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I Rangers Italia con il patrocinio della Regione Lombardia, della Provincia di Bergamo, 

del Comune di Treviolo, del Gruppo Italiano Civette e del Global Owl Project,  
nell’ambito del 1° Festival dei Gufi,  

 
presentano: 

       
 

AATTTTII  DDEELL  CCOONNVVEEGGNNOO  SSCCIIEENNTTIIFFIICCOO  

RRaappaaccii  nnoottttuurrnnii::    
rriicceerrccaa  ee  ddiivvuullggaazziioonnee!!  

 

SSAABBAATTOO  22  GGiiuuggnnoo  22000077  
Presso  Teatro di Albegno di TREVIOLO (BG) 

Via Marconi 
 

Ingresso libero  
PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDEEFFIINNIITTIIVVOO  DDEELL  CCOONNVVEEGGNNOO  ((IINNFFOO  SSUU  wwwwww..rraannggeerrssiittaalliiaa..iitt  ))  

  
DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTÀÀ  DDII  AACCQQUUIISSIIRREE  GGLLII  AATTTTII  DDEELL  CCOONNVVEEGGNNOO  DDUURRAANNTTEE  IILL  MMEEDDEESSIIMMOO  EEVVEENNTTOO  

  
PPRROOGGRRAAMMMMAA    

  
Ore 14.30: presentazione dell’evento a cura de Rangers d’Italia apertura del Convegno con le 
Autorità degli Enti pubblici che hanno patrocinato l’evento  
Ore 14.45   
25 anni di riproduzioni in cattività di rapaci notturni al centro Ponticello. La riproduzione in 
cattività finalizzata alla conservazione.  
Dr. Enrico Albertini - Director of the MONTOWL Centro Monticello  
Ore 15.05 
Revisione e considerazioni sulle ricatture di Strigiformi  inanellati in Italia ed  all’estero nel 
XX secolo 
Dr.Matteo Barattieri & Marco Mastrorilli – Gruppo Italiano Civette 
Ore 15.25  
Il Gufo di palude Asio flammeus nelle isole del Mediterraneo  
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Marco Mastrorilli & Dr. Paola Bressan -  Flammeusworld  
Ore 15.45   
Allocco degli Urali Strix uralensis : storia ed evoluzione della specie in Italia  
Dr. Enrico Benussi, ornitologo e consulente faunistico Regione Friuli Venezia Giulia 
Dr.Fulvio Genero 

Ore 16.05 Coffee break 
 
Ore 16.20   
Owl cams : nuove tecnologie per svelare i segreti dei misteriosi rapaci notturni  
Dr. Taranto Paolo, ornitologo esperto di webcam nei nidi di rapaci.  
Ore 16.40   
La storia de “La Notte Europea della Civetta”  e le edizioni italiane: decine di migliaia di 
persone in tutto il Continente a sentir cantare le civette! 
Dr.Claudia Donati Gruppo Italiano Civette  
Ore 17.00    
Canta …e ti dirò chi sei! I segreti della comunicazione vocale dell’Allocco Strix aluco 
Dr. Roberto Sacchi, Ricercatore Università Pavia. Dipart. Biologia animale.   
Ore 17.20   
Il Barn Owl Trust: dall’Inghilterra un modello da esportare in Italia?  
Dr.Chiara Bettega – Barn Owl Trust  
Ore 17.50 Chiusura del Convegno Saluti ringraziamenti e Credits! 
 

 
 

 
Questo Convegno è realizzato con il Patrocinio di: 
 
Gruppo Italiano Civette (Associazione che si occupa di ricerca e divulgazione 
dell’etologia degli Strigiformi in Italia)  www.gruppoitalianocivette.it  
 
Global Owl Project (Associazione Internazionale di protezione e studio degli 
Strigiformi a livello globale con sede negli Stati Uniti)  
http://www.globalowlproject.com/   
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ALLOCCO DEGLI URALI.  STORIA ED EVOLUZIONE DELLA SPECIE IN ITALIA. 
   
Enrico BENUSSI*    Fulvio GENERO** 
 
* IMMAGINE NATURA Research, Via della Ginnastica, 73 – 34142 Trieste 
** Via Montelungo, 43 – 33100 Udine 

 
 

Introduzione 
L’Allocco degli Urali Strix uralensis è una specie a fenologia eurosibirica, in Italia è 
stanziale nidificante localizzato con un limitato numero di coppie stimate (5-10) in 
alcuni settori prealpini nord-orientali, svernante regolare con fluttuazioni annuali 
difficilmente quantificabili.  
E’ presente con buone popolazioni nella vicina Slovenia, che rappresentava, fino ad oggi, 
il margine occidentale di distribuzione della sottospecie macroura.  
Abita estesi complessi forestali maturi di conifere, latifoglie e misti, caratterizzati dalla 
presenza di grandi alberi e dalla disponibilità di siti adatti per la nidificazione (cavità, 
vecchi nidi di uccelli rapaci).  
 
Situazione storica  
Dalla metà del secolo scorso al 1994 erano note per l’Italia 25 segnalazioni (Moltoni, 
1956, 1966; Sabbadini 1966; Perco & Utmar, 1987; Volcan & Pedrini, 1988; Benussi & 
Genero, 1995) e la presenza di questo Strigide veniva considerata accidentale (Brichetti 
& Massa, 1993). I dati di provenienza si riferiscono a 23 segnalazioni effettuate nel Friuli 
Venezia Giulia, una in Toscana certamente relativa ad un soggetto aufugo ed una in 
Trentino-Alto Adige, di recente non ritenuta attendibile da Pedrini et al. (2005).  
  

 
 

                

Strix uralensis - Periodi delle segnalazioni in Italia 
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Gran parte delle informazioni si riferiscono ai mesi autunno-invernali, in particolare novembre (n=9) e dicembre 
(n=4). Tale fatto sembra correlato con il periodo di dispersione giovanile tipico della specie, pur considerando 
un’eventuale incidenza relativa ai periodi di attività venatoria.  
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Catture/reperti di Allocco degli Urali nel Friuli Venezia Giulia 
 

DATA LOCALITA’ PROV. 

< 1850 presso Trieste TS 

<1850 presso Trieste TS 

<1880 presso Trieste TS 

12/1879 Latisana UD 

1/1/1887 presso Trieste TS 

6/11/1898 Bosco del Cansiglio PN 

19/11/1900 presso Trieste TS 

8(9)/11/1911 Pagnacco UD 

5/11/1913 Martignacco UD 

18/11/1913 Savorgnano del Torre UD 

20/12/1920 Privano, Bagnaria Arsa UD 

15/4/1921 Torviscosa UD 

25/11/1921 Montemaggiore UD 

1929 Martignacco UD 

6/2/1929 presso Udine UD 

20/11/1952 Cividale del Friuli UD 

12/1964 S.Leonardo UD 

11/1978 Banne TS 

11/1982 Nimis UD 

<1990 Pulfero UD 

<1990 Biacis, Pulfero UD 

<1994 Villanova delle Grotte UD 

1994 Cazzaso, Zuglio UD 

20/11/97 Gabrovizza TS 

 

 
 
 
Complessivamente nel Friuli Venezia Giulia  sono note n. 24 catture/reperti: 16 riguardano la provincia di Udine, 7 
quella di Trieste ed 1 quella di Pordenone. Va rilevato che i dati relativi alle zone presso Trieste nel secolo scorso, prive 
di riferimenti precisi, quasi certamente si riferiscono a località attualmente in territorio sloveno. Nel Friuli, 7 
riguardano la parte orientale della zona prealpina e collinare, di cui 5 le Valli del Natisone. Altre 5 segnalazioni si 
riferiscono al settore collinare poco a nord di Udine, 3 alla Bassa Pianura Friulana ed una alla Carnia. 
 
Situazione recente (1994-2007)  
Nel 1994 è stata accertata la prima nidificazione per l’Italia: almeno una coppia si è 
riprodotta in un vecchio nido di rapace diurno (Astore/Poiana) sulle pendici del M.te 
Vogu nelle Valli del Natisone (UD) presso il confine di stato con la Slovenia, in una 
faggeta con scarsa presenza di Abete rosso a 720 m s.l.m. (Benussi et al. 1995).   
Negli anni successivi indagini mirate, oltre ad un verosimile incremento delle 
popolazioni di questa specie in gran parte degli habitat boscosi adatti della Slovenia, 
hanno consentito di compiere ulteriori osservazioni in territorio italiano, senza però 
accertare altre nidificazioni, rispettivamente nelle Valli del Natisone (Benussi et al. 
1995)  e nei pressi del lago carsico di Pietrarossa (L. Felcher in Benussi et al. 1997), nella  
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foresta del Cansiglio (Lombardo & Mezzavilla 1999; Bon & Semenzato 2002) e sul Carso 
triestino (Benussi & Bressi 2000)  
 
 

 

                                            
 
Primo documento fotografico di Strix uralensis in Italia. Topolò (UD) 1994 - Foto E. Benussi 
 
Nel periodo 2005-2006 una ricerca finanziata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia (Ufficio Studi Faunistici) ha consentito di riconfermare la nidificazione di almeno 
una coppia sempre nel settore settentrionale del M.te Vogu (Valli del Natisone) e di 
accertare la nidificazione nel comprensorio boschivo a nord del M.te Cuar (Prealpi 
Carniche) (2-3 coppie territoriali e 1 ind. immaturo volante; alt. 800-1.100 m.s.l.m.) e 
nel versante friulano del comprensorio dei boschi del Cansiglio (PN) (1 coppia con 1-2 
ind. imm. volanti; alt. 900-1.200 m s.l.m.) (Benussi et al.  in stampa). Altre potenziali 
aree di nidificazione sono state individuate nelle faggete delle Prealpi Giulie e nei boschi 
del Tarvisiano considerato che la specie nidifica con qualche coppia in territorio 
austriaco nelle immediate vicinanze del confine di stato (Feldner et al. 2006).  
Nello stesso periodo dati riguardanti alcuni soggetti adulti in canto e giovani sono 
riportati da Rassati (2006) per il Friuli settentrionale (Valle di Uccea, alta Valle del 
torrente Palar- Prealpi Carniche, pendici orientali M.te Duron e M.te Cuar). 
 
 

                                                                       
                                    Areale di nidificazione dell’Allocco degli Urali Strix uralensis 

              
                   areali di nidificazione certi 
       
                   areali di nidificazione probabili 
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Habitat e tipologie ambientali in Italia 
Strix ururalensis nidifica in boschi maturi di diversa struttura e composizione posti su 
giaciture, esposizioni ed in situazioni alquanto diversificate. Evita foreste troppo dense 
specialmente se di conifere, come pure aree troppo aperte o con superfici boscate 
limitate.  
Appare importante in ogni caso la presenza di piante mature di grandi dimensioni e una 
certa diversificazione ambientale intesa come settori di bosco a diversa densità e grado 
di copertura, aree aperte e zone ecotonali, particolarmente importanti per la ricerca 
trofica in tutto il periodo dell’anno e soprattutto in inverno.  
Riguardo alla composizione del bosco risulta che ci sia una certa preferenza per le 
conifere nell’Europa del nord (S.u. liturata) e, spostandosi verso sud, per le latifoglie.  
Nei settori con buone densità di popolazione (situazioni analizzate in Croazia, Slovenia, 
Slovacchia e Romania) la specie frequenta boschi di vario tipo e composizione.  
La situazione ottimale rimane sempre la faggeta mista con Abete rosso e/o Abete bianco, 
ma vengono utilizzati anche boschi misti di latifoglie,  querceti quasi puri e boschi a 
prevalenza di Castagno.  
In Croazia e Slovenia la specie raggiunge le situazioni demografiche migliori nell’Abieti-
fagetum-dinaricum con pianete di grandi dimensioni ed in estesi complessi forestali.  
Tuttavia nei settori adiacenti ai confini con il Friuli in Slovenia (A.Vrezec, com. pers.) ed 
in  Carinzia (L. Ferigo, com. pers.) si nota una chiara preferenza per ambienti di faggeta 
mista o quasi pura. Caratteristica che coincide con le aree stabilmente occupate nelle 
Valli del Natisone (Benussi et al. 1995).  
Anche riguardo alla giacitura ed esposizione del substrato si evidenziano differenze 
nell’ambito dell’areale occupato: nei settori meridionali vengono preferite aree 
montuose o altipiani, mentre a partire dalla Slovenia orientale verso E-NE la specie 
abita anche foreste di collina e di pianura a diverse quote.   
In Friuli e Slovenia occidentale appare evidente una certa preferenza per altopiani 
calcarei posti sui 900-1200 m di quota, situazione che si riscontra, ad esempio, nella 
Foresta di Tarnova (Trnovski Godz) e nel Cansiglio.  
In altri settori montuosi (Prealpi Carniche, Valli del Natisone) la specie è stata trovata in 
boschi  maturi relativamente vasti rappresentati da faggete miste ad abeti nel primo 
caso e quasi pure nel secondo. 
La struttura dei boschi e quindi i trattamenti selvicolturali ai quali sono soggetti sembra 
avere una importanza relativa in quanto la specie, almeno nei settori migliori dell’areale, 
è presente anche in boschi soggetti a forte utilizzo e/o con sottobosco praticamente 
assente.  
Tali fattori possono tuttavia influire sull’abbondanza di micromammiferi e quindi sulla 
densità della specie e soprattutto sulla sua biologia riproduttiva. La valutazione di tali 
fattori richiede analisi locali specifiche e valutazioni dei parametri della popolazione in 
studi di lungo termine. 

 
Conclusioni 
La specie ha uno status di conservazione favorevole in Europa.  
Le recenti ricerche hanno consentito di ampliare l’areale conosciuto della specie di oltre 
80 km verso ovest.  
Il ritrovamento di una nuova popolazione sulle Prealpi Carniche, in un’area intermedia 
tra il Cansiglio e la Slovenia, documenta la possibilità che questa specie sia presente 
anche in ambiti forestali relativamente ridotti ed isolati 
L’analisi delle tipologie forestali consente, infatti, sulla base della individuazione di 
ambiti adatti, di ipotizzare la presenza delle specie in altri settori boscosi dalle  
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caratteristiche simili, in particolare sui versanti settentrionali delle catene o rilievi 
prealpini e, probabilmente in misura minore, alpini.  
L’evoluzione del bosco e le conversioni del ceduo a fustaia fanno aumentare le superfici 
con copertura forestale matura ed adatta a soddisfare le esigenze ecologiche dell’Allocco 
degli Urali. Si può pertanto ipotizzare un aumento della specie nel tempo che potrebbe 
occupare (o più probabilmente rioccupare) superfici vaste con una distribuzione forse 
analoga a quella attuale in Slovenia. 
In conclusione si ritiene fondamentale, considerati gli importanti risultati ottenuti,  
promuovere in futuro ulteriori ricerche al fine di acquisire altri elementi sulla sua 
distribuzione ed ecologia di questo nuovo rappresentante dell’avifauna nidificante in 
Italia.  
Localmente, vista la rarità di questo Strigide legato agli ambienti boscosi, la gestione 
forestale che comporta l’eliminazione delle piante vetuste e cave e la continua 
costruzione di strade forestali in luoghi un tempo remoti e difficilmente raggiungibili, 
rappresenta il fattore limitante principale per le popolazioni nidificanti.  
Da esperienze compiute all’estero, l’installazione di nidi artificiali per favorire 
l’insediamento e la riproduzione si è dimostrata tuttavia in grado di ovviare 
perfettamente alla mancanza di cavità naturali. 
 
