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IL GHEPPIO AMERICANO 
(Falco sparverius) 

 
Il  Gheppio Americano è la specie di falco più piccola che vive a New York . Viene anche 
chiamato  The American Kestrel. Può essere presente in tutti i cinque  quartieri di New York, 
dalla parte alta della citta`  fino  a  Harlem e a Nord  fino al Bronxs , dal centro di Manhattan 
verso Sud fino a Brooklyn.  Nidifica nei cornicioni degli edifici  lungo le strade della città  A 
Staten Island e nel Queens, nidifica inoltre in apposite cassette posizionate vicino a zone con 
discariche abbandonate.  I Gheppi si nutrono di insetti come le  libellule ma anche di altre  
piccole prede , inclusi topi  e passeri comuni. 
 
Sfortunatamente, in base a recenti ricerche scientifiche, è stato scoperto che questa specie di 
Falco è in diminuzione  nel Nord Est degli Stati Uniti.  Nella città di New York  non si è a 
conoscenza di quale sia la condizione attuale del Gheppio; è possibile che nei prossimi anni possa 
scomparire dalla città.  Vorremmo scoprire il più possibile su questi Gheppi, nella speranza di 
contribuire alla  loro sopravvivenza  anche a New York. 
 

ABBIAMO BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO ! 
 

Se vedi un Gheppio , o meglio, se sei a conoscenza di un luogo in cui il Gheppio nidifica, per 
favore, contattaci. Per ulteriori informazioni , email o contatta uno di noi.  Grazie ! 

 
Robert DeCandido: rdcny@earthlink.net      
718-828-8262  
 
Jim O’Brien: YoJimBot@gmail.com 
 
Deborah Allen: DAllenyc@earthlink.net 
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  Come avvistare un Gheppio?  Nella città di 
New York, questi piccoli falchi amano 
posarsi sulle antenne della TV in cima ad 
edifici urbani , o in altri luoghi sempre alti , 
dai quali  possono avvistare le loro prede.   
Preferiscono  posarsi nello stesso luogo, di 
conseguenza ,se  ne avvistate  uno in cima a 
un edificio, ci sono molte probabilità che     
ritorni a posarsi nello stesso punto più volte. 
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                    Gheppio posato davanti al nido, Manhattan 
 

     I luoghi tipici in cui il Gheppio nidifica 
sono le aperture  nelle parti alte degli edifici, 
solitamente appena sotto i tetti ( cornicioni ). 
Questo falco nidifica lungo le strade della 
città e non viene intimorito dalla presenza 
umana , a condizione che  il disturbo ai loro 
nidi rimanga minimo.  Vedasi la posizione 
del nido nel cornicione dell’edificio sotto e a 
destra. 
 

 
     Luogo di nidificazione di un Gheppio nel sud del Bronxs 

     I Gheppi che nidificano in aree rurali, sono 
stati studiati approfonditamente, mentre non 
si sa nulla a riguardo di quelli   che 
nidificano nelle aree urbane del nord 
America.  A New York,  diverse persone 
hanno raccolto informazioni e  descritto 
dove questi falchi nidificano, cosa mangiano 
e quando i giovani lasciano il nido.  Non 
siamo a conoscenza delle abitudini 
migratorie di questo falco, se migra a sud nel 
periodo autunno / inverno o se rimane qui 
durante tutto l’anno. Altre domande 
fondamentali sono : quanto dura la loro 
vita? Quante uova depongono all’anno? 
Qual`e` il pericolo peggiore che incontrano 
vivendo a New York?  Se vuoi aiutare a far 
si che questa specie da molto tempo 
residente a New York non si estingua , per 
favore, segnalaci la loro presenza. 
 
 

 

Per notificare l’avvistamento o ricevere ulteriori 
informazioni, manda un email o chiama uno di noi : 
 

Robert DeCandido: rdcny@earthlink.net    
718-828-8262 
 
Jim O’Brien: YoJimBot@gmail.com 
 
Deborah Allen: DAllenyc@earthlink.net 

 
      Visione riavvicinata di un nido nel sud del Bronxs 

 

Ringraziamo i membri del Gheppio Assessment Team  
(GAT)  inclusi: Alessandra Critelli, Richard Aracil,  
Dr. Keith Bildstein, Dr. David Bird, Andrew Block, 
Rafael Guillermo Campos-Ramirez, Irv Cantor, The 
Central Park Conservancy, Robert A. Cicchetti, John and 
Judy Day, Fr. Tom Deely, Dan Driscoll, Anna Giordano, 
Sharon Kass, Coby Klein, Eve Levine, Barbara Loucks, 
Chuck McAlexander, Christopher Nadareski, Robert 
Olley, Dr. Robert Paxton, Dr. Jean-Marc Thiollay, Pat 
Pollock, Christina Reik, Dr. John Smallwood, and S.J. 
Wiley. Ms. Alessandra Critelli y Anna Giordano ci ha 
aiutato molto con questo volantino.  
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