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MAPPA 
DEL SISTEMA

1 Riserva Naturale della Marcigliana

2 Parco Regionale Urbano di Aguzzano

3 Riserva Naturale della Valle dell’Aniene

4 Riserva Naturale di Decima Malafede

5 Riserva Naturale del Laurentino-Acqua Acetosa
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Il monitoraggio delle popolazioni di strigiformi rappresenta un utile 
strumento di analisi dello stato di conservazione degli ecosistemi di cui
queste fanno parte; i rapaci notturni, infatti, in quanto predatori di medie
dimensioni, occupano i livelli trofici superiori della piramide ecologica
e sono perciò ottimi indicatori ambientali, in grado di segnalare, 
attraverso variazioni di densità delle popolazioni (ovvero della ricchezza 
specifica dei popolamenti faunistici locali) alterazioni in atto all’interno
dell’intera comunità biotica. Anche nel caso dei predatori più diffusi, il
numero degli individui per una determinata area è infatti sempre 
enormemente inferiore rispetto a quello delle loro abituali prede; così, 
variazioni nella densità di queste ultime, a loro volta sintomo di altera-
zioni ambientali generali, si traducono in corrispondenti mutamenti nelle
popolazioni dei relativi predatori (al limite, nella scomparsa locale di
questi) estremamente più evidenti, sebbene leggermente differiti nel
tempo, e soprattutto rilevabili molto più agevolmente. 

I predatori in genere, e nel nostro caso gli strigiformi, possono quindi 
essere considerati delle efficaci spie dello stato di salute di un ecosi-
stema. Da qui l’utilità e l’importanza di intraprendere monitoraggi che
per la loro relativa facilità di attuazione ed economicità anche in 
termini di risorse umane ed impegno temporale, hanno la possibilità di
essere condotti su tempi lunghi, così da fornire informazioni statistica-
mente significative sulle variazioni in seno alle comunità animali. Gli 
strigiformi inoltre, attraverso l’analisi dei resti alimentari compiuta 
mediante esame del contenuto dei rigetti alimentari (borre), e l’appli-
cazione di indici statistici che si servono della reciproca abbondanza dei
diversi gruppi sistematici rinvenuti, consentono di avere un riscontro 
diretto dello stato dei popolamenti di micromammiferi e quindi 
un’informazione ancora più immediata e dettagliata delle eventuali 
alterazioni delle comunità biologiche locali. 

INTRODUZIONE

La piramide alimentare o ecologica
è la rappresentazione grafica della struttura trofica 
di un ecosistema, con i produttori al livello inferiore 
ed i consumatori di grado crescente ai livelli 
via via superiori; può essere di numero, 
di biomassa e di energia a seconda che evidenzino 
il rapporto tra numero di individui, biomassa, 
o energia contenuti nei diversi livelli, raffigurati 
da rettangoli sovrapposti. Mentre le piramidi 
ecologiche di numero e di biomassa possono essere
invertite, cioè avere i rettangoli maggiori in alto, 
le piramidi ecologiche di energia sono sempre diritte,
concordemente con l’assunto che l’energia decresca
progressivamente da un livello al successivo.

livello trofico: si intende la posizione
che un individuo facente parte di un
gruppo occupa rispetto al livello trofico
di base che è rappresentato dagli 
autotrofi (produttori, come i vegetali). 
Il livello trofico è il posto occupato 
da un individuo all'interno della catena
alimentare.

comunità biotica: è l'unità che 
include gli organismi che vivono insieme
in una certa area.

ecosistemi: l'insieme di organismi
animali e vegetali che interagiscono tra
loro e con l'ambiente che li circonda.
Ogni ecosistema è costituito da una 
comunità di organismi ed elementi non
viventi con il quale si vengono a creare
delle interazioni reciproche in equilibrio
dinamico aperto.

Piramide alimentare o ecologica 
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La conduzione di programmi di monitoraggio delle popolazioni di rapaci
notturni si rivela particolarmente utile ed efficace in ambiti geografici
estesi e diffusi come il sistema di aree protette gestito da RomaNatura.
Qui la relativa facilità, si potrebbe dire fattibilità, propria delle analisi 
ambientali di tipo estensivo, o a grana grossa, come questa, unita alla 
ripetibilità, consente di evidenziare in modo chiaro e precoce, oltre alle
differenze in termini di qualità ambientale assoluta esistenti tra le di-
verse aree e parti di esse, di cui tenere conto in sede di pianificazione
ambientale, anche e soprattutto alterazioni importanti della funzionalità
ecologica delle singole unità territoriali, che in ambiti esposti alla fram-
mentazione ambientale come quello urbano possono insorgere in
modo repentino e violento.

Barbagianni 
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LE AREE NATURALI PROTETTE DI ROMANATURA

Il Sistema di Aree Naturali Protette interne alla città di Roma, gestito uni-
tariamente da RomaNatura, comprende un ampio assortimento di con-
testi ambientali, molteplici anche all’interno di un’unica area protetta. In
relazione alla fisionomia ambientale le aree protette di RomaNatura pos-
sono essere ricondotte ad alcune tipologie generali: 
• i parchi di tipo prettamente urbano, quasi assimilabili a parchi 

pubblici, come il Parco Regionale Urbano di Aguzzano o la Riserva
Naturale del Laurentino Acqua Acetosa e, per certi aspetti, anche la
Riserva Naturale della Valle dell’Aniene;

• le porzioni di territorio rurale scampate all’espansione urbana, come
le Riserve Naturali della Valle dei Casali e della Tenuta di Acqua-
fredda;

• le estese aree a vocazione prevalentemente agricola intervallate da
lembi residui di vegetazione naturale, tipiche del paesaggio della
campagna romana, come la Riserva Naturale della Marcigliana e la
Riserva Naturale di Decima Malafede, quest’ultima peraltro caratte-
rizzata anche da estese formazioni boschive ad elevata naturalità;

• le aree urbane a carattere naturale o seminaturale, come il Parco
Regionale Urbano del Pineto e la Riserva Naturale di Monte Mario;

• le riserve nelle quali superfici agricole di media estensione si alter-
nano a vaste aree naturali a carattere forestale contraddistinte da
elevato grado di naturalità e  funzionalità ecologica, come le Riserve
Naturali della Tenuta dei Massimi e dell’Insugherata. 

La ricerca qui descritta è stata condotta nelle aree protette interne al
Grande Raccordo Anulare, considerato, per comoda approssimazione,
quale limite formale dell’area urbana del Comune di Roma; sono rima-
ste pertanto escluse dall’indagine le Riserve Naturali di Decima Mala-
fede e della Marcigliana. Tra le aree protette oggetto della presente
indagine, una ulteriore distinzione è possibile tra aree a maggiore va-
lenza naturalistica, che presentano cioè un’importante estensione di ce-
nosi spontanee seminaturali e naturali strutturalmente evolute, in termini
assoluti o in relazione alla superficie complessiva, e aree di minore rile-
vanza naturalistica, costituite in prevalenza da superfici agricole e/o antro-
pizzate, oppure da formazioni degradate ai primi stadi della successione 
ecologica. In particolare, tra le prime figurano sicuramente quattro aree
protette di medie dimensioni del settore e nord-ovest:

• Riserva Naturale di Monte Mario, una delle aree protette
più interne al tessuto urbano, sviluppata interamente lungo l’articolato
e ripido versante che unisce, con un ultimo salto di oltre 100 metri, il 
settore collinare occidentale di Roma con la valle del Tevere. In ragione
di ciò è caratterizzata da una trascurabile diffusione di aree agricole 

CAPITOLO 1
I RAPACI NOTTURNI
A ROMA

Riserva Naturale di Monte Mario

cenosi: Insieme di animali e vegetali
che vivono in un medesimo ambiente.
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(il 4% circa della superficie totale) in contrasto con la grande estensione
delle formazioni forestali, sia originarie (rappresentate prevalentemente
da boschi di leccio e sughera) che di sostituzione (dominate da olmo,
robinia e, oggi, ailanto), oltre alla presenza di pinete di origine antro-
pica, parzialmente in via di rinaturalizzazione;
• Parco Regionale Urbano del Pineto, contiguo alla prece-
dente area protetta e anch’esso completamente circondato da quartieri
ad elevata densità abitativa, caratterizzato da estese sugherete estrema-
mente ben conservate e diversificate (ricoprenti oltre il 15% della su-
perficie complessiva) intervallate da prati-pascoli e garighe in fase di
intenso dinamismo lungo i modesti versanti collinari, conseguenza del-
l’abbandono delle attività agro-pastorali, e da saliceti e fragmiteti nei
fondovalle umidi;
• Riserva Naturale della Tenuta dei Massimi, caratterizzata
dal punto di vista geomorfologico da modesti rilievi dalla sommità 
semipianeggiante, in corrispondenza degli affioramenti tufacei, e 
versanti a pendenza elevata modellati nei depositi sabbioso-argillosi 
sottostanti di origine fluvio-lacustre. Questa riserva conserva al suo 
interno, alternati a coltivazioni estensive e strutture, come cave, capan-
noni e grandi poli amministrativi decentrati, lembi boschivi di grande
interesse naturalistico e di notevole estensione, come il Bosco Somaini,
tipica formazione dei suoli relativamente umidi con cerro e farnetto, e
la sughereta della Tenuta dei Massimi;
• Riserva Naturale dell’Insugherata, area protetta situata 
all’estremità nord-ovest dell’area urbana e solo in piccola parte esterna
al Grande Raccordo Anulare, in contiguità sia con Riserva Naturale di
Monte Mario che con il Parco Regionale Urbano del Pineto con cui pre-
senta affinità geologiche.

Nettamente distinte dalle precedenti aree, dal punto di vista della 
valenza naturalistica complessiva, intesa sia in termini di abbondanza di
elementi floristici e faunistici di interesse che di maturità e complessità
strutturale delle biocenosi presenti, sono le restanti aree protette:
• Parco Regionale Urbano di Aguzzano e Riserve Naturali di
Valle dei Casali e del Laurentino-Acqua Acetosa sono infatti costituiti
per la quasi totalità da superfici agricole, incolti o prati stabili cui si ag-
giungono superfici curate a parco urbano, mentre la vegetazione strut-
turalmente più evoluta, costituita al massimo da arbusteti o boscaglie di
sostituzione, rappresenta un aspetto estremamente marginale del mo-
saico ambientale;
• Riserva Naturale della Tenuta di Acquafredda, a vocazione
prevalentemente agricola, sia estensiva che orticola-irrigua, in funzione
di una differenziata presenza di acqua nel suolo, riveste essenzialmente
una funzione di filtro tra i popolosi quartieri di Montespaccato e 
Aurelio. In questa riserva la rada vegetazione arborea è confinata solo
alle ripide spallette non lavorabili dai mezzi agricoli;

Biocenosi: indica la comunità delle
specie di un ecosistema che vive in 
un determinato ambiente, o, meglio, 
in un determinato biotopo
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• Riserva Naturale della Valle dell’Aniene, area protetta a 
vocazione prevalentemente fluviale, in cui l’uso del suolo si divide tra le
superfici più o meno direttamente condizionate dal fiume, compreso il
corpo d’acqua stesso, che coprono complessivamente il 18,5 % del 
totale. Sitratta di aree agricole marginali e superfici antropizzate in vario
grado. 

Parco Regionale Urbano del Pineto Riserva Naturale della Tenuta 
dei Massimi

Riserva Naturale del 
Laurentino-Acqua Acetosa

Riserva Naturale dell’Insugherata Riserva Naturale della Valle dei Casali Parco Regionale Urbano di Aguzzano

Riserva Naturale della Tenuta 
di Acquafredda

Riserva Naturale della Valle 
dell’Aniene

11
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I RAPACI NOTTURNI

Tra gli uccelli, i rapaci notturni da sempre occupano un
posto di rilievo nell’immaginario collettivo: gufo, allocco,
civetta, barbagianni, nel linguaggio comune, vengono
infatti usati abitualmente ad indicare comportamenti e
tipi umani particolari e ben definiti. Nell’antichità la 
civetta era simbolo di intelligenza e conoscenza e perciò collegato alla
dea Minerva (Atena per i greci, da cui il nome scientifico della specie,
Athene noctua, appunto); superstizioni meno remote vorrebbero civetta
e gufo, (e in parte l’assiolo), presaghi, con il loro canto, di sventura e
morte; oggi i gufi in senso lato vengono invece considerati, paradossal-
mente, anche portafortuna.   
I rapaci notturni sono invece, senza dubbio, animali estremamente utili
all’ecosistema e alle attività umane, in quanto in grado di svolgere un fon-
damentale ruolo di controllo sulle popolazioni di animali dal tasso ri-
produttivo estremamente elevato e perciò potenzialmente infestanti,
come roditori o vari insetti. Il loro successo evolutivo è legato agli 
specifici e raffinatissimi adattamenti alla caccia notturna: la vista binocu-
lare (vedi SCHEDA 2), sensibilissima anche in condizioni di minima 
luminosità, l’udito finissimo, potenziato dalla struttura ricevente del disco 
facciale, il volo praticamente impercettibile dovuto al particolare 
piumaggio, ne fanno predatori notturni infallibili.