Bibliografia 
 
Benussi E., Genero F., Puric A., 1995. Primi dati sulla nidificazione e lo svernamento dell'Allocco 
degli Urali, Strix uralensis macroura,  nell'Italia nord-orientale.  Riv. ital. Orn., Milano, 64 (2): 
97-105.  
Benussi E. e Genero F., 1995. L’Allocco degli Urali, Strix uralensis macroura, nel Trnovski Gozd 
(Slovenia). Censimento in un’area campione. Atti VII° Conv. ital. Ornitologia. Suppl. Ric. Biol. 
Selvaggina XXII: 563-568. 
Benussi E., Genero F., Puric A., 1997. Distribuzione dell’Allocco degli Urali, Strix uralensis 
macroura, nel Friuli Venezia Giulia, nella Slovenia occidentale e nell’Istria. Fauna, Trieste, 4: 91-
100. 
Benussi E. e Bressi N., 2000. Segnalazione di Allocco degli Urali, Strix uralensis, sul Carso 
triestino. Atti  Museo Civ. St. Nat.,  Trieste, 48: 11-14. 
Benussi E., Genero F. e Zanetti M., in stampa. Nuove segnalazioni di nidificazione di Allocco 
degli Urali nel Friuli Venezia Giulia. Atti V° Convegno Faunisti Veneti, Legnaro. 
Bon M. e Semenzato M. (red), 2002. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anni 1999, 
2000 e 2001. Boll. Mus. Civ. St. nat. Venezia, 53:231-258. 
Brichetti P. e Massa B., 1993. Check-list degli uccelli italiani aggiornata al 1992: 1. Non 
Passeriformi. Riv. Ital. Bird-watching, Brescia, 1 (2): 61-73. 
Feldner J., Rass P., Petutschinig W., Wagner S., Malle G., Buschenreiter R.K., Wiedner P., 
Probst R., 2006. Avifauna Kaertnes – Die Brutvoegel. Naturwissenschaftlicher Verei fuer 
Kaernten.  
Forsman E., C. Meslow e H.M. Wight, 1984. Distribution and biology of the Spotted Owl in 
Oregon. Wildl. Monogr., 87:1-64. 
Lombardo S. e Mezzavilla F., 1999. Presenza dell’Allocco degli Urali Strix uralensis in Cansiglio. 
Avocetta, 23:116. 
Moltoni E.,  1956.  Il Gufo degli Urali, Strix uralensis liturata Tengmalm, in Italia. Riv. ital. Orn., 
Milano,  26:33-35. 
Moltoni  E.,  1966.  Altra cattura  di  Gufo  degli  Urali (Strix uralensis) in Italia. Riv. ital. Orn., 
Milano, 36 (1-2):85. 
Pedrini P., Caldonazzi M. e Zanghellini S., (a cura di), 2005. Atlante degli Uccelli nidificanti e 
svernanti in provincia di Trento. Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento. Studi Trentini di 
Scienze Naturali, Acta Biologica, 80 (2003), suppl. 2:692 pp.. 
Perco F. e Utmar P., 1987. L'avifauna delle provincie di Trieste e Gorizia, fino all'Isonzo. 
Biogeographia, vol. XIII:801-843. 
 



Atti del Convegno: Rapaci notturni: ricerca e divulgazione!   Treviolo (BG) giugno 2007  

 

9

9

 
Rassati G., 2006. Primi dati su presenza, svernamento e nidificazione dell’Allocco degli Urali 
Strix uralensis nel Friuli settentrionale (Alpi Orientali). Picus, 32 (62): 1-3. 
Sabbadini A., 1966. Cattura di Gufo degli Urali (Strix uralensis, Tengm.)  in territorio  del 
Comune  di  S.Leonardo  (Udine), Riv. ital. Orn., Milano, 36 (1-2):84-85. 
Volcan G. e Pedrini P., 1988. Osservazioni di Allocco degli Urali, Strix uralensis, in provincia di 
Trento. Riv. ital.Orn., Milano, 58:215. 
 
 
 

 

                   
                 A 
 
 
 

                                        
                                         B 
  
                             A-B. Maschio adulto di Allocco degli Urali. Ciceria (Croazia) 23.11.2005 – Foto E.Benussi 
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                                   Cassetta-nido posizionata in faggeta sul M.te Vogu nelle Valli del Natisone 
 
 
 
 

                                     
 
                                  Primo controllo delle cassette-nido effettuato il 22 giugno 2006 
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IL BARN OWL TRUST: DALL’INGHILTERRA UN MODELLO DA ESPORTARE IN 
ITALIA? 
 
Chiara Bottega 
Via Scamorzi 15/e 38054 Transacqua (TN) 
 
INTRODUZIONE 
 
Il BOT (Barn Owl Trust) è una organizzazione no profit (in inglese charity) operante nel 
Sud-Ovest dell’Inghilterra che si occupa della conservazione e protezione del 
barbagianni (Tyto alba) e del suo habitat.  
E’ nata nel 1988 da un gruppo di volontari appassionati preoccupati per il drammatico 
declino della specie iniziato forse addirittura alla fine del 1800, intensificatosi 
sensibilmente dopo gli anni ’50 e che oggi, se pur a livelli meno catastrofici, continua. 
Un declino allarmante non solo per le sorti del rapace ma per l’ambiente stesso che 
risentiva - e risente - dei profondi cambiamenti nell’agricoltura tradizionale. 
Considerata la proverbiale passione degli inglesi nei confronti della fauna ornitica, unita 
alla grande popolarità che il barbagianni gode in terra inglese - dovuta forse al fatto che 
il paesaggio agricolo è di gran lunga predominante – il Barn Owl Trust è riuscito negli 
anni ad intensificare la propria attività e a dotarsi di uno staff permanente di circa dieci 
persone, a cui si aggiungono numerosi volontari.  
La sede dell’organizzazione è in Devon, che con la vicina Cornovaglia rappresenta l’area 
in cui più intensa è la sua attività, a cui si aggiungono Dorset e la parte occidentale del 
Somerset. 
 

                                                 
 
 Numerose sono poi le richieste di informazioni e consigli provenienti da altre aree del 
Paese. Tutto questo, unito all’ampia rete di contatti con gruppi o singoli che si occupano 
di riabilitazione e conservazione del barbagianni e di altri rapaci, estende indirettamente 
l’azione del BOT a tutta la Gran Bretagna. 
Il Barn Owl Trust si finanzia principalmente attraverso donazioni, eventi finalizzati alla 
raccolta di fondi e contributi pubblici. Esistono inoltre delle associazioni create da 
imprese private o famiglie abbienti per sostenere economicamente le charity alle quale 
vengono inoltrate richieste di fondi per progetti e attività specifici. 
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PERCHE’ IL BARBAGIANNI 
Il barbagianni è una specie che predilige gli ambienti di aperta campagna e che ben si è 
adattata alla convivenza con l’uomo. Da secoli gli edifici rurali hanno rappresentato 
eccezionali luoghi di nidificazione o rifugio (i cosiddetti roost) dove  

 
 

la specie trovava anche abbondanza di micromammiferi di vario tipo che sono le prede 
caratteristiche della sua dieta.  
Poche sono le specie che godono di una distribuzione così ampia come il barbagianni e 
globalmente può essere ritenuta ancora una specie abbondante, mentre in varie parti 
d’Europa e Nord America esiste un vero problema di conservazione (Taylor, 1994). 
Il primo grande censimento nazionale condotto in Gran Bretagna dal BTO (British Trust 
for Ornithology) nel triennio 1995-1997 stimò la popolazione di barbagianni in 4000 
coppie nidificanti (Toms et al. 2001), mentre un censimento condotto dal Barn Owl 
Trust in Devon e Cornovaglia rispettivamente nel 2003 (Ramsden & Howells, 2003) e 
nel 2004 (French & Ramsden, 2004) ne stabiliva un numero oscillante tra le 620 e le 
830 coppie, circa il 15-20% della popolazione nazionale. 
 

                                                          
 
La situazione della specie in passato può essere solo ipotizzata ma pur senza dati alla 
mano si può affermare con certezza che il barbagianni era molto più comune, proprio in 
considerazione delle caratteristiche del paesaggio agricolo e della memoria popolare, 
secondo cui quasi ogni fattoria aveva una coppia nidificante. Oggi invece l’incontro con 
esemplari della specie, già di per sé elusiva, è sempre più raro. 
Una situazione questa comune al resto d’Europa, Italia compresa, e le cause sono le 
stesse:  
• cambiamento dei metodi di coltivazione, con l’intensivo sfruttamento 
dei terreni e una minore eterogeneità e varietà del paesaggio 
• conversione degli edifici rurali senza tener conto delle esigenze 
riproduttive della specie 
• uso di topicidi chimici 
• estensione delle reti stradali  
Il barbagianni in Gran Bretagna gode di un’attenzione particolare data la presenza di 
svariati gruppi sparsi sul territorio nazionale che come il Barn Owl Trust si occupano più 
o meno esclusivamente della sua conservazione e protezione. 
I settori di intervento del BOT possono essere così riassunti: 
• riabilitazione 
• educazione e formazione 
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• conservazione 
• assistenza e consulenza 
• ricerca 

 
 
 
Quella di riabilitazione può essere considerata l’attività più marginale del BOT, pur 
rivestendo comunque una notevole importanza nella cura di esemplari feriti, non solo di  
barbagianni ma anche di altri rapaci notturni; la sede è dotata di alcune voliere in cui 
sono ospitati circa 30 esemplari, perlopiù barbagianni, che non possono più essere 
rilasciati in natura, mentre i casi fortunati vengono ospitati temporaneamente in attesa 
del rilascio. A tal proposito è interessante menzionare un particolare tipo di voliera 
mobile che è stata adottata dal Barn Owl Trust a partire dal 1997 per consentire di 
rilasciare gli esemplari curati con successo nel luogo stesso in cui sono stati trovati, 
all’interno cioè del loro territorio e non in un luogo che non conoscono.  

 
 

                                       
 
Le attività dominanti sono in primis quella di conservazione, che può essere considerata 
il “pane quotidiano” del BOT e nella quale possono essere inglobate assistenza e 
consulenza e secondariamente quella di ricerca, più strettamente legata alla reperibilità 
di fondi per il finanziamento di specifici progetti. 
 
ATTIVITA’ DI CONSERVAZIONE E RICERCA 
 
Il Barn Owl Trust riceve quotidianamente molte richieste di informazioni da parte di un 
pubblico più o meno conoscitore del mondo dei rapaci notturni; la maggior parte di esse 
riguarda ovviamente il barbagianni, ma non sono esclusi i due notturni più comuni – 
l’allocco e la civetta – e altre specie di rapaci. Si tratta questa di una sorta di “attività di 
base” a livello di conservazione, alla quale si aggiungono numerosi interventi sul campo. 
Grazie al Barn Owl Trust Devon e Cornovaglia sono le aree della Gran Bretagna dove la 
popolazione di barbagianni è stata più intensamente censita. In ciascuna contea sono 
stati effettuati infatti due censimenti, nel 1993 e nel 2003 nel Devon, nel 1994 e nel 
2004 in Cornovaglia.  
Nei dieci anni che hanno separato i due censimenti sono stati portati avanti nel Devon 
dei programmi volti a migliorare le conoscenze sulla specie tra gli agricoltori e i 
proprietari terrieri, incentivare la creazione ed il mantenimento dell’habitat ottimale ed 
installare cassette nido. Tali progetti hanno dato i loro frutti se si considera che la 
situazione emersa dal secondo censimento mostra un incremento del 37% nella 
popolazione della contea, un dato incoraggiante ma da considerare in ogni caso con 
cautela in quanto non significa che la specie sia fuori pericolo. 
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Due delle principali cause di declino della popolazione di barbagianni sono dovute alla 
perdita di siti di nidificazione e roost e alla distruzione dell’habitat ideale per la specie.  
Nel primo caso sono gli edifici rurali tradizionali a scomparire, sia per il degrado sia per 
la loro conversione in strutture più moderne prive delle caratteristiche idonee al 
barbagianni per nidificare o rifugiarsi. Tenendo presente che un barbagianni può 
occupare due o tre siti come roost nelle vicinanze del sito di nidificazione, una ricerca 
condotta dal Barn Owl Trust negli anni ’90 dimostrò che la perdita di uno di questi siti 
causa la scomparsa dell’esemplare anche dagli altri (Ramsden & Ramsden, 2002). In 
seguito a tale ricerca il BOT ha iniziato un’intensa attività di protezione dei siti occupati 
incentivando l’effettuazione di sopralluoghi volti ad accertare la presenza o meno della 
specie e, in caso affermativo, l’incorporazione di soluzioni architettoniche “barbagianni 
compatibili” nel processo di ristrutturazione Grazie agli sforzi del Barn Owl Trust oggi 
molte autorità locali non prendono neppure in considerazione progetti di 
ristrutturazione di edifici rurali senza che prima venga effettuata un’apposita ispezione 
da parte di ecologi qualificati.  
Un’altra importante azione svolta dal BOT per far fronte alla perdita di siti di 
nidificazione e roost è l’installazione di cassette nido sia dove la presenza della specie è 
confermata sia dove non lo è ma esistono le caratteristiche ambientali ottimali per 
incoraggiarla. Vengono inoltre monitorati annualmente 72 siti sparsi tra Devon e 
Cornovaglia raccogliendo dati sui trend di nidificazione e, dove possibile, inanellando i 
pulli.  
Per quanto riguarda l’habitat i metodi di agricoltura intensiva hanno ridotto 
drammaticamente la disponibilità di buoni terreni di caccia ricchi di micromammiferi; 
l’uso sempre più massiccio di rodenticidi è un’altra fonte di preoccupazione se si 
considera che dal 1984 al 1996 la percentuale di barbagianni morti per avvelenamento è 
salita dal 5 al 38%. L’attività del Barn Owl Trust si esplica in tal senso attraverso 
l’incontro diretto con agricoltori e proprietari terrieri, la consulenza per via telefonica o 
email, la collaborazione con il Dipartimento per l’Ambiente e l’Agricoltura inglese 
(DEFRA – Department for Environment, Food and Rural Affairs) e altre organizzazioni 
ambientaliste operanti a livello nazionale. Lo scopo è quello di dare indicazioni su come 
creare l’habitat ideale per la sopravvivenza della specie e sulla prevenzione 
dell’avvelenamento da rodenticida, un processo questo che può essere rallentato dalla 
difficoltà di instaurare rapporti di fiducia con gli agricoltori, spesso poco inclini a 
ricevere suggerimenti.  
La strategia è allora quella di dare enfasi al prodotto finito - ossia l’habitat di cui il 
barbagianni necessita - piuttosto che dire agli agricoltori come dovrebbero gestire i loro 
terreni, lasciandoli liberi di scegliere come crearlo. A tale scopo la DEFRA mette a 
disposizione incentivi economici rivolti agli agricoltori interessati alla creazione o al 
mantenimento dell’habitat. 
Nel 2003 il Barn Owl Trust ha pubblicato il primo lavoro di ricerca mai realizzato in 
Gran Bretagna riguardante la mortalità stradale e gli effetti sulla popolazione di 
barbagianni (Ramsden, 2003), evidenziando come le reti stradali primarie incidano 
pesantemente sulla presenza della specie in un raggio di circa 3 km, influendo 
comunque negativamente anche fino ad 8 km. Tale ricerca contiene delle linee guida 
nella progettazione e nel mantenimento delle reti stradali primarie, interventi questi per 
i quali oggi il Barn Owl Trust viene consultato dagli enti preposti. 
 
NIDI ARTIFICIALI  
 
I nidi artificiali rappresentano un importante mezzo per far fronte alla perdita dei siti di 
nidificazione e roost. Quasi tutte le organizzazioni che si occupano di rapaci notturni 
forniscono cassette nido o dettagliate istruzioni su come costruirle e generalmente si  
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possono distinguere i modelli da interno e quelli da esterno. Nell’ambito di queste due 
categorie il design adottato da ciascuna organizzazione può variare più o meno 
sensibilmente. Uno dei problemi fondamentali riguardanti i nidi artificiali è la sicurezza 
dei pulli intesa come prevenzione del rischio di fuoriuscita prima che il piccolo sia 
pronto per l’involo. Nella maggior parte dei casi infatti, quando questo accade il pullo 
muore o per il trauma conseguente alla caduta o per il fatto che i genitori ignorano il 
nidiaceo caduto a terra se nel nido sono ancora presenti i fratelli. 
Ogni anno il Barn Owl Trust riceve numerose chiamate d’emergenza riguardanti pulli 
fuoriusciti dal nido e nel tentativo di trovare una soluzione al problema il design dei nidi 
artificiali è stato modificato nel corso degli anni.  
Fino al 1997 tutte le cassette nido utilizzate dal BOT sia per interno che per esterno 
avevano lo stesso design; si trattava di cassette a sviluppo orizzontale con il foro 
d’entrata allo stesso  
livello del fondo ed una piattaforma esterna con il bordo rialzato per consentire ai pulli 
di esercitarsi al volo. 

 

                      
 

 Dal 1997 in poi è stato introdotto un modello per interno a sviluppo verticale e con il 
foro d’entrata posto in alto, creando così un dislivello di 46 cm grazie al quale solo i pulli 
completamente sviluppati e pronti all’involo riescono a fuoriuscire. Il vecchio modello è 
stato mantenuto per l’installazione su alberi con rami molto larghi che rappresentano 
un’estensione naturale alla piattaforma e così un’ulteriore barriera contro la caduta. Nel 
caso di alberi privi di larghi rami nel 2006 è stato creato un nuovo modello di cassetta 
nido intermedio tra il design per interni e quello ad “A” proposto da altre organizzazioni, 
che oltre a minimizzare il rischio di fuoriuscita consente ai pulli di arrampicarsi 
facilmente dalla cassetta all’albero e viceversa. 

