
Il Parco Regionale dell’Oglio Sud  

presenta 





Il nostro rapporto con gli animali 
 da sempre è influenzato  

da flussi di comunicazione















La Comunicazione 
  

può essere: 

Intraspecifica  
Interspecifica  



Il canto degli uccelli 
 è prodotto 

 dalla “Siringe” 
Organo fonatorio 

 degli uccelli 

  
 



La Siringe è una camera 
ossea dotata  

di 2 membrane timpaniformi 
 che vibrano  

per l’area introdotta 
 dai bronchi  

e dai sacchi aerei durante 
 le fasi della respirazione.



Perchè gli 
uccelli 

cantano?  



Allarme 
Stress 

Contatto 
Difesa del 
territorio 

Richiesta di cibo 
Adunata 

Imitazione



Il canto è legato all’istinto o 
all’apprendimento? 



Nel mondo gli Strigiformi erano  
156 specie negli anni ’80 

Oggi nel 2020 sono 270 specie



Una breve introduzione 
 fotografica e ACUSTICA sulle 

 10 specie italiane: 
     Barbagianni 

     Assiolo 
     Gufo reale 
    Civetta nana 

    Civetta 
    Allocco 

    Allocco degli Urali 
    Gufo comune 

    Gufo di palude 
    Civetta capogrosso



Barbagianni Tyto alba 





Assiolo Otus scops 





Gufo reale Bubo bubo 





Civetta Athene noctua 





Allocco Strix aluco 





Civetta capogrosso Aegolius funereus 



Civetta nana Glaucidium passerinum



Gufo comune Asio otus 





Allocco degli Urali Strix uralensis



Gufo di palude Asio flammeus 



Parliamo di territorialità …  
Una questione di hoot.



E i giovani ???







Il canto è un complesso di “note” o sillabe più o meno elaborate che 
possono ripetersi in lunghe o brevi sequenze. 

Es. canto monosillabe dell’Assiolo !



  La Civetta è uno Strigide con un’elevata 
variabilità di canti. Exo ne ha studiati ed 

analizzati 40 tipi diversi!



Da Benussi (IX CIO, 1997) 
Lo studio degli Strigiformi tra il 1900 ed il 1996

Tyto alba 328 citaz. 
Bubo bubo 301 citaz. 
Asio otus 253 citaz. 
Ath.noctua 206 citaz.

Distrib./pop. 34 %
Eco-etol. 22 %

Dieta 13 %
Biol riprod. 8 %

….
Sistematica 5 %

Tecniche di ric. 4 %
Vocalizzazioni 1%



 La difesa del territorio



Il metodo del playback



Contatto di un individuo territoriale 
attraverso l’uso di richiami registrati 

di un “conspecifico”. 

 Ogni risposta ottenuta entro 
parametri prestabiliti da appositi 

protocolli permette di evidenziare il 
territorio di una coppia in periodo 

riproduttivo 

Si può usare con molti uccelli (es. 
Succiacapre) ed altri vertebrati. 

Il metodo del playback



Tra gli Strigiformi italiani il 
playback è funzionale  con la 
Civetta, l’Allocco, l’Assiolo e le 

civette alpine. 

Funzionamento limitato con 
Barbagianni e Gufo reale. 

Protocollo spagnolo per il Gufo 
comune  - Ardeola, 2002, vol 49(1).







CANTI REGISTRATI 
Lettore MP3 O         
SMARTPHONE

Scheda di rilevamento
Torcia
Orario

Stagione
N.B.: grande variabilità dei due 

ultimi elementi in funzione 
della specie censita

Attrezzatura e note basilari  
per il Playback





1)Canto “sgraziato” ma 
non molto forte come 

intensità! 

2) Bassa o quasi nulla 
risposta al playback in 
aree a bassa densità 

3) Nel centro sud 
(Sorace e Archivio dati 
GIC) il Barbagianni 

risponde al playback e 
può rispondere anche 
ai canti di civetta – 

maggiore aggressività!

Tyto alba



Alla ricerca del Gufo reale 
PERCHE’ NON è FUNZIONALE?



METODI DIRETTI E INDIRETTI 



Ricerca siti storici e dati bibliografici 
Ricerca informazioni dati di mortalità e presenza 

(penne, borre, ecc)



Mortalità per cause dirette e indirette di 
origine antropica



Le penne, le borre, i resti di 
predazione….



 
Ascolto dei canti spontanei  
dei maschi o dei giovani 





Il canto degli uccelli come  
le impronte digitali?



Il canto dei rapaci notturni (es. allocchi) può indurre una 
riduzione dell’attività delle arvicole (ANIMAL BEHAVIOUR, 1999)

QUALCHE CURIOSITA’…



 

     La presenza dei parassiti 
ematici può influenzare 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

Il caso dell’Allocco



Fratellanza tra barbagianni: un caso 
scoperto nelle nidiate di Barbagianni



ALLOCCO: i canti di animali che vivono in boschi 
con barriere acustiche più eclatanti; emettono canti 

più potenti!