Civetta 
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I RAPACI NOTTURNI DELL’AREA DI ROMA

I rapaci notturni costituiscono un gruppo sistematico omogeneo, 
coincidente con l’ordine Strigiformes, suddiviso in due famiglie: Tytonidae,
rappresentata dal solo barbagianni, e Strigidae, comprendente tutte le
restanti specie. Nell’area di Roma si riproducono popolazioni stabili di:
barbagianni, presente con densità piuttosto basse nelle aree rurali 
periferiche e localmente in siti ruderali dell’area urbana; allocco, diffuso
quasi ovunque, anche con densità considerevoli, in corrispondenza di
una sufficiente copertura arborea; civetta, anch’essa estremamente 
comune, anche in aree periurbane con scarsa copertura vegetale. 
Dell’assiolo, invece, piccolo gufo migratore presente nei mesi estivi,
estremamente sporadico nelle aree aperte della città, è dubbia la 
presenza di coppie nidificanti e di individui svernanti. Segnalazioni di
gufo reale sono registrate in varie zone della città e dell’interland, in
modo sporadico ma ricorrente, mentre la presenza in area periurbana
del gufo comune, specie strettamente legata agli ambienti rurali, è 
statisticamente non rilevante, e da considerare pressoché accidentale. 

13

Barbagianni 
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L’assiolo (Otus scops), con i suoi 20 cm di altezza, è il più piccolo 
strigiforme delle nostre regioni; è una specie a distribuzione paleartica
politipica, dal piumaggio estremamente mimetico, caratterizzato dai 
tipici ciuffi auricolari, eretti nell’atteggiamento di all’erta, cui rimanda il
nome latino. In Italia l'assiolo è migratore regolare al nord, parzialmente
sedentario e svernante nel meridione. Risulta ben distribuito nelle cam-
pagne dell’Italia continentale e nelle isole maggiori e presente anche in
alcune piccole isole della Sicilia, della Sardegna orientale e dell’arcipe-
lago toscano. Non si rinviene a quote elevate sugli Appennini e su gran
parte dell’arco alpino tranne rare documentate penetrazioni in vallate
con clima xerico fino ai 1.700 metri. Si nutre quasi esclusivamente di
insetti, che costituiscono il 90% circa della dieta complessiva. Il suo 
caratteristico richiamo, che ripete ritmicamente durante le calde notti
estive, è all’origine del suo nome popolare di “chiù”. La popolazione 
stimata per l’Italia è di 5/11 mila coppie. 

In EUROPA BBiirrddLLiiffee  IInntteerrnnaattiioonnaall, 2004 (vedi SCHEDA 1) attribuisce alla
specie un livello di minaccia SPEC 2, popolazioni depauperate; nella
Lista Rossa nazionale è inserita nella categoria a basso rischio (vedi
SCHEDA 1).

Nel LAZIO le conoscenze ancora incomplete non consentono di avere
una stima attendibile della popolazione né tantomeno del suo stato di
conservazione.

A ROMA la recente indagine sulla distribuzione della specie a livello 
regionale (BOANO A. et al., 2011) non ne ha confermato la nidificazione
nell’area urbana, storicamente documentata fino a pochi anni orsono
(CIGNINI e ZAPPAROLI, 1996).

ASSIOLO

Nome scientifico: Otus scops (Linnaeus, 1758)

Lunghezza totale: 190-200 mm  

Apertura alare: 530-630 cm

Peso: 60-90 M   75-135 F

xerico: (dal greco xeros, secco) 
è il regime di umidità che caratterizza 
i suoli sviluppatisi in ambienti 
mediterranei.

paleartica: relativo alla regione 
biogeografica che comprende l'Europa,
l'Asia settentrionale, centrale e occidentale 
e l'Africa a nord.

politipica: specie eterogenea, in cui sono
distinguibili diverse categorie sistematiche
inferiori: sottospecie, razze o varietà. 
Di norma sono politipiche le specie 
distribuite su ampie zone geografiche.

BirdLife International:
in origine denominata International 
Council for Bird Preservation (ICBP), è
un’Organizzazione Non Governativa (ONG)
che si prefigge come scopo la protezione e 
la conservazione delle varie specie di uccelli
esistenti al mondo (soprattutto di quelle più
a rischio) e la restaurazione e preservazione
dei loro naturali habitat.
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Il barbagianni (Tyto alba) ampiamente distribuito nell’emisfero Australe
e in Europa Centro-Meridionaleè presente in Italia con una popolazione 
stanziale di circa 10 mila coppie; distribuito in tutta la penisola, nelle
isole maggiori e alcune di quelle minori, è assente alle quote più elevate
dell’arco alpino. È forse uno dei notturni più noti a causa della sua 
abitudine di frequentare granai e soffitte e del suo aspetto estremamente
riconoscibile, caratterizzato dal piumaggio bicolore (fulvo dorsalmente
e candido ventralmente) e dalla inconfondibile maschera a cuore. Il 
barbagianni frequenta prevalentemente ambienti rurali aperti e aree
agricole, ma anche ambienti antropizzati o ruderali, questi ultimi preferiti
per la nidificazione, dove abbondano le proprie prede d’elezione, 
rappresentate da micromammiferi quali topi, arvicole e toporagni. 
Il barbagianni di Sardegna (Tyto alba ernesti) è una sottospecie 
endemica dal piumaggio generalmente più chiaro rispetto alla specie
nominale, diffusa in gran parte della Sardegna e Corsica fino ai 
900 - 1.000 metri. 

In EUROPA la specie è inserita (BirdLife International, 2004) nella 
categoria di minaccia SPEC 3, in declino, mentre nella Lista Rossa 
nazionale è classificata specie a basso rischio (LIPU e WWF, 1999). 

Nel LAZIO è in riduzione negli ultimi decenni in relazione alla 
frammentazione dell’habitat e all’uso dei pesticidi.

A ROMA si riscontra una contrazione netta della popolazione nella 
periferia urbana per la scomparsa o trasformazione dei manufatti rurali,
per la riduzione dell’habitat e la rarefazione dei siti riproduttivi e per 
l’aumento del traffico veicolare.

BARBAGIANNI

Nome scientifico: Tyto alba (Scopoli, 1769)

Lunghezza totale: 330-370 mm  

Apertura alare: 880-950 cm

Peso: 280-350 M   300-470 F

endemica: di specie animali o vegetali
esclusive di un dato territorio.

micromammiferi: tutti i mammiferi
non volatori il cui peso non supera 
il chilogrammo.  Tale raggruppamento
non segue criteri sistematici 
ma funzionali (vedi SCHEDA 5).

habitat: insieme dei caratteri ambientali,
climatici, geologici, geografici ecc. che
favoriscono l'insediamento di certe 
specie animali o vegetali.
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La civetta (Athene noctua) è uno strigiforme a estremamente diffuso, sia
come areale geografico, che comprende gran parte della regione 
paleartica con l’esclusione delle latitudini maggiori, che come habitat,
esteso anche, a zone agricole e aree urbane o industriali, sensibilmente
degradate dal punto di vista ambientale. Raramente supera i 1000 metri
di altitudine. Di colore marrone, screziato di bianco sul dorso, e delle 
dimensioni complessive di un merlo, ma più tozza e dotata di lunghe
zampe calzate, la civetta si riconosce per la fronte piatta sotto cui spic-
cano due severi occhi gialli, e per il caratteristico canto, spesso udibile
chiaramente anche in piena città: un sonoro e lamentoso “ki-iuu”. 
Stanziale, nidifica in buchi di alberi, rocce e abitazioni e può essere 
facilmente visibile, appostata sui pali, rami o altri punti rilevati dai quali
caccia, anche in pieno giorno. Se disturbata o eccitata, spesso si 
produce in bizzarri inchini e ondeggiamenti. La gamma delle sue 
potenziali prede è estremamente ampia e va dai piccoli roditori, agli 
insetti terricoli, ai vermi, ad altri uccelli. Le popolazioni italiane appaiono
nel complesso stabili o in progressiva ripresa dopo il forte declino 
conosciuto nel secolo scorso in relazione al massiccio impiego di 
pesticidi e in generale di pratiche agricole fortemente impattanti sulle 
potenziali risorse trofiche della specie.

Mentre in EUROPA (BirdLife International, 2004) la civetta è inserita nella
categoria di conservazione SPEC 3, status sfavorevole, in Italia non 
compare in nessuna categoria di rischio della Lista Rossa nazionale.  

Nel LAZIO è presente in quasi tutti i distretti regionali, con densità 
estremamente variabili, massime nelle aree urbanizzate e nelle aree 
agricole non estensive, dove si concentra, complessivamente, circa l’80%
della popolazione ( BOANO A. et al., 2011).

A ROMA è ampiamente diffusa in tutto il territorio urbano, ma con 
maggiore continuità nel settore sud-ovest; la densità è variabile tra 2 e
5 coppie/Kmq in relazione ad affinità ambientale e alla diffusione 
dell’allocco, in presenza del quale è peraltro più elusiva (CIGNINI e 
ZAPPAROLI, 1996).

CIVETTA

Nome scientifico: Athene noctua (Scopoli, 1769)

Lunghezza totale: 210-230 mm  

Apertura alare: 540-580 cm

Peso: 110-200 M   130-210 F
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Il gufo comune (Asio otus) è forse la specie più conosciuta dell’intero
gruppo, sebbene sia in realtà un animale piuttosto elusivo e difficilmente
osservabile. Di corporatura leggermente più piccola e snella dell’allocco,
deve la sua popolarità alle caratteristiche orecchie, i lunghi ciuffi aurico-
lari posti alla sommità del capo, tenuti sollevati in atteggiamento vigile.
In Italia è specie migratrice regolare, svernante e nidificante. In tutta la
penisola si riproduce dal livello del mare ai 1.800 metri, con preferenza
per i boschi di conifere e per i piccoli aggruppamenti arborei in aree
agricole di pianura e collina. Poco vocifero e di difficile localizzazione, la
sua distribuzione sul territorio italiano appare perciò piuttosto fram-
mentaria, specie al centro-sud, e sicuramente sottostimata numerica-
mente. La tendenza gregaria propria della specie, appena accennata nel
periodo riproduttivo, si rafforza nel periodo invernale, quando i gufi si
riuniscono in dormitori comuni che arrivano a contare anche decine di
individui, i cosiddetti roost, utilissimi per il reperimento di grandi quan-
titativi di borre per lo studio dell’alimentazione della specie. Una stima
attendibile della consistenza numerica della specie appare quindi diffi-
cile: si può ipotizzare una presenza di gufi comuni compresa tra le 5
mila e le 12 mila coppie. 

La specie in EUROPA si presenta in uno stato di conservazione, definito
da BirdLife International, sicuro (categoria NON SPEC), così come nella
Lista Rossa nazionale è inserita tra le specie a rischio più basso.

Nel LAZIO, la specie sembra in espansione e presente nel 25 % circa del
territorio regionale, con maggiore affinità ambientale per le aree agricole
eterogenee e i boschi di latifoglie (BOANO A. et al., 2011). 

A ROMA la presenza è estremamente sporadica e localizzata; in tempi
recenti un solo tentativo di nidificazione è stato documentato nella zona
di Tomba di Nerone, Riserva Naturale dell’Insugherata. 

GUFO COMUNE

Nome scientifico: Asio otus (Linnaeus, 1758)

Lunghezza totale: 350-370 mm  

Apertura alare: 900-1000 cm

Peso: 200-320 M   220-400 F

Roost: ingl. dormitorio, il radunarsi di un
gruppo di uccelli allo scopo di riposare al
termine del loro periodo normale di
attività. 
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GUFO REALE

Nome scientifico: Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

Lunghezza totale: 600-750 mm  

Apertura alare: 1600-1900 mm

Peso: 1800-2800 M   2300-4200 F

Il gufo reale (Bubo bubo) si può, a ragione, considerare il re del gruppo
sistematico degli strigiformi, per rarità, imponenza (è alto oltre 70 cm,
per un’apertura alare che può raggiungere quasi i 2 metri nelle fem-
mine più grandi) ed integrità degli ambienti in cui vive, rappresentati
prevalentemente da zone montane rocciose ed impervie, boscose e
non, oppure di campagna, purché isolate e disabitate. Il suo piumaggio
è estremamente mimetico, bruno-corteccia sopra e giallo-ruggine sotto,
con grandi ciuffi auricolari orizzontali, non visibili in volo. La sua dieta,
estremamente poco selettiva, comprende conigli e lepri, ma anche uc-
celli di grosse dimensioni come anatre, corvi e altri rapaci. Emette, spe-
cie al tramonto e all’alba, un potente e cupo huu-o bitonale, all’origine
del nome, udibile a chilometri di distanza. Distribuito nella regione pa-
leartica, escluse isole britanniche e Francia del nord, ovunque con den-
sità molto basse, non compie migrazioni ed è fortemente territoriale e
legato al nido, dal quale non si allontana mai troppo. 

BirdLife International, 2004 ha definito le popolazioni di gufo reale de-
pauperate in EUROPA, assegnando alla specie la categoria SPEC 3; più 
delicata la situazione in Italia, dove la specie rientra tra le vulnerabili
della Lista Rossa nazionale (LIPU e WWF, 1999), per una popolazione
complessiva stimata tra 250 e 340 coppie. 