 

                                                
 

Una ricerca effettuata dal Barn Owl Trust nel 2006 ha analizzato i dati riguardanti la 
caduta di pulli da nidi artificiali raccolti in circa 25 anni di attività, mettendo a confronto 
principalmente il modello orizzontale e quello verticale. Dai risultati è apparsa evidente  
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l’incidenza del design sulla sopravvivenza dei pulli, essendo molto più numerose  le 
cadute da cassette orizzontali rispetto a quelle verticali (rispettivamente 138 e 10 casi),  
dove i pochi casi registrati sono stati causati o dalle condizioni fisiche non ottimali di 
pulli ormai pronti all’involo o dalla presenza della taccola (Corvus monedula) che 
riempie il nido di bastoncini riducendo così il dislivello della cassetta.  
Scopo attuale del Barn Owl Trust è quello di incentivare la sostituzione di vecchie 
cassette nido con i nuovi design e di continuare nella ricerca di soluzioni che possano 
ulteriormente ridurre la mortalità dei nidiacei. 
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                                       Barbagianni (foto di Bill Baston) 
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VENTICINQUE ANNI DI RIPRODUZIONI IN CATTIVITA’ DI RAPACI NOTTURNI AL 
CENTRO  ”MONTICELLO”  -  LA RIPRODUZIONE IN CATTIVITA’ FINALIZZATA 
ALLA CONSERVAZIONE 
 
Enrico  Albertini 
 
MONTOWL - Centro di Riproduzione e Conservazione  -Via L.Manara 18 – 23876 
Monticello(LC) Italy e.mail: montowl.it@alice.it 

 
 
A) L’ IMPORTANZA DELLA RIPRODUZIONE IN CATTIVITA’ IN FUNZIONE DELLA 
CONSERVAZIONE. 
 
 
In un futuro che sarà continuamente modificato dalle esigenze e dalle necessità del 
genere umano la riproduzione in cattività di specie di Strigiformi minacciate potrebbe 
dare il suo piccolo contributo ad assicurare che uno spazio venga sempre riservato a 
tutte le forme viventi sulla nostra terra sempre più antropizzata e coltivata. 
La futura sopravvivenza di molte specie di Strigiformi non dipenderà tanto,a nostro 
avviso, dalla creazione di riserve naturali, parchi e zoo quanto, trattandosi di animali 
adattabili e inoffensivi,  dalla loro capacità di coesistere con il genere umano in un 
ambiente che si trasforma rapidamente. 
Il problema che dobbiamo risolvere è legato alla incapacità dei rapaci notturni di 
adattarsi alla drammatica velocità con la quale stiamo distruggendo il loro ambiente 
naturale. Nel prossimo futuro l’uomo dovrà trovare, per la sua stessa sopravvivenza, un 
equilibrio nell’usare la natura in un modo sostenibile. Pertanto dobbiamo cercare di 
salvare delle specie di rapaci notturni durante questo periodo di transizione da una 
società umana distruttrice della natura ad una società che tutela la natura. Per questo è 
di fondamentale importanza mantenere delle popolazioni in cattività, geneticamente 
sane, delle specie più minacciate sia a livello globale sia a livello locale. 
Accanto all’importanza della riproduzione in cattività come salvaguardia di specie 
minacciate vi è pure la reale possibilità di studiare ed approfondire diversi aspetti 
dell’etologia e della biologia di diverse specie, per esempio quelle che vivono nelle 
foreste equatoriali, che per le loro abitudini elusive e notturne e per l’inacessibilità delle 
zone dove sono distribuite, risultano ancora praticamente sconosciute negli aspetti 
sopra citati.  
  
B) I PRESUPPOSTI PER IL SUCCESSO NELLA RIPRODUZIONE IN CATTIVITA’ DEI  
       RAPACI NOTTURNI MINACCIATI E DELLA LORO REINTRODUZIONE IN NATURA. 
 
Crediamo risulti chiaro che il presupposto fondamentale per un programma serio e ben 
strutturato di reintroduzione in natura di qualsiasi specie selvatica sia un approfondito 
studio di fattibilità del progetto stesso che sta a monte di tutto. In parole accessibili a 
tutti attraverso un analisi scientifica dei motivi per i quali una specie si è estinta o è 
divenuta rara nel tempo ( p.es. uso intensivo dei pesticidi ; deforestazione, ecc) e 
attraverso i mutamenti che sono avvenuti o le opere che sono state attuate per eliminare 
questi fattori si possa trarre la conclusione della fattibilità o meno di una determinata 
reintroduzione. 
In questa sede, anche per mancanza di tempo, parleremo in modo specifico degli altri 
presupposti essenziali più specificatamente legati agli animali su cui si deve lavorare, e 
ad altri aspetti che potremmo sintetizzare nel seguente modo: 
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B1) “Stock riproduttivo” – I soggetti destinati alla riproduzione (cioè i genitori dei futuri 
giovani da reintrodurre) devono innanzitutto essere individui geneticamente sani oltre 
che compatibili. E’ pertanto di fondamentale importanza per i progetti reperire diverse 
linee genetiche affinché tutti o quasi gli individui non siano consanguinei garantendo 
future generazioni di soggetti forti e sani. 
Per questo motivo riveste grande rilevanza creare una rete di collaborazione con altri 
centri e istituzioni aventi grande professionalità e competenza per poter instaurare un 
gruppo di soggetti riproduttori di ottima qualità. 
E’ altrettanto importante che tutti gli strigiformi che verranno rilasciati in natura siano 
rigorosamente allevati dai loro genitori. Gli animali allevati dall’uomo sono facilmente 
soggetti al c.d. “imprinting” che fa loro perdere alcune caratteristiche proprie del 
comportamento dell’animale selvatico e li rende inadatti a progetti di reintroduzione. 
Al Centro “Monticello” , salvo casi del tutto eccezionali, tutti i giovani vengono fatti 
allevare in modo naturale dai propri genitori, anche quelli che non vengono destinati a 
programmi di reintroduzione. 
 
B2) Caratteristiche delle strutture dell’allevamento e alimentazione – Innanzitutto è di 
grande importanza che l’area dove vengono edificati gli impianti sia in una zona 
tranquilla priva di rumori e di altre fonti di disturbo. Per un pieno successo riproduttivo 
è anche necessario che le visite di persone esterne siano alquanto sporadiche e del tutto 
sospese nel periodo riproduttivo. 
A differenza dei loro “cugini” falconiformi i rapaci notturni sono normalmente di 
un’indole piuttosto tranquilla e non particolarmente nervosa. Le classiche strutture 
quasi completamente chiuse, tipiche degli allevamenti di falchi,  
non sono assolutamente necessarie per i nostri animali che amano i bagni d’acqua e di 
sole, tutti elementi assai importanti per la loro salute. La voliera tipo dovrà essere chiusa 
solo nella zona retrostante dove dovrà avere anche una copertura per assicurare riparo 
ed ombra. L’altra parte della voliera dovrà essere di rete e fornire aria, luce ed acqua agli 
animali ed un ambiente il più possibile naturale. 
Naturalmente le dimensioni delle voliere, le caratteristiche e le conformazioni dei 
posatoi e delle cassette nido variano a seconda delle specie ospitate. Purtroppo per 
questione di tempo non ci possiamo soffermare su questi importanti aspetti. 
Anche l’alimentazione riveste un ruolo fondamentale per un pieno successo nella 
riproduzione. Purtroppo la massa dei “classici” pulcini di un giorno, che vengono spesso 
somministrati, è composta per oltre il 90% di acqua. Diverse specie di rapaci notturni 
(p.es. tutte quelle boreali) necessitano, per riprodursi, di una buona dose di proteine che 
solo i topi, possibilmente freschi, possono fornire loro. Con i soli pulcini quasi tutte le 
specie possono vivere anche a lungo ma molte non riescono ad allevare giovani individui 
sani. L’uso di topi vivi è poi fondamentale per permettere ai giovani in procinto di essere 
rilasciati di esercitarsi alla caccia la quale, come sappiamo è innata nel predatore, ma va 
appunto allenata. 
 
C) ALCUNE  SIGNIFICATIVE DATE  DI VENTICINQUE ANNI DI LAVORO 
DEL CENTRO “ MONTICELLO”. 
 

1988- Riproduzione in cattività 
dell’Allocco di Lapponia (Strix nebulosa 
lapponica) che, in precedenza era stato 
allevato solamente da tre Zoo   
(Helsinki, Copenhagen  e Zurigo).   
1989- Invito al “First Owl Symposium” a 
Chelmsford –Essex per la presentazione  
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della relazione: “ Breeding and keeping the Great Grey Owl (Strix nebulosa) in 
captivity”. 
1993- Viene fondato a Smithers B.C. – Canada lo S.C.R.O. (Society for the Conservation 
and Research of Owls che ora vanta iscritti in 18 nazioni e 4 continenti. 
 
1994- Il Centro “Monticello” diventa membro dello S.C.R.O. e partner in due progetti 
internazionali di conservazione: 
il Q.C.O.P. (Queen Charlotte Owl Project) per studiare, monitorare e preservare la 
pochissimo conosciuta Civetta endemica delle isole della Regina Carlotta (Aegolius 
acadicus brooksi) e il D.R.O.C.P. (Dominican Republic Owl Conservation Project) 
estremo tentativo di attenuare l’impatto dello sviluppo antropico su alcune specie 
endemiche che vivono sull’isola di Hispaniola.   
2002- Costituzione nell’ambito delle EAZA ( European Association of Zoo and Aquaria) 
del gruppo di lavoro scientifico EOTAG ( European Owls Taxon Advisory Group) che si è 
prefisso, tra le varie linee di intervento, il supporto di attività di conservazione come il 
P.O.C.P. (Philippine Owls Conservation Programme ed il D.R.O.C.P. 
(Dominican Republic Owl Consevation Project). Il Centro Monticello è presente in 
questo gruppo in quanto il suo direttore è uno dei sei advisors del EOTAG. 
2002- Il Centro Monticello è stato contattato per prendere parte al “Progetto Allocco 
degli Urali nell’Upper Austria”.  
Tale progetto promosso dal WWF Austria e dal EGS del Prof.Hans Frey ha come scopo, 
dopo le reintroduzioni nel  N.P. Bayerischer Wald (Germania) e nel Parco di Sumava 
(Rep.Ceca), di estendere le reintroduzioni dello Strix uralensis anche nell’Alta Austria 
completando un ampio triangolo. 

 
 
Gufo di palude del capo (Asio capensis). Adulti  con pullus  (foto E.Benussi) 
 

2004- Al Centro “Monticello” avviene la prima riproduzione in cattività a livello 
mondiale del Gufo di palude del Capo (Asio capensis) una specie rara in cattività che 
ultimamente, soprattutto in Sud Africa, è in leggero declino a causa del continuo 
ampliamento delle zone ad agricoltura intensiva. Questa riproduzione, che è stata ben 
studiata, ha fornito dati interessanti come il primo caso di poligamia che si è verificato al 
Centro.  
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Pullus di Allocco maculato 
 delle foreste (Strix seloputo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007- Per concludere una  notizia in anteprima! Nello scorso Aprile si è verificata 
un’altra prima riproduzione in cattività a livello mondiale: quella dell’interessante 
Allocco maculato delle foreste (Strix seloputo) che vive nel Sud Est asiatico.  
Di questa specie non molto conosciuta sono stati raccolti numerosi dati sulla sua 
biologia riproduttiva e sulle sue vocalizzazioni che verranno presto pubblicati.  
Nel corso degli anni nel Centro “Monticello” sono state riprodotte 24 specie di rapaci 
notturni dei cinque diversi continente. Attualmente il Centro ospita 33 specie di cui circa 
i 2\3 si riproduce con regolarità.  
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CANTA …E TI DIRÒ CHI SEI!  
I SEGRETI DELLA COMUNICAZIONE VOCALE DELL’ALLOCCO STRIX ALUCO 
 
Roberto Sacchi 
Università Pavia. Dipart. Biologia animale.  Pavia  - P.zza Botta 9  

 
Introduzione 
 
L’Allocco Strix aluco è un rapace notturno, appartenente all’ordine degli Strigiformi. E’ un 
abile predatore di media taglia (37-39 cm. di lunghezza, 94-104 cm. di apertura alare, per 
400-500 gr. di peso), dal volo silenzioso e dalle abitudini sostanzialmente notturne.  La 
specie presenta una corologia eurocentroasiatica-mediterranea ed è uniformemente 
distribuita in Europa, tranne Scozia, Irlanda, parte della Scandinavia e Russia 
settentrionale. In Italia è nidificante, omogeneamente diffusa in tutto il territorio 
nazionale con l’eccezione della Puglia, dove la specie è apparentemente rarissima, e della 
Sardegna da cui è totalmente assente.  

 

 
 

Areale di distribuzione dell’Allocco 
 
L’ambiente elettivo della specie è costituito da boschi maturi di latifoglie, con alberi 
maturi e marcescenti che offrono cavità e rifugi, alternati a vaste radure che fungono da 
territori di caccia, ma l’estrema versatilità della specie ha fatto sì che diventasse il rapace 
notturno più diffuso in Italia ed in Europa e ne ha reso possibile l’insediamento 
praticamente in tutti gli ambienti boschivi, agricoli, urbani e suburbani, a quote 
altimetriche comprese tra il livello del mare e i 1500 m s.l.m. Sebbene l’Allocco preferisca 
nidificare in cavità naturali, può infatti usare una vasta gamma di siti alternativi come 
edifici, anfratti rocciosi, fienili e cascinali; notevole è anche la facilità con cui adotta le 
apposite cassette nido artificiali collocate all’interno del territorio.  
La difesa territoriale nei confronti dei conspecifici, si attua con “duelli” vocali, 
comportamenti intimidatori come voli o attacchi, e raramente, anche con contatti fisici. In 
linea di massima, è il maschio che difende il territorio, ma la femmina spesso coopera 
nella difesa e in questo caso sono frequenti i “duetti” canori. L’attività territoriale dei 
maschi presenta due periodi di massima intensità: il primo cade tra ottobre e novembre, 
periodo in cui vengono definiti i confini territoriali, il secondo tra aprile e giugno, fase 
centrale della riproduzione. L’attività è invece minima in inverno, in relazione alla 
formazione della coppia e del periodo di cova, ed in estate, durante la muta. La difesa  
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cooperativa si manifesta soprattutto nei mesi autunnali, durante la ridefinizione dei 
confini territoriali e in aprile, in relazione alla difesa delle covate.  
Dopo la morte di un individuo il territorio è di solito rioccupato molto velocemente (pochi 
giorni o settimane); il nuovo maschio insediatosi inizia a cantare dal centro del territorio 
appena occupato per poi estendere gradualmente i confini del territorio fino a quelli dei 
vicini. La caratteristica dell’Allocco e degli Strigiformi in genere, di rispondere al play-
back del canto territoriale, è stata ampiamente utilizzata per censire popolazioni e  

 
 

Sonogramma del canto di un Allocco maschio 
 
mappare i confini dei territori. 

   I maschi di Allocco hanno canti territoriali che differiscono significativamente nella 
struttura del canto e che rimangono stabili nel tempo, caratteristica che ne rende possibile 
l’identificazione individuale a orecchio, o mediante i sonogrammi, e costituisce un pre-
requisito per il riconoscimento individuale tra conspecifici. Il riconoscimento individuale 
nell’Allocco è stato accertato effettuando esperimenti di play-back nei quali venivano 
presentati ai maschi testati richiami di due tipi diversi: quelli di individui confinanti, e 
pertanto conosciuti, e richiami appartenenti ad individui stranieri e quindi sconosciuti. 
Gli individui hanno mostrato di essere in grado di distinguere tra i differenti stimoli e 
modulare conseguentemente la risposta territoriale in funzione dello stimolo presentato. 
Sono state evidenziate variazioni nella struttura del canto territoriale a livello macro e 
microgeografico: differenze significative in alcuni parametri di frequenza e durata 
dell’hoot sono emerse sia nel confronto tra popolazioni di Allocco inglesi ed italiane, sia in 
quello tra popolazioni diverse appartenenti allo stesso Paese, dimostrando così l’esistenza 
di ‘dialetti’, cioè varianti del canto condivise dai membri di una stessa popolazione locale. 
Numerose indagini hanno rivelato che aspetti biometrici, fisiologici e comportamentali 
condizionano nei maschi sia la produzione (tasso di canto), sia la struttura del canto 
territoriale (durate, frequenze, grado di ‘strozzatura’ dell’hoot). In particolare 
all’aumentare del peso corporeo dei maschi corrisponde una diminuzione della frequenza 
massima della prima nota dell’hoot. Questo tratto del canto può quindi riflettere lo stato 
di salute dell’individuo che lo produce.  
La presenza dei parassiti ematici sembra influenzare soprattutto le frequenze della prima 
nota e la durata totale del canto: i maschi con un alto numero di parassiti producono un 
canto complessivamente più corto a causa della riduzione degli intervalli tra le singole 
note. Due diverse indagini hanno evidenziato l’influenza dei parassiti ematici sulle 
frequenze della prima nota, ottenendo però diversi risultati: mentre in una prima 
indagine è emersa una correlazione positiva tra il numero di parassiti e la frequenza 
iniziale della nota, più alta nei maschi maggiormente infestati, un secondo lavoro ha 
evidenziato una correlazione negativa tra il carico parassitario e la frequenza massima 
della 1° nota, la cui diminuzione causa nello stesso tempo la riduzione del range di 
frequenze utilizzato. Se il costo di produrre note caratterizzate da un ampio range di  
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frequenze fosse elevato, la capacità di produrle da parte di un maschio potrebbe indicare il suo 
buono stato di salute.   
Questo lavoro si inserisce in uno studio a lungo termine avviato nel 1997 e finalizzato alla 
conoscenza di diversi aspetti eco-etologici della popolazione di Allocco del Parco di Monza. 
In particolare sono stati analizzati: 1) il tasso di risposta al playback durante l’anno, anche in 
relazione con i parametri comportamentali della risposta dei maschi; 2) le variazioni dei 
parametri del canto tra individui e tra i diversi periodi dell’anno nello stesso individuo; 3) le 
relazioni tra parametri del canto e variabili socio-ambientali al fine di individuare le 
caratteristiche del canto che possano fornire informazioni sulla qualità dell’individuo che lo 
emette. 

