborea. È nota una 
coppia che ha nidi alternativi su una piccola 
roccia e su alberi.
I fattori di minaccia per la specie sono rappre-
sentati dal bracconaggio (due abbattimenti di 
subadulti noti dal 2000, una cattura di un sub-
adulto in una tagliola negli anni 90), disturbo al 
nido (escursionisti, fotografi). Noti due episodi 
di folgorazione di giovani contro linee elettriche 
appena dopo l’involo, nel Piacentino (Battaglia 
2002) e nel Forlivese. Minacce potenziali sono 
l’apertura di cave in prossimità dei siti di nidifi-
cazione, lavori forestali vicino ai nidi (un caso di 
abbandono della cova per ceduazione nel 2003) 
e, più grave, la realizzazione eventuale di im-
pianti eolici i cui studi di fattibilità coinvolgono 
la maggior parte dei territori occupati. Anche la 
riforestazione spontanea o artificiale dei terreni 
montani abbandonati costituisce una perdita di 
habitat significativa (Watson 1997; Pedrini e 
Sergio 2001; Fasce e Fasce 2003).
La protezione della specie è insufficiente. Due 
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coppie nidificano in siti sprovvisti di alcuna 
tutela; solo 5 in aree di Parco Nazionale o 
Regionale; le 2 restanti ricadono in IBA o 
aree della Rete Natura 2000, che di per se non 
comportano limitazioni ad esempio dell’attività 
venatoria.

LANARIO

La consistenza accertata per il 2003 è di 3 
coppie. L’Appennino Emiliano-Romagnolo è 
al limite settentrionale dell’areale del Lanario, 
la cui presenza è nota dagli anni 70 (Bonora e 
Chiavetta 1975). Ad un primo periodo di circa 
20 anni durante i quali poche coppie si sono 
riprodotte regolarmente in provincia di Bologna, 
irregolarmente in province emiliane e una volta 
in Val Marecchia, ha fatto seguito un periodo di 
circa un decennio in cui la specie era osservata 
saltuariamente presso falesie precedentemente 
occupate senza però prove di riproduzione. I 
siti di nidificazione noti erano stati occupati in 
gran parte dal Pellegrino, che tuttavia non esclu-
de completamente il Lanario come dimostrano 
vari episodi di riproduzione contemporanea di 
entrambe le specie sulla stessa falesia. Al termine 
degli anni 90 una coppia si è insediata stabil-
mente su una parete precedentemente occupata, 
seguita successivamente da 1 o 2 altre coppie 
in altre aree (Martelli e Rigacci 2003).
Rispetto al Pellegrino dimostra maggiore pro-
pensione a cambiare i siti riproduttivi: a volte 
coppie insediate su una determinata falesia su cui 
si sono riprodotte con successo si spostano nella 
stagione successiva senza motivo apparente.
L’areale della specie è rappresentato dalla fascia 
collinare, fino ad altitudini di 6-800 m s.l.m. 
Rispetto al Pellegrino si adatta anche a pareti 
di minori dimensioni.
Fattori di minaccia sono rappresentati dal bracco-
naggio (due immaturi trovati feriti dal 2000 nel 
Riminese e nella pianura bolognese) e dal disturbo 
al nido (fotografi, escursionisti). Una delle coppie 
attuali si trova su parete idonea all’arrampicata. 
Si è accertato in un caso predazione da parte del 
Gufo reale (Bubo bubo), fatto eccezionale data 
l’estrema rarità della specie. Lo stato di prote-
zione è insoddisfacente: solo una delle 3 coppie 
presenti nel 2003 ricade in un SIC.

