
 

 
 
 

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  PADOVA 
 

———————————————————— 
 

FACOLTÀ  DI  AGRARIA 
 

Corso  di  laurea  in “ Scienze  Forestali  e  Ambientali ” 
 

Dipartimento  di  Entomologia Agraria 
 
 
 

TESI  DI  LAUREA  MAGISTRALE 
 
 

“Reperti sull’alimentazione autunno-invernale del Gufo comune, 
Asio otus (Linnaeus), in un ambiente della pianura lombarda” 

 
 

 
Relatore        :  Ch.mo  Prof.  LUIGI MASUTTI 

Correlatore   :   Ass. Tecn. PAOLO PAOLUCCI 

 
 

Laureando :  ALESSANDRO USBERTI   
 
 

Anno  Accademico  2007-2008



 

 

 

 

…dedico questo lavoro  

ai miei genitori che mi hanno sempre supportato 

durante gli studi universitari…  

 

 

 

 

 



 
 

3

INDICE 
 

1 ABSTRACT .................................................................................................. 5 

2 RIASSUNTO................................................................................................. 5 

3 INTRODUZIONE......................................................................................... 6 

4 SCOPO   DELLA   TESI ............................................................................ 10 

5 IL GUFO COMUNE................................................................................... 11 

6 LE BORRE.................................................................................................. 14 

6.1 Cosa sono?............................................................................................. 14 

6.2 Etimologia ............................................................................................. 14 

6.3 Processo di formazione della borra ....................................................... 15 

6.4 Come distinguere i rigetti dagli escrementi dei mammiferi.................. 16 

7 MATERIALI   E   METODI....................................................................... 17 

7.1 Descrizione e inquadramento geografico dell’ area di studio ............... 17 

7.2 Caratteristiche climatiche ...................................................................... 19 

7.2.1 Temperatura.................................................................................... 20 

7.2.2 Piovosità ......................................................................................... 21 

7.2.3 Climodiagramma (Walter e Lieth 1960) ........................................ 22 

7.3 L’analisi delle borre............................................................................... 23 

7.3.1 La raccolta dei rigetti ...................................................................... 23 

7.3.2 L’apertura delle borre e la classificazione delle prede ................... 23 

7.3.3 Parametri e indici analitici .............................................................. 24 



 
 

4

Sex ratio .................................................................................................. 24 

Borre / individuo ..................................................................................... 24 

Numero medio di prede per borra ........................................................... 24 

Peso medio delle prede............................................................................ 24 

Biomassa media per borra ....................................................................... 25 

Indice di diversità biotica di Shannon..................................................... 25 

Indice di affinità faunistico di Sörensen.................................................. 25 

Indici di termoxerofilia............................................................................ 25 

8 RISULTATI   E   DISCUSSIONE.............................................................. 26 

8.1 Specie predate........................................................................................ 26 

8.2 Note biologiche delle specie predate..................................................... 32 

8.2.1 I micromammiferi ........................................................................... 32 

8.2.1.1 Insettivori ................................................................................. 33 

8.2.1.2 Roditori .................................................................................... 35 

8.2.2 Gli uccelli........................................................................................ 42 

8.3 Misure biometrice medie di Muscardinus avellanarius........................ 51 

8.4 Influenza delle fasi lunari sulla predazione dei micromammiferi......... 52 

8.5 Sex ratio degli strigiformi osservati ...................................................... 53 

8.6 Borre per individuo................................................................................ 56 

8.7 Biomassa media per borra ..................................................................... 57 

8.8 Prede per borra....................................................................................... 58 

8.9 Indici biotici e faunistici ........................................................................ 59 

9 CONCLUSIONI.......................................................................................... 60 

10 BIBLIOGRAFIA......................................................................................... 61 

APPENDICE   1 .................................................................................................. 64 



 
 

5

1 ABSTRACT 
 
In the cold yeartimes  2005 and 2007, the autumn-winter diet of the common 

Long-eared Owl (Asio otus, Linnaeus) was studied analysing the pellets in a 

wintering place utilized by several specimens in a garden of Torre de' Picenardi 

(Cremona).  The study area is composed of small woods and humid zones, 

surrounded by corn as well as wheat - and corn - growing. Altogether 3811 

pellets have been collected; 585 of them were analysed.  

