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Il Gufo reale Bubo bubo è specie a corologia paleartico-orientale, presente nel continente europeo
con 18.500-30.300 coppie (Bird-Life international, 2015) e classificato come “quasi minacciato” (NT)
nella Lista Rossa dei vertebrati italiani (Rondinini et al., 2013); Mentre lungo l’arco alpino vengono
monitorate diverse popolazioni, la distribuzione di questa specie rimane ancora poco nota lungo il
settore appenninico, dove appare scarsa e con ampi vuoti d’areale al centro e nel meridione
(Brichetti & Fracasso, 2006).

Assente nelle isole, in Calabria notizie più recenti riguarderebbero la sola provincia di Crotone (E. Muscianese comm.
pers.), benché segnalazioni storiche interessino anche altre province della regione (Moschella, 1891; Lucifero, 1899;
Penteriani,1996). Questo lavoro, reso possibile grazie alla sinergia tra la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve
Naturali (Federparchi Europark Italia), l’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte (PNA) e l’Istituto Centrale del Credito
Cooperativo (Iccrea-Banca), ha lo scopo (I) di contribuire a colmare la carenza di informazioni, presentando i primi dati su
un’inedita popolazione di Gufo reale, in provincia di Reggio Calabria (Sud Italia) e (II) di fornire uno strumento utile per
pianificare future azioni di tutela che ne favoriscano il consolidamento.

Notizie indirette, circa la presenza del Gufo reale in provincia di Reggio Calabria, riguardano diverse segnalazioni e
recuperi relativi a 10 individui, avvenuti tra il 1990 e il 2015. Altri casi, relativi a esemplari abbattuti-depredati, risalgono
ad anni precedenti (n=5). La specie è stata rilevata direttamente attraverso l’ascolto e segni recenti di presenza (Fig. 4),
riconducibili ad almeno un individuo, in 13 siti differenti, soprattutto al di sotto dei 600 m. s.l.m. (Fig. 5). Per la prima
volta è stata accertata la riproduzione della specie nell’area aspromontana.

La densità dei siti occupati è risultata di 2/100 km2 (distanza Media 17,3±8,63 km; Minima 1,7 km; Massima 36,3 km).

Il 90% delle coppie censite (N=10) risulta fuori dei confini amministrativi dell’Area Protetta (PNA) così come dei siti della

rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) (Fig. 4).

All’interno di quest’area di ricerca, in provincia di Reggio Calabria, il valore della densità delle coppie di Gufi reali,

appare il più alto fra quelli registrati finora sugli Appennini e nel meridione d’Italia e rientra in quelli rilevati nel settore

alpino (AA. VV. in Brichetti & Fracasso, 2006). A conclusione di questa prima indagine si evidenzia che i dati non sono da

ritenersi esaustivi; piuttosto sono da intendersi come un’entità minima certa, riferita a un’importante popolazione,

posta ai margini dell’areale di distribuzione nazionale ed europeo.

Le ricerche sono state condotte tra ottobre 2015 e febbraio 2017, principalmente lungo i versanti centrorientali del PNA e

nelle aree contigue, tra i 25 e i 1730 m. s.l.m. I siti d’indagine sono stati selezionati per la presenza di zone aperte nei

pressi di siti rupicoli di ampia estensione (≥1-2 km).

L’individuazione dei siti occupati dal Gufo reale è stata realizzata con la combinazione di più metodi: ascolto passivo,

playback con registrazione estratta da J. C. Roché (1993) (Fig. 2), osservazione diretta (Fig. 3), raccolta di segnali di

presenza (penne, borre e resti di prede) e testimonianze attendibili o documentate. I punti d’ascolto (N=70) sono stati

eseguiti in transetti da 1-4 (nei siti limitrofi anche contemporaneamente) per sera (in assenza di pioggia/vento forte), tra

ottobre-gennaio, indagando alcuni siti anche in maggio-agosto, per verificare l’eventuale presenza di giovani involati.

Ciascuna sosta (≥1h), a partire da mezz’ora prima del tramonto, prevedeva l’uso del playback (max. 15 min.) solo

successivamente all’ascolto passivo. Tenendo conto della distanza che si interpone rispetto al possibile sito di presenza e

della potenza dell’amplificatore utilizzato (40W), è stata calcolata un’area di studio pari a 637 km2, sovrapponendo aree

circolari di 2 km di raggio ricavate intorno a ogni punto d’ascolto. La densità dei siti occupati è stata ottenuta

considerando una superficie più omogenea e maggiormente indagata (576 km2), all’interno dell’area di studio, tramite il

minimo poligono convesso, costruito intorno ai restanti siti di presenza (n=12).

Figura 1 (A) provincia di Reggio Calabria; (B) attività di ricerca; (C) osservazione diretta del Gufo reale nel suo ambiente (foto di G. Martino, 2016)

Figura 4 siti di presenza di Gufo reale in provincia di Reggio Calabria all’interno (A) e al di fuori (B, C) dei limiti amministrativi del PNA (foto di E. Muscianese, 2016-2017)
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