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Quale ruolo possono giocare i carnai per la
conservazione dei rapaci minacciati in Italia?
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Da tempo in diverse realtà territoriali si è diffuso l’utilizzo
di carnai quali strumento per la conservazione degli
uccelli necrofagi
- è una risposta semplice a problemi complessi
- produce effetti visibili e immediati
- dà risposte a problematiche diverse (poisoning)
GILBERT, WATSON RT, AHMED S, ASIM M, JOHNSON JA
(2007). Vulture restaurants and their role in reducing
diclofenac exposure in Asian vultures. Bird Conservation
International 17: 63-77
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«Per ogni problema complesso c'è una risposta
che è chiara, semplice e sbagliata”
Henry Louis Mencken

L’alimentazione artificiale può rivestire un ruolo
importante, ma bisogna stare attenti a valutare caso
per caso
Numerosi studi hanno dimostrato che l’alimentazione
artificiale può aumentare:
• il successo riproduttivo
• la sopravvivenza individuale
• la persistenza dell’areale occupato
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Successo riproduttivo
González LM, Margalida A, Sánchez R, Oria J (2006) Supplementary
feeding as an effective tool for improving breeding success in the Spanish
imperial eagle (Aquila adalberti). Biol Conser 129: 477-486.

Aquila imperiale spagnola
- aumento dei giovani: 1,56 vs 0,72
- nel caso di coppie di subadulti: 1,57 vs 0,53
- nel caso di territori di alta qualità: 2,32 vs 1,36
- nel caso di territori di bassa qualità: 1,35 vs 0,54

NO
CARNAI

Sopravvivenza individuale
Oro D, Margalida A, Carrete M, Heredia R, Donázar JA (2008) Testing the
Goodness of Supplementary Feeding to Enhance Population Viability in
an Endangered Vulture. PLOS ONE 3(12): e4084.

Gipeto (Pirenei spagnoli)
- seguiti 95 individui
- aumento della sopravvivenza degli individui
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Sopravvivenza individuale
Oro D, Margalida A, Carrete M, Heredia R, Donázar JA (2008) Testing the
Goodness of Supplementary Feeding to Enhance Population Viability in
an Endangered Vulture. PLOS ONE 3(12): e4084.

SOLO
SUBADULTI

Persistenza dell’areale occupato
Grande JM, Carrete M, Ceballos O, Tella JL, Donázar JA (2009) Relevance of
vulture restaurants for the conservation of Egyptian vulture Neophron
percnopterus in Spain. In: JA Donázar A Maragalida D Campión. Munibe
supplement 29, Vultures, feeding stations and sanitary legislation: a conflict
and its consequences from the perspective of conservation biology. San
Sebastián: Sociedad de Ciencias Aranzadi. pp. 254-267.

Capovaccaio
- la distanza dai carnai influenza
il successo riproduttivo
- la presenza di roost è legata ai
carnai
- la presenza di roost favorisce il
mantenimento dell’areale
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I CARNAI NON
BASTANO A PREVENIRE
L’AVVELENAMENTO

Per contro, l’alimentazione artificiale può comportare:
• riduzione della produttività per l’aumento di competizione
• modifica della selezione naturale (perdita di fitness)
• aumento delle specie dominanti
• predazione di uccelli nidificanti a terra
• alterazione della distribuzione di specie preda
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Riduzione della produttività per l’aumento
di competizione
Carrete M, Donázar JA, Margalida A (2006) Density-dependent productivity
depression in Pyrenean Bearbed vulture: implication for conservation. Ecol
Appl 16: 1674-1682.

Gipeto (Pirenei spagnoli)
la produttività diminuisce in
relazione a:
- densità delle coppie

- distanza dai carnai

PER SPECIE
NON
COLONIALI

Modifica della selezione naturale
García-Heras MS, Cortés-Avizanda A, Donázar J-A (2013) Who Are We
Feeding? Asymmetric Individual Use of Surplus Food Resources in an Insular
Population of the Endangered Egyptian Vulture Neophron percnopterus.
PLoS ONE 8(11): e80523.

Capovaccaio (Canarie)
- maggiore frequentazione di
soggetti di maggiori dimensioni e
peggiori condizioni fisiche
- effetti a lungo termine non solo
su parametri demografici ma
anche cambiamenti qualitativi a
scala individuale (conseguenze
sulla population viability ?)

Aumento delle specie dominanti
Cortés-Avizanda A, Carrete M, Donázar JA (2010) Managing supplementary
feeding for avian scavengers: Guidelines for optimal design using ecological
criteria. Biol Conserv 143: 1707-1715.