 
Materiali e metodi 
La ricerca si è svolta nel triennio 1997-199 e sono state adottate metodologie specifiche in 
funzione dei differenti settori della ricerca, di seguito descritte brevemente 
Censimento della popolazione - La popolazione di allocchi del parco è stata censita a partire dal 
mese di gennaio 1997, fino al luglio del 2000, con il metodo del playback del canto territoriale 
del maschio. Il metodo consiste nello stimolare una risposta canora del possessore di un 
territorio, simulando l’intrusione da parte di un conspecifico tramite l’emissione, per mezzo di 
un registratore, del canto territoriale del maschio. 
Definizione dei territori - I territori presenti nel Parco sono stati individuati in base alle 
risposte territoriali dei maschi, femmine e richiami dei giovani, alle osservazioni di canti 
spontanei o contatti visivi raccolte durante le uscite notturne, al ritrovamento di posatoi con 
borre e al ritrovamento di siti di nidificazione. Un territorio è stato ritenuto stabile quando si 
sono ottenuti almeno 3 contatti efficaci, con un intervallo minimo di 15 giorni tra il primo e 
l’ultimo. 
 
Parametri comportamentali misurati durante la risposta territoriale - La caratteristica di ogni 
risposta ottenuta è stata valutata misurando una serie di parametri comportamentali rilevati 
sia al momento della stimolazione, sia a posteriori sulle registrazioni effettuate durante 
ciascuna risposta. 
Sono stati considerati i seguenti parametri: latenza, durata, tasso di canto e aggressività della 
risposta territoriale. 
Caratteristiche dei territori - Per ogni territorio sono stati misurati l’area, il perimetro, i tipi di 
habitat presenti, la struttura dell’habitat, alcune variabili sociali (come la minima distanza tra 
confinanti e il numero di territori a meno di 50 metri dal confine del territorio) e infine il 
successo riproduttivo. 
Analisi sonografica dei canti territoriali dei maschi - I sonogrammi dei canti sono stati ottenuti con 
l’ausilio di un software per l’analisi computerizzata dei canti (PC- AVISOFT SONAGRAPH). Per 
ciascun canto sono state effettuate 5 misure temporali e 4 misure di frequenza. 

 

 
Sonogramma del canto di un Allocco con le misure di durata e frequenza considerate. La frequenza totale media 
(FTOT), non riportata in figura, è stata misurata su tutto il canto. 
 

D1 D2 D3

F1MAX
DF

F1MIN
I1 I2 FML TAIL

DTOT

1°nota 2°nota 3°nota
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Risultati 
Censimento della popolazione 
Nell’indagine è stato possibile tracciare i confini territoriali di 47 territori di Allocco e rilevare 
le caratteristiche di 45 di questi. La densità di popolazione è risultata di 5.9 terr/Km2 con una 
superficie media di 10 ha 

 
Territori di allocco nel Parco di Monza 
 
Descrizione del canto territoriale dei maschi 
La durata totale del canto è risultata mediamente di 6.099 secondi, le durate parziali delle 
singole note sono risultate rispettivamente 0.855 secondi per la prima, 0.146 secondi per la 
seconda e 1.136 secondi per la terza nota; la FML, porzione iniziale modulata della 3° nota, 
dura mediamente 0.536 secondi, la coda o tail ha una durata media di 0.600 secondi. Le durate 
medie dei due intervalli, sono di 3.419 secondi per l’I1 e di 0.542 secondi per l’I2. La frequenza 
fondamentale dell’intero canto è risultata mediamente di 0.935 kHz, la F1max di  1.040 kHz, la 
F1min di 0.680 kHz, mentre l’intervallo di frequenza della 1° nota è risultato mediamente di 
0.360 kHz. 
 
Riconoscimento individuale dei maschi tramite analisi sonografica 
Perché possa sussistere il riconoscimento acustico il canto di ogni individuo deve presentare 
delle caratteristiche che lo differenzino in modo significativo dal canto degli altri membri della 
popolazione e deve mantenersi sufficientemente costante nel tempo. Un’analisi qualitativa, 
visuale degli spettrogrammi, ha rivelato una certa variabilità intra-individuale ed un alto grado 
di variazione inter-individuale tra i diversi maschi, caratteristica che ha reso possibile 
l’identificazione degli individui sulla base della sola forma del sonogramma. Tutti i parametri 
del canto considerati differiscono significativamente tra i diversi individui, in particolare i 
parametri temporali FML (porzione modulata iniziale della 3° nota) e D3 (durata 3° nota) sono 
i più variabili da un individuo all’altro, ed insieme ai due intervalli tra le note, I1 ed I2, ed alla 
Dtot (durata totale del canto) contribuiscono a differenziare in maniera significativa gli animali 
tra di loro. Più della metà degli individui (21 maschi) differisce significativamente da almeno 
altri 30 maschi per uno dei parametri presi in esame. L’analisi discriminante applicata ad un  
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campione di 37 maschi classifica correttamente il 95,6 % dei canti, ed arriva al 96,8% 
considerando un campione di 24 animali. 

 
Variazione nella struttura del canto territoriale tra-anni e intra-anno 
Non sono state evidenziate differenze significative nel confronto tra i canti dello stesso 
individuo registrati nei due anni (99 e 2000), per nessuno dei 12 parametri del canto presi in 
considarazione. 
Tuttavia, nel confronto fra 3 anni successivi (98-99-00) è emersa una variazione significativa 
per un unico parametro temporale, l’intervallo tra prima e seconda nota del canto. La 
riduzione,  tra il primo ed il terzo anno presi in considerazione, di questo intervallo, determina 
nello stesso tempo un accorciamento dell’intero hoot. Sono invece state evidenziate differenze 
significative  nel confronto tra le diverse stagioni, per 4 parametri del canto presi in 
considerazione. Variazioni significative sono emerse per due misure temporali, la durata totale 
del canto (Dtot) e l’intervallo tra 2° e 3° nota (I2), le quali aumentano gradualmente a partire 
dall’inverno fino all’autunno. Lo stesso andamento ricorre per due misure di frequenza, la 
frequenza dell’intero canto (Ftot) e la frequenza massima della 1° nota (F1max), con valori 
medi più bassi in inverno e man mano superiori con il trascorrere delle stagioni.  
 
Relazioni tra i parametri del canto, le caratteristiche del territorio e il successo riproduttivo 
Solo due parametri del canto sono risultati correlati alle caratteristiche territoriali. In 
particolare, l’intervallo I1 è influenzato dal numero di territori confinanti, mentre l’aggressività 
dei maschi si riflette negli intervalli temporali tra le note del canto. Il successo riproduttivo 
sembrava correlato con il range di frequenze del canto: gli individui di maggior successo 
emettono infatti una prima nota con range di frequenza ridotto, caratterizzata cioè da un 
andamento più piatto rispetto ai maschi di minor successo. 
Questa ricerca ha messo in evidenza che l’attività di risposta al playback della popolazione di 
Allocchi del Parco di Monza ha un andamento stagionale dipendente dal ciclo biologico della 
specie: l’attività di difesa territoriale, svolta principalmente dai maschi, è infatti concentrata 
durante la primavera. Tutti i maschi presenti nel parco sono riconoscibili individualmente su 
base acustica. Le caratteristiche spettrografiche del canto di ciascun individuo si mantengono 
costanti da un anno all’altro, pur subendo alcune variazioni su base stagionale. La struttura del  
canto sembra essere influenzata da alcune variabili sociali: i maschi circondati da molti vicini 
sembrano emettere canti brevi con un ritmo superiore a quello di maschi isolati. La struttura 
canto sembra infine trasmettere informazioni attendibili circa il successo riproduttivo e 
indirettamente riflettere la qualità parentale dei maschi o quella del territorio. 
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REVISIONE E CONSIDERAZIONI SULLE RICATTURE DI STRIGIFORMI  INANELLATI IN 
ITALIA ED  ALL’ESTERO NEL XX SECOLO 

 
Marco Mastrorilli   via Carducci 7,  Boltiere (BG) 24040 flammeus@libero.it 
Matteo Barattieri  via Dante 7 –  Monza (MI) 20052 - matteo.barattieri1@libero.it 
 
Premessa 
Per molti anni l’inanellamento degli Strigiformi in Europa è stato realizzato da poche nazioni 
(Saurola, 1986) che si erano specializzate nel marcare questi uccelli. 
Negli ultimi anni altri stati europei hanno potenziato la loro rete di inanellatori sul campo 
accentuando le potenzialità d’inanellamento di predatori che presentano numerose difficoltà 
operative. In Italia, ancora oggi, il numero di Strigiformi inanellati resta basso e sovente tali 
catture sono del tutto casuali e non affiliate a progetti sistematici di studio dell’ecologia degli 
Strigiformi. In uno scenario simile le ricatture risultano sporadiche e non permettono 
approfondite considerazioni sulla globalità dei movimenti migratori delle singole specie di 
Strigiformi, inoltre i dati delle ricatture sono difficilmente reperibili in quanto sparsi in 
numerose pubblicazioni. 
 

Materiali e metodi di studio 
La presente indagine intende raccogliere, revisionare ed analizzare le ricatture di Strigiformi 
pubblicate nel corso del XX secolo in Italia. E’ stata realizzata un accurata indagine con l’ausilio 
della BDO che ha permesso lo screening di un numero considerevole di dati. Per ogni record 
sono stati ritenuti validi: località e data d’inanellamento, località e data di ricattura.  
 

Risultati e discussione  
L’analisi globale delle ricatture evidenzia la maggior frequenza di catture di alcune specie 
raffronto ad altre e per alcune sono possibili interessanti considerazioni. Sono state riprese 7 
delle 10 specie italiane: mancano solo la Civetta caporosso, la Civetta nana e l’Allocco degli 
Urali.  
In grassetto vengono segnalate le località d’inanellamento esteri  
 
Barbagianni Tyto alba 
 

Verbania 01/08/1982 Verbania 15/08/1982 
Thieme (VI) 16/06/1982 Santorso (VI) 16/06/1983 
Bellaria (FO) 21/06/1983 Medicina (BO) 23/09/1983 

Fabriano (AN) 28/04/1984 Fabriano (AN) 05/05/1984 
Valle Argentina (IM) 25/08/1984 Molini di Triora (IM) 04/09/1984 

Villorba (TV) 18/05/1981 Portogruaro (VE) 02/01/1983 
Lodi 10/08/1962 Lodi 02/02/1963 

Casina Paullo (RE) 16/09/1987 Battaglione (CR) 08/12/1987 
Tunisi (TUNISIA) 29/05/1951 Reggio Calabria 28/05/1953 

Neuhausen (GERMANIA) 28/07/1947 Maleo (MI) apr-56 
Niddearau (GERMANIA) 21/06/1989 Frascarolo (PV) 12/12/1989 
Dubendorf (SVIZZERA) 01/07/1961 Caserta 07/11/1961 
Dubendorf (SVIZZERA) 10/08/1962 Tombolo (PI) 20/10/1962 
KutetKoz (GERMANIA) 21/06/1927 Pavia 15/12/1928 

SVIZZERA 02/07/1952 Sterzing (TN) 16/12/1952 
Frankendorf ((SVIZZERA) 18/07/1966 Servigliano (AP) 26/09/1966 

Moelhin (SVIZZERA) 24/07/1972 Saliceto (CN) 25/01/1973 
Avully (SVIZZERA) 04/07/1974 Arma di Taggia (IM) 20/10/1974 



Atti del Convegno: Rapaci notturni: ricerca e divulgazione!   Treviolo (BG) giugno 2007  

 

27

27

 
Il Barbagianni Tyto alba è un predatore notturno che soffre in modo significativo gli inverni 
rigidi e le coperture nevose. In occasione di annate fredde si assiste a movimenti migratori 
delle popolazioni Mitteleuropee, talvolta consistenti seguendo una direttrice Sud e Sud-Ovest. 
E’ uno dei rapaci con il maggior numero di riprese (n=18), sia di soggetti provenienti dall’esteri 
sia italiani. 
La dispersione è stata oggetto di studio in Europa continentale e si è osservato che i movimenti 
di dispersione, seppur limitati, sono concentrati durante il primo autunno di vita (Martinez & 
Lopez, 1995).  
In Inghilterra l’85% delle ricatture ha evidenziato una presenza dei soggetti entro i 10 km dal 
luogo di nascita (Roulin,2002), inoltre si è rivelato che barriere montuose o grandi laghi 
possono limitare, localmente, i movimenti dei giovani Barbagianni (Sauter, 1956, Juillard & 
Beuret, 1983).  
La vocazione migratoria delle popolazioni di Barbagianni del Centro-Europa si manifestano 
con arrivi consistenti concentrati nel Nord Italia. Questa tendenza traspare anche dalle 
ricatture estere avvenute in questi decenni in Italia: sono state pubblicati 10 casi di soggetti 
inanellati provenienti dall’estero e risulta evidente una transito migratorio di soggetti 
provenienti dalla Germania e dalla Svizzera concentrati nel periodo post-nuziale e durante la 
stagione invernale. Le difficoltà del Barbagianni a superare le catene montuose non 
impediscono a questi predatori il superamento delle Alpi come traspare dalle ricatture di 
individui inanellati all’estero che indicano per questo Titonide una preferenza allo 
svernamento in pianura Padana rinunciando al dispendioso superamento degli Appennini.  
L’analisi delle ricatture italiane conferma la stanzialità della specie; tutti i dati dimostrano che 
gli animali restano entro i dieci km. dal sito d’inanellamento (un solo caso a 68 km.). In Europa 
sono stati anche registrati casi di spostamenti di qualche centinaio di km., mentre il caso più 
eclatante si riferisce ad un Barbagianni ripreso a 2200 km dal luogo d’inanellamento (Jahnel, 
1989). 
 