The analysis has shown that the diet is composed as follows:   

AUTUMN: 95-96 % micromammals, (of which Apodemus sylvaticus and, to a  

  lesser extent, Microtus savii are predominating) 
 4-5 % birds; 

WINTER: 97-98 % micromammals, (s. above) 

 2-3 % birds. 

 

2 RIASSUNTO 
 

Dal 2005 al 2007 è stata studiata la dieta autunno-invernale del Gufo comune 

(Asio otus, Linnaeus) mediante l’analisi delle borre, presso un’area di 

svernamento frequentata dalla specie nel territorio di Torre de’ Picenardi 

(Cremona). L’area di studio è costituita, oltre che da centri abitati, da boschetti, 

zone umide, coltivazioni di mais e frumento contornati da limitati filari di siepi.  

Sono state raccolte complessivamente 3811 borre e se ne sono analizzate 585 

prelevate a caso. Dall’analisi è risultato che la dieta è così suddivisa:  

AUTUNNO: 95-96 % micromammiferi, (di cui  Apodemus sylvaticus e, in                  

 minor misura, Microtus savii risultano in maggioranza)  

 4-5 % uccelli 

INVERNO: 97-98 % micromammiferi, (vedi sopra) 

 2-3 % uccelli. 
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3 INTRODUZIONE 
 
«…esaminando i boli digeriti e rigettati, costituiti di ossa e pelo di piccoli 

mammiferi, è possibile studiare in una regione la fauna mammologica, molto 

meglio di quanto non si possa fare con la ricerca diretta…»; così scriveva 

intorno al 1950 Alessandro Ghigi nell’opera “La vita degli animali” da lui  

redatta insieme a Federico Raffaele e Pasquale Pasquini. 

E’ ben noto che molti animali predatori rigurgitino fisiologicamente parti 

indigerite delle loro prede; il fenomeno è particolarmente diffuso tra gli uccelli 

ed è la regola tra i rapaci, i quali rigettano periodicamente, sotto forma di 

ammassi ellissoidali o cilindrici, ossa, peli, penne e parti sclerificate. D’altra 

parte, per quanto riguarda la classe dei Mammiferi, i caratteri scheletrici ed in 

particolare del cranio sono così complessi e specializzati da consentire di per sé 

il riconoscimento delle specie predate. Così, dall’esame dei rigetti è possibile 

riconoscere tali specie, e quindi il regime trofico dei rapaci, nonché ottenere dati 

interessanti ed importanti sui micromammiferi da essi predati. Utilizzando le 

borre dei rapaci, è perciò possibile costruire delle mappe di diffusione delle 

specie di micromammiferi. 

In Italia i primi lavori affrontati con metodo scientifico risalgono al  1952 per 

opera di Uttendörfer (vedi tabella 1); in seguito vi è stato un notevole impegno 

di Pasa (1955, 1959). Attorno agli anni ’70 vi è un risveglio nel settore con i 

lavori di Contoli et al. (dal 1974 al 1979), di Tenzoni e Lovari (1975), di 

Barbieri et al. (1975), di Gerdol e Perco (1977), di Petretti (1977), di Santini e 

Farina (1977), di Mezzavilla (1993), di Bon et al. (2001). 

In  Lombardia  bisogna attendere la fine degli anni ’70 per i primi lavori sui 

rapaci notturni e diurni con Goffredo Bertolotti (1976), a cui seguono poi 

svariati autori, per culminare negli anni ’90 con i Progetti Atlante. 

Tra i molti rapaci che producono borre, alcuni si prestano in  modo  particolare a 
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fungere da “campionatori” per la ricerca teriologica. Innanzitutto, oltre agli 

strigiformi, anche molti falconiformi ed altri uccelli rigettano fisiologicamente 

boli con i residui indigerite dei loro pasti; tra di essi, però, solo pochi si nutrono 

in prevalenza di micromammiferi, decapitando tuttavia le prede prima di 

inghiottirle o romperndone il cranio e distruggendo con ciò la parte ossea di 

maggior importanza per il teriologo. 

