
La Basilicata “roccaforte” del Nibbio reale: 3 anni di censimenti invernali
Egidio FULCO*, Matteo VISCEGLIA°

*Studio Naturalistico MILVUS, C/da Pantano 134, 85010 - Pignola (PZ)
°De Rerum Natura, Viale Aldo Moro 71, 75024 - Montescaglioso (MT)

INTRODUZIONE

Il Nibbio reale Milvus milvusin Italia ha una popolazione nidificante stimata in 293-403 

coppie (Allavenaet alii, 2006), concentrata in alcune regioni centro-meridionali ed in 

particolare in Basilicata, dove è presente oltre la metà dell’intera popolazione nazionale 

(Sigismondi et alii, 2006). Tuttavia sono ancora scarse le conoscenze sulla reale 

consistenza e trenddelle popolazioni locali, sia nidificanti che svernanti, che risultano poco 

studiate fatta eccezione per alcune ricerche condotte in anni recenti (Gaibaniet alii, 2002; 

Mallia et alii, 2005; Pandolfi, 2006; Sigismondiet alii, 2003). 

MATERIALI E METODI
A partire dalla stagione invernale 2011-2012 il Centro Italiano Studi Ornitologici (CISO) 

ha avviato un progetto per monitorare la popolazione svernante di Nibbio reale sull’intero 

territorio nazionale, attraverso il censimento presso i siti di aggregazione invernale tipici 

della specie. Il progetto si inserisce in un programma più vasto di monitoraggio che 

interessa anche altre nazioni europee, coordinato dalla LPO francese.

I rilievi sono stati condotti in via preliminare nel gennaio 2011 (Fulco et alii, in stampa), 

ma a partire dalla successiva stagione invernale 2011-2012, al fine di migliorare 

l’affidabilità del censimento, sono stati condotti due conteggi invernali, il primo nel mese 

di dicembre e il secondo nel successivo mese di gennaio. I rilievi sono stati condotti 

utilizzando una triade di giornate consecutive, durante le quali si è proceduto ai conteggi in 

tutte le regioni italiane ove fosse nota la presenza di siti di roostinginvernali.

BIBLIOGRAFIA
Allavena S., Andreotti A., Angelini J., Scotti M. (eds), 2006. Atti del Convegno “Status e Conservazione del Nibbio reale Milvus 
milvuse del Nibbio bruno Milvus migransin Italia e in Euopa meridionale” Serra S. Quirico (AN): pp. 26-27.
Andreotti A., Borgesi F. (2012), Il piombo nelle munizioni da caccia: problematiche e possibili soluzioni. Rapporti ISPRA, 
158/2012.
Fulco E., Sigismondi A., Visceglia M. (in stampa), “Censimento di roosting invernali del Nibbio reale Milvus milvusin Basilicata, 
dati preliminari”. Atti XVI Convegno Italiano di Ornitologia, 22-25 settembre 2011, Cervia (RA)
Fulco E., Angelini J., Ceccolini G., De Lisio L., De Sanctis A., Giglio P., Janni O., Minganti M., Panella M., Sarà M., Sigismondi
A., Urso S., Visceglia M. (in stampa), “Il Nibbio reale Milvus milvussvernante in Italia, primo anno di monitoraggio”. Atti II 
Convegno Italiano sui Rapaci diurni e notturni, 12-13 ottobre 2012, Treviso.
Gaibani G., Pandolfi M., Rotondaro R., Tanferna A., 2002. Studio sulla popolazione di Nibbio reale Milvus milvusnel Parco 
Nazionale del Pollino. Atti 63° Congresso Nazionale Unione Zoologia Italiana: p. 88
Pandolfi M., 2006. Monitoraggio e valutazione dello status della popolazione di Nibbio reale nel Parco Nazionale del Pollino. In
Allavena S., Andreotti A., Angelini J., Scotti M. (eds), 2006. Atti del Convegno “Status e Conservazione del Nibbio reale Milvus 
milvuse del Nibbio bruno Milvus migransin Italia e in Euopa meridionale” Serra S. Quirico (AN): pp. 10-12. 
Sigismondi A. Cillo N., Laterza M., 2006. Status del Nibbio reale e del Nibbio bruno in Basilicata. In Allavena S., Andreotti A., 
Angelini J., Scotti M. (eds), 2006. Atti del Convegno “Status e Conservazione del Nibbio reale Milvus milvuse del Nibbio bruno 
Milvus migransin Italia e in Euopa meridionale” Serra S. Quirico (AN): pp. 26-27.

Studio Naturalistico Milvus

1.0541.102903986684
Valori 

massimi

Valori 

minimi
9941.102895971681

Gen

2013

Dic

2012

Gen

2012

Dic

2011

Gen

2011

Tab. 1: Risultati dei censimenti 2011-2013 in Basilicata
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RISULTATI E DISCUSSIONE

I censimenti preliminari condotti a gennaio 2011 avevano consentito di 

valutare una popolazione svernante in Basilicata di 681-684 soggetti. Il 

valore era da considerarsi sottostimato a causa dello scarso numero di 

rilevatori coinvolti. Nella stagione invernale successiva (2011-2012), 

grazie al coinvolgimento di un maggior numero di osservatori, è stato 

possibile ottenere un dato più realistico pari a 895-986 soggetti. I rilievi 

condotti nell’ultima stagione invernale (2012-2013) hanno permesso di 

affinare ulteriormente le indagini con un valore di 994-1.102 soggetti 

svernanti nell’entroterra lucano (Tab. 1).

L’apparente trend positivo, dunque, è da mettere in relazione con una 

crescente efficacia dei rilievi più che ad un effettivo incremento 

numerico della popolazione.

La popolazione di Nibbio reale svernante in Basilicata risulta pari ad 

oltre il 60% dell’intera popolazione nazionale, dunque di rilevante 

interesse conservazionistico per la specie che appare in forte declino su 

scala nazionale ed Europea.

Le maggiori minacce riscontrate sul territorio regionale riguardano la 

proliferazione di centrali eoliche sui principali crinali dei sistemi 

collinari e di media montagna, la presenza di cavi aerei sospesi, le 

modifiche al paesaggio agricolo tradizionale, le modifiche delle norme 

sanitarie in ambito zootecnico, l’avvelenamento da piombo e da altri 

metalli pesanti cui la specie è particolarmente esposta (Andreotti e 

Borghesi, 2012). 
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