Assiolo Otus scops 

 
Località inanellamento Data inanellamento Località Ricattura Data ricattura 
Capri (NA) 16/05/1979 Anacapri (NA) 21/04/1983 
Bergamo 23/09/1977 Bergamo 25/10/1977 
Procida (NA) 20/01/1979 Procida (NA) 03/05/1979 
Capo Bon (TUNISIA) 17/04/1954 Napoli 31/03/1955 
El Haouaria (TUNISIA) 14/05/1955 Benevento 25/08/1955 
El Haouaria (TUNISIA) 08/04/1955 S.Quirico d'Orcia (SI) 08/09/1955 
La Albufera-Maiorca (S) 10/09/1985 Ceriale (SV) 12/05/1986 
El Haouaria (TUNISIA) 14/05/1955 Catanzaro 10/07/1957 
 

L’Assiolo Otus scops è uno Strigiforme migratore anche se i movimenti vengono registrati in 
modo consistente nelle aree con clima invernale rigido, in Italia nelle aree centro-meridionali 
ed insulari si registrano diversi episodi di svernamento con soggetti anche stanziali. 
Questo predatore lega le sue riprese al periodo migratorio (sia pre-nuziali sia post-
riproduttive) con alcune aree costiere ove si segnalano maggiori casi d’inanellamento e 
ricatture (Kalby et.al. 1983). Dall’estero si segnalano alcuni casi di individui provenienti dalla 
Tunisia (inanellati prima di transitare sulle stretto) ma di maggior interesse è il caso di un 
Assiolo originario della Spagna, capace probabilmente di seguire rotte migratorie sia sullo 
stretto di Messina sia a Gibilterra. Tra i soggetti inanellati e ripresi in Italia merita menzione 
un Assiolo catturato a Capri e ritrovato ad Anacapri dopo 1435 giorni. Interessante è anche una 
ricattura effettuata a Bergamo, ove lo Strigide si riproduce regolarmente in estate (Mastrorilli, 
2001) ma non può svernare per le proibitive condizioni climatiche invernali: la ripresa a fine 
ottobre evidenzia una permanenza tardiva dell’Assiolo per la provincia di Bergamo. 
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Gufo reale Bubo bubo 

 
Località inanellamento Data inanellamento Località ricattura Data ricattura 
Vinadio (CN) 19/05/1984 Demonte (CN) 15/05/1985 

 
Il Gufo reale Bubo bubo  è uno predatore che necessità di grandi areali di caccia, in Austria 
sono stati calcolati homerange di oltre 120 kmq.(Leditznig,1992). I casi di dispersione sono 
sporadici normalmente contenuti nei 100 km dal sito riproduttivo (Penteriani,1996, 
Gorner,1987, Olsson, 1979), in qualche occasione sono stati registrati spostamenti anche di 
oltre 300 km. (Larsen et.al.,1987, Leibundgut,1981). Gli erratismi giovanili,annotati anche in 
Italia, sono più frequenti ma sinora anche per i pochi soggetti inanellati mancano dati 
significativi forniti da ricatture.  
Per questa specie è noto un solo caso di ripresa: si trattava di un individuo rilasciato dopo le 
cure prestate nel Centro Recupero Rapaci di Sala Baganza. Pur spostandosi di soli 3 km. è 
sopravissuto per quasi un anno. 

 
Civetta Athene noctua 

 
Montalbuccio (SI) 05/12/1984 Montalbuccio (SI) 05/02/1986 
San Pelagio (TV) 21/08/1980 Treviso 20/12/1980 

Parma 19/09/1988 Parma 24/10/1988 
Parma 06/08/1991 Felino (PR) 06/05/1992 

Sala Baganza (PR) 05/10/1992 Sala Baganza (PR) 15/11/1992 
Parma 22/07/1993 Parma 10/08/1993 
Parma 10/07/1993 Parma 25/07/1993 
Livorno 19/09/1993 Livorno 24/09/1993 

S.Giuliano (MT) 20/08/2002 S.Giuliano (MT) 31/5/2003 
 

La Civetta è lo Strigiforme più inanellato in Italia (Macchio et.al., 1999) ma è un predatore 
prettamente stanziale anche per questo peculiarità non sono state pubblicate ricatture di 
soggetti esteri. Questo Strigide nel primo anno di vita sceglie il proprio homerange rimanendo 
entro un’area di 20 km dal luogo di nascita, solo raramente le dispersioni possono indurre gli 
adulti a spostarsi di oltre 50 km dal sito riproduttivo, anche se queste dispersioni sono note 
sconosciute per le popolazioni del bacino del Mediterraneo (Genot & Van Nieuwehuyse, 2001). 
In Italia l’assenza di studi sull’ecologia riproduttiva della specie e l’inanellamento dei pulli 
hanno impedito una raccolta di dati svolta in modo esemplare in Germania, Francia, 
Inghilterra e Belgio (Mastrorilli, 2007). I rilasci tecnici e gli inanellamenti occasionali sono 
tecniche sinora poco produttive e non permettono di avere informazioni sulla dispersione post-
riproduttiva e sulla longevità della specie che in Belgio, ad esempio, ha permesso la ripresa di 
una Civetta nello stesso sito riproduttivo di 13 anni (J.Bultot, com.pers.) e rilievi interessanti 
sulle dispersioni giovanili. 
Nella maggior parte dei casi le Civette riprese erano appartenenti ad individui provenienti dal 
CRR LIPU di Sala Baganza (PR) e spesso questi rilasci tecnici hanno evidenziato un certo 
insuccesso con animali ritrovati pochi giorni dopo e nella stessa località del rilascio. Un caso 
più recente segnalato nella Riserva di San Giuliano (MT) ha evidenziato una ricattura nel 
medesimo luogo del rilascio ma dopo circa un anno.  
Per questa specie intensi programmi di installazione di cassette-nido con inanellamento dei 
pulli potrebbe favorire nuove conoscenze. In Belgio questi programmi hanno permesso di 
ricatturare una Civetta a 13 anni dalla nascita (J.Bultot com. pers.). 
 
 



Atti del Convegno: Rapaci notturni: ricerca e divulgazione!   Treviolo (BG) giugno 2007  

 

29

29

 
Allocco Strix aluco 

 
Collecchio (PR) 28/09/1988 Porporano (PR) 27/10/1988
Collecchio (PR) 28/09/1988 Porporano (PR) 08/03/1990
Collecchio (PR) 28/09/1988 Noceto (PR) 14/10/1988
Boschi di Carrega (PR) 30/05/1992 Boschi di Carrega (PR) 14/02/1993
Sala Baganza (PR) 08/07/1993 Sala Baganza (PR) 14/11/1993
Arosio (CO) 12/09/1977 Alzano Lombardo (BG) 23/09/1978
Mandana di Capiago (CO) 08/03/1986 Cantù (CO) 08/03/1986
Treviso  25/09/1983 Lancenigo (TV) 01/10/1983
Baroli (CN) 17/10/1982 Baroli (CN) 12/02/1984
Abbiategrasso (MI) 13/05/1984 Vigevano (PV) 22/05/1984
Cismon del Grappa (VI) 03/07/1982 Cismon del Grappa (VI) 01/04/1985
Baroli (CN) 05/11/1977 Baroli (CN) 21/03/1979
Garmisch (GERMANIA) 12/08/1937 Ponte Adige (BZ) 28/12/1938
AUSTRIA 09/04/1971 Udine  11/03/1972
Lugano (SVIZZERA) 17/04/1963 Como  23/04/1963
 

L’Allocco Strix aluco è una specie stanziale, le riprese in prevalenza italiane segnano movimenti 
poco rilevanti. I 3 individui inanellati all’estero provengono da Svizzera, Germania ed Austria, 
seguendo quindi le classiche rotte migratorie (direz. S e SO) attribuite anche a Barbagianni e 
Gufo comune spinti a questi movimenti dalla rigidità del clima nonché ad un erratismo dettato 
da esigenze alimentari.  
In Italia non si assiste a dispersioni giovanili con distanze eclatanti anche perché l’allocco è 
specie forestale e generalmente le aree boschive offrono spazi e sostegno trofico sufficiente ad 
ospitare popolazioni anche rilevanti, come nel Parco di Monza o in aree boschive naturali 
(Mastrorilli, 2007). 
I limitati movimenti dell’Allocco sono suffragati anche dalle riprese italiane che nella maggior 
parte dei casi sono concentrate nei pressi della località d’inanellamento. Per questa rapace sono 
noti casi di migrazioni verticali, con soggetti che scendono dai rilievi alpini (o con 
abbassamenti di quota o individui che arrivano in pianura) e dimostrano una mobilità più 
regolare rispetto alle popolazioni planiziali. Le catture di soggetti inanellati in Italia sembrano 
dimostrare infatti un vocazione della specie a vivere nelle adiacenze del sito di nascita. Un caso 
di erratismo singolare è ipotizzabile per un allocco inanellato ad Arosio (CO) e trovato morto 
ad Alzano Lombardo (BG) dopo un anno; il percorso da ovest verso est, alla ricerca di nuovi 
areali di caccia,  si è svolto lungo i boschi della fascia collinare prealpina. 
Si segnalano anche riprese di alcun individui vecchi (3 casi): di questi si sottolinea la ricattura 
dello Strigiforme più vecchio ripreso in Italia: si tratta di un Allocco trovato nelle reti dopo 15 
anni dall’inanellamento.  

 
Gufo comune Asio otus 

 
Cazzaniga (BG) 25/09/1979 Oltre il Colle (BG) 30/05/1980 

Albano vercellese (VC) 05/10/1989 Viverone (VC) 12/01/1990 
Torre d'Isola (PV) 07/05/1992 Pian del Voglio (BO) 02/02/1993 

Monte Conero (AN) 01/07/1984 Serra S.Quirico (AN) 08/03/1986 
Comacchio (FE) 01/06/1985 Ostellato (FE) 01/04/1986 

Col de Bretolet (Svizzera) 01/10/1966 Castelletto d'Orba (AL) 09/11/1967 
Villach (SVIZZERA) 08/05/1959 Barone (TO) 16/11/1960 

Harthausen (GERMANIA) 23/05/1962 Recco (GE) 05/10/1962 
Tabing (GERMANIA) 01/05/1959 S.Sebastiano (TO) 26/12/1962 
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Neustadt(GERMANIA) 23/04/1964 Pennadomo (CH) 18/12/1964 
Allschwil (SVIZZERA) 19/05/1947 Napoli 09/02/1948 
Allschwil (SVIZZERA) 04/05/1947 Forlì 24/11/1950 
Noville (SVIZZERA) 06/07/1955 Bergamo 02/11/1956 

Andelfingen (SVIZZERA) 27/05/1951 Pabillonis (SS) 02/05/1952 
ZellAm see (AUSTRIA) 24/08/1980 Udine 24/01/1983 
Kaliningrad (ex USSR) 23/10/1977 Mortara (PV) 02/01/1978 
Einseideln (SVIZZERA) 03/06/1963 Schio (VI) 21/11/1963 

GERMANIA 29/09/1974 Ravenna 24-10-1974 
SLOVENIA 07/05/1978 Treviso 29/03/1979 

Missy (SVIZZERA) 11/02/1962 Venezia 25/03/1963 
 

Il Gufo comune Asio otus è una delle specie meglio distribuite sul continente Europeo 
riuscendo a colonizzare sia le aree costiere sia i rilievi alpini sino a quasi 2000 metri di altezza. 
Una simile plasticità ha permesso al Gufo comune di insediarsi anche in comprensori 
tradizionalmente freddi come le regioni Scandinave e Russe, ma proprio per queste 
popolazioni e per quelle continentali si osservano rilevanti movimenti post-riproduttivi verso 
zone dal clima più mite (Fornasari et.al.,1992). 
Questi movimenti sono da ritenersi fenomeni regolari e consistenti, si tratta di una specie tra le 
specie più erratiche e tra gli Strigiformi è quella che presenta un trend positivo dovuto ad un 
incremento delle coppie nidificanti un po’ in tutta Europa. Le popolazioni molto abbondanti 
nel Nord Europa si assottigliano in inverno ed i segni dello spostamento verso sud sono 
registrati nella parte meridionale del Continente ove il Gufo comune presenta contingenti di 
svernanti significativi. 
Le riprese di soggetti inanellati all’estero mostrano un flusso regolare e consistente sempre 
sulla direttrice da Est verso Sud- Sud Ovest di individui nati in Germania e Svizzera ma anche 
dall’Austria e persino dalla lontana ex-Unione Sovietica. 
Tutti i dati sono relativi a soggetti in migrazione o svernanti in accordo con l’aumento delle 
popolazioni svernanti di questo rapace registrati nel Nord Italia e persino nel centro-sud ove il 
Gufo comune è in forte espansione (Mastrorilli, 2007). 
La mobilità del Gufo comune è registrata anche in Italia: non esiste un solo caso di ricattura nel 
luogo d’inanellamento e sebbene taluni movimenti siano di lieve entità sono note anche 
dispersioni considerevoli. Durante uno studio dell’Università di Pavia (Galeotti com. pers.) un 
Gufo radiomarcato a Pavia (maggio 1993) è stato ritrovato a circa 400 km. nel comune di 
Roncobilaccio (FI) e costituisce il movimento più eclatante per soggetti seguiti esclusivamente 
in Italia.  

 
Gufo di palude Asio flammeus  

 
località inanellamento data inanellamento località ricattura data ricattura 
Stromfors (FIN) 14/07/1954 S.Pancrazio (BR) 12/01/1956 
Ronnskar (FIN) 14/09/1986 Silvi Marina (TE) 23/12/1986 
Lapua - Lappo (FIN) 11/06/1973 Lombriasco (TO) 20/12/1978 
Rivery Les Amiens (F) 13/05/1975 Monte Fasce (GE) 06/01/1978 
Pri (FIN) 17/06/1958 Viareggio (LU) 24/09/1958 
Staphorst (NL) 18/07/1956 Bobbio (PC) 13/10/1957 
Moravia (CK) 17-10-2000 Lampedusa (AG) 15-11-2000 
 

 
Il Gufo di palude Asio flammeus è lo Strigiforme meno inanellato in Italia (Macchio et.al.,1999) 
ma è una delle specie con il maggior numero di ricatture di soggetti stranieri (n=7). Non si 
tratta di un paradosso, considerato che il Gufo di palude, specie a distribuzione olartica, è il 
rapace notturno più nomade del continente. La provenienza dei soggetti ripresi evidenziano un  
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flusso dalle popolazioni finniche, una convergenza già proposta anche con l’analisi dei picchi 
riproduttivi della specie (Mastrorilli & Festari, 2001b, Mastrorilli, in stampa). Le distanze 
percorse da questa specie sono molto elevate, in particolare per soggetti della Femnoscandia 
che nel raggiungere il bacino del Mediterraneo percorrono oltre 1000 km. Rilevante anche la 
ripresa a Lampedusa, estrema punta meridionale della penisola  
I periodi durante il quale sono stati segnalati gli individui inanellati sono concentrati nel 
periodo di migrazione post-riproduttiva o durante lo svernamento confermando la consistenza 
inferiore del transito primaverile come già evidenziato su un campione statistico rilevante da 
Mastrorilli & Festari (2001 a,b,c,). 
La distribuzione geografica delle riprese mostrano una vasta dispersione della specie in 
accordo alle esigenze di questo Gufo che durante lo svernamento risulta poco legato ad un 
territorio e si sposta con frequenza alla ricerca delle aree più produttive. 
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IL GUFO DI PALUDE ASIO FLAMMEUS NELLE ISOLE DEL MEDITERRANEO 
OCCIDENTALE 
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Paola Bressan    Flammeus world c/o – Gerenzano (VA) p.bressan@libero.it  

 
Premessa 
La distribuzione degli Strigiformi in Italia evidenzia per alcune specie dei limiti di diffusione 
sulle isole maggiori (Sardegna e Sicilia) e minori. 
Per molti rapaci notturni l’assenza dalle isole è correlata con evidenti difficoltà di volo e 
conseguenti limitati spostamenti nonché differenze negli habitat degli ecosistemi insulari. 
L’attraversamento di un tratto di mare per un uccello è sempre correlato con un forte 
dispendio energetico, con problematiche di orientamento e con rischi contingenti allo sforzo 
che possono incrementare notevolmente il rischio di mortalità. 
Alcune specie prettamente stanziali risultano meno adatte ai movimenti e quindi ancor più 
inibite ad affrontare attraversamenti di tratti di mare. 
L’Allocco Strix aluco è assente dalla Sardegna e dalle isole minori, è testimonia la difficoltà di 
questa specie nell’attraversare il mare per raggiungere nuove aree da colonizzare, anche se in 
alcuni casi sono noti avvistamenti su alcune isole circumsiciliane (isole Egadi, A.Corso, 2005). 
In questo orientamento si segnalano presenze occasionali di Gufo reale in Sardegna (Grussu 
et.al., 2003) ed anche qualche specie come Barbagianni e Civetta che vive stanziale su isole 
minori (arcipelago Toscano ed alcune aree insulari minori della Sicilia.) 
Altri Strigiformi mostrano invece grande mobilità; l’Assiolo Otus scops essendo un migratore è 
abituato ad attraversare alcuni stretti di mare. Le frequenti ricatture di assioli a Capo Bon 
(Tunisia) che è il trampolino migratorio tunisino, sono un esempio dei corridoi migratori 
sfruttati da questa specie. 
Il genere Asio, con i due gufi continentali: Gufo di palude Asio flammeus e Gufo comune Asio 
otus mostrano una spiccata vocazione ad attraversare tratti di mare ed in particolare il Gufo di 
palude mostra una attitudine particolare a colonizzare o a sostare sulle isole. 
 