GUIDA DEI RAPACI NOTTURNI M.Mastrorilli 2019. 
Se la richiedi a gufotube@gmail.com
 te la invio con dedica e firma 
Oppure su Amazon   https://amzn.to/2HmrWOt

Mastrorilli M  Sulle tracce dei gufi  VI edizione 
Il libro più venduto in Italia, è un volume costruito per insegnarvi a riconoscere le tracce (penne, borre, canti, nidi…) 
puoi comprarlo subito qui
 https://amzn.to/37te9Qw

IL GUFO CERCA CASA unico libro al mondo che vi spiega la biologia riproduttiva in funzione della costruzione dei nidi artificiali solo per rapaci notturni 
Compralo subito qui  https://amzn.to/35qEyfw

Gatti e Gufi 
(4 edizioni, il libro più premiato di Marco Mastrorilli) 
https://amzn.to/31Kjn79

Il mio nuovo libro IL VOLO RAPITO 
è VINCITORE al VII PREMIO INTERNAZIONALE DI LETTERATURA CITTA’ di COMO. Sez. saggistica  2020 
Compralo subito qui Il volo rapito https://amzn.to/31sPrw4

SOS Gufo delle nevi. M.Mastrorilli…  
Un libro che vi spiega il drammatico declino del gufo delle nevi e del ghiaccio artico. 
Compralo subito qui https://amzn.to/3isES2t 

mailto:gufotube@gmail.com
https://amzn.to/2HmrWOt
https://amzn.to/35qEyfw
https://amzn.to/31Kjn79
https://amzn.to/3isES2t


SITI WEB INTERESSANTI  

Links 

  
siti sui rapaci notturni dall'Italia  
www.festivaldeigufi.it  Il più grande evento al mondo sui rapaci notturni 
www.mastrorilli.it  il sito di Marco Mastrorilli con molte sezioni sui rapaci notturni 
www.owlstorytelling.blogspot.com  l'unico blog al mondo 100% gufi 
www.infoassioli.info  un bel sito dedicato agli assioli 
www.noctua.it un sito di una società che si occupa di rapaci notturni 
www.noctuabook.com una casa editrice di libri a tema 
www.youtube.com/c/Gufotube l 'unico canale YouTube al mondo dedicato agli Strigiformi 
  
altre associazioni di tutela della civetta  
http://www.steenuil.nl  associazione tutela della civetta in Olanda 
http://www.kirkeugle.dk/steenuilen.html  associazione tutela della civetta in Danimarca 
http://www.cheveche.fr  associazione di tutela della civetta in Francia 
http://www.steenuilgroningen.nl  Gruppo di ricerca sulla civetta di Groningen (Olanda) 
http://www.noctua.org  Associazione di ricerca e tutela della civetta in Belgio  
  
  
dall'estero 
http://www.owlpages.com il più grande e completo sito web sui rapaci notturni al mondo (Australia) 
http://www.projectowlnet.org progetto di inanellamento americano di strigiformi 
http://www.owls.org  World Owl Trust 
http://www.festivalofowls.com  Il Festival dei gufi in Minnesota (USA) 
http://www.fishowls.com  il sito dedicato ad un progetto speciale sul gufo pescatore  
http://www.theowlfoundation.ca  Fondazione di tutela dei rapaci notturni in Canada 
http://www.barnowltrust.org.uk Barn Owl Trust associazione di tutela del barbagianni in UK 
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 ALTRI SITI WEB INTERESSANTI 

LA RIVISTA DELLA NATURA. QUOTIDIANO DI NATURA E AMBIENTE CON ARTICOLI CON FIRME D’AUTORE. 

https://rivistanatura.com/ 


BIRD ID IDENTIFICAZIONE UCCELLI IN ITALIANO 

https://www.birdsid.it/home/


ORNITHO PIATTAFORMA di condivisione dei dati di osservazione italiani di uccelli 

https://www.ornitho.it/


XENOCANTO piattaforma di 

https://www.xeno-canto.org/


EBN ITALIA IL BIRDWATCHING ITALIANO 

https://www.ebnitalia.it


GRUPPI ORNITOLOGICI ITALIANI 

http://www.aves.it/gruppi.htm


RIVISTA ON LINE 

https://www.gpso.it/pubblicazioni/tichodroma/ 


RIVISTA ONLINE BOL BOLLETTINO ORNITOLOGICO LOMBARDO 

https://cdnfiles2.biolovision.net/www.ornitho.it/pdffiles/news/BOL_Vol_1-n_1_2019-6937.pdf


SOCIETA’ ITALIANA SCIENZE NATURALI 

http://scienzenaturali.org


 RECUPERO SELVATICI 

http://www.recuperoselvatici.it/principale.htm


BIRDCAM

https://www.birdcam.it


EBCC European Bird Census Council

https://www.ebcc.info


British Ornithologists' Union. BOU 

https://www.bou.org.uk 


European Ornithologists' Union

https://eounion.org
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Grazie per l’attenzione  

www.mastrorilli.it  
gufotube@gmail.com 

http://www.mastrorilli.it
mailto:gufotube@gmail.com