Nel LAZIO la più recente indagine a livello regionale sulla specie (PEN-
TERIANI, 2010) ha accertato la presenza di un’unica coppia nidificante,
localizzata nel comprensorio delle Montagne della Duchessa, risultato
che molto probabilmente costituisce una sottostima della seppure bassa
densità della specie, in ragione della sua particolare elusività. Un im-
portante fattore limitante della specie sembra essere costituito dalle linee
elettriche aeree, alle quali la specie risulta particolarmente vulnerabile,
tanto da comprometterne fortemente la distribuzione nei territori di
bassa quota potenzialmente idonei.

A ROMA la specie non è annoverata tra la fauna presente, anche se nel
corso degli ultimi anni episodici avvistamenti di gufo reale sono stati 
comunque registrati nell’area urbana ed in particolare nelle aree 
archeologiche del centro storico. 



Sigla Status Descrizione (semplificata)

EX Extinct Quando l'ultimo individuo della specie è deceduto.

EW Extinct in the Wild Quando una specie sopravvive solo in zoo 
o altri sistemi di mantenimento in cattività.

CR Critically Endangered Quando la popolazione di una specie è diminuita del 90% 
in dieci anni o quando il suo areale si è ristretto sotto i 100 km²
o il numero di individui riproduttivi è inferiore a 250.

EN Endangered Quando la popolazione di una specie è diminuita del 70% in 
dieci anni o quando il suo areale si è ristretto sotto i 5.000 km²
o il numero di individui riproduttivi è inferiore a 2.500.

VU Vulnerable Quando la popolazione di una specie è diminuita del 50% in 
dieci anni o quando il suo areale si è ristretto sotto i 20.000 km²
o il numero di individui riproduttivi è inferiore a 10.000.

NT Near Threatened Quando i suoi valori non riflettono ma si avvicinano in qualche
modo ad una delle descrizioni riportate sopra.

LC Least Concern Quando i suoi valori non riflettono in alcun modo una 
delle descrizioni di cui sopra, specie abbondanti e diffuse.

DD Data Deficient Quando non esistono dati sufficienti per valutare lo stato 
di conservazione della specie.

NE Not Evaluated Specie non valutata.
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LE LISTE ROSSE DELLE SPECIE MINACCIATE 

La Lista rossa è stata pubblicata per la prima volta nel 1948 dallo IUCN (International Union for the Conservation of
Nature and Natural Resources) e rappresenta il più ampio database di informazioni sullo stato di conservazione
delle specie animali e vegetali di tutto il pianeta.
I dati scientifici vengono raccolti ed analizzati da un gran numero di esperti (circa 7500 in tutto il mondo) afferenti
alla Commissione per la salvaguardia delle specie (Species Survival Commission, SSC), che prestano in maniera 
totalmente gratuita parte del loro impegno ad IUCN.
La Lista rossa IUCN si basa su rigorosi criteri di valutazione del rischio di estinzione, espressi nelle seguenti categorie di
minaccia:

SCHEDA 1



L’ALLOCCO e i rapaci notturni a Roma

Liste rosse nazionali (o regionali) relative ai principali gruppi animali e
vegetali vengono redatte ogni anno per le amministrazioni e gli enti sta-
tali, ai quali spetta il compito di tradurre, a livello politico, le informazioni
ricevute in azioni di conservazione. 

La nuova Lista rossa mondiale degli uccelli è stata redatta per l'IUCN da
BirdLife International, una Organizzazione Non Governativa che si pre-
figge come scopo la protezione e la conservazione delle varie specie
aviarie esistenti al mondo e la preservazione dei loro habitat naturali.
Nella sua attività può contare sull’aiuto delle organizzazioni nazionali
che si prefiggono lo stesso fine (in Italia la LIPU), oltre che di migliaia di
biologi, ornitologi ed esperti naturalisti in tutto il mondo. BirdLife Inter-
national redige periodicamente un report dello stato di conservazione
dell’avifauna a livello europeo (Birds in Europe), che individua le specie
cui indirizzare in via prioritaria le misure di conservazione (Species of Eu-
ropean Conservation Concern, or SPECs), secondo il seguente schema:

• SPEC 1: 
specie di interesse conservazionistico mondiale

• SPEC 2: 
specie con status di conservazione europeo sfavorevole, 
concentrate in Europa

• SPEC 3: 
specie con status di conservazione europeo sfavorevole, 
non concentrata in Europa

• Non SPEC E: 
specie con status di conservazione europeo favorevole,
concentrata in Europa

• Non SPEC: 
specie con status di conservazione europeo favorevole, non con-
centrata in Europa

Guardiaparco con pulli di allocco
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SCHEDA 2

ADATTAMENTI HITECH  ALLA CACCIA NOTTURNA

Gli strigiformi si affidano per la caccia notturna ad un insieme di specializ-
zazioni ed adattamenti che gli consentono di piombare sulla preda senza
il minimo preavviso e con massima precisione: non a caso sono definiti i
cacciatori silenziosi della notte. Gli adattamenti riguardano principalmente
la vista, l’udito e il volo.

VISTA
Negli strigiformi gli occhi sono molto grandi e posti in posizione frontale.
Questo è molto importante in quanto consente una visione binoculare 
(percepiscono un oggetto contemporaneamente con entrambi gli occhi,
così da avere una corretta valutazione della forma, della dimensione e della
distanza). Gli occhi nelle orbite hanno una ridotta capacità di rotazione, cui
gli strigiformi sopperiscono con una grande mobilità del capo, che può 
arrivare a ruotare di oltre 270°. La pupilla e la cornea sono molto ampie,
mentre l’iride è di colore via via più scuro in relazione all’adattamento alla
vita notturna: allocco e barbagianni hanno occhi completamente neri. 

Molto importanti sono gli adattamenti di tipo fisiologico rispetto ai rapaci
diurni: ad esempio, mentre in questi ultimi la vista è specializzata verso una
aumentata definizione delle immagini, nei notturni, grazie alla retina 
particolarmente sviluppata (l’occhio di un gufo reale è grande quanto uno
umano) e ricchissima di bastoncelli, la vista è sviluppata verso una capacità
di visione notturna particolarmente efficiente. Semplificando, gli occhi di
un rapace notturno funzionano alla stregua di un visore notturno, intensi-
ficando la pochissima luce ambientale per consentire di vedere anche quasi
al buio.

Crani di allocco (a sinistra) e poiana a confronto
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UDITO
È il senso che riveste la maggiore importanza nella caccia degli strigiformi.
L’apertura esterna dell’orecchio (non hanno padiglione esterno), posta 
appena dietro l’occhio e nascosta dal piumaggio, è eccezionalmente grande,
se confrontata con quella di un uccello diurno; a questa corrisponde un
orecchio interno molto sviluppato, collegato ad un’area del cervello asso-
ciata all’udito, anch’essa particolarmente estesa. Un secondo importantis-
simo adattamento è dato dalla posizione asimmetrica delle due aperture
uditive, che fa sì che il suono raggiunga i due orecchi con un piccolissimo
sfalsamento temporale. L’informazione data da questo minimo scarto viene
elaborata dal cervello del rapace, consentendogli di conoscere con estrema
precisione il punto di emissione del suono. Il disco facciale, inoltre, più o
meno evidente nelle diverse specie, ha la funzione, all’incirca analoga a
quella dei nostri padiglioni auricolari, di una parabola di ricezione delle
onde sonore. 

Nelle notti più buie gli strigiformi sono comunque in grado di cacciare, 
servendosi esclusivamente del loro straordinario udito. L’operazione 
richiede una complessa elaborazione dei dati trasmessi dall’orecchio, per
cui, prima che il rapace individui con esattezza il punto dello spazio occu-
pato dalla potenziale preda e si alzi in volo dal suo posatoio, potrà passare
una lunga fase di studio, fino a diversi minuti, durante la quale il predatore
apparirà completamente immobile e concentrato. 

Orecchio esterno di gufo comune
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VOLO 
Le penne remiganti primarie delle ali, maggiormente coinvolte nel volo,
hanno i margini sfrangiati, non rigidi, con una struttura a pettine. Questa 
particolare struttura conferisce alle penne primarie una consistenza parti-
colarmente morbida e cedevole che riduce l’attrito con l’aria. La faccia 
superiore delle penne dei rapaci notturni inoltre è ricoperta di un partico-
lare velluto che contribuisce ad ammortizzare l’impatto con l’aria. Questi
adattamenti eliminano possibili vortici e conseguenti sibili, permettendo 
un volo straordinariamente silenzioso, che consente ai rapaci notturni di 
non essere avvertiti quando si staccano dal posatoio o mentre sorvolano il 
territorio.

Barbagianni in volo

Particolare di penne remiganti di allocco
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CAPITOLO 2
L’ALLOCCO 

Nome scientifico: Strix aluco (Linnaeus, 1758)

Lunghezza totale: 370-390 mm  

Apertura alare: 940-1040 mm

Peso: 345-500 M   385-610 F

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE 
L’allocco è un rapace strettamente notturno di medie dimensioni, che
sembra più grande a causa della corporatura compatta, del piumaggio 
rigonfio e morbido e della testa voluminosa e tozza, nella quale spiccano
due profondi occhi neri. La colorazione è bruno-fulva, nel complesso
scura, con macchie e striature, estremamente criptica di giorno quando
riposa accostato al tronco degli alberi; in Italia si presenta con due mor-
fismi (due tonalità di base differenti) principali: fase rossa e fase grigia, con
le varie tonalità intermedie. 

Si distingue dal gufo comune per l’assenza dei ciuffi auricolari e per la 
corporatura meno slanciata; le zampe sono interamente e densamente
rivestite di piumino e gli artigli sono ben sviluppati. Si rileva un moderato
dimorfismo sessuale con dimensioni maggiori della femmina. In volo 
appare robusto, con ali corte e larghe; vola abbastanza alto dal terreno,
con battute rapide e potenti, poco ampie e regolari, cui alterna lunghe 
planate con le ali leggermente arcuate. Osservato di giorno, a riposo, 
presenta un caratteristico aspetto sonnolento ed inespressivo, e una 
silhouette tondeggiante, per così dire, paffuta. 

Allocco 
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DISTRIBUZIONE E HABITAT
L’allocco è il più comune dei rapaci notturni europei. 
Specie a distribuzione asiatico-europea, prevalentemente stanziale, è
estremamente abbondante in Europa come in Italia, dove è presente,
con la sottospecie nominale Strix aluco aluco, in tutte le regioni ad 
eccezione della Sardegna e della penisola salentina, con densità via via
decrescenti e più irregolari spostandosi verso sud. È diffuso dal livello del
mare fino a 1500 metri di altezza, con spiccata predilezione per le zone 
boscate, sopratutto per le formazioni mature di latifoglie, sebbene possa
trovarsi stabilmente anche in pinete litoranee, pioppeti, oliveti e aree
verdi urbane, come ville storiche, giardini e parchi pubblici, dove è in 
costante aumento negli ultimi decenni (CIGNINI e ZAPPAROLI, 1996;
RANAZZI et al., 1997). Nel Lazio le densità maggiori si registrano nei 
boschi governati ad alto fusto al di sotto dei 500 metri di altezza. 

25
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ECOLOGIA E COMPORTAMENTO
L’allocco è una specie fortemente territoriale, occupa e difende lo stesso
territorio tutto l’anno e, più in generale, per tutta la durata della vita.
Condizione essenziale è la disponibilità, oltre che di prede sufficienti per
tutto l’arco dell’anno, di sicuri siti di nidificazione e di riposo. Il suo 
territorio di caccia corrisponde sostanzialmente con quello riproduttivo. 

Il verso dell’allocco è il classico richiamo dei gufi, presente nella memo-
ria sonora di tutti: un tipico “huu”, seguito da un ululato più lungo e 
intermittente, con una chiusura particolarmente tremolante, una sorta di
“hu-hu-huhuuuu” oggettivamente lugubre e suggestivo, specie nelle
buie e nebbiose notti invernali, al quale le femmine rispondono con 
richiami più brevi ed acuti, confondibili a volte con alcune frasi del vario
repertorio vocale della civetta. In pieno periodo riproduttivo, non è raro
udirne anche in pieno giorno, conseguenza tangibile dell’irrefrenabile
istinto di ricerca del partner. 
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RIPRODUZIONE
A bassa quota il corteggiamento ha inizio già dal mese di dicembre, quando
è possibile udire anche 3-4 o più maschi rivali lanciare simultaneamente i
propri penetranti richiami dai territori tra loro confinanti. L’allocco forma
coppie fisse e stabili, spesso unite per tutta la vita; sono peraltro noti casi di
bigamia. L’habitat riproduttivo elettivo è il bosco, in particolare di latifoglie,
ma vari possono essere gli ambienti utilizzati per la nidificazione. L’attività
riproduttiva ha luogo da marzo a giugno, in rapporto alle condizioni cli-
matiche o alla disponibilità di cibo, con la deposizione da 2 a 5 uova in ca-
vità naturali, preferibilmente vecchi tronchi cavi, ma anche, al bisogno,
anfratti rocciosi, grovigli di rampicanti, oppure, in aree abitate, in cavità ar-
tificiali come edifici abbandonati e ruderi, fienili, camini, senza aggiunta di
materiale; talvolta sono occupati vecchi nidi di uccelli, in particolare di gazza.
Lo stesso sito spesso è rioccupato negli anni. Occupa con buona frequenza
anche le specifiche cassette nido artificiali, talvolta anche come ricoveri 
invernali. L'incubazione delle uova da parte della femmina dura un mese
circa; la schiusa è asincrona. Il maschio provvede ad alimentare la femmina
durante tutta l’incubazione e dopo la schiusa per circa una settimana. I pulli
lasciano il nido dopo tre settimane, non ancora in grado di volare, sparpa-
gliandosi sugli alberi circostanti; l’involo avviene a 5 settimane dalla schiusa,
ma per l’autosufficienza occorrono complessivamente 4 mesi, durante i
quali i giovani vengono accuditi da entrambi i genitori e se necessario 
strenuamente difesi dai potenziali nemici, studiosi inclusi.  

