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Abstract
- Effects of the closure of rubbish dumps on the Black Kite - The Black
Kite partly feeds on rubbish dumps and this habit can make this species
vulnerable to the closure of these sites. The present work analyzed the
repercussions of the closure of landfills on the presence of the Black Kite.
Data collected, showed that in closed dumps, the number of kites present
collapsed, without causing a mass movement of individuals, but a limited
number of them continued to visit the abandoned dumps even after years.
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Introduzione
Tra gli scavenger, alcune specie prioritarie possono trovare nelle discariche
di rifiuti fonti trofiche alternative e prevedibili in grado di favorire la
crescita della popolazione (Plaza e Lambertucci 2017). Tra esse, un noto
frequentatore di questo tipo di impianti è il Nibbio bruno (i.e.: Doñazar
1992, Blanco 1994, Garrido e Sarasa 1998, Blanco 1997, Kabouche e
Ventroux 1999, Mazumdar et al. 2016), pertanto nonostante l'ampia
distribuzione (Ferguson-Lees e Christie 2001), uno dei fattori
potenzialmente in grado di provocarne la contrazione della popolazione è
costituito dalla chiusura di questi impianti (http://www.iucn.it).
Gli effetti della chiusura delle discariche sembrano non avere conseguenze
per alcuni rapaci che vi ricorrono per il sostentamento trofico, come nel
caso del Capovaccaio Neophron percnopterus (Katzeberger et al. 2017),
ma nel caso del Nibbio bruno, questa causa produce invece degli effetti
come la ridistribuzione delle coppie nidificanti nelle zone circostanti
(Marotto 2015, Panuccio 2018) e probabilmente influisce negativamente
anche sulla produttività (Panuccio 2018). Data l’importanza della
popolazione di Roma (costituita da circa 50 coppie) dipendente dalla
discarica cittadina per sostentarsi (Castaldi e Guerrieri 2006, Guerrieri e
De Giacomo 2012) si poteva pertanto presupporre uno spostamento di
individui verso gli altri impianti regionali. Scopo del lavoro è stato quindi
di verificare se la chiusura di un’impianto comportasse un aumento della
frequenza della specie negli altri.Sono state inoltre effettuate valutazioni di
carattere fenologico nei tre siti.

Area di studio e metodi
I 3 impianti monitorati si trovano nei pressi di Roma: 1) il sito VT a 74 km a NNO, 2) il sito RM a 14.3 Km a O
e 3) il sito LT a 51,5 km a SSE. La prima discarica (VT) è ancora attiva, la seconda (MG) ha cessato la propria
attività nel settembre del 2013 e la terza (LT) nel giugno del 2016.
Le indagini sono state condotte da marzo a settembre, per 14 anni (2005-2018), durante i quali, ogni due
settimane, alle 11 del mattino (quando il numero di individui è generalmente elevato - De Giacomo a Guerrieri
2008), veniva effettuato un conteggio dei nibbi presenti.
Per studiare la variazione del numero di Nibbi bruni osservati in ciascun sito nel corso degli anni abbiamo usato
GLM con distribuzione Poisson. Abbiamo considerato il numero di rapaci contati durante ogni indagine come
variabile dipendente e l'anno come covariata. Abbiamo ripetuto l’analisi GLM usando l'anno quadrato per
verificare l'effetto quadratico di questa variabile.
Per verificare l'effetto della fenologia prima abbiamo usato il test Kruskal-Wallis per ogni sito, quindi abbiamo
usato GLM con distribuzione di Poisson. In questo caso, abbiamo assegnato un numero consecutivo a ciascun
periodo monitorato, ovvero "marzo I" = 1, "marzo II" = 2, ecc. Poiché la fenologia di solito non ha un effetto
lineare sulla presenza degli uccelli, abbiamo usato nella stessa GLM anche il rispettivo valore al quadrato (vedi
Panuccio et al. 2016). Tutte le analisi statistiche sono state effettuate utilizzando R (R Core Development Team
2015).
Risultati e discussione
Dall’inizio dello studio, la presenza della specie risultava regolare in due dei tre siti esaminati, a RM (fino alla
dismissione) e a VT, mentre a LT era da considerarsi irregolare.
Come facilmente prevedibile, il numero di Nibbi bruni è crollato nelle discariche che hanno cessato la loro
attività (Fig. 1). L’unico sito rimasto attivo fino alla fine della ricerca (VT) ha mostrato un aumento del numero
dei Nibbi bruni osservati nella prima parte dello studio per poi tornare omogeneo, anche dopo la dismissione di
MG (Tab. 1).
Il test di Kruskal Wallis ha evidenziato come il numero di nibbi bruni non fosse omogeneo nei tre siti col
progredire della stagione (HRM = 70,3, df = 13, P <0,0001; HVT = 89,7, df = 13, P <0,0001; HLT = 32,3, df = 13,
P <0,01). In particolare la distribuzione stagionale era diversa nelle tre discariche: a RM il numero di rapaci
cresceva con un picco alla fine della stagione riproduttiva (Fig. 2). Nell’altro sito chiuso, LT si evidenziavano
due picchi stagionali che coincidevano con i periodi migratori della specie nell'area mediterranea centrale
(Panuccio e Agostini 2010, Panuccio et al., 2014). Nella discarica VT il numero di nibbi era più omogeneo
durante il periodo riproduttivo, ma ha mostrato un picco in maggio simile a quello registrato a LT.
Come pattern generale, il numero dei nibbi tendeva a crescere col progredire della stagione con una calo
registrato in agosto e in settembre (Tab. 2).
La chiusura delle discariche non sembra quindi aver comportato uno spostamento sostanziale di individui verso
quelle attive, come si poteva presupporre; tuttavia, un numero limitato di nibbi ha continuato a visitare i siti non
attivi anche negli anni successivi. L'unico sito operativo fino alla fine della ricerca (VT) ha mostrato un
aumento dei nibbi dopo la chiusura di RM e successivamente il loro numero è tornato stabile, anche dopo la
dismissione di LT.
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Tab. 1. Risultati dell’analisi GLMs in cui il numero di nibbi
osservati era la variabile dipendente e year and year2 le
variabili indipendenti.

Fig. 1. Andamento annuale dei Nibbi bruni
nei tre siti.

Fig. 2. Fenologia dei Nibbi bruni nelle tre discariche studiate.
Tab. 2. Risultati dell’analisi GLM dove il numero di nibbi
osservati era la variabile dipendente e la stagione e il suo
quadrato le variabili indipendenti.

