
Nibbio reale 

Milvus milvus  (Linnaeus, 1758) 
 

 
 

Ordine Famiglia Genere 
Accipitriformi Accipitridi Milvus 

 

 
DISTRIBUZIONE - Il Nibbio reale è una specie migratrice diffusa dalla Svezia 

meridionale all’Ucraina e dall’Europa centrale al bacino del Mediterraneo 
occidentale e centrale. Le popolazioni dell’Europa settentrionale svernano 
più a Sud dell’area di nidificazione fino al bacino del Mediterraneo. La 
migrazione post-riproduttiva verso i quartieri di svernamento si svolge tra 
la fine di agosto e settembre-ottobre, mentre quella pre-riproduttiva 
verso i quartieri di nidificazione ha luogo da gennaio ad aprile. 

In Italia è nidificante sedentario, migratore regolare e svernante. 

HABITAT - Frequenta ambienti di pianura e di collina caratterizzati da ampi 
spazi aperti (pascoli, incolti, campi coltivati) alternati a zone alberate. 

 
COMPORTAMENTO - La coppia vive probabilmente in monogamia permanente. 

Durante la stagione riproduttiva la coppia vive isolata ed ha un 
comportamento territoriale, mentre durante la migrazione e nelle aree di 
svernamento si riunisce coi conspecifci in gruppi di diverse decine di 
individui nei dormitori comuni sugli alberi. Ha un volo agile ed esplora il 
terreno per individuare le prede, compiendo planate ed acrobazie aeree. 
In genere ghermisce le prede a terra, per quanto sia in grado di catturare 
uccelli e insetti in volo. 

ALIMENTAZIONE - Si ciba di Mammiferi di media e piccola mole, Uccelli, Rettili, 
Anfibi, Pesci, grossi Insetti, carogne e resti alimentari raccolti nelle 
discariche. 

RIPRODUZIONE - Il nido, costruito con rami e sterpi cementati con terra e 
tappezzato con materiali vari, è posto su alberi d’alto fusto in una 
biforcazione del tronco principale. Nell’anno compie una sola covata e la 
deposizione delle uova ha luogo tra la fine di marzo e l’inizio di maggio. Le 
2-3 uova deposte sono incubate per 31-36 giorni quasi esclusivamente 
dalla femmina, che viene sostituita dal maschio solo per brevi periodi. I 
pulcini sono nidicoli e nelle prime settimane di vita sono imbeccati dalla 
femmina col cibo procurato dal maschio. I giovani s’involano all’età di 50-
55 giorni e poche settimane dopo il gruppo familiare si scioglie, 
abbandonando l’area di nidificazione. 

STATUS E CONSERVAZIONE - La specie in Europa ha uno stato di conservazione 
favorevole, pur se segnalata in declino in Spagna, Portogallo ed Europa 
orientale. 

LIVELLO DI PROTEZIONE - Il Nibbio reale è specie: nei confronti della quale sono 
previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat 
(Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I); nei confronti della quale sono 
richiesti accordi internazionali per la sua conservazione e gestione 
(Convenzione di Bonn, all. II); rigorosamente protetta (Convenzione di 
Berna, all. II); particolarmente protetta (Legge nazionale 11 febbraio 1992, 
n. 157, art. 2). 
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