Pulli: (lat. pullus) uccello appena nato,
giovane, non adulto.
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Pullo di allocco



A Roma, in ambiente urbano, l’allocco preda in prevalenza uccelli, 
specie quelli più forestali, come cince e fringillidi, o più abbondanti,
come storni e merli (43% ca.), in minor misura micromammiferi (26%
ca.), localmente molto abbondanti nelle diete per l’apporto di specie 
sinantropiche (gen. Rattus e Mus); insetti e rettili (specialmente gechi) 
incidono rispettivamente per il 15% e per il 5% (RANAZZI et al., 2000). 
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ALIMENTAZIONE
L’allocco può cacciare per l’intera notte a partire dal crepuscolo; la 
ricerca delle prede si svolge soprattutto in aree coperte da alberi, dove
il rapace utilizza abitualmente la tecnica dell’appostamento: dall’alto del
posatoio l’allocco rimane in ascolto e, una volta individuata la preda, la
raggiunge con un breve volo o con una planata. L’allocco preda gli 
uccelli solitamente nei loro siti di riposo, mentre cattura gli invertebrati
spostandosi al suolo come potrebbe fare un fagiano o una gallina.

In condizioni naturali, la voce più importante della dieta dell’allocco è
rappresentata dai piccoli roditori terricoli di ambiente forestale, princi-
palmente topi selvatici (gen. Apodemus) ed arvicole (gen. Microtus e
Clethrionomys). Tuttavia lo spettro alimentare della specie è estrema-
mente ampio e variabile per località e habitat, in ragione di un’ampia va-
lenza ecologica e conseguente adattabilità alle disponibilità locali di
prede, che può giungere, in alcuni casi, alla quasi totale concentrazione
dell’attività trofica verso una unica fonte alimentare (RANAZZI et al.,
1997). Ove disponibili, vengono perciò predate anche specie di mag-
giori dimensioni, come ratti, scoiattoli, pipistrelli, conigli e giovani di lepre
e riccio. L’allocco caccia uccelli di varie dimensioni, da quelle dello scric-
ciolo a quelle del germano reale. Ad una elevata eurifagia a livello di po-
polazione, si contrappone quindi, specie in ambiente antropizzato, una
spiccata e tipica stenofagia locale e individuale. 

MAMMIFERI UCCELLI INVERTEBRATI ANFIBI E RETTILI

73% 21% 4% 2%

Lo spettro alimentare dell’allocco

Eurifagia:
condizione di un organismo 
a dieta non specializzata e che pertanto 
è in grado di nutrirsi con una varietà 
di cibi relativamente ampia. 

Stenofagia:
condizione di organismo che può nutrirsi 
di una limitata varietà di alimenti; 
si contrappone a eurifagia. 

Sinantropico:
che vive nello stesso ambiente occupato 
dall'uomo (insetti, uccelli, topi e altri).
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CONSERVAZIONE E MINACCE
Nell’ultimo report sullo stato dell’ornitofauna in EUROPA condotto da
BirdLife International, 2004, la specie è stata inserita nella categoria Non
SPEC, con uno stato di conservazione definito “sicuro”. Anche in Italia,
la specie è ritenuta in buono stato di conservazione e perciò non inse-
rita in nessuna delle categorie di rischio annoverate nelle Lista Rossa na-
zionale (LIPU e WWF, 1999), con una popolazione stimata in 30-50.000
coppie (BRICHETTI e FRACASSO, 2006). 

Nel LAZIO, la consistenza numerica della specie non è accertata, tutta-
via, la recente indagine condotta sull’avifauna nidificante ha confermato
anche a livello regionale la vitalità delle popolazioni di allocco  (BOANO
A. et al., 2011), di cui sono state censite coppie in riproduzione su oltre
il 60% del territorio complessivo, evidenziando anche un significativo 
aumento della presenza rispetto ai dati del 1995 (BOANO et al., 1995). 

A ROMA risulta ampiamente diffuso, con l’eccezione del settore orien-
tale, dove risente dell’elevata densità abitativa conseguente allo sviluppo
urbanistico degli ultimi decenni. Per contro, il settore occidentale, dove
al tessuto urbano si alternano estese aree seminaturali, protette e non,
ed il centro della città, punteggiato di parchi e ville storiche ricchi di vec-
chi alberi, risulta diffusamente popolato dalla specie, con densità anche
piuttosto elevate. Complessivamente, a Roma sono stimate 200 coppie
nidificanti stabili, di cui 60 solo nel settore centrale (50 Km2 circa), dove
si registra una densità media di 2,6 coppie per Km2 e punte di 6,5 e 7,5
coppie/Km2  rispettivamente a Villa Ada e all’Acquatraversa-Insugherata
(CIGNINI e ZAPPAROLI, 1996; RANAZZI  et al., 2000). 

Allocco (Strix aluco) 
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Fermo restando quanto affermato riguardo il buono stato di conserva-
zione della specie, la maggiore minaccia per l’allocco, vista la sua 
spiccata affinità ambientale per le formazioni boschive disetanee, cioè
con presenza di esemplari vetusti necessari per la nidificazione, è 
costituita dal ravvicinamento dei tagli di utilizzazione forestale, con 
conseguente rarefazione delle matricine mature, e dagli incendi 
boschivi, che determinano un ringiovanimento dell’habitat boschivo di
riproduzione dannoso per la specie. 
In alcuni casi, la perdita di siti di nidificazione è stata in parte compensata
con l’apposizione e utilizzazione di nidi artificiali e dalla tendenza ad 
occupare i parchi cittadini con alberi maturi. 

Ciò detto, oggi la principale causa di mortalità della specie, nella nostra
regione come nel resto d’Italia, è rappresentata da:

• Impatto con veicoli (anche se in misura minore rispetto ad 
altri rapaci come la civetta e il barbagianni), in particolare 
nel Lazio; si tratta di una delle principali cause di mortalità 
(BOANO A. et al., 2011).

• Uso di pesticidi

• Uccisioni illegali

• Impatto con cavi aerei e altre infrastrutture

• Incendi boschivi, particolarmente frequenti e gravi 
nelle aree verdi delle grandi città.

Disetaneo:
aggettivo proprio del bosco, che indica 
formazioni costituite da esemplari di età 
differenti; si applica frequentemente anche 
a differenti forme di governo del bosco:
ceduo disetaneo o fustaia disetanea.

Matricina:
pianta, originata da un semenzale o da un
pollone, che viene lasciata quando si effettua
il taglio di un bosco ceduo allo scopo 
di garantire la rinnovazione del bosco 
per seme.
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LUOGHI COMUNI E MODI DI DIRE

I rapaci notturni, forse proprio per il loro essere inquieto popolo della
notte, hanno finito per essere associati, soprattutto nel passato remoto e 
recente, a simbologie connesse alla morte, alla malasorte o alla stupidità. La
classicità ha gettato le basi per le successive e persistenti credenze. 
La civetta è collegata al mito greco della bella principessa Nictemene,
vittima dell’insana passione del padre Epomeno, da cui la fanciulla 
rifugge nascondendosi nella fitta boscaglia. La ragazza è trasformata in 
civetta dalla dea  Atena che ne ha pietà e la relega a popolare i boschi 
notturni della terra per salvarla dal senso di  vergogna che la tormenta.
Un’altra versione del mito vuole Nictemene resistere strenuamente al
padre  e cedere a lui per poi ucciderlo e togliersi, a sua volta, la vita. La
principessa infelice viene, anche questa volta, trasformata in uccello 
notturno. Plinio ricorda che la civetta, essendo un’animale notturno, è
considerata un uccello funebre e, se avvistata di giorno, di sinistro 
auspicio. L’Antico Testamento, nelle parole di Giobbe, annovera tra gli 
uccelli impuri il gguuffoo ed è Virgilio che nell’Eneide fa solcare il cielo ad un
gufo come annuncio della fine di Didone. 
Anche all’allocco il mito classico non destina una sorte migliore. Ascafalo,
figlio di Acheronte, fiume degli inferi, rivela che Persefone nel suo 
viaggio di ritorno dall’Ade ha mangiato dei chicchi di melograno, 
contrariamente a quanto gli era stato ordinato da Ade. Persefone è 
costretta a tornare definitivamente negli inferi, ma sua madre Demetra
trasforma per vendetta Ascafalo in allocco. Il sacerdote e sofista romano
Eliano narra dell’esistenza di una danza degli allocchi che avrebbe 
permesso una facile cattura di questi animali. Questa credenza, associata
probabilmente all’aspetto trasognato di questi rapaci, ha fatto associare
il termine allocco a persone poco sveglie, sciocche e credulone. In età
medioevale, probabilmente per la sua vita notturna e il verso in-
quietante, l’allocco è associato alle streghe, come  testimonia
chiaramente il suo nome scientifico di Stryx (strega) aluco
(senza luce). Alla fine del Cinquecento, forse perché animali
notturni, civette e gufi sono ancora interpretati come 
animali malauguranti. L’età moderna, però, sembra
aver reso omaggio agli straordinari volatili not-
turni, tanto che oggi il fardello del passato
è stato deposto a favore di una sorte con-
traria. 

Civetta 

SCHEDA 3
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CIVETTA: com'è noto, serviva come richiamo per le allodole, e 
“civetta”, per metafora, è detta la donna che con le sue arti cattura 
l'attenzione degli uomini. “Prodotto civetta” è quello che assolve 
analoga funzione a beneficio del negoziante: venduto a prezzo 
particolarmente basso, attira nel negozio, supermercato o altro, il 
consumatore che, per comodità o perché sedotto da esposizioni 
invitanti, oltre al prodotto civetta ne acquista altri. “Auto civetta” è 
definita invece quella delle forze dell'ordine che, sprovvista di 
contrassegni e con equipaggio in abiti civili, è usata in particolari 
missioni che richiedono tale mascheramento.

GUFARE: nel linguaggio giovanile, specie in relazione al tifo calcistico, il
gufo ha riacquisito un’accezione negativa, sebbene in chiave ludica, tanto
che “fare il gufo” (per l’appunto gufare) indica l’atteggiamento di chi, più o
meno scherzosamente, indirizza attivamente, sempre che ciò sia 
possibile, o almeno auspica, la malasorte a qualcuno o qualcosa.

RESTARE COME UN ALLOCCO: restare inerti, attoniti, con espressione 
istupidita di fronte a una situazione imprevista, così come appare 
l’allocco improvvisamente investito da una forte luce. L’allocco è un 
uccello tutt’altro che stupido, tuttavia i suoi grandi occhi rotondi, fissi e 
inespressivi, gli conferiscono un’espressione sciocca, soprattutto se 
abbagliati dalla luce. Il termine allocco si usa anche da solo con il 
significato di tonto, persona estremamente ingenua che crede a tutto.

GGuuffii  e cciivveettttee, riprodotti in miriadi di soprammobili e mascotte portafortuna, oggi sono spesso simbolo di buona sorte
e popolano ormai felicemente l’immaginario fantastico dei bambini, spogliati della polverosa negatività del passato.
Le tre civette sul comò, classica filastrocca  non sense della letteratura per bambini, con tutta la loro carica spensie-
rata e irriverente, sembrano voler travolgere tutta la negatività che la tradizione ha consegnato loro: nella canzoncina
le civette amoreggiano beatamente e sembrano sbeffeggiare chiunque con un favoloso ambarabà cicciccoccò.
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Nell’ anno 2011 è stato promosso da RomaNatura un progetto di durata
biennale finalizzato a censire con il metodo del playback le popolazioni
svernanti dell’allocco e dell’assiolo nelle aree protette interne al Grande
Raccordo Anulare, con il supporto operativo dei  Guardiaparco di 
RomaNatura. Il monitoraggio per l’assiolo ha dato esito negativo, 
mentre interessanti sono stati i risultati relativi all’allocco.

IL METODO DEL PLAYBACK

Le difficoltà che si incontrano nel monitoraggio delle popolazioni di stri-
giformi sono numerose. Le più comuni tecniche di censimento utiliz-
zate per le altre specie di uccelli, come i transetti lineari visivi e al canto
o anche la tecnica dell’inanellamento, spesso non sono applicabili. Le
principali difficoltà sono dovute oltre che alle abitudini notturne ed elu-
sive anche alla bassa densità delle popolazioni normalmente presenti,
specie in città e ai diversi comportamenti stagionali.