Le sottospecie: endemismi insulari  
Il Gufo di palude è una specie politipica con la sottospecie nominale Asio flammeus flammeus 
che denota una distribuzione olartica. Questo significa che sul nostro pianeta ci sono altre 9 
sottospecie che evidenziano svariati comportamenti, differenze di colorazione del piumaggio o 
differenti aspetti biometrici nonché distribuzioni in alcuni casi molto localizzate. 
Molte di queste sottospecie sono endemismi di alcune isole sperdute negli oceani ed in svariati 
casi si tratta dell’unico Strigiforme di interi arcipelaghi (es. Galapagos). 
Per comprendere al meglio gli aspetti etologici del Gufo di palude nel Mediterraneo è 
importante sottolineare le distribuzioni di alcune sottospecie che possono evidenziare aspetti 
interessanti nell’analisi dello status europeo. 
Nelle isole Hawaii vive il Pueo o Gufo di palude delle Hawaii A. flammeus sandwichensis 
(Bloxhan 1826); è una sottospecie che presenta una colorazione del piumaggio molto scura e 
popola questo arcipelago nel Pacifico collocando nidi a diverse altitudini. Il suo status è 
minacciato poiché il decremento dei roditori sulle isole pare averne leso gli equilibri trofici.  
Nell’arcipelago reso famoso da Darwin, scendendo di migliaia di km a sud – est rispetto alle 
Hawaii troviamo l’unico Strigiforme della Galapagos.  
In questo arcipelago dell’Ecuador, il Gufo di palude delle Galapagos A. Flammeus 
galapagoensis 
(Gould, 1837) è un altro endemismo, che evidenzia aspetti biometrici interessanti che paiono 
averlo confinato per sempre su questo arcipelago. Le ali corte (lunghezza ala. 283-288 mm)  
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rispetto alla sottospecie nominale suggeriscono limitate capacità di volo su lunghi tratti e del 
resto l’intero patrimonio faunictico di queste isole sembra mostra caratteri unici al mondo. 
Il piumaggio è molto scuro, la stessa mascherina è molto evidente e le piume del tarso sono 
barrate di nero. 
Anche Cuba ha un suo gufo: il Gufo di palude delle Antille Asio flammeus domingensis (Müller, 
1776) e le sue dimensioni sono ridotte (almeno del 12%) rispetto alla sottospecie nominale che 
popola il Continente americano. 
A Portorico è presente un altro endemismo insulare capace però di lunghi viaggi in pieno Golfo 
del Messico (Oceano Atlantico). Il Gufo di palude Asio flammeus portoricensis (Ridgway, 1882) 
infatti ha in alcune occasioni dato vita ad autentiche invasioni (Hoffman et.al., 1999) sul 
continente americano (Florida) dimostrando che i gufi di palude possono attraversare tratti di 
oceano anche notevoli per estensione. 
Nella parte meridionale un altro endemismo insulare: il Gufo di palude delle Falckland Asio 
flammeus sanfordi (Bangs, 1919) che risulta più piccolo nelle dimensioni rispetto ai gufi di 
palude del Continente sudamericano( A.f.suinda, Asio flammeus pallidicaudus). 
Il più recente ad essere determinato è il Gufo di palude della Micronesia Asio flammeus 
ponapensis (Mayr,1933) che popola gli sperduti arcipelaghi delle Ponape e delle Caroline. 
Leggermente più piccolo e con coda più corta rispetto alla sottospecie nominale e 
A.f.bogotensis ma molto più largo rispetto ad A.f.sanfordi e A.f.portoricensis. E’ più scuro 
rispetto alla sottospecie nominale ma anche ad altri gufi di palude continentali 
(A.f.sandwichensis e A.f.sanfordi) ma non come A.f.galapagoensis. Striatura nera superiore, 
molto più ampia e i margini color ocra si riducono. Le bande nere sulla coda sono più larghe, le 
copritrici più scure con le piume del tarso non striate. La zona sotto le copritrici della coda è 
molto striata. 
Il quadro sistematico e distributivo evidenzia l’abilità nel compiere erratismi ma anche nella 
colonizzazione di alcuni arcipelaghi.  
Queste sottospecie isolate dal resto del mondo sono endemismi generati da popolazioni 
rimaste isolate prima della deriva dei continenti ma dimostrano due aspetti che rileviamo 
anche nel bacino del Mediterraneo: l’abilità nel volo e la propensione della specie a colonizzare 
ambienti diversi sia nel clima, sia negli ecosistemi. 
 
Metodi di lavoro  
La conoscenza della fenologia e della distribuzione del Gufo di palude Asio flammeus in Italia 
mostra evidenti lacune che solo recentemente sono state parzialmente colmate (Mastrorilli & 
Festari, 2003 a,b,c, Mastrorilli, 2003, Mastrorilli & Bressan, 2004). 
Lo studio approfondito di una specie così elusiva ed erratica implica la comprensione del legame 
esistente tra questo predatore e gli ecosistemi del nostro paese, considerando che proprio il 
nomadismo spinge questo Strigide a muoversi sul territorio in funzione delle disponibilità 
trofiche come documentato in Spagna e Francia (Kerautret, 1991, Asensio et.alii.,1992, Jubete 
et.alii.,1996, Cornulier et.alii.,1998, Epifanio & Novegil, 2004, Onrubia et.alii., 2003) ed in altre 
aree dell’Olartico (Dell’Hoyo et.al.,1999, Linner, 1980, Korpimakki, 1992). I recenti incrementi 
demografici rilevati in Spagna e Francia (Epifanio & Novegil, 2004, Onrubia et.alii., 2003, 
Cornulier et.alii.,1998, Michelat, 1998, Michelat & Giradoux, 2000), lasciano aperte potenzialità 
significative per eventuali episodi riproduttivi anche nel nostro Paese, eventi che potrebbero 
manifestarsi anche sulle isole italiane. 
Per realizzare un quadro distributivo attendibile sono stati selezionati dati inediti e pubblicati 
sulla presenza del Gufo di palude sulle isole italiane provenienti da una ricerca bibliografica 
compresa nel periodo dal 1880 al 2006.  
I records registrati nella nostra banca dati sono stati raccolti considerando in particolare i 
seguenti riferimenti spazio-temporali: località di avvistamento, ritrovamento o cattura, data 
(gg/m/a/), eventuali note particolari (stadio giovanile, sesso, patologie di ricovero). Sono stati 
selezionati dati di osservazioni dirette e pubblicate ed inoltre abbiamo inserito (dopo opportuna  
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verifica) anche avvistamenti di birdwatchers, ornitologi ed appassionati. Anche le ricatture ed gli 
inanellamenti delle stazioni INFS sono stati inseriti sebbene la cattura di questo Strigide risulti 
sporadica (Macchio et.alii., 1999). Inoltre è stato realizzato uno screening approfondito delle 
riproduzioni avvenute nel bacino del Mediterraneo occidentale con analisi di testi, articoli e 
carteggi con ornitologi di svariate nazioni. 

 
Il gufo di palude nel Mediterraneo 
Il Gufo di palude è ritenuta una specie nordica e nell’areale olartico pur evidenziando come 
rilevato da Clarck (1975) al di sotto del 50° parallelo N questa specie diviene solo parzialmente 
migratrice e talvolta stanziale; può riprodursi anche nel bacino del Mediterraneo occidentale, 
divenendo la specie che mostra la più elevata distanza tra il sito riproduttivo più nordico e quello 
nell’areale meridionale. Alcuni individui possono divenire migratori transahariani ed in tal caso 
prediligono sostare a Mali, Sudan ed Etiopia. 
Le isole del Mediterraneo caratterizzate da un clima mite anche nel periodo invernale e da 
ecosistemi caratterizzati dalla presenza della macchia mediterranea hanno offerto in passato 
spazi a riproduzioni occasionali di coppieri gufo di palude. 
Il Gufo di palude si è riprodotto storicamente nell’arcipelago maltese.  Sono note tre nidificazioni 
e le  prime due (entrambe nel mese di maggio) risalgono all'inizio del secolo scorso: 1905 e 1909. 
La terza nidificazione (1983), è avvenuta sull'isola di Comino: uno scoglio calcareo di soli 2,8 
kmq, nido tra pini d'Aleppo e macchia mediterranea. 
Il gufo di palude si è riprodotto anche nelle Baleari in modo discontinuo, con una nidificazione 
certa a Maiorca nel 1976 (Mastrorilli & Bressan, 2004). Avvicinandoci all’Italia, la Corsica 
orientale caratterizzata da stagni e paludi è stata oggetto di visite di alcuni soggetti anche in 
periodo pre-riproduttivo. Un Gufo di palude è stato trovato morto ad Alerià (1999, oss. 
M.Mastrorilli), presso lo stagno di Diana mentre nel 2003. è stata segnalata la presenza di un 
Gufo di palude con comportamenti spiccatamente territoriali nell’Etang di Biguglia. Purtroppo 
l’inacessibilità di alcune aree e l’elusività del Gufo hanno impedito di accertarne la nidificazione. 
Sono state annotate osservazioni ripetute, comprese tra il 15 aprile ed il 9 maggio 2003 con 
battute di caccia in volo nel fragmiteto e inseguimenti di Rondini. Non sono noti casi di 
nidificazione in Corsica nemmeno in tempi passati e questo accentua l’importanza dell’evento, 
che porta ad ipotizzare una possibile nidificazione come sottolinea lo stesso autore (Canterà, 
2003).  Sulle coste africane il Gufo di palude è stato osservato ma non è molto frequente e forse 
sottostimato. In inverno, nelle aree di incolti e steppa della Riserva Naturale di Merqueb 
(Hodna, Algeria). L’autore ha osservato personalmente due Gufi di palude in volo in un area di 
un fiume in secca con vegetazione caratterizzata da Pini d’Aleppo nel gennaio 2003. La specie è 
osservata nei periodi invernali vicino alle paludi nel Nord –Est dell’Algeria (Parco Nazionale di 
El-Kala) (Farid Belbachir, com. pers.). Isenmann e Moali (2000) evidenziano che non sono noti 
casi di nidificazione di Gufo di palude in Algeria ma riportano osservazioni di rapaci in 
migrazione (soprattutto in primavera) con dati rilevati ovunque: dal Sahara al mare. 
 
Il Gufo di palude e le isole italiane 
In Italia, oltre a Sardegna e Sicilia, sono presenti un gran numero di piccole isole che per 
l’avifauna costituiscono importanti aree di riproduzione, svernamento ed, in alcuni casi, di sosta 
durante i tragitti migratori. 
Il gufo di palude come dimostrano i nostri dati, mostra di essere una specie che frequenta 
regolarmente alcune isole e comunque durante il tragitto migratorio è osservata con regolarità. 
 
Il Gufo di palude in Sicilia 
La presenza del Gufo di palude in Sicilia è scarsa ma più frequente durante le migrazioni post-
riproduttive e come evidenziato da Mastrorilli & Festari (2001) è una specie che sverna con  
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regolarità e probabilmente su questa isola trova una delle aree migliori dell’Italia meridionale 
per passare la stagione fredda. 
Dal punto di vista fenologico le osservazioni in Sicilia devono essere trattate con grande 
attenzione; infatti le nidificazioni precoci sull’isola di Malta devono portare gli osservatori 
siciliani a valutare permanenze durante il periodo compreso tra marzo e aprile con plasticità, 
poiché in presenza di individui che permangono in alcuni luoghi idonei si potrebbe anche 
registrare un episodio di nidificazione. 
 
Il Gufo di palude in Sardegna 
 
La Sardegna è un’isola che ospita popolazioni di Strigiformi endemiche (Tyto alba ernesti) e 
limitate per l’assenza dell’Allocco e la rarità di segnalazioni del Gufo reale (Grussu et.al., 2000, 
Grussu, 1996). 
Il Gufo comune evidenzia un gradimento per questa isola, tanto che è nota una ricattura di un 
individuo proveniente dalla Svizzera che testimonia la grande capacità di erratismo e 
migrazione di questo rapace (Mastrorilli, 2007, Brichetti & Fracasso, 2006). 
La situazione del Gufo di palude è più complessa, infatti sebbene molte aree siano adatte allo 
svernamento di questo Strigide  
La presenza di un corridoio di migrazione posto in Liguria negli stessi valichi frequentati da 
bianconi e pecchiaioli e già segnalato in Bressan & Mastrorilli (in stampa) lascia spazi per 
ipotizzare che possa esistere una via, forse non molto frequentata, di migrazione sul ponte 
sardo-corso e questo dovrebbe indurre i ricercatori sardi e corsi ad intensificare le ricerche e la 
raccolta di dati storici. 
In tempi storici passati non è da escludere che il Gufo di palude si sia riprodotto sull’isola e 
questo potrebbe accadere in modo occasionale anche oggi come testimonia la recente 
riproduzione in uno stagno costiero della Corsica 
 
Il Gufo di palude nelle piccole isole 
 
Le piccole isole negli arcipelaghi italiani sono frequentate in modo discontinuo dai gufi di 
palude sebbene sia possibile una notevole sottostima di questo fenomeno. 
I dati riportati in Tab. I evidenziano che le isole più frequentate sono quelle del mar Tirreno 
mentre gli arcipelaghi pugliesi sembrano essere disertati forse perché non sono inseriti su rotte 
di migrazione.  
Molto interessante la segnalazione storica dell’Isola di Capraia con un individuo che ha estivato 
sull’isola di Capraia. Del resto sono note segnalazioni storiche che attribuiscono alla fine del 
XIX sec., nell’attuale Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano nidificazioni storiche. 
Le isole campane sono frequentate soprattutto durante la migrazione post-riproduttiva e si può 
ipotizzare che costituiscano una zona regolare di transito migratorio in un periodo compreso 
tra la terza decade di ottobre e la seconda di novembre. 
Al contrario la Sicilia costituisce l’area di svernamento più regolare per l’Italia meridionale e 
non sorprende che qualche segnalazione sia stata accreditata in pieno periodo di svernamento 
anche su isole minori e si è registrata persino una ricattura dalla Repubblica Ceca di un 
soggetto in migrazione il 15 novembre 2000 (Epak et.al., 2003)  sull’isola di Lampedusa 
(Sicilia, Agrigento). 
L’insieme di dati raccolti in Italia nel corso di questo ultimo secolo pur non costituendo un 
quadro fenologico preciso, permettono di comprendere che questa specie così rara in Italia 
riesce ad avere proprio in alcune isole (Campane, Toscane e Siciliane) delle aree di transito 
migratorio di primaria importanza. I movimenti di individui singoli o al massimo in gruppi 
sparuti di pochi individui non permettono di registrare movimenti eclatanti ma proprio 
l’unione di singoli dati in raccolte più ampie permette di registrare dati interessanti sulle  
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abitudini di questa specie ad attraversare il mare ed ad usufruire delle risorse delle isole del 
Mediterraneo. 
Le nidificazioni in Corsica, Malta, Baleari sono un indice importante che evidenzia l’attitudine 
del Gufo di palude a colonizzare saltuariamente le isole del Mediterraneo occidentale. Alcuni 
casi di estivazione (es. Budoni oss. M.Guerrini) costituiscono situazioni di grande interesse 
poiché anche gli ecosistemi di gariga possono ospitare il gufo di palude in riproduzione. 
Questo aspetto della biologia riproduttiva di questa specie unito all’attitudine al volo sul mare 
divengono segnali importanti se confrontati con le abitudini sedentarie di molti Strigiformi. Il 
confronto con altre sottospecie di Gufo di palude sparse sul pianeta, peraltro permettono di 
capire che questo Strigide è dotato di strumenti biologici e morfometrici (orientamento, 
resistenza in volo, apertura alare superiore ad altri rapaci notturni) che lo abilitano ad 
attraversare il mare con maggior frequenza di quanto non registrato per altre specie. 
Nei prossimi anni il Flammeusworld, neo associazione di tutela del Gufo di palude intende 
sviluppare ricerche ed una vasta raccolta di dati per far luce sulla capacità di migrazione di 
questa specie poco studiata in questo settore marginale del suo areale. 
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Tab. I Dati generali di Gufo di palude origine Sardegna, Sicilia e isole minori. 
 

