Nome comune: NIBBIO BRUNO (Inglese: black kite)
Nome scientifico: Milvus migrans
Famiglia: Accipitridi (Accipitridae)
Ordine: Falconiformi (Falconiformes)
Classe: Uccelli (Aves)
A cura di Stefania Busatta
CARATTERISTICHE:
Il piumaggio di questo rapace è realmente bruno scuro, così come indicato dal suo nome. Le
penne della testa sono biancastre con fitte striature scure. Il becco è scuro, anche se le razze
africane si distinguono per il becco completamente giallo.
Il maschio e la femmina sono simili, anche se la femmina risulta più grande.
Il nibbio bruno è lungo circa 60 cm con un’apertura alare di circa 120 cm.
VITA ED ABITUDINI:
Quando giunge la primavera il nibbio si esibisce in acrobatici voli nuziali, con volteggi e
picchiate accompagnati da particolari emissioni vocali. Talvolta il maschio e la femmina si
agganciano con gli artigli e si esibiscono in capovolte aree sino a lanciarsi in una sorta di
caduta libera. Gli accoppiamenti avvengono in prossimità del nido. Questo è costruito tra
marzo e maggio su alberi ad alto fusto, come querce, pini, olmi ad una altezza variabile tra i
5 e i 35 metri; talvolta, al posto degli alberi, sono utilizzati i cespugli tra le rocce o le rocce
stesse. Il materiale impegnato nella costruzione del nido è estremamente diversificato: i
rami ed il fango fungono da base e al di sopra si trovano cartacce, crine, stracci, pelli, ossa,
vegetali secchi, …
Di solito sono deposte, tra aprile e giugno, 2-3 uova ad intervalli di circa due giorni. La
femmina, raramente il maschio, ha il compito di incubare le uova per circa un mese.
Durante questo periodo il maschio è impegnato a procacciare il cibo per sé e per la sua
compagna. I pulcini sono accuditi per le prime due settimane dalla madre, impegnata a
coprirli e ad imbeccarli; nel frattempo il maschio provvede a fornire il cibo per tutta la
famiglia. Dopo circa quattro settimane i piccoli rapaci, i pulli, sono in grado di nutrirsi da
soli. Se la madre dovesse morire, la nidiata andrebbe persa perché il maschio è incapace di
accudire autonomamente la prole. All’età di 6 settimane, i giovani prendono il volo, anche
se rimangono in prossimità del nido per un altro mese, durante il quale i genitori
provvedono a lanciare le prede in volo. La maturità sessuale è raggiunta all’età di circa 2-3
anni
E’ una specie estremamente adattabile, infatti, può uccidere piccole prede sul terreno o
catturare pesci a pelo d’acqua, anche se si alimenta principalmente di carogne.

DOVE E’ POSSIBILE INCONTRARE IL NIBBIO BRUNO:
Questo rapace predilige regioni calde o temperate, meglio de in prossimità di specchi
d’acqua dolce (laghi, stagni, grandi fiumi,..), anche se può trovarsi in ambienti piuttosto
aridi. In relazione alla sua adattabilità il suo areale è piuttosto ampio comprendendo
l’Europa meridionale, l’Australia, in Africa e in Asia.
CURIOSITA’:
La capacità di adattarsi ad ambienti diversi si riflette anche nelle svariate preferenze
alimentari del nibbio. Può predare piccoli mammiferi, nidiacei e piccoli animali da cortile
(come pulcini o piccoli conigli), e può nutrirsi anche di crostacei, vermi, anfibi, grilli…
Talvolta, in prossimità delle città, non disdegna qualche visita alle discariche. Se affamato
cerca anche di sottrarre il cibo ad altri uccelli come al falco pescatore, agli aironi,…

