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Per molti di noi la correlazione istintiva tra gufi e prede si lega 
indissolubilmente alla cattura di topi o micromammiferi in generale, 
tuttavia la dieta degli Strigiformi è molto più varia di quanto ci si possa 
immaginare.  
Si tratta di predatori prevalentemente notturni, ma alcuni di essi sono 
capaci di cacciare anche con la luce del sole, come accade per il Gufo di 
palude Asio flammeus o per la Civetta Athene noctua, per citare solo le 
specie più vicine a noi.  
L’adattamento ad habitat diversi, la plasticità nella selezione delle prede 
non devono distoglierci dalla definizione che, solitamente diamo a molti 
predatori, che possono essere classificati come stenofagi o eurifagi (1).  
Tra gli Strigiformi però vi sono alcune specie classificate con il termine 
italiano che richiama una loro vocazione predatoria per alcuni aspetti 
sorprendente: ovvero i gufi pescatori. 
Invero anche altre specie, come il Gufo reale Bubo bubo possono 
catturare facilmente pesci o prede in torrenti alpini e, infatti, in molti 
studi fatti sulla loro dieta, possiamo rinvenire predazioni frequenti su 
trote fario e persino su gamberi di fiume (Mikkola, 1983, Mastrorilli, 
2019) 
In bibliografia e in alcune osservazioni recenti sono noti persino casi di 
predazione su pesci da parte dell’Allocco Strix aluco (Mastrorilli 2019, 
com pers. P. Taranto). 
L’idea che uno Strigiforme possa avere un regime alimentare che 
preveda una notevole predazione su pesci è certamente suggestiva e 
singolare. In questo dossier speciale, parleremo di uno dei gufi più 
grandi al mondo, inserito anche nella Red List, ovvero uno dei più rari e 
minacciati del Pianeta: il gufo pescatore di Blakiston Bubo blakistoni.  

•Bubo blakistoni  

•Gufo pescatore di Blakiston 

•lunghezza 60-72 cm 

•peso 2,95-4,6 kg 

•apertura alare 178-190 cm

Un gufo pescatore? 
Partiamo dal nome



Deve il suo nome al naturalista inglese, Thomas Blakiston, che per primo 
entrò in contatto con questo animale sull’isola giapponese di Hokkaido, 
nel 1883, anche se il determinatore fu Seebohm che lo descrisse nel 
1884.  
La denominazione ha avuto diverse varianti nel corso del tempo, poiché 
sia il nome scientifico che quello italiano in passato hanno ricevuto 
differenti denominazioni.  
Il nome italiano infatti per un certo periodo trovò riscontro in Gufo reale 
di Blakiston, mentre il nome scientifico ha avuto una diversa filogenesi.  
Chiamato inizialmente Ketupa blakistoni fu a lungo riconosciuto 
internazionalmente con questo binomio latino.  
In seguito a recenti ricerche sulla filogenesi del genere Bubo, che ha 
permesso la revisione anche del Gufo delle nevi (ex Civetta delle nevi) 
con il passaggio da Nyctea scandiaca a Bubo scandiacus, anche il Gufo 
pescatore di Blakiston è stato annoverato nel genere Bubo.  
Oggi quindi il nome corretto per esteso è Gufo pescatore di Blakiston 
Bubo blakistoni Seebohm, 1884 (del Hoyo et al., 2014). 

Inserisco qui il riferimento tassonomico per l’odierna classificazione: 
del Hoyo, J., Collar, N.J., Christie, D.A., Elliott, A. and Fishpool, 
L.D.C. 2014. HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of 
the Birds of the World. Volume 1: Non-passerines. Lynx Edicions 
BirdLife International, Barcelona, Spain and Cambridge, UK. 

(1) Eurifagia: condizione di un organismo che abitualmente ha una dieta non 
specializzata e che è  in grado di nutrirsi di alimenti e prede molto diverse. Predatore 
eurifago. 
Stenofagia: è la condizione di organismo che può nutrirsi di una limitata varietà di 
alimenti; si contrappone a eurifagia. Il rapace si definisce in questo caso stenofago. 