La metodologia più comunemente utilizzata è quella del censimento al
canto in risposta al playback, approfittando dello spiccato territorialismo
dell’allocco e dell’intensa attività canora che ne deriva. 
Il metodo del playback consiste nello stimolare una risposta territoriale
della specie che si vuole censire, simulando in appropriati periodi 
dell’anno, mediante la riproduzione sonora del canto, la presenza di un
cospecifico (animale della stessa specie). 
Generalmente l’attività canora degli strigiformi è massima nel periodo
precedente la riproduzione, con la luna crescente o piena.
La probabilità d’ascolto diminuisce drasticamente con la pioggia 
insistente e con venti forti. 

Il censimento col playback offre numerosi vantaggi, tra cui:
• maggior rapidità e possibilità di coprire vaste superfici 

con un numero limitato di rilevatori; 
• alto rendimento dei censimenti poiché incrementa in misura 

sensibile il tasso di canto anche in specie normalmente 
elusive o silenziose;

• applicabilità anche in presenza di basse densità di individui;
• possibilità di una migliore definizione dei territori in quanto 

gli animali possono seguire la fonte del playback entro i propri
confini. 

Occorre tener presente, al fine di ottimizzare gli sforzi, che i risultati 
migliori si ottengono in ben determinati periodi dell’anno, che variano
a seconda della specie.

CAPITOLO 3
CENSIMENTO 
DELL’ALLOCCO
NELLE AREE NATURALI
PROTETTE 
DI ROMANATURA 

Inanellamento: attività a scopo
scientifico che prevede la cattura, 
la marcatura con anelli alla zampa 
e il successivo immediato rilascio 
di uccelli selvatici.

Transetto: linea tracciata idealmente 
attraverso un’area geografica, lungo 
la quale viene effettuato un campionamento
di organismi animali e vegetali, al fine 
di studiarne la distribuzione. 

Territorialismo: caratteristica del 
comportamento di quasi tutti gli animali, 
consistente nel limitare i propri movimenti 
e le proprie azioni all'interno di un territorio 
circoscritto e dotato di determinati requisiti.
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Il playback è utilizzato insieme al metodo del transetto, per ottenere
delle stime di densità degli strigiformi. Il metodo del transetto permette
di scegliere dei punti spaziali specifici dove effettuare il playback in 
maniera da poter contare in modo standardizzato gli uccelli in un 
determinato tempo o in una determinata un’area. Si divide il territorio
con una griglia in quadranti di lato idoneo alla superficie da indagare, e
al centro di ogni quadrante si individua il punto di ascolto o di playback.
Tale metodo permette, sia di raccogliere dati anche in quelle zone che
non sembrano idonee alla presenza del rapace notturno, sia di eviden-
ziare le relazioni tra la densità dell’animale e le caratteristiche del 
paesaggio.

DIFFICOLTÀ NEL RILEVAMENTO DEI DATI
Nell’utilizzo del playback devono essere seguite alcune procedure 
tecniche generali e applicate pratiche di carattere scientifico. L’insieme di
queste prassi e strategie determinano complessità facilmente superabili
in aree naturali e non intensamente costruite, ma talvolta creano 
problemi organizzativi più seri in un tessuto urbano articolato e diffe-
renziato.

L’esito della metodologia utilizzata è condizionato dal periodo dell’anno,
dalle ore della notte e dalle condizioni climatiche specifiche. I risultati 
migliori si ottengono poco dopo il tramonto e poco prima dell’alba e con
cielo parzialmente o totalmente coperto. In riferimento al lavoro di 
censimento svolto, la programmazione delle sessioni di ascolto è stata 
predisposta con vari giorni di anticipo e non sempre è stato possibile 
rispettare il calendario a causa dei cambiamenti climatici o eventi non
prevedibili. Il rilevamento dei dati, avvenuto in un territorio con diverse
caratteristiche ambientali e a diverso grado di antropizzazione, ha 
incontrato varie difficoltà:

� alcune vocalizzazioni sono udibili solo da pochi metri (il canto di
corteggiamento dell’allocco); a volte il punto di emissione (spot) 
ricadeva nelle vicinanze di strade molto trafficate, condomini o 
locali fortemente frequentati, in questo caso è stato necessario 
infittire le stazioni di emissione-ascolto per coprire esaustivamente
l’area di studio;

� il rumore di fondo, gli ostacoli umani e naturali alla propagazione
delle emissioni sonore (struttura del terreno, della vegetazione, 
presenza di edifici) sono stati sicuramente le difficoltà maggiori 
incontrate nel rilevamento dati;

� la fedeltà della riproduzione e la distanza cui il suono può venire
trasmesso sono di estrema importanza; la traccia audio utilizzata è
stata la stessa ma gli apparecchi di riproduzione impiegati variavano
nelle diverse aree di RomaNatura censite;
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� l’inquinamento luminoso, molto forte a Roma nelle prime ore 
serali, ha costretto a spostare il censimento nelle ore notturne più avan-
zate, perdendo il periodo di massima attività sonora dell’allocco;

� in terreni verdi privati, in cui ricadevano i punti pre-selezionati di 
richiamo-ascolto, non sempre è stato possibile accedere; si è cercato
di ovviare lanciando il segnale nel più vicino punto disponibile. 
Nel caso di aree a cui è stato completamente negato l’accesso non
si è potuto procedere al censimento. In ultimo, ma non meno 
importante, il disturbo antropico dato dall’utilizzo delle aree verdi 
cittadine ha creato, a volte, degli inconvenienti di corretta interpre-
tazione dei dati. Come conseguenza di quanto rilevato, i dati raccolti
risultano talvolta disomogenei.

Scheda di rilevamento playback

Zona di rilevamento playback

Punto reale del playback

Centro del quadrante

Area di risposta

Bordo dei quadranti di campionamento
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RACCOLTA DEI DATI E METODI DI RICERCA

Le aree oggetto di studio, con apposita elaborazione operata tramite 
sistema informativo geografico (GGIISS) in dotazione ai Guardiaparco di
RomaNatura, sono state suddivise utilizzando la griglia del 
SSiisstteemmaa  CCaarrttooggrraaffiiccoo  UUTTMM in quadranti di 500 metri di lato;al centro di
ogni quadrante, al centro, è stato individuato e georeferenziato il punto
d’ascolto teorico (spot per playback).

Per favorire l’uniformità di raccolta dati, ogni rilevatore ha compilato una
scheda, appositamente elaborata, su cui sono stati riportati i dati osser-
vati. Le visite nelle aree di campionamento sono state effettuate tra il
tramonto e le ore 24 approssimativamente.

Il punto di ascolto non sempre è stato coincidente, per ragioni contin-
genti quali situazioni di disturbo, inaccessibilità del luogo, presenza di
edifici o strade con molto traffico, ovvero in quanto  poco rappresenta-
tivo dell’area complessiva del quadrante, con il punto teorico stabilito.
Il rilevatore, quando necessario, ha avuto perciò facoltà di spostare il
punto di ascolto, purché in ambito sufficientemente rappresentativo 
dell'ambiente o della varietà di ambienti che caratterizzano il quadrato.
Il punto reale dello spot è stato annotato sulla scheda di rilevamento 
riportando le coordinate registrate con strumentazione GGPPSS.

Per il playback è stata utilizzata una registrazione di canto territoriale di
allocco maschio (ROCHÉ, 3° CD). Ogni sessione prevedeva, dopo un
primo periodo di ascolto di eventuali emissioni canore spontanee di un
minuto, tre sessioni di spot sonori di un minuto ciascuna, seguite ognuna
da un minuto di ascolto.

Ogni risposta ottenuta è stata annotata con indicazioni della direzione
di provenienza, se rilevabile, e dell’ora e con eventuali note, quali: di-
sturbi, sesso dell’animale quando riconoscibile, ecc..

Il dato così raccolto è stato memorizzato in tabelle excel e successiva-
mente elaborato nel GIS collegandolo a ciascuna cella di appartenenza.
È stato inoltre inserito nel GIS il punto reale di spot e, quando rilevata,
l’area approssimativa di provenienza della risposta. 

GIS: (acronimo inglese di Geographic 
Information System) sistema informativo
computerizzato che permette l'acquisizione,
la registrazione, l'analisi, la visualizzazione 
e la restituzione di informazioni derivanti 
da dati geografici (geo-riferiti).

UTM:
(acronimo inglese di Universal Transverse
of Mercator)  o "Proiezione Conforme di
Gauss" è una proiezione della superficie 
terrestre su un piano, derivata da quella di
Mercatore. Il sistema è basato sul sistema
cartesiano che si affianca al sistema 
angolare di latitudine e longitudine.  

GPS:
(acronimo inglese di Global Positioning 
System) sistema di posizionamento 
su base satellitare.



GLI STUDI E LE GUIDE DI RomaNatura

37

LA DISTRIBUZIONE DELL’ALLOCCO 
NELLE AREE NATURALI PROTETTE 
DI ROMANATURA
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Riserva Naturale di MONTE MARIO
Parco Regionale Urbano del PINETO

Censimento rapaci notturni
ALLOCCO - rilievi 2010-2011

L’ALLOCCO e i rapaci notturni a Roma
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Riserva Naturale della
TENUTA DI ACQUAFREDDA
Censimento rapaci notturni
ALLOCCO - rilievi 2010-2011
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Riserva Naturale del 
LAURENTINO ACQUA ACETOSA

Censimento rapaci notturni
ALLOCCO - rilievi 2010-2011

Riserva Naturale della 
VALLE DELL’ANIENE
Censimento rapaci notturni
ALLOCCO - rilievi 2010-2011
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Riserva Naturale dell’ INSUGHERATA
Censimento rapaci notturni
ALLOCCO - rilievi 2010-2011
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Riserva Naturale della
TENUTA DEI MASSIMI
Censimento rapaci notturni
ALLOCCO - rilievi 2010-2011
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RISULTATI

Dall’analisi dei risultati del censimento dell’allocco, riprodotti grafica-
mente nelle carte di sintesi delle risposte al playback, emerge 
chiaramente una non omogenea distribuzione nel sistema territoriale
sede dell’indagine del parametro monitorato, con una frequenza 
nettamente maggiore di risposte rilevata nelle aree protette del settore
nord-occidentale, in particolare le Riserve Naturali di Monte Mario e 
dell’Insugherata e il Parco Regionale Urbano del Pineto, tra le quali si 
rilevano peraltro differenze non trascurabili nelle percentuali di risposte
positive. Il P.R.U. del Pineto e la R.N. di Monte Mario, sul totale dei 
quadranti interrogati presentano percentuali di esiti positivi, nell’arco del
biennio di censimento, rispettivamente del 76,5 % e 68,4 %, con una
percentuale rispettivamente di 35,3 % e 42,1 % di quadranti con esito
positivo in entrambe le campagne di censimento; nella R.N. dell’Insu-
gherata si registrano risposte positive nell’88,6 % dei quadranti 
monitorati nell’arco dei due anni di censimento, dei quali il 60 % ha
prodotto esito positivo in entrambe le annate di indagine. Se una più 
elevata densità della specie nelle aree protette del settore nord-ovest,
contraddistinte da una maggiore estensione delle formazioni forestali,
poteva essere attesa, alla luce dell’ecologia dell’allocco, particolarmente
legato all’ambiente boschivo è comunque sorprendente l’altissima 
frequenze registrata in queste aree, ed in particolare nella R. N. dell’In-
sugherata, anche considerando il contesto sostanzialmente urbano di
indagine. Per contro, risulta piuttosto anomalo il risultato, complessiva-
mente deludente, registrato nella R. N. della Tenuta dei Massimi (28,6
% di quadranti positivi), caratterizzata dalla presenza di formazioni 
forestali spontanee di notevole estensione, sia in termini assoluti che in
rapporto con le altre aree; a tale proposito va però evidenziato che in
quest’area, quasi totalmente privata, a causa della scarsa disponibilità di
accessi ai terreni, non sempre i rilevamenti, quando non impossibilitati
del tutto, sono avvenuti con le modalità e in posizioni più idonee ad 
ottenere dati il più possibile omogenei e statisticamente validi. 
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CENTRI DI RECUPERO ANIMALI SELVATICI
(C.R.A.S.)

Sono trascorsi molti anni dall'istituzione dei primi Centri di Recupero
Animali Selvatici (C.R.A.S.), strutture volte al ricovero ed alla cura di ani-
mali feriti appartenenti a specie selvatiche e al loro successivo, quando
possibile, ritorno alla natura. In circa quaranta anni di attività i centri di
recupero sono stati oggetto di accese controversie sulle reali finalità per-
seguite, ovvero se abbiano un ruolo concreto per la conservazione o se
siano solamente una risposta alle esigenze emotive di quanti, alla vista
di un animale ferito o in difficoltà, si aspettano che esista nella società
civile, una struttura pronta ad affrontare con competenza tali emergenze.
Gli aspetti legati a questioni tecnico scientifiche riguardano gli zoologi ed
i naturalisti e non certo il cittadino che rinviene un animale in sofferenza.
Sarebbe troppo lungo e magari inutile soffermarsi su questo annoso di-
battito, meglio cercare di capire come mai, a distanza di tanti anni, que-
sti centri siano ancora attivi e se è opportuno istituirne di nuovi. Un
C.R.A.S. è lo spazio destinato una serie specifica di attività, tutte di uguale
importanza. 
L’educazione e la formazione rivolte soprattutto ai giovani, che non si li-
mitino alla sola acquisizione di informazioni sulla natura, ma che svol-
gano il compito di promuovere e diffondere l'etica ambientale, che è un
aspetto fondamentale dell'attività dei centri di recupero. La conserva-
zione di specie in pericolo di sopravvivenza può essere un impegno di
quei C.R.A.S. specializzati, in grado di mettere a disposizione una lunga
esperienza e competenze in progetti di riproduzione in cattività e rein-
troduzioni in natura. I centri, con il loro prezioso serbatoio di conoscenze
faunistiche relative a tutto il territorio nazionale, costituiscono una rete
di informazioni utili all’implementazione di banche dati sulla pre-
senza/assenza di molte specie. I C.R.A.S.  sono, inoltre, un punto di ri-
ferimento ed di accoglienza per animali provenienti da sequestri per
traffici illeciti e detenzioni illegali. Per ultimo rappresentano un dovuto
risarcimento a tutti gli animali che vengono feriti o muoiono per cause
legate ad attività umane, come l’inquinamento, la caccia, gli incidenti
stradali, l’elettrocuzione, le pale eoliche.