Provenienza dato  Località avvistamento Provincia Regione 
giorn mes

anno 
Milano Museo St. Nat. S.Giuseppe Jato PA Sicilia 30 10 1949 
Milano Museo St. Nat. Monte Pellegrino PA Sicilia 10 1 1928 
Milano Museo St. Nat. Conca d'oro PA Sicilia 16 11 1956 
Milano Museo St. Nat. Isola di Linosa AG Sicilia 11 10 1967 

Coll.A.Priolo Biviere di Lentini SR Sicilia 28 11 1946 
Coll.A.Priolo Marsala PA Sicilia 2 12 1946 
Coll.A.Priolo Gurrida Randazzo CT Sicilia 5 4 1957 
Coll.A.Priolo Acireale CT Sicilia 20 9 1962 
Coll.A.Priolo Dintorni di Messina ME Sicilia 1 12 1963 
Coll.A.Priolo Dintorni di Messina ME Sicilia 1 12 1963 

Coll.A.Priolo Dintorni di Messina ME Sicilia Scon. 
Scon

1961 

Coll.A.Priolo Torre del Faro di Messina ME Sicilia Scon. 
Scon

1961 
T.Aiola   PA Sicilia 30 10 1931 

Raccolta privata T.Marinuzzi Licata AG Sicilia 10 2 1932 
Raccolta privata T.Marinuzzi   PA Sicilia 3 4 1932 
Raccolta privata T.Marinuzzi   PA Sicilia 3 5 1933 
Raccolta privata T.Marinuzzi Terrasini PA Sicilia Scon. 10 1935 

T.Venezia Castel Vetrano TP Sicilia 20 11 1926 
T.Venezia Castel vetrano TP Sicilia 22 11 1906 

T.Venezia Castel Vetrano TP Sicilia Scon. 
Scon

1908 
T.Venezia Spiaggia di Marinella TP Sicilia 3 2 1935 
T.Mazza Palermo PA Sicilia 23 3 1956 
T.Mazza Gibellina TP Sicilia 7 12 1958 
T.Ajola S.Maria di Gesù  PA Sicilia 3 3 1935 
T.Ajola Bagheria PA Sicilia 23 3 1954 

T.Cangelosi Bagheria PA Sicilia 15 11 1976 
Coll. A..Trischitta Messina ME Sicilia 7 5 1960 
Coll. A..Trischitta Castanea ME Sicilia 18 10 1959 
Coll. A..Trischitta Casabianca ME Sicilia 15 4 1955 
Coll. A..Trischitta Castanea ME Sicilia 25 10 1958 
Coll. A..Trischitta 

Messina ME Sicilia Scon. 
Scon

1958 
Coll. A..Trischitta Faro di Messina ME Sicilia 1 4 1924 
Coll. A..Trischitta Bagheria PA Sicilia 2 1 1940 
Coll. A..Trischitta 

Messina ME Sicilia Scon. 
Scon

1958 
Coll. A..Trischitta Messina ME Sicilia 7 4 1957 
Coll. A..Trischitta 

  ME Sicilia Scon. 
Scon

1958 
Coll. A..Trischitta 

  ME Sicilia Scon. 
Scon

Scon. 
Coll.Orlando Faro di Messina ME Sicilia Scon. 5 1980 

Coll. Priv. R.Jannizzotto Chiaramonte di Gulfi RG Sicilia Scon. Scon 1930 
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Coll. Priv. R.Jannizzotto Monti Iblei RG Sicilia Scon. 
Scon

1930 
Coll. Priv. R.Vitale Alcamo TP Sicilia 25 9 1987 
Coll. Priv. R.Vitale   PA Sicilia 30 10 1931 
C.R.R. LIPU Parma Palermo PA Sicilia 27 11 1989 
C.R.R. LIPU Parma Palermo PA Sicilia 7 12 1989 
C.R.R. LIPU Parma Palermo PA Sicilia 23 10 1990 
C.R.R. LIPU Parma   PA Sicilia 2 11 1990 
C.R.R. LIPU Parma   PA Sicilia 21 3 1996 

Moltoni osserv. Bromatolo Messina ME Sicilia Scon. 4 1884 
Moltoni osserv. Bromatolo Messina ME Sicilia Scon. 4 1884 

Rapporto ornit. Sicilia Picus n°11   Scon. Sicilia 29 10 1984 
Rapporto ornit. Sicilia Picus n°11   Scon. Sicilia 28 11 1984 
Rapporto ornit. Sicilia Picus n°11   Scon. Sicilia 1 12 1984 

Naturalista siciliano 3-5 Lentini SR Sicilia 6 1 1991 
Naturalista siciliano 3-6 Agnone SR Sicilia 2 2 1942 
Naturalista siciliano 3-7 Foci del Simeto CT Sicilia 27 11 1982 
Naturalista siciliano 3-8 Foci del Simeto CT Sicilia 28 9 1991 
Naturalista siciliano 3-9 Foci del Simeto CT Sicilia 23 9 1983 
Naturalista siciliano 3-10 Lentini SR Sicilia 6 1 1998 
Prime osservazioni ornit. Vendicari SR Sicilia 29 9 1977 

Naturalista Siciliano 1-2 1993 Gela CL Sicilia 16 1 1988 
Picus n°  10 rapporto ornit.   Scon. Sicilia 19 3 1983 
Picus n°  10 rapporto ornit.   Scon. Sicilia 31 3 1983 
Picus n°  10 rapporto ornit.   Scon. Sicilia 4 12 1983 
Naturalista Siciliano (1989) Isola di Linosa AG Sicilia Scon. 4 1986 

Moltoni Frugis Eolie Isola di Lipari ME Sicilia 3 10 1912 
Withacker naturalista 2000 Marianopoli CL Sicilia 16 1 1903 
Withacker naturalista 2000 Palermo PA Sicilia 20 4 1900 
Withacker naturalista 2000 Palermo PA Sicilia 20 4 1900 
Withacker naturalista 2000 Isola di San Pantaleo TP Sicilia 20 3 1907 
Withacker naturalista 2000 Isola di San Pantaleo TP Sicilia 20 3 1907 

Valerio Cappello Punta Regilione RG Sicilia 15 4 1998 
  Foce del Simeto CT Sicilia 13 3 2003 
  Penisola Magnisi SR Sicilia 1 11 2003 

Fabio Cilea  (EBN Italia) Saline di Priolo SR Sicilia 4 12 2002 
Fabio Cilea (EBN Italia) Saline di Priolo SR Sicilia 8 12 2002 
Fabio Cilea (EBN Italia) Saline di Priolo SR Sicilia 23 11 2003 

Andrea Corso (EBN Italia) Capo Murro di Porco SR Sicilia 17 9 2006 
N.Provenza,G.Cumbo,L.Maniscalco,N.Di 

Pisa,A.La Torre Isola dello Stagnone di Marsala TP Sicilia 8 12 2006 
N.Provenza,G.Cumbo,L.Maniscalco,N.Di 

Pisa,A.La Torre Isola dello Stagnone di Marsala TP Sicilia 8 12 2006 
Avifauna di Sicilia Pantelleria TP Sicilia 12 1 1987 
Avifauna di Sicilia   Scon. Sicilia Scon. 1 1993 

Avifauna di Sicilia Saline di Siracusa SR Sicilia Scon. 
Scon

1996 

Avifauna di Sicilia Saline di Siracusa SR Sicilia Scon. 
Scon

1996 

Avifauna di Sicilia Saline di Siracusa SR Sicilia Scon. 
Scon

1996 
Avifauna di Sicilia Biviere di Gela CL Sicilia Scon. 1 1999 

Coll. Arrigoni Assemini CA Sardegna Scon. 11 1902 
Milano Museo St. Nat. Lanusei NU Sardegna 28 12 1933 
Milano Museo St. Nat. Lanusei NU Sardegna 23 10 1936 
Milano Museo St. Nat. Tortolì NU Sardegna 9 4 1932 
Milano Museo St. Nat. Barisardo NU Sardegna 10 10 1923 
Milano Museo St. Nat. Barisardo NU Sardegna 10 11 1933 
Milano Museo St. Nat. Lanusei NU Sardegna 29 11 1933 

Milano Museo St. Nat. Oristano OR Sardegna Scon. 
Scon

1906 
Coll.a.Trischitta Lanusei NU Sardegna 16 11 1933 
Coll.a.Trischitta Lanusei NU Sardegna 15 3 1938 
Coll.a.Trischitta Loceri NU Sardegna 14 4 1957 
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Coll.a.Trischitta Gaio NU Sardegna 10 10 1958 

Museo Regionale Torino S.Antioco CA Sardegna Scon. 
Scon

1912 
Moltoni osserv. Bromatolo   Scon. Sardegna 16 12 1921 
Moltoni osserv. Bromatolo   Scon. Sardegna 29 12 1921 
Moltoni osserv. Bromatolo   Scon. Sardegna 11 1 1922 
Moltoni osserv. Bromatolo   Scon. Sardegna 11 2 1922 
Moltoni osserv. Bromatolo   Scon. Sardegna 18 11 1923 
Moltoni osserv. Bromatolo   Scon. Sardegna 6 12 1923 

Moltoni osserv. Bromatolo   Scon. Sardegna Scon. 
Scon

1924 

Moltoni osserv. Bromatolo   Scon. Sardegna Scon. 
Scon

1924 

Moltoni osserv. Bromatolo   Scon. Sardegna Scon. 
Scon

1924 
Moltoni osserv. Bromatolo   Scon. Sardegna Scon. 3 1925 
Moltoni osserv. Bromatolo   Scon. Sardegna Scon. 3 1925 
Moltoni osserv. Bromatolo   Scon. Sardegna Scon. 11 1925 

Marco Guerrini (EBN Italia) Budoni  NU Sardegna 8 6 2002 
Marco Panella (EBN Italia) Tra Arbatax e Cagliari CA Sardegna 10 10 1984 

Coll. Arrigoni Isola di Capraia LI Toscana 26 8 1901 
Coll. Arrigoni Isola di Gorgona LI Toscana 23 10 1901 

Milano Museo St. Nat. Portoferraio, Is. d'Elba LI Toscana 4 11 1933 
Milano Museo St. Nat. Isola Zannone LT Lazio 25 3 1959 
Milano Museo St. Nat. Isola Zannone LT Lazio Scon. 4 1958 

Museo Doria di Genova Isola Giglio al Campese LI Toscana 25 10 1908 
Museo Doria di Genova Isola del Giglio LI Toscana 1 3 1900 

C.R.R. LIPU Parma Ischia NA Campania 26 10 1996 

AISOM Isola di Capri NA Campania Scon. 
Scon

Scon. 
CRAS WWF Astroni Isola di Ischia NA Campania 10 11 2001 

INFS Isola di Ischia NA Campania 26 10 1996 
CRAS WWF Astroni Isola di Capri NA Campania 14 11 1989 
CRAS WWF Astroni Isola di Capri NA Campania 28 10 2004 

Cat.Coll.Ital.n.1140 Museo Firenze Portoferraio, Is.d'Elba LI Toscana 5 4 1879 
 
 

 
 

Gufo di palude in volo (foto di Bill Baston) 
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LA VII NOTTE EUROPEA DELLA CIVETTA IN ITALIA 

 
Claudia Donati  
EBN Italia & Gruppo Italiano Civette  Via De Gasperi 1, 52023 levane (AR) 
 

La Notte della Civetta è un evento nato nel 1995 in Francia, da un’idea del celebre esperto di 
Civette, Jean Claude Genot. Un appuntamento che è giunto quest'anno alla settima edizione e 
che sta raccogliendo grandi favori da parte di un pubblico sempre entusiasta. La Notte della 
Civetta si svolge con cadenza biennale e si prefigge di divulgare aspetti etologici non solo 
questo piccolo e simpatico predatore ma per tutto il vasto universo degli Strigiformi. Ogni 
edizione raccoglie sempre maggiori adesioni e nel 2005, hanno partecipato oltre 60.000 
persone. Il frutto di uscite svolte in vari paesi europei, tra cui Francia, Belgio, Olanda, 
Germania, Svizzera e quest’anno si è aggiunta la Tunisia! 

Dal 2005 anche l’Italia non è stata a guardare: il GIC ed EBN Italia hanno raccolto e condiviso 
l’entusiasmo di un migliaio di persone che al chiar di luna hanno ascoltato i magici richiami dei 
predatori della notte. 

Il miracolo del Belpaese nel 2005 ! Il resoconto di 2 anni fa. 

L’entusiasmo, la passione, la volontà di tutti i volontari che hanno collaborato alla Notte della 
civetta realizzata in Italia nel 2005 grazie al Gruppo Italiano Civette e ad EBN Italia hanno 
prodotto un risultato davvero eclatante realizzando per la prima volta in tutta Italia un evento 
che ha suscitato interesse in tutta la Penisola. Nel complesso, 960 persone hanno preso parte 
alle manifestazioni, di cui 806 sono intervenute alle escursioni notturne, con una media di 28.8 
partecipanti per evento (massimo di adesioni nel parco di Monza (MI), con 186 partecipanti). 
Sono state censite 5 specie, in ascolto o avvistamento diretto; la civetta è stata contattata nel 
82.1% dei 28 siti selezionati, l’Allocco Strix aluco nel 71.4% dei siti, il Barbagianni Tyto alba nel 
7.1%, il Gufo comune Asio otus nel 3.5% e l’Assiolo Otus scops nel 21.4%. Il numero più elevato 
di civette contattate si è registrato in Calabria (N = 12) con 6 individui in una singola stazione, 
mentre l’unico gufo comune censito è stato segnalato in Puglia.  

Questo evento, nel 2005, è stato reso possibile grazie al contributo insostituibile di: G. Baldi, 
M. Banchi, S. Benini, C. Berzeatto, V. Bettani, F. Bricolo, Busia L., M. Bux, G. Calvi, C. Crespi, 
C. Dall’Asta, N. Donà, D. Fasano, M. Favaron, D. Fiacchini, C. Fracasso, R. Gabriele, J.C. 
Genot, D. Malagigi, M. Marchese, M. Marrese, E. Moselli, K. Parolin, M. Pascucci, S. Pedrazzi, 
V. Pianetta, D. Piccolino, P. Politi, L. Ravizza, A. Roccella, F. Roscelli, L. Ruggieri, A. Sgattoni, 
G. Sgorlon, M. Sighele, D.Signorelli, F. Sottile, A. Tonelli, P. Verucci, M. Visceglia, S.Sanetti, 
M.Mastrorilli, C.Donati, G. Arcidiacono, M.Barattieri, Nappi A., D.Centili. 

Quest’anno la Notte Europea è stata fissata per il 31 marzo 2007 e le condizioni climatiche che 
hanno accompagnato l’evento sono state davvero avverse con clima freddo e in molti siti è stata 
presente anche la pioggia. Nonostante questo la VII Notte Europea della Civetta ha raccolto un 
successo ancora più grande rispetto a quello notevole del 2005. E’ cresciuto il numero di 
località che hanno aderito alla manifestazione con ben 34 siti differenti (anche se in altri due 
l’evento è stato cancellato per pioggia). Il numero di regioni è rimasto immutato sebbene 
alcune aree geografiche sono state finalmente coperte come il Piemonte e l’Umbria. La 
Lombardia con 14 siti e l’Emilia Romagna con 5 hanno superato il 50% dei siti complessivi 
globali dimostrando che localmente anche nella stessa provincia di possono avere molteplici 
eventi come Verona, Bologna, Parma e Milano. 
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Quest’anno l’adesione che poteva essere compromessa per le proibitive condizioni meteo è 
stata al di sopra di ogni aspettativa raggiungendo il record di 1144 partecipanti. La media per 
ogni sito nel corso di questa edizione del 2007  è risultata più elevata (32,6%) rispetto a quella 
del 2005 (28,8%) ed anche il numero di strigiformi avvistati è cresciuto notevolmente. Rispetto 
ai 120 strigiformi avvistati nel 2005 si è passati a 173. La media di avvistamenti per sito è 
cresciuta notevolmente sfiorando i 5 contatti per sito (4,98 ind. per ogni uscita) e crescendo 
rispetto ai dati del 2005 (4,28). 