Gufo pescatore di Blakiston sott. nominale 
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Descrizione e note tassonomiche per le sottospecie 

Il Gufo pescatore di Blakiston è considerato il secondo gufo per 
dimensioni sul Pianeta (Mikkola, 2013), poiché il più grande 
esemplare di Gufo reale ai rilievi biometrici mostrava una lunghezza 
lievemente superiore (circa 1,2 pollici) rispetto all’individuo più 
grande tra i Bubo Blakistoni, mentre nel peso non vi erano differenze 
significative.  
La struttura del Gufo pescatore di Blakiston è più simile al Gufo reale 
che ad altri gufi pescatori, sebbene anche a livello esteriore condivida 
caratteri simili con entrambi.  
Per quanto concerne l’inquadramento tassonomico, abbiamo già 
descritto la classificazione come taxon, mentre possiamo approfondire 
la definizione delle sottospecie. 
A livello storico per questo gufo pescatore erano state descritte in 
letteratura ben 4 sottospecie, ma oggi sono solo due (B. b. Blakistoni 
& B. b. Doerriesi) quelle accettate scientificamente.  

Bubo blakistoni Blakistoni (Seebohm, 1884).  
Sottospecie nominale distribuita ad Hokkaido, Nord Giappone e 
Kurili.  
I colori del disco facciale sono bruno fulvo con strette strisce nere, 
mentre sopra gli occhi, attorno alla base del becco e sulla fronte, si 
evidenzia una fila di piume piccole, rigide quasi completamente 
bianche. Alla base del becco il colore è in gran parte bianco. Gli occhi 
sono gialli limone e questo gufo presenta un becco color ardesia. Sulle 
estremità del vertice, lateralmente sono presenti due ciuffi auricolari 
irregolari. La parte rimanente della testa e le parti inferiori sono 
marroni con fasce marrone-nerastre e punte delle piume lucide.  

Illustrazione d’epoca pubblicata su IBIS 1884. J G Keulemans



Il dorso si presenta più scuro con striature marrone scuro e le ali sono 
color marrone scuro con numerose barrature color ocra. I tarsi sono 
piumati.  
La coda è marrone scuro con penne timoniere che presentano 7-8 
barre giallo crema. 
L'ala misura da 473 a 534 mm, la coda misura da 243 a 286 mm e il 
tarso misura da 81 a 102 mm. 

Bubo blakistoni doerriesi (Seebohm, 1884).  
È una sottospecie distribuita prevalentemente in Russia nella parte 
orientale della Siberia e a sud verso la regione di Vladivostok, con una 
parte della popolazione che si estende sino alla zona di confine con la 
Corea.  
Leggermente più grande come dimensioni rispetto al normale con una 
grande macchia bianca sulla parte superiore della testa; coda meno 
marcata e barre incomplete.  
L’ala misura da 510 a 560 mm, la coda da 285 a 305 mm.  
Anche nel canto questa sottospecie denota una leggera differenza 
rispetto alla sottospecie nominale. 

Le altre due sottospecie, oggi non accreditate, erano così classificate: 
Bubo blakistoni karafutonis (Kuroda, 1931). Sakhalin. 
Bubo blakistoni piscivorus (Meise, 1933). Manciuria occidentale. 
Gli esemplari oggi presenti in quella regione sono ascritti alla 
sottospecie B.b. doerriesi. 

 
 National Museum of Nature and Science, Tokyo, Japan.
Ph. autorizzata. 