PELLEGRINO

Sono accertate 45 coppie nidificanti; la popo-
lazione ha subito un marcato incremento negli 
ultimi anni, evidente dove lo sforzo di monito-
raggio è stato costante. Nella provincia di Bo-
logna ad esempio era presente una sola coppia 
ad inizio anni 70; la popolazione è cresciuta poi 
assestandosi per lungo tempo a valori di circa 5 
coppie. A metà anni 90 all’inizio dei rilevamenti 
per l’Atlante Provinciale dei nidificanti erano 
presenti 7 coppie con altre in via di insediamento 
(Tinarelli et al. 2002). Dal 1999 si è assistito 
al passaggio da 11 coppie alle 19 del 2003 con 
un incremento di 1-3 all’anno.
L’areale della specie comprende attualmente 
tutta la fascia collinare e montana; è evidente la 
tendenza ad espandersi verso zone ad altitudini 
maggiori e soprattutto verso ambienti antropiz-
zati. Una coppia si riproduce regolarmente su 
un palazzo del Distretto Fieristico di Bologna, 
una su una ciminiera di una centrale elettrica a 
Piacenza, una di cui non si conosce l’eventuale 
sito riproduttivo frequenta il centro storico di 
Modena, una è stata osservata accoppiarsi nel 
centro storico di Bologna, 1-2 adulti frequentano 
il centro storico di Forlì.
La specie è monitorata intensivamente in provin-
cia di Piacenza, Parma, Modena, Bologna, Forlì 
e Repubblica di S. Marino. Nel 20% dell’areale 
potenziale la copertura è da considerare non 
soddisfacente. La consistenza stimabile in base a 
queste considerazioni è intorno alle 60 coppie.
I fattori di minaccia sono il bracconaggio (un 
giovane dell’anno abbattuto in prossimità del 
sito nel 2002) e in grado minore disturbo ai 
nidi (arrampicate, fotografia, escursionismo) data 
la sostanziale adattabilità del Pellegrino come 
dimostrano le nidificazioni in ambenti urbani. 
Per i nidificanti in condizioni sinantropiche, 
sussiste l’elevato rischio di malattie infettive e 
parassitarie (un giovane morto a Bologna per 
Trichomoniasi) trasmesse dal Piccione dome-
stico che rappresenta l’80% della biomassa su 
un campione di prede raccolte in centri urbani 
(Ceccarelli et al. 2003). Lo stato di protezione 
della specie è solo parzialmente soddisfacente. 
Delle coppie possibili 22 non ricadono in alcuna 
forma di area protetta; le tipologie di area pro-
tetta più frequenti sono Oasi di Protezione (12 
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coppie), Parco Regionale (9), Riserva regionale 
(4). In misura minore contribuiscono Parchi 
Nazionali, IBA e Rete Natura 2000.

STUDI E PROGRAMMI DI MONITORAGGIO

Le conoscenze attuali derivano in larga misura 
da attività volontaristica non finanziata. L’Am-
ministrazione Provinciale di Bologna tramite 
la Sezione Fauna e Flora Protetta della Polizia 
Provinciale, e quella di Piacenza sempre attra-
verso la Polizia Provinciale, dedicano a tempo 
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EMILIA ROMAGNA

Definizione dell’area di studio estensiva 

Superficie dell’area di studio estensiva (km2)

Definizione dell’area di studio intensiva 

Superficie dell’area di studio intensiva (km2)

Numero di operatori impegnati con continuità

% dell’area di studio intensiva con copertura buona

% dell’area di studio intensiva con copertura scarsa

Consistenza accertata della popolazione nel 2003

Consistenza probabile della popolazione al 2003

Consistenza possibile della popolazione al 2003

Consistenza stimata della popolazione al 2003

Coppie territoriali possibili con territori di nidificazione,

accertati o presunti, ricadenti in Parchi Nazionali

Coppie territoriali possibili con territori di nidificazione,

accertati o presunti, ricadenti in Riserve Statali

Coppie territoriali possibili con territori di nidificazione,

accertati o presunti, ricadenti in Parchi Regionali

Coppie territoriali possibili con territori di nidificazione,

accertati o presunti, ricadenti in Riserve Regionali

Coppie territoriali possibili con territori di nidificazione,

accertati o presunti, ricadenti in Oasi di Protezione

Coppie territoriali possibili con territori 

di nidificazione, accertati o presunti, 

ricadenti in Siti di Interesse Comunitario (SIC)

Coppie territoriali possibili con territori 

di nidificazione, accertati o presunti, 

ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Coppie territoriali possibili con territori di nidificazione,

accertati o presunti, ricadenti in IBA

Principali fattori di minaccia attuali 

Principali fattori di minaccia potenziali 

% delle coppie territoriali stimate 

interessate da studi e/o programmi 

di monitoraggio finanziati nel periodo 1994-2003

% delle coppie territoriali stimate 

che saranno interessate da studi e/o programmi 

di monitoraggio finanziati nel 2004
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