Le specie contattate sono le stesse del 2005 vale a dire Civetta Athene noctua, Barbagianni Tyto 
alba, Gufo comune Asio otus, Allocco Strix aluco, Assiolo Otus scops.  Globalmente sono stati 
avvistati ben 100 individui di Civetta e 37 di Allocco. Cresciuti anche i contatti di Assioli (forse 
anche perché l’evento era spostato più avanti nel tempo rispetto al 19 marzo 2005) con 29 
individui e 6 Gufi comuni. Solo 1 il barbagianni contattato mentre sul monte Bartolo è stato 
liberato un Gufo di palude! Il record di Civette avvistate spetta a Martina Franca con ben 29 
individui.  Hanno collaborato moltissimi collaboratori del GIC e di EBN Italia nonché 
Associazioni (LIPU, WWF, Rangers Italia, Grol, ….) alcuni Nodi di EBN Italia, Enti Pubblici 
tutti saranno citati, ringraziati nel Notiziario che sarà pubblicato entro fine maggio su 
www.gruppoitalianocivette.it o www.ebnitalia.it  

Si Ringraziano tra gli altri gli organizzatori degli eventi locali del 2007: C. Crespi, L. Corradini, 
M. Barattieri, C. Zauner, D. Centili, M. Sighele, M. Mastrorilli, P. Politi, M. Biasioli, C. Donati, 
G. Grazzini, A. Usai, E. Manfredini, W. Sassi, G. Bazzi, R. Brembilla, M. Marrese, G. Chiatante, 
M. Valota, M. Bearzotti, G. Arcidiacono, P. Taranto, M. Colombari, M. Bonora, C. Zanini, L. 
Sonet, D. Spinellis, M. Ravasini, F.Roscelli,  M. Marchese, L. Ravizza, Damiano, A. Tonelli, S. 
Bottazzo, E. Fulco, D. Piccolino, S. Pedrazzi, S. Sanetti, S. Tralongo, L. Cattini, M. Papetti, M. 
Pegorer, D. Verducci, R. Gherardi, A. Roccella. 
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OWL-CAMS: NUOVE TECNOLOGIE PER SVELARE I SEGRETI DEI RAPACI NOTTURNI 
 

Paolo Taranto  
Via Pancaldi n 1, 40138 Bologna. Email: raptorbiol@tiscali.it 

 
 
Introduzione: i sistemi di video-monitoraggio e il pubblico 
 
Negli ultimi anni si è sempre di più diffusa la moda di installare telecamere da mostrare in 
locale al pubblico: questi Sistemi in Real-Time di Video-Monitoraggio in Locale (SRTVML) 
possono essere classificati come “webcam ancestrali”. In molte aree protette è infatti possibile 
osservare attraverso monitors degli eventi non facilmente visibili dai normali capanni di 
osservazione o ai quali il pubblico potrebbe arrecare disturbo (per esempio nidificazioni di 
uccelli, colonie e roosts). Nel Regno Unito la RSPB ha usato i SRTVML per molti anni, 
soprattutto per monitorare e mostrare al pubblico colonie di uccelli marini nidificanti su 
falesie, dove è spesso difficile o pericoloso per i visitatori osservare gli uccelli (Wratten, 1994). 
Uno dei primi esempi di utilizzo dei SRTVML è stato ad opera della RSPB nel lontano 1987 e 
aveva il nome di “Operation Woodpecker” (Davies and Camper, 1987): una microtelecamera 
era stata collocata all’interno della cavità di nidificazione di una coppia di Picchio rosso 
maggiore (Dendrocopus major) e le immagini sono state mostrate al pubblico su un monitor 
collocato dentro un capanno da cui si poteva anche osservare esternamente il nido; i risultati 
fuorono eccellenti, nelle 3 settimane di durata questa operazione ha attratto l’attenzione di 
moltissimi media e di oltre 15.000 visitatori.  
L’uso dei SRTVML negli ultimi anni si è ampiamente diffuso in numerose riserve ed aree 
protette, ma il concetto di visitare un’area protetta per andare a osservare un monitor non è 
apprezzato da tutti. Le Wildlife-cam risolvono perfettamente questo problema, consentendo di 
osservare le stesse immagini in diretta comodamente seduti a casa propria. 
 
Introduzione: cosa sono le Owlcams 
 
Da un punto di vista terminologico una “Owlcam” appartiene al gruppo delle “Birdcam” che a 
loro volta appartengono al grande gruppo delle “Wildlife-cam”; una Owlcam consiste in una 
webcam collocata all’interno del nido di un rapace notturno (Strigiformes), che trasmette in 
diretta le immagini sul web. Più in generale, una “webcam” è una telecamera che trasmette 
immagini in diretta tramite internet. Esistono due tipi principali di webcam: le IM-webcam 
sono quelle utilizzate nella mesaggistica istantanea mentre le http-webcam sono quelle che 
trasmettono le immagini direttamente su una pagina web visibile da moltissimi utenti 
contemporaneamente. Si può parlare di webcam solo se la telecamera trasmette le immagini in 
diretta sul web, altrimenti si tratta di telecamera locale (SRTVML). 
 
Introduzione: storia e geografia delle Owlcams 
Le prime wildlife-cam apparvero su internet nel lontano 1998 quando nacque il sito 
africam.com che mostrava in diretta a tutto il mondo le immagini di alcuni ambienti africani. 
Un paio di anni dopo, alla sede centrale della Kodak a New York (e non poteva essere 
altrimenti!) decisero di installare una webcam sul nido artificiale che ospita una coppia di 
Falchi pellegrini (Falco peregrinus) in cima al palazzo della Kodak stessa.  
Negli anni seguenti, sempre in Nord America, il numero di “Peregrine-cams” aumentò 
notevolmente. I risultati erano eccellenti, si vide che le webcam riuscivano a coinvolgere 
migliaia e migliaia di persone, sensibilizzandole; così i progetti si moltiplicarono coprendo 
anche molte altre specie sia di rapaci che di altri Uccelli e Mammiferi. L’Europa si è allineata 
con questa tendenza qualche anno dopo, nel 2003 e l’Italia in modo particolare ha avuto le sue 
prime webcam nel 2004 (Enel birdcam su gheppi, gabbiani reali e falco pellegrino a Roma e  



Atti del Convegno: Rapaci notturni: ricerca e divulgazione!   Treviolo (BG) giugno 2007  

 

45

45

 
webcam della Polizia Provinciale su un nido di Falco pellegrino a Bologna). La prima Owlcam 
italiana risale invece al 2006 ed è stata installata su un nido artificiale a tronchetto occupato da 
una coppia di Assiolo (Otus scops).  
 
Le tecnologie disponibili 
Sul mercato esistono ormai moltissimi prodotti sempre più specialistici per tutte le varie 
applicazioni delle webcam, si va dalle IP-Cameras (che integrano al loro interno un video-
server e dunque possono operare senza un PC), alle microcamere dotate di visione notturna e 
controllo remoto (DOME) fino alle normali webcam per uso casalingo, del costo di una decina 
di euro o poco più. In modo particolare per le Owl-cam è assolutamente necessario utilizzare 
sistemi dotati di visione notturna all’infrarosso: queste telecamere emettono una luce nella 
banda dell’infrarosso vicino, invisibile agli occhi umani e dei rapaci ma “leggibile” dal 
particolare sensore della camera, che dunque genererà un’immagine “illuminata” che consente 
di vedere perfettamente anche nel buio più totale, senza disturbare gli animali. La trasmissione 
in diretta su internet, come è logico, può avvenire solo se è disponibile nelle vicinanze una 
connessione ad Internet. La “velocità” (banda) di connessione a internet in upload influenzerà 
la qualità delle immagini che saranno visibili sul web da tutti. La distanza massima tra il nido 
dove è posizionata la webcam e la sede con il collegamento a internet può raggiungere anche i 3 
Km in linea d’aria, utilizzando trasmettitori amplificati e antenne direzionali; la distanza può 
anche essere superiore (dai 3 Km virtualmente all’infinito) se si utilizzano dei ponti radio; oggi 
le tecnologie consentono di risolvere dunque qualsiasi problema di distanze (antenne 
direzionali, ponti radio, trasmettitori amplificati, internet via Wi-Fi, prolunghe di ogni genere) 
e tutto dipende solo dai fondi disponibili. E’ inoltre possibile fare arrivare una connessione 
internet quasi ovunque utilizzando i sistemi UMTS (linee cellulari) o, in casi limite, internet via 
satellite.  
La qualità delle immagini trasmesse, come abbiamo detto, dipende dalla banda in upload 
disponibile; la banda opera come filtro a collo di bottiglia: la webcam può trasmettere 
immagini di ottima qualità ma queste non potranno essere trasmesse con la stessa qualità sul 
web se la banda non lo consente. La qualità delle immagini dunque va settata in base alla 
banda disponibile. I parametri che determinano la qualità delle immagini, da un punto di vista 
di banda di trasmissione, sono due:  
a) Dimensione dell’immagine: viene misurata in pixel, e può andare dalla dimensione 340 x 
280 fino agli 800 x 600 pixel e oltre.  
b) Frame-rate dei fotogrammi: è una misura che indica quanti fotogrammi vengono trasmessi 
per unità di tempo. Un frame-rate molto usato per la sua “economicità” è 1 frame ogni 4 
secondi; il pubblico che visita la pagina web dunque vedrà cambiare l’immagine della webcam 
in diretta ogni 4 secondi.  
Quando la velocità supera i 5 frames al secondo si parla di “streaming video”, in questo caso 
l’utente finale vedrà sulla pagina web un video più o meno fluido, come in tv. Se poi alla 
telecamera è associato anche un microfono si avrà uno streaming audio-video. Lo streaming 
audio-video è sicuramente il massimo che si possa raggiungere attualmente nel campo delle 
birdcam ma è molto costoso in termini di banda internet necessaria e richiede il supporto di 
video-server esterni che possano distribuire l’immagine a tutti gli utenti. 
 
Scopi e vantaggi delle Owlcams 
I vantaggi dell’installazione di una webcam su un nido di rapace notturno possono essere 
suddivisi in tre gruppi principali:  

1) Vantaggi per la conservazione della specie 
2) Vantaggi per le conoscenze scientifiche sulle specie 
3) Vantaggi per i finanziatori dei progetti Owl-cam 
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La Human Dimension nella biologia della conservazione 
Le webcam hanno una funzione fondamentale nel coinvolgimento e nella sensibilizzazione del 
pubblico, che si è visto essere la base di qualsiasi progetto di biologia della conservazione. In 
particolare i rapaci notturni sono delle ottime specie bandiera (“Flagship species”) in grado di 
attirare e coinvolgere emotivamente il pubblico; ma allo stesso tempo sono anche  gli“uccelli 
del malaugurio” in cui la letteratura li ha trasformati partendo da antiche leggende medioevali. 
Il contatto quasi diretto e quotidiano con una “famiglia” di uccelli così coinvolgenti come gli 
Strigiformi, in una sorta di “reality show” naturalistico, inevitabilmente crea un legame 
emotivo tra gli utenti e i rapaci stessi. Ecco perché una Owlcam è in grado di attirare e 
coinvolgere, sensibilizzandole, migliaia di persone in una sola stagione riproduttiva. Nella 
biologia della conservazione, la base fondamentale di qualsiasi progetto di conservazione è la 
così detta “dimensione umana” (Human Dimension) cioè lo studio del rapporto tra il pubblico 
e la natura e fauna in una determinata area: una Owlcam è dunque in grado di influenzare la 
visione che il vasto pubblico ha nei confronti della specie “spiata”; dai dati finora ottenuti 
abbiamo visto come gran parte delle persone che seguono le birdcam sono persone comuni, che 
non si occupano di animali né per professione né per hobby; la maggioranza di queste persone 
ama gli animali ma non si era mai dedicata alla fauna selvatica in modo particolare; un’altra 
vasta percentuale del pubblico delle birdcam è costituita da bambini, che seguono i rapaci sia 
dalla scuola che da casa. Da alcune indagini che abbiamo iniziato a condurre a partire da 
questo anno stiamo verificando come il rapporto delle persone che seguono le birdcam con le 
specie monitorate sia nettamente cambiato: queste persone prima di conoscere le birdcam 
avevano a malapena solo sentito parlare di rapaci, ma seguendoli in diretta per una sola 
stagione riproduttiva hanno già acquisito un bagaglio tecnico notevole, e conseguentemente 
anche una grande sensibilità ambientale. 
 
La raccolta di dati scientifici 
Fino a pochi decenni fa si sapeva ben poco sull’etologia di alcune specie, poiché ci si limitava a 
studiarle solo nelle condizioni più “semplici”: a quei tempi studiare il comportamento di una 
coppia di Assioli dentro il nido era estremamente difficoltoso. Il primo lavoro riportato in 
bibliografia che ha fatto uso di apparecchiature video per lo studio dell’ecologia aviare risale al 
1972 (Haftorn): è stata usata una telecamera a circuito chiuso per studiare il comportamento 
riproduttivo di alcune specie di uccelli sia in nidi naturali che artificiali; si sono così ottenuti 
dei dati altrimenti impossibili. Con l’incremento delle tecnologie e l’abbassarsi dei costi gli 
studi attraverso tecniche di video-monitoraggio hanno avuto un’impennata, ma richiedevano 
ancora lunghi tempi per potere analizzare tutte le immagini. La tecnologia moderna e la 
possibilità di trasmettere i video in diretta tramite web consente monitorare e di archiviare in 
time-lapse (cioè in maniera continua 24 ore su 24) le immagini su qualsiasi computer e a 
qualsiasi distanza. Inoltre, appositi software di “visione artificiale” (VA) con “sensore di 
movimento” consentono di dare una certa autonomia ai sistemi di video-monitoraggio, quasi 
come una intelligenza artificiale: il software di VA analizza i fotogrammi uno per uno, 
confrontando ogni nuovo fotogramma con quello precedente e calcolando la differenza di pixel; 
quando questa differenza supera un certo limite (stabilito dall’operatore) il software identifica 
ciò come input; l’input può essere utilizzato dal software per 

1. Registrare un video di durata e definizione definita dall’operatore e 
memorizzarlo in locale o inviarlo in remoto via email, mms o ftp. 

2. Catturare una o più foto a intervalli di tempo e risoluzione definiti 
dall’operatore, memorizzandole in locale o inviandole in remoto via email, mms o ftp. 

3. Inviare un sms di allarme ad un numero di cellulare pre-definito. 
4. Inviare un mms di allarme ad un numero di cellulare pre-definito con allegato 

un video o una foto dell’evento che è stato catturato.  
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Il monitoraggio remoto e/o time-lapse e/o con Visione Artificiale consente dunque di 
raccogliere moltissimi dati scientifici sulla biologia ed eco-etologia delle specie monitorate. Gli 
studi di questo genere sono ancora pochi e molti risultati non sono stati ancora pubblicati. In 
particolare grazie alle webcam stiamo raccogliendo da anni dati su: 
-Time-budget al nido delle specie monitorate: grazie ai sistemi time-lapse è possibile misurare 
cronologicamente la vita dei rapaci notturni al nido. E’ per esempio possibile misurare quanto 
tempo gli animali dormono, quante volte al giorno ed in quali orari; quanto dura la cova della 
femmina, quanti “cambi di turno” alla cova ci sono e loro durata; quante imbeccate vengono 
eseguite ogni giorno in funzione del numero di pulli e della loro età ecc. 
-Ontogenesi del comportamento nei pulli: il comportamento dei pulli, il rapporto tra loro e con 
i genitori si modificano con l’età stessa. L’ontogenesi e l’evoluzione in funzione dell’età di 
questi comportamenti possono essere facilmente studiati grazie alle webcam, soprattutto se si 
utilizzano sistemi di streaming audio-video. 
-Alimentazione: solo con una microcamera dentro il nido è possibile studiare con precisione la 
quantità di prede e le specie che i genitori portano al nido. Inoltre è importante considerare che 
lo studio dell’alimentazione attraverso l’analisi delle borre degli Strigiformi può molto 
difficilmente consentire di identificare prede invertebrate (lombrichi, chiocciole ecc…), che 
invece sono più facilmente visibili attraverso le telecamere. 
-Etologia riproduttiva ed etologia generale: con i sistemi remoti di video-monitoraggio è 
possibile studiare e osservare comportamenti riproduttivi della coppia dentro il nido, 
altrimenti impossibili da osservare.  
 
Sponsorizzazione delle webcam 
L’installazione di una webcam per la trasmissione in diretta su internet richiede un notevole 
sforzo economico e personale tecnicamente preparato ed esperto in questo settore; sono 
richieste competenze informatiche, elettroniche ed ornitologiche. Le birdcam e soprattutto le 
owl-cam hanno però il potere di riuscire a coinvolgere emotivamente il pubblico; un progetto 
webcam ha un costo estremamente ridotto rispetto ai risultati in termini di sensibilizzazione 
del pubblico e ritorno di immagine che riesce a dare. Paradossalmente una Owlcam ha la 
capacità di attrarre, coinvolgere e sensibilizzare un pubblico più vasto rispetto ad una intera 
area protetta, con un enorme risparmio economico, come è facilmente immaginabile. I costi di 
installazione di una owlcam si aggirano in media sulle 2.000-3.000 euro per le situazioni più 
tecnicamente semplici ma possono arrivare alle 10000 euro in funzione delle tecnologie 
utilizzate e delle difficoltà che si riscontrano. Tali cifre possono risultare proibitive per un 
privato o per una associazione, ma possono essere facilmente coperte attraverso una 
sponsorizzazione. Aree protette, grosse associazioni, Comuni, Province sono alcuni esempi di 
possibili sponsor che possono ricavare un grande ritorno di immagine finanziando un progetto 
webcam, ottenendo allo stesso tempo anche la possibilità di raccogliere grandi quantità di dati 
scientifici ed operando una sensibilizzazione del vasto pubblico estremamente efficace. I media 
sono sempre molto interessati a questo tipo di eventi che riscuotono sempre l’interesse del 
pubblico e il pubblico stesso segue con entusiasmo le birdcam: come esempio, in una sola 
stagione riproduttiva, il portale italiano sulle birdcam (www.birdcam.it) ha ricevuto più di un 
milione di click. 
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