I gufi pescatori di Blakiston evidenziano una distribuzione frammentaria che 
comprende l’estremo oriente russo, il nord del Giappone e parte della Cina 
nord-orientale. Questa ampia e localizzata presenza è anche dovuta alla loro 
rarefazione, mentre la diffusione in Corea non è quantificabile a causa delle 
tensioni politiche esistenti.  
Di fatto le due sottospecie si dividono in un areale continentale ed uno 
insulare. 
La sottospecie nominale Bubo blakistoni b. è presente sull'isola di Hokkaido, 
in Giappone, e nelle isole Kunashir e Shikotan delle isole Curili meridionali, 
in Russia. 
Mentre la sottospecie B.b. doerriesi è strettamente legata al continente 
Asiatico ed è presente in un’areale che spazia dalle province russe di Magadan 
nel nord alle Primorye nel sud. 
Complessivamente si stima una popolazione tra le 1.000 e le 2.500 unità e 
per la sottospecie nominale la situazione appare più critica. Grazie ad un 
censimento che stabilisce popolazioni di circa 60 coppie nidificanti e di 
queste circa 30/35 coppie solo sull’isola di Hokkaido. Le rimanenti 20-25 
coppie si sono insediate sull’isola di Kunashir. Ci sono stati recenti 
rilevamenti sull'isola di Shikotan, ma la riproduzione non è stata confermata 
(Grigorev, 2005). 
La popolazione continentale della sottospecie B.b. doerriesi è molto più 
difficile da censire per via delle grandi estensioni e delle limitate risorse in 
termini di ornitologi e questo potrebbe anche far pensare e sperare a una lieve 
sottostima. Nei primi anni ’80 infatti per entrambe le sottospecie si riteneva 
fossero rimaste solo 300-400 coppie nidificanti (Pererva, 1984). Una stima 
più recente (2001) lascia estrapolare una stima di circa 800 coppie per tutta 
l’area asiatica continentale.  
Un recente studio condotto nella regione settentrionale delle Primorye, lungo 
il fiume Samarga stima una coppia ogni 3,8 km di tratto fluviale.  

Distribuzione  
e popolazione

Coppia di gufi pescatori di Blakiston  
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Il Gufo pescatore di Blakiston ha bisogno di grandi e vecchi alberi con grandi 
cavità, andando a riprodursi in contesti simili a quelli ricercati dall’Allocco 
degli Urali Strix uralensis o dall’Allocco di Lapponia Strix nebulosa.  
L’aspetto fondamentale e prioritario è la scelta di ambienti forestali 
caratterizzati dalla presenza di fiumi e torrenti dove il gufo “caccia” le sue 
prede nell’acqua.  
Seguendo i dati di letteratura scientifica russa è stato possibile individuare la 
selezione di alberi messa in atto da questo gufo per nidificare.  
Su 23 alberi selezionati ci sono 8 olmi (Ulmus sp.), 5 pioppi giapponesi 
(Populus maximowiczii), 4 salici (Salix sp.). In due casi sono stati scelti alberi 
vetusti di Chosenia arbutifolia (Fam. Salicaceae) ed anche due esemplari di 
quercia mongola (Quercus mongolica). Per finire un frassino (Fraxinus sp.) e 
una betulla di Erman (Betula ermanii). 
Analizzati anche i tipi di nido scelti dai gufi: con cavità nel tronco (n=12), 
tronchi spezzati (n=7) e altri non specificati.  
In letteratura sono riportati anche casi di nidificazioni sul terreno e persino un 
episodio con un Gufo pescatore di Blakiston che ha nidificato su una scogliera 
(Takenaka, 1998). 
Nella selezione dei corsi d’acqua dove cacciare, adiacenti alle foreste ove 
nidificano, la scelta ricade su torrenti e corsi d’acqua con scorrimento lento 
rispetto a canali con acqua molto placida. 