SCHEDA 4
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A completamento dell’indagine sull’allocco nell’area urbana, si presen-
tano i risultati di un’altra ricerca avviata da RomaNatura nel 2006 con la
collaborazione dei Guardiaparco, che ne hanno curato interamente le
fasi operative.  Il progetto, circoscritto alla Riserva Naturale dell’Insu-
gherata, era finalizzato allo studio delle relazioni alimentari esistenti tra
l’allocco, di cui era nota da fonti bibliografiche la cospicua diffusione a
Roma, e le specie di micromammiferi sue abituali prede. Lo studio è
continuato fino al 2010 per complessivi cinque anni di monitoraggio. 

FINALITÀ E METODI DELLO STUDIO 
Obbiettivo della ricerca è stato contribuire alla conoscenza delle 
comunità biotiche della Riserva Naturale dell’Insugherata, area protetta
il cui valore naturalistico è stato già messo in evidenza e confermato
dalle ricerche che ne hanno indagato diverse componenti dell’ecosi-
stema; l’aspetto più significativo della Riserva, dal punto di vista ecolo-
gico, è dato dall’alto grado di complessità ambientale, e quindi di
integrità, mostrati in particolare dalle formazioni forestali caducifoglie
presenti, nelle quali la presenza di molti elementi sporadici e sstteennooeeccii è
indice del grado di conservazione delle stesse; a risultati analoghi, in 
termini assoluti, hanno portato studi condotti sulla componente 

Stenoecio: 
organismo in grado di vivere solo in condizioni
ambientali ben definite e limitate 

CAPITOLO 4
L’ALIMENTAZIONE 
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NELLA RISERVA 

NATURALE 
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entomologica delle diverse cenosi dell’area ( TODINI et al., 1998) e, in
relazione all’intero territorio urbano, le ricerche afferenti all’Atlante degli
uccelli nidificanti a Roma (CIGNINI et. al., 1996). 
Dato il carattere di relittualità delle aree seminaturali interne al tessuto
urbano di Roma, comprese quelle più estese e meglio conservate,
assume grande importanza la conoscenza delle singole presenze 
faunistiche e botaniche, sulle quali, e sulle cui relative consistenze
numeriche e reciproche frequenze, pianificare gli interventi di 
gestione degli ambienti naturali.
Lo studio si è basato sull’analisi dei resti ossei contenuti nelle borre
rilasciate dall’allocco in prossimità, o all’interno, di cassette nido (nest
box) appositamente collocate per essere utilizzate dalla specie come
sito di nidificazione o di rifugio. L’efficacia del metodo di raccolta dati si
basa sul comportamento dell’allocco, che in aree periurbane, povere
dei vecchi esemplari arborei cavi preferiti per la nidificazione, ripiega
piuttosto frequentemente sulle cassette nido (SACCHI et al., 2004). 

Obiettivo primario della ricerca è quindi fornire una prima check list
delle specie di micromammiferi della Riserva, da cui partire nel caso di
future attività di monitoraggio, tra le quali tra l’altro va ascritta la conti-
nuazione dell’indagine nelle annate successive alla prima.

Lo studio dei popolamenti a micromammiferi è in grado di fornire inol-
tre informazioni sullo stato di conservazione dell’ambiente, grazie alla 
efficacia di questo gruppo di organismi come bbiiooiinnddiiccaattoorrii, in relazione
alle specifiche caratteristiche aauuttooeeccoollooggiicchhee e alla tolleranza a condi-
zioni di disturbo antropico. I dati raccolti possono fornire utili indicazioni
riguardo all’incidenza sui popolamenti locali di crescenti livelli di stress
antropico e di frammentazione ambientale. È insita nella ricerca l’ac-
quisizione di informazioni circa la dieta dell’allocco (o di altri strigiformi
potenziali utilizzatori dei nidi artificiali) e la diversificazione della stessa
in relazione ai differenti ambienti. 

Borra: è un rigurgito costituito da cibo in-
digesto eliminato da alcune specie animali,
come uccelli rapaci e mammiferi carnivori, a
seguito di un pasto.

Bioindicatore (o indicatore biologico): 
specie animale, pianta o fungo, 
particolarmente sensibile a cambiamenti 
apportati da fattori inquinanti all'ecosistema.

Autoecologia:
parte dell’ecologia che studia i rapporti 
ecologici intrattenuti da una sola specie 
vivente (o altra categoria sistematica) con il
suo ambiente. Per estensione, l’autoecologia
di una specie è l’insieme delle risposte, 
fisiologiche ed etologiche, ai fattori ecologici
con i quali interagisce. L'insieme dei rapporti
ecologici intrattenuti da una specie 
determinano la sua nicchia ecologica, 
ossia il ruolo che questa svolge 
nell'ecosistema.

Home range:
anche detto area vitale o area familiare, è
l’area all'interno della quale un animale 
(singolo, coppia, gruppo) svolge le proprie
attività durante l'anno. La parte di home
range soggetta a più intensa frequentazione
è detta core area.
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La possibilità di correlare direttamente i dati faunistici con il sito di 
raccolta, e quindi con una data formazione vegetale, è però fortemente
limitata dalla variabilità dell’estensione dell’hhoommee  rraannggee dell’allocco, 
ancora peraltro poco indagata, e dalla elevata varietà di habitat presente
nell’area di studio. 

L’ANALISI DELLE BORRE

Analizzando il contenuto delle borre si ottengono informazioni sulla
dieta del predatore che le ha prodotte e sui popolamenti delle specie che
fanno parte della sua nicchia alimentare presente nel territorio di caccia.

La tecnica di indagine adottata costituisce quindi un metodo di censi-
mento indiretto, contrapposto a metodi  di tipo diretto quali il trappola-
mento, ritenuto sufficientemente rappresentativo della consistenza
relativa di ppooppoollaazziioonnii  ssiimmppaattrriicchhee di prede (WENDLAND, 1981). 

Rispetto ai metodi di campionamento diretto, quello utilizzato mostra
evidenti vantaggi:
- è sempre incruento e non interferisce con i popolamenti studiati;
- a parità di impegno, umano e logistico, consente di raccogliere una

quantità di dati notevolmente superiore;
- presenta una minore selettività.

D’altro canto, alcuni limiti di questo metodo di campionamento sono:
- l’impossibilità di definire un riferimento spaziale per i reperti 

raccolti;
- l’effettiva difficoltà di attribuzione dei reperti ossei a specie identifi-

cate da caratteri diagnostici non specifici o addirittura da caratteri ri-
levabili solo sull’esemplare in pelle.

La validità statistica dello studio dei rigetti di rapaci è però subordinata
ad una preliminare caratterizzazione ecologica del predatore (è ovvia-
mente, necessario conoscere lo spettro alimentare dello stesso), nonché
al possesso di un campione di dimensioni opportune (CONTOLI, 1982).
In ogni caso, a causa della non evitabile selettività dei metodi di cam-
pionamento, i risultati dello studio non devono ritenersi assolutamente
completi nel descrivere qualitativamente la comunità mmiiccrrootteerriioollooggiiccaa
dell’area di studio. 

Per il barbagianni ad esempio è dimostrato (CONTOLI, 1980) che cam-
pioni di prede superiori a 100 individui forniscano sufficienti garanzie di
comprendere tutte le specie abitualmente predate; per raccolte effet-
tuate nell’Italia centro-meridionale, campioni di soli 50 individui sem-
brerebbero comprendere dal 70 al 100 % delle specie effettivamente
predate (CONTOLI, 1981). 

L’ALLOCCO e i rapaci notturni a Roma

Fig. 1 Ritrovamento borre
Fig. 2 Strumenti per l’apertura delle borre
Fig. 3 Borre di barbagianni (sinistra) 

e gufo comune a confronto

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 1

Microteriologia: 
Branca della zoologia che si occupa 
della componente microteriologica, 
del gruppo sistematico dei mammiferi, 
ovvero dei cosiddetti micromammiferi.   

PPooppoollaazziioonnii  ssiimmppaattrriicchhee:  
quando si trovano nella stessa area 
e sono capaci di venire in contatto.  
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Ordine INSECTIVORA

Famiglia Soricidae
Toporagno comune (Sorex araneus)
Toporagno appenninico (Sorex samniticus)
Toporagno nano (Sorex minutus)
Toporagno acquatico (Neomys fodiens)
Toporagno acquatico di Miller (Neomys anomalus)
Crocidura dal ventre bianco (Crocidura leucodon)
Crocidura minore (Crocidura suaveolens)
Mustiolo (Suncus etruscus)

Famiglia Talpidae
Talpa romana (Talpa romana)

Ordine RODENTIA

Famiglia Muridae
Topo selvatico (Apodemus sylvaticus)
Topo selvatico a collo giallo (Apodemus flavicollis)
Topo domestico (Mus domesticus)
Ratto nero (Rattus rattus)
Ratto delle chiaviche (Rattus norvegicus)

Famiglia Microtidae
Arvicola del Savi (Microtus savii)
Arvicola dei boschi (Clethrionomys glareolus)
Arvicola d'acqua (Arvicola terrestris)

Famiglia Sciuridi
Scoiattolo (Sciurus vulgaris)

Famiglia Mioxidae
Ghiro (Glis glis)
Moscardino (Muscardinus avellanarius)
Quercino (Elyomis quercinus)

I MICROMAMMIFERI 
Con il termine di micromammiferi, che non ha alcuna valenza sistema-
tica o tassonomica, si intendono generalmente mammiferi di piccola ta-
glia, da pochi grammi ad un massimo di alcune centinaia di grammi di
peso, appartenenti agli ordini degli Insettivori e dei Roditori. Il primo
gruppo comprende le famiglie dei Soricidi (toporagni e crocidure) e dei
Talpidi (talpe); il secondo gruppo Microtidi (arvicole), Muridi (ratti e topi
selvatici), Sciuridi (scoiattolo) e Mioxidi (ghiro, quercino ecc.). 

Nella provincia di Roma sono note 21 specie di insettivori e roditori ascri-
vibili alla categoria dei micromammiferi:

SCHEDA 5

Topo selvatico

Scoiattolo rosso
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Le piccole dimensioni medie dei micromammiferi, da un lato riducono
le necessità trofiche di popolazioni vitali, dall’altro, a livello individuale,
determinano un elevato rapporto superficie/volume corporeo, che 
comporta una accentuata dispersione di calore e la conseguente 
necessità di avere un frequente rifornimento alimentare. A questa 
accelerazione del metabolismo si associa una durata della vita relativa-
mente breve, che può arrivare, nel caso dei soricidi, a meno di un anno
(AMORI et al., 2002). Molte specie di micromammiferi, in particolare i
roditori, sono estremamente prolifiche, caratteristica che consente loro
di rispondere in tempi brevi alle alterazioni ambientali, grazie anche alla
elevata precocità sessuale, e di colonizzare rapidamente nuovi habitat.

Le difficoltà di studio dovute alle caratteristiche proprie del gruppo, quali
la naturale elusività e le abitudini notturne, hanno impedito che la 
componente dei micromammiferi in passato venisse indagata quanto il
suo ruolo chiave nella regolazione dei processi ecologici avrebbe 
meritato. Solo negli ultimi decenni è stata rimarcata, e utilizzata, la 
validità dei micromammiferi come bioindicatori, anche grazie alla grande
diffusione e alla relativa facilità di campionamento. 

Data l’abbondanza e l’elevata prolificità, i micromammiferi hanno infatti 
una grande influenza sulla struttura trofica dell’ecosistema, sia come
consumatori, primari e secondari, che come fonte alimentare; è inoltre 
fondamentale il ruolo dei micromammiferi erbivori nei riguardi della
rinnovazione forestale, sia per l’attività trofica su semi, frutti, plantule e
germogli, sia per l’azione di disseminazione operata indirettamente 
attraverso la costituzione di dispense invernali dislocate nel territorio
(SANTINI, 1983). 

Con la loro intensa e diffusa attività di scavo, inoltre, i piccoli mammiferi
terricoli aumentano notevolmente la permeabilità del suolo e ne 
favoriscono l’ossigenazione e la circolazione delle sostanze organiche.

D’altra parte, i micromammiferi, ed in particolare i roditori sinantropici,
da sempre suscitano l’interesse degli studiosi, sia come potenziali veicoli
di zzoooonnoossii trasmissibili all’uomo e ad altri animali, sia per il grande 
impatto che hanno sull’economia mondiale a causa dei danni che 
arrecano alle derrate alimentari ed alle coltivazioni. 