 

Tabella 1. Prede di strigiformi presenti in Italia, sulla base di dati per l’Europa (Uttendörfer, 1952). 

Gli strigiformi sono senz’altro i più adatti allo studio in questione, sia per le loro 

abitudini notturne, che li pongono più a contatto con i piccoli mammiferi, sia per 

le loro dimensioni (il peso è dell’ordine dei 102 g), intermedie tra quelle dei 

medi e grossi carnivori (il cui peso è dell’ordine di 103-104 g), predatori di 

mammiferi e uccelli di mole medio-grande, e quelle dei Chirotteri e degli 

Insettivori, predatori di artropodi, anellidi, ecc. 

Bubo bubo Strix aluco Tyto alba Asio otus Athene noctua  

% % % % % 

Erinaceidae 6 --- --- --- --- 

Talpidae 1 2 < 1 < 1 < 1 

Soricidae 1 6 28 < 1 3 

Chiroptera < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

Lagomorpha 12 1 < 1 < 1 < 1 

Sciuridae 4 < 1 --- < 1 --- 

Gliridae < 1 < 1 < 1 < 1 --- 

Cricetidae 2 < 1 --- < 1 < 1 

Microtidae 58 66 53 90 82 

Muridae 9 23 18 9 14 

Zapodidae < 1 < 1 < 1 --- --- 

Carnivora 2 < 1 --- < 1 < 1 

Ungulata < 1 --- --- --- --- 
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L’analisi delle borre risulta essere un procedimento d’indagine molto semplice 

in confronto alla trappolatura diretta dei micromammiferi e assicura che le 

specie predate si avvicinino alla quasi totalità di quelle esistenti in una data 

regione o zona di studio. 

Rivestono particolare importanza, per lo studio dei micromammiferi a partire 

dalle borre, tre sole specie  predatrici della nostra fauna: l’Allocco (Strix aluco, 

Linnaeus), il Barbagianni (Tyto alba, Scopoli) e il Gufo comune (Asio otus, 

Linnaeus). 

Per quanto riguarda il lavoro di cui si tratta nelle pagine seguenti, la nicchia 

trofica del Gufo comune è già stata ampiamente indagata (vedi tabella 2) in tutta 

la Paleartide occidentale (Cramp, 1985; Mikkola, 1983), ma i dati relativi alla 

penisola italiana sono ancora limitati a poche località (Lazio, Trentino-Alto 

Adige, Veneto, Emilia Romagna) ed i risultati ottenuti dai vari autori (Gerdol e 

Perco, 1977; Gerdol et al., 1982; Plini, 1985, 1986; Casini e Magnani, 1988; 

Canova 1989) si possono solo in parte confrontare poiché il regime alimentare 

del Gufo comune è strettamente legato al territorio in cui la specie vive.  

Nel presente lavoro è stata studiata una popolazione formata da una trentina di 

individui di Asio otus presenti nel territorio  del comune di Torre de’ Picenardi 

in provincia di Cremona durante il periodo autunno-invernale dal 2005 al 2007. 

Certo il rapporto dell’uomo con lo strigiforme in questione, predatore notturno e 

diurno, si è sempre stabilito attraverso un duplice di approccio: se da una parte 

emergeva un atteggiamento positivo, quasi di ammirazione, che lo vedeva come 

l’espressione della forza e del desiderio di libertà (basti pensare alla frequenza 

con cui le aquile o i falchi compaiono nelle insegne araldiche e, più anticamente, 

alla venerazione dei greci per la civetta, simbolo di Atena o degli egizi per il 

Falco) o della saggezza (il Gufo in tutte le storie e racconti fantastici), dall’altra 

prevalevano atteggiamenti ostili che facevano considerare questo uccello 

sanguinario, come portatore di sventura o dannoso avversaro. 