Habitat 



I gufi pescatori di Blakiston possono formare legami di coppia già dal secondo anno 
e raggiungere la maturità sessuale all'età di 3 anni (Pukinskii 1973) sebbene non sia 
chiaro cosa imponga sterili tentativi di riproduzione, poiché la specie non si 
riproduce necessariamente ogni anno (Pukinskii 1973, Berzan 2000, Dugintsov e 
Teryoshkin 2005,). 
Il corteggiamento inizia fra gennaio e febbraio, con una deposizione di una o due 
uova a marzo (Pukinskii, 1973, Del Hoyo et al.,1999). La femmina porta avanti la 
cova, mentre il maschio le porta le prede al nido.  
Le uova si schiudono dopo circa 35 giorni. Dopo la schiusa, la femmina continua a 
riscaldare i nidiacei durante il giorno, ma si unisce al maschio nella ricerca del cibo 
di notte. Devono passare altri 35-38 giorni, dopodiché i pulli potranno lasciare il 
nido. L’emancipazione completa avviene dopo altri 40 giorni, anche se essi 
riescono a compiere primi rudimentali voli dopo circa 50 giorni dalla schiusa. 
Nel 2000, Berzan ha terminato uno studio pluriennale e approfondito sul successo 
riproduttivo; il tasso d’involo rilevato è stato del 24% (6 giovani su 25 uova).   
I giovani rimangono sul loro territorio natale nel loro secondo anno di vita, 
apparentemente si disperdono fino a luglio dell'anno successivo (Pukinskii 1973). 
Un'osservazione rilevata da Pukinskii (1973) ci riporta casi di aggregazioni di 5-6 
individui in zone di mare aperto che è stata anche interpretata erroneamente da 
diverse fonti (Voous 1988, Hume 1991) come prova di un comportamento gregario, 
che però non è stata né comprovata, né esclusa. Tale pattern gregario è stato 
peraltro già rinvenuto in diverse azioni di caccia nel genere Asio (Mastrorilli, 2019).  
Pukinskii  indica chiaramente tali aggregazioni come eventi rari in inverni 
insolitamente freddi, quando un normale habitat per il foraggiamento è 
presumibilmente coperto di ghiaccio e quindi inaccessibile. 
Per quanto concerne la migrazione, sia Pukinskii (1973) che Mikhailov e Shibnev 
(1998) hanno dichiarato che i gufi pescatori di Blakiston non sono specie migratrici, 
ma non si possono escludere moderati spostamenti erratici nell’ordine di qualche 
decina di km.  

Biologia riproduttiva 

Uova e nidiaceo ph. Wildlife Conservation Society



  
Sino a qualche decennio fa si collegava la distribuzione del Gufo pescatore di 
Blakiston ai fiumi ricchi di Salmonidi (Pukinskii 1973, Dykhan e Kisleiko 1988), 
ma alcune ricerche più recenti hanno mostrato la capacità di questi gufi di predare, 
con regolarità, anche specie e individui di taglia più piccola (Surmach 1998). 
La sua dieta è composta soprattutto di pesci, come lucci, pesci gatto, trote e 
salmoni, ma sovente nell’acqua cattura anche gamberi e granchi di fiume.  
Spinto dalla disponibilità stagionale e dai diversi habitat, il sistema trofico del 
Gufo pescatore di Blakiston è in realtà abbastanza vario: ltre ai pesci, 
l'osservazione diretta o l'esame dei resti di prede mostra la predazione di una 
varietà di specie di uccelli acquatici, piccoli mammiferi e anfibi.  
Sono note anche predazioni su uccelli di taglia più grande come il Francolino di 
monte Tetrastes bonasia e alcuni Anatidi.  
È stato osservato un caso in cui una Nitticora Nycticorax nycticorax, una specie 
rara in Giappone, è stata inseguita in volo da un gufo pescatore maschio, ma 
l'airone è riuscito a sfuggire alla cattura.  
È stato anche riportato un caso simile di un gufo che ha inseguito un airone 
cenerino (Brazil, 1986). 
La dipendenza da alcune specie di prede è stagionale: in primavera le rane (Rana 
sp.) sono particolarmente importanti e ghermite in grande abbondanza (Pukinskii 
1973). 
In situazioni favorevoli può uccidere anche volpi, gatti domestici, scoiattoli, 
conigli e altri mammiferi di media taglia. 

Sistema trofico  
e strategie di caccia



Sono registrati anche episodi di necrofagia, e questa consuetudine porta il Gufo 
pescatore di Blakiston a cadere vittima di alcuni cacciatori russi di pellicce. Le loro 
trappole hanno infatti esche di carne che diventano letali.  
Per la cattura delle prede, dei pesci in particolare, adotta la classica caccia da 
posatoio, attendendo il momento propizio per la cattura.  
Il problema è che in alcune regioni in cui vive, vi sono stagioni invernali ove il 
ghiaccio impedisce l’accesso alle prede ed è in questi momenti che destina le sue 
attenzioni ad altri animali.  
La cattura dei pesci avviene attraverso l’uso delle zampe e degli artigli che entrano 
in acqua per ghermire la preda. Le zampe sono dotate di particolari accorgimenti 
(artigli lungi e affilati, le piante delle zampe ricoperte di una specie di epidermide 
ruvida che impedisce lo scivolamento) per evitare che i pesci possano guizzare e 
scappare.  
In questo scenario consigliamo di vedere la tecnica di caccia nel video pubblicato 
sul canale Gufotube dell’autore di questo dossier:  
https://youtu.be/keJ9fizRTnk 