Moscardini

Zoonosi: 
qualsiasi malattia infettiva o parassitaria degli
animali che può essere trasmessa all'uomo
direttamente (contatto con la pelle, peli,
uova, sangue o secrezioni) o indirettamente
(tramite altri organismi vettori o ingestione
di alimenti infetti).
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AREA DI STUDIO

La Riserva Naturale dell’Insugherata si estende per circa 770 ettari nel 
settore nord-ovest di Roma ed è tagliata nella sua porzione più setten-
trionale dal tracciato autostradale del Grande Raccordo Anulare.

Il territorio della Riserva coincide con la parte alta del bacino idrografico
del fosso dell’Acqua Traversa, ed è perciò compreso tra lo spartiacque
della via Trionfale, da cui originano i corsi d’acqua confluenti, “a pet-
tine”, nell’Acqua Traversa, e quello della via Cassia; a sud la Riserva è
chiusa dal quartiere di via Cortina d’Ampezzo, sorto a spese dell’antica
Macchia dell’Acqua Traversa.
Sono presenti nel territorio della Riserva diverse aziende agricole; le più
grandi di esse, che conducono terreni di proprietà pubblica (ex Pio 
Istituto S. Spirito, oggi di proprietà della ASL RME), svolgono prevalen-
temente un’agricoltura di tipo estensivo, in parte a servizio dell’alleva-
mento ovino, integrata con attività agrituristiche (quasi sempre
equitazione); nelle porzioni marginali dell’area sono anche presenti
aziende agricole di medie e piccole dimensioni a produzione prevalen-
temente ortofrutticola.   

Nel suo insieme la Riserva si presenta come un alternarsi di ambienti
aperti e formazioni forestali. Queste ultime sono limitate quasi esclusi-
vamente ai versanti vallivi, poco o affatto interessati nel corso dei secoli
dall’utilizzazione agricola; lungo le spallette marginali più antropizzate,
la vegetazione si presenta sotto forma di stadi di ricostituzione, più o
meno precoci, delle cenosi boschive, dominati dalle specie dei margini
forestali, i cosiddetti mantelli, come il rovo (Rubus ulmifolius), l’olmo
(Ulmus minor), le ginestre (Spartium junceum, Cytisus scoparius) e la
felce aquilina (Pteridium aquilinum). 
Le aree semipianeggianti, prive di copertura arborea, sono occupate da
colture (per lo più a cereali o fieno) e da prati o pascoli. Questi, nei fon-
dovalle alluvionali recenti, più esposti al disturbo antropico, assumono
l’aspetto di incolti. Sulle coltri tufacee di copertura dei pianori sommitali
si impostano invece pascoli più maturi e diversificati.
Localmente, porzioni culminali sono occupate da bassi arbusteti di 
degradazione in cui Cistus salvifolius.
Tra le formazioni forestali, che complessivamente ricoprono il 22% della
superficie della Riserva, una prima distinzione può essere fatta in 
relazione all’esposizione. In corrispondenza delle esposizioni intermedie
si rinvengono boschi a cerro (Quercus cerris) e farnetto (Quercus frai-
netto), sostituiti nelle situazioni più asciutte, o “di corona”, dalla sughe-
reta, pura o mista alla roverella (Quercus pubescens). 
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I boschi dei versanti nord sono invece rappresentati da un consorzio a
carpino (Carpinus betulus), farnia (Quercus robur) e castagno (Casta-
nea sativa), accompagnati dall’agrifoglio (Ilex aquifolium), a tratti 
abbondante.

Lungo i fossi la vegetazione è dominata dal salice bianco (Salix alba), 
sostituito nei tratti più ripidi e in corrispondenza di affioramenti rocciosi
dall’ontano nero (Alnus glutinosa). 

La caratteristica principale della Riserva è quindi la grande varietà di am-
bienti naturali presenti, apprezzabile visivamente dai punti più elevati,
dove il nastro argentato dei saliceti ripariali fa da cornice al verde cupo
della sughereta e della macchia e al verde chiaro dei boschi caducifogli.
È quest’ultima formazione che presenta gli aspetti di maggiore interesse:
il ricchissimo consorzio vegetale ospita infatti, ai limiti del proprio areale
di distribuzione, popolazioni relitte di specie solitamente legate all’am-
biente della faggeta o dei boschi misti dell’orizzonte submontano, ul-
timi testimoni di epoche in cui il clima romano era nettamente più rigido.
Insieme a questi si rinvengono elementi, oggi assai rari, appartenenti al
querco-carpineto, l’associazione forestale di pianura alluvionale. Am-
montano complessivamente ad oltre 20 le specie vegetali che trovano
proprio nei boschi più freschi della Riserva il loro ultimo rifugio nell’area
di Roma (ATTORRE et al., 1997). Tra queste troviamo, oltre al già citato
agrifoglio, altre specie protette come il bucaneve (Galanthus nivalis) e
l’arisaro codato (Arisarum proboscideum), e specie schiettamente di
faggeta, come la dentaria a nove foglie (Cardamine enneaphyllos) e la
mercorella perenne (Mercurialis perennis). Nel caso della festuca dei
boschi (Festuca drymeia), alta graminacea tipica delle faggete termofile
dell’Italia meridionale, la popolazione rinvenuta nella R.N. dell’Insughe-
rata è l’unica presente nel territorio regionale (ANZALONE, 1996).

Sul versante faunistico, di pari valore naturalistico è la presenza nell’area
protetta di una stabile popolazione di salamandrina dagli occhiali 
(Salamandrina perspicillata), anfibio endemico dell’Italia peninsulare
che si riproduce nei corsi d’acqua più interni e limpidi della Riserva
(DELLA ROCCA e VIGNOLI, 2009). 
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MATERIALI E METODI

Le cassette nido, in assi di abete, sono state realizzate dai guardiaparco
di RomaNatura nella tipologia “a camino” con tetto e misurano, secondo
modelli noti in letteratura, di circa 22×22 cm di base per 80 cm di al-
tezza; le cassette sono state quindi installate ad un altezza compresa tra
3 e 4 metri sugli alberi idonei, fissandole ai tronchi con filo di ferro in po-
sizione lievemente inclinata, in modo da favorire il deflusso dell’acqua
piovana eventualmente penetrata.  

Considerato che la densità della specie può raggiungere il valore di una
coppia ogni 10-15 ettari di habitat utile, e che ricerche condotte nell’area
di studio (RANAZZI L. et. al, 2000) hanno evidenziato densità pari a circa
7,5 coppie/Km2, le cassette nido sono state collocate ad una distanza re-
ciproca di circa 200 m, compatibilmente con la morfologia del terreno
e la disponibilità di piante ospiti idonee, in modo da offrire alle poten-
ziali coppie colonizzatrici più alternative all’interno del proprio home
range.

Considerato che da ricerche specifiche (SACCHI et all., 2004) risulta che,
il tasso di utilizzazione dei nidi artificiali da parte dell’allocco, è inferiore
al 50%, in fase di pianificazione si è previsto di installare un totale di 20
cassette nido. In fase di realizzazione, verificata l’inaccessibilità di parte
della ipotizzata stazione EE a causa di proprietà private chiuse, il numero
complessivo di cassette nido è stato ridotto a 18 unità. 

All’interno dell’area di studio le cassette nido sono state dislocate entro
5 raggruppamenti situati in aree spazialmente e/o ecologicamente di-
stinte, contrassegnate con le lettere AA, BB, CC, DD, ed EE (vedi mappa); le
stazioni AA  e CC contano ciascuna 5 cassette nido, le stazioni DD  ed EE con-
tano ciascuna 3 cassette nido, mentre la stazione BB ne comprende 2. Il
differente numero di cassette nido per stazione è correlato all’esten-
sione della singola area ecologicamente omogenea. Le stazioni AA, CC ed
EE
ricadono all’interno di formazioni mmeessooffiillee a carpino bianco (Carpinus
betulus), farnia (Quercus robur), e castagno (Castanea sativa); la sta-
zione BB coincide con una formazione termofila a cerro (Quercus cerris)
e roverella (Quercus pubescens) con fitto strato alto-arbustivo a fillirea 
(Phillyrea latifolia), mentre la stazione DD ricade in una formazione di 
sughereta con abbondante strato arbustivo a erica arborea (Erica arborea). 
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Nest box installati su leccio (in alto) 
e carpino bianco (in basso) 

Mesofile: 
Piante e fitocenosi che prediligono latitudini
temperate e ambienti ne troppo umidi ne
troppo secchi.
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Tra le stazioni mesofile, le due più centrali presentano scarsi livelli di 
disturbo antropico e conseguente alto grado di integrità ambientale 
(AA e CC), mentre quella più marginale è caratterizzata da una maggiore
incidenza dei fattori di disturbo antropico (EE). Le stazioni di studio sono
state intenzionalmente scelte tra aree a diverso grado di antropizzazione
e relittualità al fine di evidenziare eventuali relazioni esistenti con i 
popolamenti studiati (o meglio con la dieta dell’allocco). 

Dettaglio della distribuzione dei nidi artificiali delle diverse stazioni nell'area di studio

Dislocazione spaziale delle stazioni di nidi
artificiali nella Riserva dell'Insugherata

Nest box installato dai guardiaparco
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RACCOLTA DATI

Le cassette nido sono state visitate per la raccolta dei campioni a partire
da fine maggio di ogni annata, termine ritenuto sufficiente ad assicu-
rare che tutti gli eventuali giovani si siano involati. La raccolta dei cam-
pioni è avvenuta riversando il contenuto delle cassette nido, attraverso
il loro fondo apribile fissato con stringhe di plastica, dentro sacchetti di
plastica riportanti data e codice del sito (lettera della stazione e numero
della cassetta). Dato il lungo periodo nel quale si è svolto l’allestimento
delle cassette nido, alcuni campioni sono stati raccolti prima che tutte
fossero attive 

1° anno - 2006
Due cassette nido hanno fornito già nel corso dell’annata 2006 materiale
utile alla ricerca: la  n.1 e la n.5 della stazione AA, attive a partire da inizio
marzo 2006. Il materiale rinvenuto si presentava in entrambi i casi come
uno strato compatto dello spessore di alcuni centimetri costituito da resti
organici di natura animale (pelo, resti ossei, piume, ecc.) misti a resti di
origine vegetale, più o meno decomposti, nel quale non erano più ri-
conoscibili le singole borre. Nella primavera 2006, nel bosco circostante
il Fosso Maiolica (adiacenze stazione AA) sono state inoltre rinvenute due
borre ascrivibili alla specie Strix aluco, rispettivamente nelle vicinanze
delle cassette A3 e A5. Totale cassette nido attive: 12.

2° anno - 2007
Solo quattro cassette nido hanno fornito dati utili alla ricerca: tre afferenti
alla stazione CC (CC11, CC22  e CC33) ed una alla stazione AA (AA22). In precedenza,
al di sotto della postazione A2 era stata rinvenuta una borra. Anche in
questo caso, all’interno delle cassette nido non sono state rinvenute 
singole borre riconoscibili (ad eccezione della cassetta CC11, nella quale era
presente una sola borra), bensì uno strato incoerente derivato dal 
disfacimento dei boli alimentari e del materiale vegetale caduto. Parte
di una borra è stata inoltre rinvenuta ai piedi della cassetta nido AA44, e
un’altra nell’ottobre 2007 non distante dalla stessa cassetta AA44.
Totale cassette nido attive: 17 (di cui una non più ritrovata).

3° anno - 2008
Il controllo delle cassette nido nella primavera 2008 ha avuto un esito
piuttosto limitato; all’interno dei nest box non sono stati infatti rinvenuti
reperti in quantità significativa: solo CC11 e CC22 hanno fornito una borra 
ciascuno, mentre un’altra borra è stata rinvenuta casualmente non 
lontano dal nest box individuato dal codice AA22.
Totale cassette nido attive: 14 (di cui due invase da nidi di calabrone e una 
danneggiata).

Un momento delle analisi delle borre
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4° anno - 2009
Come per l’anno precedente, le cassette nido attive non hanno pratica-
mente fornito dati significativi: solo ai piedi del nest box DD11 sono state
rinvenute due borre durante un controllo  preliminare alle stazioni.
Totale cassette nido attive: 14 (di cui una invasa da nido di calabrone 
e due danneggiate)

5° anno - 2010
Nella stagione di campionamento 2010, 3 cassette nido hanno fornito
dati utili: la CC11, la CC22 e la AA55. Come nei casi precedenti, il materiale 
raccolto dal fondo delle cassette nido si presentava come una massa in
via di decomposizione più o meno umida, di difficile trattamento. 
Cassette nido attive: 14 (di cui tre danneggiate)

La fase di smistamento del materiale osseo dalla massa sopra descritta,
non prevista in fase di progetto, ha richiesto un notevole impegno di
tempo, necessario per passare al vaglio tutti i frammenti presenti e 
limitare il rischio di perdere parti ossee utili al riconoscimento delle
prede. Tale operazione è stata ulteriormente complicata dal fatto che
sui resti ossei si era depositata una patina scura che ne rendeva difficile
la distinzione da frammenti di altra natura. Con l’esperienza si è 
progressivamente affinata una tecnica di preparazione del materiale che
prevede un primo passaggio dello stesso, opportunamente sigillato, in
forno a microonde, al fine di abbatterne la carica batterica ed eliminare
gli organismi decompositori presenti, e un successivo lavaggio sotto 
abbondante acqua corrente in setaccio di maglia 1 mm. 
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I resti ossei sono quindi stati smistati dal residuo mediante accurato vaglio
ad occhio nudo. Durante lo smistamento, i reperti tassonomicamente 
significativi sono stati separati da quelli di ridotto valore diagnostico ed 
infine immersi in acqua ossigenata per circa 24 ore per un ulteriore lavaggio. 
Per i soli campioni costituiti da borre più o meno integre, le parti non 
digerite delle prede (crani, ossa lunghe, parti di insetti ecc.) sono state 
separate a secco dal pelo, anch’esso poi conservato a parte, avendo cura
di separare i crani completi (neurocranio con mandibole) rinvenuti in 
connessione anatomica. Tutti i reperti ossei sono stati quindi puliti con l’aiuto
di un pennellino ed esaminati per la determinazione tassonomica; quando
necessario, ci si è serviti di un microscopio stereoscopico da 10÷40 
ingrandimenti.