 
 

9

LOCALITA’ % INSETTIVORI % RODITORI % UCCELLI
ITALIA 

Comacchio (FE) 
Casini Magnani (1988) 2,51 93,52 3,98 

Carso (TS) 
Gerdol Perco (1977) --- 86,6 13,2 

Lazio 
Plini (1986) 0,3 98,2 1,2 

Trentino 
Plini (1985) 3,58 91,1 5,4 

EUROPA 
Olanda 
Wijnandts (1984) 1,4 91,2 7,4 

Oise-Essonne (Francia) 
Quere (1987) 1,0 92,9 6,0 

Landeron (Svizzera) 
Aubry (1985) 0,8 72,4 26,5 

Inghilterra 
Glue e Hammond (1974) 4,1 80,8 15,0 

Cecoslovacchia 
Kren (1983) 0,07 98,9 0,8 

AA.VV. in: 
Mikkola (1983) 0,1 ÷ 7 80,5 ÷ 97,7 1,6 ÷ 15,0 

AA.VV. in: 
Cramp (1985) 0,1 ÷ 1,9 63,7 ÷ 98,3 0,4 ÷ 17,4 

 

Tabella 2. Frequenze di Insettivori, Roditori ed Uccelli rilevate nelle borre di Gufo comune in Italia 

ed Europa. 

Ingiustamente perseguitato in passato, come tutti gli strigidi, il Gufo comune  

ricopre un ruolo importante nell’ambiente poiché limita le popolazioni di 

micromammiferi, spesso dannose nelle aree coltivate. 

Ancora oggi, nonostante la più diffusa coscienza ecologica, che tende ad inserire 

ogni singola specie nell’equilibrio complessivo dell’ambiente, si possono ancora 

percepire atteggiamenti ostili; così mentre alcuni appassionati “birdwatcher” 

sperano di cogliere attraverso le lenti del binocolo la sagoma di un falco, alcuni 

cultori dell’arte di Diana non lesinerebbero allo stesso esemplare una nutrita 

scarica di pallini (per la sopravvivenza dell’animale il primo atteggiamento può 

essere indifferente, mentre il secondo comporta senz’altro qualche problemuccio 

di troppo, soprattutto se il “seguace” di Diana è dotato di buona mira.) 
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4 SCOPO   DELLA   TESI 
 
Il presente studio ha avuto per oggetto la dieta autunno-invernale di una 

popolazione di circa 30 individui di Gufo comune, in una zona della provincia di 

Cremona, mediante l’analisi delle borre. 

In particolare sono stati analizzati i seguenti punti: 

• numero medio di prede per borra, 

• peso medio delle prede, 

• biomassa media per borra (o pasto medio), 

• indice di diversità biotica di Shannon (ricchezza di specie), 

• indice di affinità faunistico di Sorensen, 

• indici di termoxerofilia. 

Inoltre, essendo noto che Asio otus è una delle sole tre specie di strigiformi, 

assieme a Strix aluco (Allocco) e a Tyto alba (Barbagianni), ritenute 

particolarmente importanti per indagini faunistiche sui micromammiferi, si è 

colta l’occasione per stilare un elenco di micromammiferi presenti sul territorio 

del comune di Torre de’ Picenardi. 
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5 IL GUFO COMUNE  
 
CLASSE :  Aves 

ORDINE :  Strigiformes 

FAMIGLIA :  Strigidae 

GENERE :  Asio 

SPECIE :  otus 

IDENTIFICAZIONE 

Rapace notturno di medie dimensioni (lunghezza 

totale 35-37 cm; apertura alare 90-100 cm; peso 

ottobre-marzo ♂ 210-280 g, ♀ 230-349 g), 

corporatura esile e allungata, anche se il profilo 

varia a seconda dei diversi atteggiamenti e 

posture. Livrea dalle tonalità di fondo brune, più 

o meno giallastre o biancastre a seconda degli 

individui, con striature, barre e marezzature più o meno fitte. Capo più o meno 

tondeggiante e grande, con cerchi facciali completi, di colore uniforme bordati 

di scuro con due ciuffi di piume bianche (“pince-nez”) tra il becco e i vistosi 

occhi aranciati e lunghi “ciuffi auricolari”, spesso evidenti ma praticamente 

invisibili quando l’animale è tranquillo o in volo; una macchia bianca è presente 

sul mento; zampe completamente e densamente piumate ed artigli bene 

sviluppati. 

