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Introduzione 

 

Il gufo comune Asio otus (Linnaeus, 1758) e  uno strigiforme 

parzialmente sedentario nonche  migratore regolare e sver-

nante regolare in Italia (Galeotti 2003). Come tutti gli strigi-

formi, la capacita  di produrre borre che si mantengono inte-

gre ne permette un approfondito studio dell’alimentazione 

(Nappi 2011). In particolare alcuni studi hanno messo in ri-

salto la relazione tra le popolazioni di arvicole e la composi-

zione della dieta, risultando in un comportamento predato-

rio piuttosto specialista (Korpima ki 1992, Tome 2009).  Tale 

comportamento in Italia, a differenza di quanto accade in 

Europa, assume caratteri meno marcati, avendo a disposi-

zione un spettro di prede piu  ampio (Bertolino et al. 2001). 

In particolare, il comportamento alimentare piu  generalista 

risulta piu  evidente in habitat semiurbani, dove sono dispo-

nibili anche prede di grosse dimensioni quali Rattus sp. 

(Pirovano et al. 2000). In questo studio, oltre ad essere ri-

portato il primo roost scoperto in Campania, si riportano i 

risultati della dieta giornaliera. A differenza della maggior 

parte degli studi, infatti, la facilta  nel raccogliere le borre ha 

consentito una distinzione giornaliera dei pellets.  
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Materiali e metodi 

 
Il roost era localizzato in un giardino privato, su un pino marittimo 

(Pinus pinaster), in ambiente semi-urbano, con campi coltivati o in-

colti e tessuto urbano. Le borre sono state raccolte ogni giorno, 

conservate per almeno 24 h in un congelatore a -18 °C e disseziona-

te a secco. Per l’identificazione dei micromammiferi rinvenuti nei 

pellets si e  fatto riferimento a Nappi (2001), mentre gli uccelli, co-

me in altri studi, sono stati considerati come un’unica entita  

(Galeotti et al. 1994, Pirovano et al. 2000). Per valutare se il nume-

ro di specie rinvenute potesse essere considerato esaustivo dello 

spettro alimentare e  stato paragonato allo stimatore non parame-

trico di ricchezza in specie Chao1-bc (Chao 2005). La biomassa del-

le prede e  stata calcolata utilizzando le tabelle fornite in Lovari et 

al. (1976), ad eccezione che per le specie appartenenti al genere 

Rattus, per le quali sono state usate le equazioni fornite in Di Palma 

et al. (1981). 

Summary 
 
Long-eared Owl winter urban roost was found in 2012. Roosting 
lasted from January till March. Pellet analyses was carried out, 
finding 6 different species plus indistinct bird remains. Savi’s 
Pine Vole is the main prey, amounting for the 76% of the prey. 
Despite the poor number of Black Rat and Brown Rat, both 
amounting for 5%, they form the 23% of the total biomass. Rats 
seem to be catched casually and their presence in urban environ-
ments make it a good winter habitat. 

Risultati 

 

Il roost e  stato frequentato dal 6 gennaio all’8 

marzo, per un totale (esclusi i giorni di assenze) 

di 53 giorni. Il numero medio di individui e  stato 

di tre (range 1-4). Sono state raccolte 87 borre, 

che fanno riscontrare una produzione unitaria 

per singolo gufo di 1/37 (borre/ore). Sono state 

rinvenute 198 prede, tra cui e  stato possibile di-

scernere 6 specie diverse (esclusi gli individui 

classificati come “uccelli”), per un valore totale 

di biomassa di 3788.7 g. La biodiversita  riscon-

trata e  stata ritenuta esaustiva dello spettro ali-

mentare, come risultato dallo stimatore non pa-

rametrico Chao1 (mean ± s.e. = 8.0 ± 0.5). Nel 

57% delle borre si sono trovate una o due prede, 

cui corrisponde un pasto medio di 19-38 g. Il 

76% delle prede determinate appartiene alla 

specie Microtus savii, mentre solo il 5% e  di Rat-

tus rattus o Rattus norvegicus. Di contro, il 55% 

della biomassa e  costituita da M. savii, mentre il 

23% da Rattus sp (pesi medi: R. rattus = 58 g; R. 

norvegicus = 148 g). Gli uccelli sono un’altra im-

portante fonte di alimentazione, costituendo il 

9% degli individui e il 10% della biomassa. 
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Table 1: species found within pellets with absolute and relative frequency and biomass. Absolute frequency 

and biomass are expressed as number of individuals (n) and grams (g). Relative frequency and biomass are 

expressed as percentage.  

Species Common name Frequency Biomass 

  n % g % 

Rodentia – Cricetidae      

Microtus savii Savi’s Pine Vole 151 76.26 2076.25 54.80 

Rodentia – Muridae 
     

Apodemus sp.  10 5.05 265 6.99 

Apodemus sylvaticus Wood Mouse 4 2.02 106 2.80 

Mus domesticus House Mouse 5 2.53 95 2.51 

Rattus rattus Black Rat 5 2.53 291.33 7.69 

Rattus norvegicus Brown Rat 4 2.02 591.66 15.62 

Soricomorpha – Soricidae      

Crocidura suaveolens Lesser White-toothed Shrew 1 0.51 3.5 0.09 

Aves - Passeriformes Birds 18 9.09 360 9.50 

Total  198 100 3788.74 100 

 

Image 1: diet composition expressed as number of individuals of each species (a) and biomass of each species (b). Numbers on x axis stand as 15 days: 1 = 1-15 January; 2 = 

16-30 January; 3 = 31 January-14 February; 4 = 15-29 February. Rats represent an important fraction of the biomass , but seem to be captured casually, with no regular tem-

poral pattern. 

Conclusioni 
 

I ratti, nonostante costituiscano una potenziale fonte d’alimentazione, sembrano essere predati in maniera del tutto casuale, mentre l’ar-

vicola di Savi risulta essere la preda principale. L’ambiente semi-urbano, presentando prede dal peso superiore a quello di un pasto me-

dio, rappresenta, quindi, un contesto potenzialmente idoneo alle esigenze trofiche del rapace durante l’inverno. Differentemente da altri 

studi, lo spettro alimentare riscontrato risulta notevolmente ridotto (Galeotti et al. 1994, Cecere et al. 2000). Le cause di cio  potrebbero 

essere ricercate in una scarsa qualita  dell’ambiente circostante, talvolta oggetto di derattizzazioni.  
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Image 2:  skulls and mandibles of R. rattus (left) and R. norve-

gicus (right).  From Nappi (2001) 
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