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Primi dati sull’alimentazione del Gufo reale Bubo bubo in 
provincia di Reggio Calabria (Sud Italia) 

Il Gufo reale è un superpredatore che abita una vasta gamma di ambienti, capace di svolgere un
importante ruolo di regolazione anche delle popolazioni di mesopredatori (Lourenço et al. 2011). La
predazione del Gufo reale su altre specie di predatori, e in particolare quelli di grandi dimensioni, va
comunque considerata come un evento sporadico ed eccezionale (Penteriani 1996). Il suo regime
alimentare è stato oggetto di numerosi studi in diversi paesi d’Europa; questi rivelano come la dieta
sia eclettica e opportunistica, quanto le tecniche di caccia utilizzate (Mebs & Scherzinger 2006).
Nell’Italia meridionale le notizie sul Gufo reale sono scarse e frammentarie (Brichetti & Fracasso
2006) e per quanto riguarda la dieta sono quasi del tutto assenti. Per la Calabria esistono cenni
sull’alimentazione della specie unicamente per la provincia di Crotone dove i resti di 6 prede, su 14
identificate tra il 2004 e il 2006, appartenevano a Erinaceus europaeus (Muscianese 2006).
Di seguito presentiamo i primi dati per la provincia di Reggio Calabria.

Tra il 2015 e il 2018 per l’individuazione dei siti di presenza del P N D’Aspromonte, sono state
utilizzate tecniche di rilevamento sia dirette (ascolto passivo del canto spontaneo, l’utilizzo del
playback, l’osservazione diretta, ricerca di segnali di presenza) che indirette (Muscianese et al. 2017).
La dieta del Gufo reale nell’area d’indagine è stata analizzata dai resti di prede e borre (Fig. 1 e 2)
raccolti nei soli 2 siti di nidificazione accessibili tra i 100 e i 200 m. s. l. m. Tutto il materiale è stato
reperito nel corso di 5 uscite, condotte durante il periodo riproduttivo nella fase dell’allevamento ed
è stato considerato il numero minimo di prede.

Dall’analisi di 15 resti di prede e di 5 borre sono stati identificati 44 individui differenti fra cui i

mammiferi risultano i più rappresentati (78%), in particolare quelli appartenenti a Rattus rattus

(n=21) ed Erinaceus europaeus (n=8) (Tab. 1). Nei pressi di 2 posatoi di Gufo reale nei due siti di

presenza differenti, sono state rinvenute anche una penna di Gheppio Falco tinnunculus e una di

Pellegrino Falco peregrinus di dubbia attribuzione a predazione da parte del Gufo reale. In un terzo

sito è stata segnalata la cattura di un Gatto domestico Felis catus. Si evidenzia infine un’originale

presenza di parti vegetali (semi), probabilmente assunte come contenuto stomacale di una preda

(Fig. 2).

Viste le oggettive difficoltà riscontrate per la ricerca dei siti di nidificazione (scarsa accessibilità, bassa

rilevabilità degli individui nelle aree montane e quasi totale assenza di dati pregressi) solo in poche

occasioni è stato possibile ottenere informazioni utili riguardo all’alimentazione del Gufo reale.

Ciononostante i dati raccolti hanno permesso di riconoscere in via preliminare le specie predate,

almeno in una porzione delle aree investigate. I risultati al momento sono in linea con la selezione

delle prede che avviene da parte della specie nel resto del continente. Indagini future

permetteranno di approfondire le conoscenze sulla dieta di questo affascinante predatore che abita

ancora i limiti del suo areale europeo e nazionale al centro del Mediterraneo.
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Abstract

First data on the diet of the Eagle Owl Bubo bubo in the province of Reggio Calabria (Southern
Italy) - In 2015 a first study on the status and ecology of the Eagle Owl Bubo bubo in the province of
Reggio Calabria was started in the Aspromonte National Park as well as in other areas suitable for
this species. During the investigation it was possible to obtain the first information concerning the
feeding of the Eagle Owl in these areas. The results are similar to many areas of Europe.

Figura 1   (A) borra con resti di Rattus rattus; (B) pelle di Erinaceus europaeus; (C) resti di Lepus sp.
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Tabella 1   frequenza assoluta delle prede di Gufo reale (N = 44) rilevata in 2 siti di presenza in provincia 
di Reggio Calabria tre il 2016 e il 2018

Figura 2   borra costituita quasi esclusivamente di semi di Fico d’India Opuntia sp., verosimilmente 
ingeriti come contenuto stomacale di Riccio europeo Erinaceus europaeus

Specie Sito 1 Sito 2 TOTALE 

Erinaceus europaeus 3 5 8 

Lagomorpha indet. 0 1 1 

Lepus sp. 0 1 1 

Microtus brachycercus 0 1 1 

Rattus rattus 1 20 21 

Mammalia indet. 0 3 3 

Mammalia 4 31 35 

Anas cfr. crecca 0 1 1 

Falco tinnunculus 1 ? 1 

Falco peregrinus 0 ? 0 

Rapace indet. 0 2 2 

Tyto alba 0 1 1 

Aves indet. 0 4 4 

Aves 1 8 9 

 TOTALE  5 39 44 
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