In volo, la coda è piuttosto sporgente e le ali appaiono lunghe ma anche 

piuttosto larghe, di forma rettangolare ad estremità smussata; nella parte 

inferiore del sottoala spicca una macchia carpale nerastra, contrastante con il 

resto del piumaggio bruno-giallastro. Procede a poca altezza dal suolo con 

movimenti lenti ma agili, fatti di poche battute potenti e ampie, alternate a 

Figura 1. Asio otus. 
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lunghe planate, tenendo le ali normalmente orizzontali, solo occasionalmente di 

pochissimo elevate; raramente si muove a terra.  

Se allarmato, assume un portamento molto eretto, comprimendo il piumaggio ed 

erigendo i ciuffetti di penne sul capo, nel tentativo di mimetizzarsi con i rami 

dell’albero che lo sostiene. 

La specie è poco vocifera fuori dalla stagione riproduttiva e i suoi richiami 

emessi in quelle occasioni (brevi ululati, ticchettii e sibili), non particolarmente 

forti, sono udibili fino a circa 1 km di distanza. Meglio identificabile è il 

monotono e cadenzato pigolio dei pulcini prossimi all’involo. 

DISTRIBUZIONE 

Specie migratrice, sedentaria e dispersiva, è distribuita in  Europa (non 

oltrepassa il 65° parallelo), Asia, Africa settentrionale e America settentrionale. 

In Italia è parzialmente sedentaria e nidifica nella penisola e nelle due maggiori 

isole; distribuzione frammentaria e sottostimata (6000-12000 coppie). Più 

diffusa in Pianura Padana (probabilmente in relazione all’espansione di Corvus 

corone coronix, Linnaeus e Pica pica, Linnaeus), su Alpi e Appennino centro-

settentrionale, con ampi vuoti di areale sui versanti adriatico e tirrenico, nelle 

estreme regioni meridionali ed insulari, con esclusione della Puglia meridionale. 

HABITAT 

Frequenta ambienti boscati e alberati di latifoglie o conifere circondati da aree 

aperte, incolte, coltivate o umide, utilizzabili per cacciare. Presente anche nei 

centri urbani, purché ricchi di parchi, giardini, orti e zone alberate. In Pianura 

Padana tende a colonizzare giardini di zone residenziali con pini domestici e 

marittimi, utilizzati spesso anche come “roost” invernali. 

Home range sovrapposti tra coppie, in media 504,5 ettari, variabili tra 2,5 ettari 

(♀ in cova) e 1016 ettari (♂ riproduttore), con territorio difeso limitato ad una 

piccola area di 100-200 m2 intorno al nido. 
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E’ stato osservato fino ad una quota di 2500 m in ambiente alpino durante il 

periodo di migrazione; solitamente resta a quote di 1200-1300 m. 

I dormitori invernali, a quote inferiori ai 200-300 m, sono ubicati in ambienti 

soleggiati, sia naturali sia urbani e suburbani, preferibilmente su alberi 

sempreverdi o su latifoglie schermate da rampicanti (Rovo, Vitalba, Edera), con 

presenza di circostanti zone aperte ricche di prede. 

CORTEGGIAMENTO E RIPRODUZIONE 

Durante la stagione riproduttiva, estesa da fine febbraio a maggio, il ♂ emette, 

di notte, una serie di “huh-huh” molto cupi che hanno lo scopo di attirare una ♀. 

Le emissioni vocali si interrompono non appena la futura compagna arriva e 

inizia quindi il corteggiamento, con il piumaggio gonfio e i ciuffi auricolari 

tenuti ben eretti.  

La deposizione delle uova avviene in nidi di altri animali (soprattutto Corvus 

corone cornix e Pica pica) su alberi ed arbusti, a volte in cavità di muri, fienili, 

salici capitozzati, nidi artificiali ma anche al suolo tra i cespugli. La ♀ depone in 

genere 4-5 uova (40x32 mm) bianche che cova da sola per 27-28 giorni. In 

questo periodo viene alimentata dal ♂ e abbandona il nido soltanto per espellere 

gli escrementi e per la pulizia del piumaggio. Il gufo comune normalmente 

compie una sola covata, ma ne è possibile una seconda. 