La determinazione delle prede si è basata sull’esame morfologico dei crani
e si è avvalsa della consultazione di più pubblicazioni (NAPPI, 2001; AMORI
et al., 2002), giungendo al livello di specie, con l’eccezione dei reperti 
appartenenti al genere Apodemus e Rattus, per i quali è necessario l’esame
di esemplari integri. I reperti appartenenti al genere Apodemus sono 
comunque stati attribuiti provvisoriamente alla specie Apodemus sylvaticus, la
sola nota per l’area di Roma.

I reperti determinati sono stati riposti in bustine di plastica a chiusura 
ermetica separati per categorie omogenee: 
- parti craniche sicuramente appartenenti al medesimo individuo; 
- mandibole destre appartenenti alla stessa specie;
- mandibole sinistre appartenenti alla stessa specie;
- emiarcate mascellari destre appartenenti alla stessa specie;
- emiarcate mascellari sinistre appartenenti alla stessa specie;
- ossa lunghe e reperti privi di valore diagnostico.

Di ogni specie rinvenuta sono state poi contate separatamente le emiarcate
mascellari e mandibolari di ciascun lato: il numero di individui predati 
appartenenti a ciascuna specie si assume pari (almeno) al numero dei 
reperti diagnostici più abbondanti. Per la determinazione di eventuali prede
di grandi dimensioni ingoiate prive del cranio (CHIAVETTA, 1988), 
attraverso l’analisi delle sole ossa lunghe, si rimanda a future collaborazioni
con esperti. 

Reperti classificati
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RRIISSUULLTTAATTII

Complessivamente, nelle 5 stagioni di raccolta dei dati sono stati cam-
pionati 227799  iinnddiivviidduuii, così distribuiti tra 5 specie di micromammiferi:
Apodemus cfr. sylvaticus 206 individui, Microtus savii 59, Muscardinus
avellanarius 12, Rattus sp. 1, Sunctus etruscus 1. L’andamento com-
plessivo del campionamento nei 5 anni di rilevamento è riportato nella
tabella faunistica riassuntiva. In percentuale, Apodemus sylvaticus
rappresenta il 74,8% del totale delle prede, Microtus savii il 21,1%, 
Muscardinus avellanarius il 4,3% e Rattus sp. e Suncus etruscus lo 0,4%
ciascuno.

Lo stato in cui si presentavano i reperti all’interno delle cassette, anche
ipotizzandovi condizioni particolarmente favorevoli alla decomposizione
organica, fa supporre che sia trascorso un periodo piuttosto lungo tra il
rilascio delle borre all’interno dei nest box e il loro rinvenimento. Ciò
sembrerebbe indicare che la deposizione e il successivo involo dei 
giovani siano avvenuti piuttosto precocemente, circostanza del tutto 
verosimile nella zona climatica di Roma, influenzata da fattori geografici
e dall’effetto “isola di calore” urbano. D’altra parte, non si può neppure
escludere che alcune cassette siano state invece, o anche, utilizzate in 
periodi diversi da quello riproduttivo come siti di riposo. 

A causa dell’origine e delle caratteristiche dei reperti raccolti nelle 
cassette nido, in grande prevalenza non provenienti da borre integre, il
peso statistico dei dati raccolti risulta parzialmente inficiato: di conse-
guenza risulta ridotta la loro efficacia a fornire informazioni di tipo eco-
logico circa la composizione di popolamenti locali di micromammiferi.
L’assenza di resti di insettivori tra i reperti rinvenuti nel materiale rac-
colto nei nest box, deve infatti attribuirsi, con ogni probabilità, alle con-
dizioni di rinvenimento sopra descritte, che, evidentemente, hanno
impedito il riconoscimento dei resti appartenenti alle specie più piccole

Tabella 1

Tabella faunistica riassuntiva

Anno 2009

borre

Nest-box A1 A5 A3* A5* C2 C3 A2 A2 C1 A4* A2* C1 C2 D1* 

(!2) 

A5 C1 C2

Specie

Apodemus sylvaticus 14 9 4 3 30 43 26 45 2 3 3 122 2 1 2 5 5 5 18 10 16

Microtus savii 9 11 3 1 24 9 13 6 1 2 30 1 2 2

Muscardinus avellanarius 1 1 4 2 6 5

Rattus sp. 1 1

Totale Rodentia 24 21 7 4 56 56 39 53 2 5 5 158 2 1 2 5 5 5 24 12 18

Suncus etruscus 1 1

Totale Insectivora 1 1

*Nest-box più vicino al punto di rinvenimento della borra

2008

borre

2006

totale 

2006

2007

totale 

2007

reperti borre reperti misti borre

2010

totale 

2008

totale 

2009

reperti misti
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e deperibili, come i soricidi. Nelle poche borre integre rinvenute (10),
raccolte nei cinque anni di studio, invece, compare almeno un insetti-
voro, della specie Sunctus etruscus. Inoltre, nel corso di uno studio con-
dotto da chi scrive nell’anno 1994, all’interno di trappole per insetti
terricoli poste in vari ambienti erano stati rinvenuti esemplari di mustiolo
(Suncus etruscus) e crocidura minore (Crocidura suaveolens). 

L’incompletezza dei records a disposizione ha purtroppo compromesso
l’opportunità di elaborazione in chiave ecologica dei dati, per ottenere
ad esempio indici di diversità biotica o di caratterizzazione ecologica.
Data la distanza reciproca dei singoli siti di raccolta e delle diverse 
stazioni ecologicamente più lontane, sempre inferiore all’ampiezza del
raggio di predazione potenziale dell’allocco, sarebbe stato peraltro 
sbagliato non considerare in modo unitario l’insieme dei dati raccolti. Per
la specie affine Tyto alba, che però frequenta prevalentemente aree ru-
rali aperte, questo viene stimato tra 0,5 e 6 Km (GILLI & BOCCHINI,
1995); nel comprensorio Insugherata-Acqua Traversa, data l’elevata 
densità di coppie accertata (RANAZZI L. et. al, 2000), si potrebbe però
ipotizzare una maggiore localizzazione dell’attività trofica dell’allocco. 

Guardiaparco durante installazione nest box
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In ogni caso, durante il periodo di monitoraggio, hanno fornito dati 
soltanto le due stazioni mesofile più centrali (AA e CC) e simili, ragione per
cui in questa sede ci si deve limitare all’acquisizione dei dati di tipo 
qualitativo forniti dall’analisi dei campioni e si devono rimandare 
considerazioni di tipo strettamente ecologico ad eventuali future 
raccolte più efficaci al riguardo.
D’altro canto, la semplice circostanza che i dati attestanti la predazione
della specie siano stati reperiti solo nelle formazioni mesofile meno 
antropizzate, può essere considerata statisticamente significativa di una
evidente preferenza della specie, quanto meno nella scelta del sito di 
nidificazione o di riposo, per tali formazioni forestali. 
Nel complesso, dall’analisi dei campioni raccolti, tra le prede si osserva
una netta prevalenza dei roditori terricoli Apodemus sylvaticus e 
Microtus savii, con una chiara preponderanza della prima specie sulla 
seconda, anche nelle singole raccolte o nelle borre isolate, con la sola
eccezione della cassetta nido AA55 nella stagione 2006. Anche il moscar-
dino contribuisce in modo non trascurabile alla dieta dell’allocco, con un
totale di 12 prede. Di questi ben 5 prede su 24 complessivamente 
campionati, pari al 20,8%, rinvenuti nel campione della cassetta-nido
AA55  nella stagione 2010, ad indicare una locale abbondanza della specie, 
ovvero una correlata stenofagia individuale del rapace notturno. 

La bassa incidenza dei ratti e l’assenza della specie sinantropica Mus 
domesticus nel campione censito, indicano che le cenosi forestali in cui
ricade il territorio di caccia degli strigiformi di cui sono stati analizzati i
resti alimentari, ascrivibili all’associazione vegetale Aquifolio-fagetum,
non mostrano evidenze di processi di alterazione delle comunità mi-
croteriologiche, e più in generale degli equilibri ecologici, concorde-
mente con quanto suggerito dai dati vegetazionali; al tempo stesso
indicano che gli individui di allocco di cui è stata monitorata la dieta,
svolgono la propria attività di predazione esclusivamente all’interno delle
aree boscate della R. N. dell’Insugherata. In estrema sintesi, ciò significa
che tali formazioni vegetali presentano la massima idoneità ambientale
per la specie, particolarmente legata all’habitat del bosco maturo, in fun-
zione di una notevole produttività della componente a roditori forestali,
tale da supportare densità elevatissime di Strix aluco (RANAZZI et al.
2000).  
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LA PRESENZA DELL’ALLOCCO NELLE AREE
ESTERNE AL GRANDE RACCORDO ANULARE

Nella RISERVA NATURALE DI DECIMA MALAFEDE è in corso un progetto
che l'Ente RomaNatura sta conducendo insieme a Terna s.p.a. e all'Asso-
ciazione Ornis Italica. Tale progetto prevede l'uso di cassette nido per 
sostenere e monitorare la popolazione di gheppio (Falco tinnunculus) nella
Riserva. Tuttavia anche l’allocco utilizza le cassette nido posizionate sui 
tralicci di Terna. Nella primavera 2012 sono state 5 le coppie di allocchi che
hanno nidificato dentro le cassette nido e ben 7 nella primavera 2013. In 
genere questa specie preferisce i siti più vicini ad alberi e boschi. Le coppie
vengono monitorate per rilevarne il successo riproduttivo: tra 2 e 3 uova
sono state deposte, ma finora non sono stati osservati più di 2 giovani 
portati all’involo. Frequentemente nelle cassette si rinvengono le prede che
i genitori accumulano nel nido creando una vera e propria dispensa; infatti
non è raro trovare diversi uccelli morti appartenenti a specie diverse in un
unico nido. Ad una prima analisi delle osservazioni sembra che gli allocchi
della Riserva di Decima Malafede prediligano una dieta a base di uccelli
piuttosto che di micro-mammiferi,come succede in altre aree.

Tra il 2011 e il 2013 è stato condotto da Alessandro Amman e Alessio Rivola
uno studio sull’avifauna della RISERVA NATURALE DELLA MARCIGLIANA,
nel corso del quale sono stati rilevati 9 territori di allocco, oltre a 14 di civetta
e uno ciascuno di barbagianni e gufo comune.  

SCHEDA 6
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Dalle ricerche esposte emergono alcune considerazioni di carattere 
generale. Innanzitutto la conferma, anche in ambito urbanizzato, 
dell’elevata affinità della specie Stryx aluco con gli ambienti boschivi e 
alberati, peraltro ampiamente documentata in letteratura. Tra le diverse 
tipologie forestali non si rilevano differenze consistenti nelle frequenze di
esiti positivi. A questa apparente scarsa selettività per le diverse tipologie
forestali nella scelta dell’habitat, sembra contrapporsi una spiccata 
preferenza, nella scelta del sito di nidificazione, per le formazioni caduci-
foglie mesofile corrispondenti alle esposizioni più fresche, emersa dallo
studio dell’alimentazione dell’allocco mediante collocazione di cassette
nido. 

Più in generale, l’elevata densità di individui di allocco registrata nelle aree
protette del settore nord-ovest del territorio urbano di Roma evidenzia, in
virtù dell’efficacia come indicatori ambientali dei rapaci notturni, e in 
particolare dell’allocco per la sua spiccata affinità ecologica per le 
formazioni forestali più integre, come queste aree conservino una 
funzionalità ecologica dell’ambiente forestale nel complesso elevata, in
grado di sostenere popolazioni stabili di predatori. Nell’area protetta della
quale è stata indagato il popolamento dei micromammiferi attraverso
l’analisi della dieta dell’allocco, la composizione della stessa, ancorché 
incompleta per i limiti insiti nella metodologia adottata sopra descritti, dà
conto anche di una sorprendente complessità ecologica della compo-
nente faunistica studiata, indice, in termini assoluti, di un ridotto livello di
alterazione dell’ecosistema forestale e, in rapporto al contesto biogeo-
grafico periurbano, di inaspettati livelli di integrità ambientale. 

CONCLUSIONI

Gufo reale
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