Non ha grandi nemici naturali e infatti il problema principale in termini di 
conservazione, come vedremo, è la sua convivenza con l’uomo e con le cause 
antropiche dirette e indirette (es. mortalità stradale, taglio delle foreste, modifiche 
dei tratti fluviali). 

I suoi principali nemici in natura sono l’Aquila di mare Haliaeetus albicilla e la 
maestosa Aquila di mare di Steller Haliaeetus pelagicus e sono noti anche episodi 
di predazione da parte della Lince europea Lynx lynx e dell’Orso dal collare Ursus 
tibetanus.

ph. Wildlife Conservation Society

https://youtu.be/keJ9fizRTnk
https://youtu.be/keJ9fizRTnk


Vocalizzazioni 
Pukinskii (1973) descrive una grande varietà di vocalizzazioni del Gufo pescatore di Blakiston e tra queste la più 
interessante è il duetto che si manifesta in modo eclatante e intenso a febbraio nel momento del 
corteggiamento.  
Descritti vagamente come "elaborati" (Hume 1991, del Hoyo et al. 1999, König et al. 1999), i duetti sono in 
realtà abbastanza semplici, sebbene la struttura del canto differisca tra le due sottospecie.  
Nella sottospecie B.b. doerriesi il duetto è composto da quattro note distinte, in cui il maschio produce la prima 
e la terza nota e la femmina produce la seconda e la quarta nota. Al contrario, il duetto nella sottospecie 
nominale e insulare è di sole tre note, con il maschio che produce un richiamo di due note seguito 
immediatamente da una singola nota della femmina (Brazil & Yamamoto,1989).


ph. Wildlife Conservation Society

Ascolta il canto del Gufo pescatore di Blakiston clicca qui sotto 

https://www.hbw.com/ibc/sound/blakistons-eagle-owl-bubo-blakistoni/
two-birds-calling-deep-snow-trees-lodge-around-8pm-3

https://www.hbw.com/ibc/sound/blakistons-eagle-owl-bubo-blakistoni/two-birds-calling-deep-snow-trees-lodge-around-8pm-3
https://www.hbw.com/ibc/sound/blakistons-eagle-owl-bubo-blakistoni/two-birds-calling-deep-snow-trees-lodge-around-8pm-3
https://www.hbw.com/ibc/sound/blakistons-eagle-owl-bubo-blakistoni/two-birds-calling-deep-snow-trees-lodge-around-8pm-3
https://www.hbw.com/ibc/sound/blakistons-eagle-owl-bubo-blakistoni/two-birds-calling-deep-snow-trees-lodge-around-8pm-3