I pulcini, alla nascita, sono coperti di un fitto piumino bianco e appaiono di 

mole diversa in quanto la schiusa non è simultanea. Quando cala il crepuscolo i 

piccoli diventano particolarmente rumorosi per le continue richieste di cibo e 

pare che solo il ♂ abbia il compito di portare le prede al nido. Dopo 20-25 giorni 

si disperdono nei dintorni arrampicandosi sui rami ancora prima di saper volare, 

talvolta cadendo sul terreno sottostante, tuttavia sono sempre sorvegliati dai 

genitori, che vigilano su di loro dagli alberi vicini. 
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6 LE BORRE 

6.1 Cosa sono? 

Le borre sono formazioni più o meno cilindriche, 

fatte di peli, piume, ossa e parti sclerificate di 

insetti (Fig. 2). Questi resti di prede non digeriti 

vengono appallottolati insieme nello stomaco di 

certe specie di uccelli ed espulsi ad intervalli 

regolari di tempo.  

Sono prodotte da uccelli appartenenti a diversi ordini; la forma, il contenuto e 

l’ubicazione dei rigetti possono fornire una ricca serie di informazioni sulla 

specie che li ha prodotti e sul modello di attività di alimentazione.  

6.2 Etimologia 

Borra deriva dal latino “ burra ” che vuol dire “ lana grezza ”. I significati 

italiani, a parte quello di rigetto di uccello, sono: rimasugli del taglio dei panni 

di lana; miscuglio di peli per riempire certi tipi di selle o da inserire nelle canne 

dei moschetti (tipi di armi) per sparare; superfluità di parole; robaccia; trama di 

base su cui il baco da seta tesse il bozzolo; strato interno del pelo dei mammiferi 

(l’esterno è la giarra). 

I rigetti hanno ricevuto, dagli autori che li hanno studiati, molte e diverse 

denominazioni; ad esempio: “ Gewöllen ” nei paesi in lingua tedesca, “ pellets ” 

in quelli di lingua inglese, “ pélotes ” in quelli francofoni, “ egagropilos ” 

oppure “ ovillas ” in quelli di lingua spagnola, ecc.. 

L’Italia è, probabilmente, il paese ove i rigetti sono stati meno studiati e più 

variamente denominati. Tra le definizioni degli autori più importanti possiamo 

ricordare: “ rigetti ”(Renzoni et al., 1975), “ boli alimentari rigettati ”(Toschi, 

1959), “ boli ”(Barbieri et al., 1975), “ borre ” (Lovari et al., 1976); infine 

Figura 2. Borra di Asio otus. 
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Gerdol & Perco   (1977) affermano che per la lingua italiana il termine da usare 

sarebbe “ boli ”, preferendo poi  per il loro lavoro quello di “ cure ”. 

Nonostante tutte queste definizioni, il termine più comune di indicare i rigurgiti 

degli uccelli resta “ borre ” che, pur avendo anch’esso diversi significati, 

identifica i materiali in questione con semplicità. 

6.3 Processo di formazione della borra 

La formazione di una borra ha luogo in seguito a movimenti elicoidali nel 

ventriglio, da dove, infine, mediante contrazioni muscolari e rilascio dello 

sfintere del cardia, l’agglomerato viene spinto all'esterno e svolge una funzione 

decisiva ai fini del corretto andamento della digestione,  tenute presenti le 

anomalie di nutrizione di cui sono affetti i falchi in cattività nutriti di carne        

“ pulita ”.  

L'apparato digerente degli uccelli possiede sensori che percepiscono proteine o 

grassi residui, pertanto l'emissione della borra viene inibita se la digestione non 

è completa; infatti facendo mangiare a gufi borre fatte di sole ossa e peli e borre 

con brandelli di pelle, queste ultime stazionano più a lungo nello stomaco a 

differenza delle prime che vengono subito rigurgitate. Allo stesso modo, un 

uccello sottoposto a digiuno trattiene il cibo nello stomaco più a lungo 

ritardando l'emissione della borra, per permettere ai succhi gastrici di estrarre 

totalmente tutte le sostanze proteiche della preda ingerita.  