Spagna settentrionale
- la dimensione delle carcasse
influenza la presenza delle
specie al carnaio
- le specie dominanti (grifone)
sono favorite

Predazione di uccelli nidificanti a terra
Cortés-Avizanda A, Carrete M, Serrano D, Donázar JA (2009) Carcasses
increase the probability of predation of ground-nesting birds: a caveat
regarding the conservation value of vulture restaurants. Anim Conserv 12: 8588.

Fuerteventura (Canarie)
- aumento di specie necrofaghe
facoltative non target
- posizionati nidi artificiali lungo
transetti, a distanza variabile dal
carnaio (200m-34 km)
- aumenta il rischio di predazione
vicino a singole carcasse o al
carnaio
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Alterazione della distribuzione di specie preda
Cortés-Avizanda A, Selva N, Carrete M, Donázar JA (2009) Effects of carrion
resources on herbivore spatial distribution are mediated by facultative
scavengers. Basic Appl Ecol 10: 265-272.

Białowieża (Polonia)
- aumento di specie opportuniste
(corvo imperiale, ghiandaia, volpe)
- riduzione della densità di specie
preda (lepre, scoiattolo)
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• i carnai sono strumenti molto importanti per la
conservazione delle specie necrofaghe (sono un mezzo, non
un fine!)
• non risolvono tutti i problemi e non possono essere un
alibi per non effettuare altri tipi di interventi (es: lotta ai
bocconi avvelenati)
• vanno progettati in modo da massimizzare le ricadute sulla
specie target, minimizzando al tempo stesso gli effetti
collaterali negativi
• valutazione caso per caso: non esiste un protocollo
operativo valido per ogni situazione, ma occorre
un’istruttoria preliminare
• gli effetti su specie target e su altre componenti ambientali
vanno valutati (attività di monitoraggio)
• deve essere prevista una gestione adattativa
(Mappa approssimativa)

Inoltre vanno massimizzati i risultati
- Studio e monitoraggio delle specie utilizzatrici
- Attività didattica e divulgativa
- Ricadute economiche per le comunità locali

risparmio per i costi di smaltimento delle carcasse
creazione di indotto turistico (es: fotografia naturalistica)

http://www.skuanature.com/

Il caso del Nibbio bruno a Roma
La provincia di Roma ospita una popolazione di Nibbio bruno importante a livello
regionale e nazionale.

La discarica di Malagrotta in primis
e poi quella di Cupinoro, il Tevere e
il Lago di Bracciano rappresentano
le aree trofiche principali.
Le abbondanti risorse trofiche,
assieme alla presenza di patches
forestali più o meno maturi e poco
disturbati, hanno permesso alla
specie di organizzarsi in piccolemedie colonie
(Mappa approssimativa)

Il caso del Nibbio bruno a Roma
La discarica di Malagrotta è in dismissione! Quali le conseguenze per il Nibbio bruno?
Possibili conseguenze:
1) Le coppie perdono la struttura di colonia, che nella specie è legata alla presenza di
importanti aree trofiche (discariche, laghi). Si ottiene una soluzione simile a quella
dei Monti della Tolfa. Le coppie si distribuiscono su un’area più ampia.

2) Basso successo riproduttivo delle
attuali coppie -> mancanza di
reclutamento nella popolazione ->
decremento coppie presenti nella
provincia.

(Mappa approssimativa)

Il caso del Nibbio bruno a Roma
In questo caso un carnaio potrebbe essere una soluzione?
… alcune considerazioni!
• La presenza di un unico carnaio può spostare l’attuale distribuzione delle coppie
-> l’area forestale vicina al carnaio può non ospitare un elevato numero di coppie
-> Non tutte le attuali coppie potrebbero usufruire del carnaio regolarmente
-> Un unico carnaio dovrebbe avere una posizione strategica
• Sarebbe necessario valutare la possibilità di più carnai considerando l’intera area
attualmente interessata dalla specie. Un approccio sinergico e completo

• Sarebbe necessario valutare cosa accadrebbe se il o i carnai non
fossero più attivi.
• E’ possibile infine considerare che le situazioni attuali (mancanza di
pascoli e discariche) non permettano più una struttura coloniale delle
coppie -> Inutile dunque perseguire questo obiettivo.
il carnaio potrebbe essere visto con solo come aiuto nella fase di
transizione verso una nuova struttura di popolazione.
Disegno di Umberto Catalano
(Mappa approssimativa)

Il caso dei rapaci migratori in Sicilia
Il caso dei rapaci migratori in Sicilia

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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