Il gufo pescatore è uno degli Strigiformi più rari al mondo e soprattutto la 
sottospecie nominale in Giappone è ridotta a pochi esemplari. BirdLife 
International ha stimato la popolazione mondiale attuale nell’ordine di 
1000-2500 esemplari. Le principali cause del declino sono legate a problemi 
generati dall’uomo.  
Sono note, specie in Russia, catture e uccisioni dirette da parte di bracconieri 
come rilevato da Yelsukov (2005), mentre Surmach (1998)riporta 10 casi di gufi 
pescatori uccisi da colpi di fucile e due catturati vivi per poi essere venduti per Pet 
Trade.   
Peraltro sono noti persino casi di consumo alimentare, con le popolazioni 
indigene Udege dei bacini fluviali di Bikin e Samarga che prendono di mira i gufi 
in inverno come fonte di cibo (Mikhailov e Shibnev 1998). Meise (1933) riporta 
risultati simili dalla Manciuria. Spangenberg (1965) descrive gli incontri lungo il 
fiume Iman nel 1938-39 con gli Udege che usavano le ali del gufo pescatore 
essiccate come ventole per dissipare sciami di insetti mordaci. Oggi questi 
fenomeni potrebbero essere calati.  
In realtà il problema più grande relativo alla demografia di questa specie di 
Strigiforme è legato alla perdita della superficie forestale. Il taglio continuo di 
alberi anche in aree dove vive il gufo pescatore di Blakiston sembra aver 
contribuito al decremento di molte coppie, per fortuna per sopperire a questa 
grave mancanza si è pensato almeno in Giappone di intervenire con nidi artificiali 
dove alcuni risultati hanno moderatamente invertito il trend demografico negativo, 
segnando una lieve ripresa. Il problema è che parliamo di un gufo molto grande, 
non di uno dei nostri allocchi, pertanto le cavità necessarie per nidificare devono 
essere davvero grandi e a volte basta il taglio di pochi alberi per segnare il destino 
di una coppia o di una piccola comunità.  La perdita di habitat dovuta al 
disboscamento nella foresta fluviale più matura è in gran parte illegale e 
costituisce una minaccia significativa.


Minacce di 
conservazione 



Gufo pescatore di Blakiston ad Hokkaido  ph. Julie Edgley  (Wikimedia Commons)



Bisogna anche considerare che la maggior parte della popolazione di Gufi 
pescatori di Blakiston è localizzata in aree non protette e quindi i disboscamenti 
illegali sono ancora più facili e la minaccia più invasiva. Le aree ripariali 
frequentate da questi gufi sono anche influenzate indirettamente dalla creazione di 
strade per facilitare l'estrazione delle risorse (Slaght 2005). 
Il pioppo giapponese maturo è uno degli alberi preferiti dai gufi pescatori per la 
selezione dei nidi, ma è scelto anche dai taglialegna per creare ponti improvvisati 
per attraversare i corsi d’acqua, depauperando così il patrimonio forestale di 
questa specie (Slaght 2005). Il frassino e la quercia mongola, anch'essi importanti 
tipologie di alberi per i gufi pescatori,  sono apprezzati nell'industria del legno e 
rimossi illegalmente dalle foreste in gran quantità (Newell & Lebedev 2000). In 
realtà il Gufo pescatore di Blakiston può anche vivere in prossimità di villaggi 
(Pukinskii 1973, Tarkhov e Potapov 1986) e l’aspetto importante è che siano 
preservati i siti riproduttivi. Dal punto di vista della conservazione, queste 
osservazioni e lo studio condotto da Surmach (1998)  suggeriscono un livello 
incoraggiante di tolleranza e adattabilità da parte delle specie e i recenti risultati di 
installazione di nidi artificiali lasciano presagire gli spiragli per poter cambiare 
questa inerzia.  
Seguendo il modello giapponese, per ripristinare le opportunità riproduttive nella 
foresta (Brazil, 1985) sono state costruite cassette di nidificazione artificiali 
sull'isola di Kunashir dopo che si è scoperto che la senescenza naturale degli 
alberi, dove erano collocati i nidi, causava abbandono da parte dei gufi (Berzan 
2000, Grigorev 2005). In entrambi i casi, i gufi hanno prontamente utilizzato i 
nidi artificiali e hanno dato alla luce i giovani con successo.  

Questa è la strada per salvare uno dei gufi più rari al mondo e al tempo stesso 
più belli!  
. 

Minacce di 
conservazione 



Moneta celebrativa   5 rubli in oro  

che raffigura il Gufo pescatore di Blakiston 

CURIOSITA’  

In Giappone questo Gufo pescatore ha ricevuto molte attenzioni mediatiche e persino grandi aziende come 
Yamaha e Fujitzu hanno devoluto fondi alla sua conservazione.  

Questo anche perchè oltre ad essere amato in alcune aree, come per la popolazione Ainu dell’isola di 
Hokkaido, il gufo pescatore di Blakiston 

 è Kotan koru Kamuy  

ossia “La divinità protettrice del villaggio”.
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