La consistenza dei rigurgiti dipende dal contenuto: vegetali, esoscheletri di 

artropodi, frammenti di conchiglie e lische di pesce rendono le borre più fragili 

di quelle con peli di mammiferi, che appaiono più compatte. Perché il passaggio 

avvenga senza attrito attraverso il canale digerente, esse sono ricoperte di uno 

strato di muco che a contatto con l’aria si secca rapidamente.  

L'emissione delle borre è un processo differente dal vomito dovuto ad effetti 

sgradevoli, dalla formazione del bolo dei ruminanti per digerire la cellulosa 
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Figura 3. Escrementi di Volpe di 
forma attorcigliata. 

oppure dai boli del cinghiale (Sus scrofa), costituiti da residui vegetali succhiati 

senza essere mangiati (questo si verifica in abbondanza di cibo), pressati con la 

lingua sotto il palato e tenuti insieme da saliva che poi si dissolve con le prime 

piogge. Le borre prodotte dal Gufo comune hanno dimensioni medie di      

33x19 mm e di colore grigio chiaro. 

6.4 Come distinguere i rigetti dagli escrementi dei mammiferi  

I rigetti contenenti pelo, penne e resti di ossa 

possono essere confusi con escrementi di alcuni 

carnivori, specialmente quelli di Volpe (Vulpes 

vulpes ; Fig. 3). Gli escrementi freschi, tuttavia, 

hanno un particolare odore e si trovano 

generalmente da soli ed in aperta campagna. I 

resti sono paralleli all’asse longitudinale 

dell’escremento, che è attorcigliato e manifesta almeno un’estremità appuntita e 

assottigliata. Le borre non mostrano una tale torsione e i resti non sono sempre 

paralleli all’asse longitudinale. I 

rigetti non odorano di muffa e si 

trovano frequentemente in grandi 

quantità negli edifici abbandonati, 

sotto posatoi di alberi, o sotto i siti di 

alimentazione. 

I rigetti costituiti da resti di insetti     

(es., il Lodolaio, Falco subbuteo, 

Linnaeus Fig. 4) possono essere confusi con gli escrementi di mammiferi 

insettivori, come il Riccio (Erinaceus europaeus). I rigetti tendono ad essere 

globulari, mentre gli escrementi sono allungati, attorcigliati e frequentemente 

molto più consistenti. 

Figura 4. Escrementi di Riccio (a sinistra) a 
confronto con rigetti di Lodolaio (a destra).
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7 MATERIALI   E   METODI 

7.1 Descrizione e inquadramento geografico dell’ area di studio 

L’area di roosting (dormitorio diurno invernale collettivo) è ubicata nel centro 

abitato di Torre de’ Picenardi nei 

pressi di un tranquillo giardino 

privato. Il roost controllato per la 

raccolta delle borre corrisponde a 

quattro Pini domestici all’inizio 

di una strada chiusa (Fig. 5-6-7). 

Attorno a quest’area, per un 

raggio di circa 2,5 km, limite 

ordinario dell’home range autunno-invernale medio del gufo comune 

(Wijnandts, 1984) (Fig. 8), vi sono boschetti, coltivazioni di mais e frumento 

contornati da limitati filari di siepi e zone umide rivestite da Canna palustre 

(Phragmites australis), Falasco (Cladium mariscus) e Mazzasorda (Typha 

latifolia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Roost di raccolta borre, veduta globale. 

    Figura 6. Roost di raccolta borre, particolare 1. Figura 7. Roost di raccolta borre, particolare 2. 
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Figura 8. Area di caccia autunno-invernale. 
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7.2 Caratteristiche climatiche 

L’inquadramento climatico è stato eseguito mediando i dati delle serie storiche 

degli ultimi dieci anni (1993-2003) della stazione di Casalmaggiore (Cremona). 

La zona in esame, situata al centro della zona temperata-continentale (estati 

calde ed inverni freddi) del nostro emisfero molto vicina al 45° parallelo, ha 

un’altitudine media di 35 m s.l.m., è lontana da grandi corpi d’acqua, è priva di 

grandi masse di vegetazione ed è, in sostanza, pianeggiante. 

L’interazione di questi fattori concorre a figurare un clima di zona temperata i 

cui elementi caratteristici sono: 

1. la spiccata variabilità stagionale del fotoperiodo e del regime termico; 

2. le precipitazioni abbondanti nei mesi primaverili ed autunnali, scarse in 

quelli invernali ed estivi; 

3.  l’elevata umidità atmosferica, caratteristica di zone idrograficamente 

dotate;  

4. l’andamento stagionale della pressione atmosferica e la ventosità ridotta 

in relazione alla protezione offerta dalle Alpi. 

La lunghezza massima del dì al solstizio estivo, in giugno, è di circa 15,5 ore, la 

minima, al solstizio invernale, di 8,5. 

Le precipitazioni variano da 800 a 1000 mm l’anno; nei mesi estivi sono 

frequenti episodi temporaleschi, accompagnati, a volte, da grandine. 

L’umidità atmosferica si mantiene intorno al 70% ed è fonte principale di fitte 

nebbie nel periodo invernale. 

La pressione in estate e in inverno è abbastanza uniforme, mentre in primavera 

ed autunno depressioni di origine mediterranea causano perturbazioni 

particolarmente intense. 
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7.2.1 Temperatura 
 

Tabella 3. Temperature : medie storiche. 
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Figura 9. Medie mensili delle temperature medie storiche. 

 

Mese Media storica 
(°C) 

Gennaio 2,7 
Febbraio 5,0 
Marzo 10,0 
Aprile 13,3 

Maggio 19,6 
Giugno 23,0 
Luglio 25,0 
Agosto 26,1 

Settembre 20,2 
Ottobre 14,8 

Novembre 8,4 
Dicembre 4,0 
MEDIA 14,3 
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7.2.2 Piovosità 

 

Tabella 4. Precipitazioni medie mensili delle medie storiche. 

     
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Confronto della piovosità media storica. 

Mese 
 

Media storica 
(mm) 

Gennaio 41,1
Febbraio 34,0
Marzo 52,5
Aprile 104,3
Maggio 95,0
Giugno 85,6
Luglio 40,6
Agosto 94,3
Settembre 124,5
Ottobre 121,6
Novembre 105,5
Dicembre 102,4
TOTALE 1001,4
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7.2.3 Climodiagramma (Walter e Lieth 1960) 

Il climodiagramma tien conto, com’è noto, dei fattori climatici (serie storiche) di 

particolare importanza per la crescita delle piante, quali la temperatura e le 

precipitazioni. 

Dall’interpretazione del grafico (Fig. 11), si possono distinguere due “stagioni”: 

quella umida e quella arida. La prima, in cui la curva delle precipitazioni è al di 

sopra di quella della temperatura, interessa quasi tutti i mesi dell’anno, mentre la 

“stagione arida”, in cui la curva delle precipitazioni è al di sotto di quella della 

temperatura interessa il solo mese di luglio; la stagione siccitosa interessa parte 

dei mesi estivi (Walter e Lieth 1960). 

Figura 11. Climodiagramma serie storiche. 
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7.3 L’analisi delle borre 

I dati sull’alimentazione autunno-invernale sono stati ottenuti dall’analisi delle 

borre raccolte nelle stagioni fredde 2005/06 e 2006/07 nell’area di “roosting”, 

nel comune di Torre de’ Picenardi (Cr). 

7.3.1 La raccolta dei rigetti 

La raccolta delle borre sotto il “roost” veniva fatta con scadenza settimanale e il 

materiale prelevato veniva essiccato, racchiuso in sacchetti contenenti 2 capsule 

di paradiclorobenzolo (per evitare infestazioni di artropodi detritivori) e 

catalogato per essere in un secondo momento analizzato. 

Complessivamente sono state raccolte 3811 borre utili così suddivise: 

• 2127 durante il primo anno, nel periodo 23 ottobre 2005 - 25 marzo 2006; 

• 1684 durante il secondo anno, nel periodo 22 ottobre 2006 - 3 marzo 2007. 

Nei due periodi considerati la presenza dei gufi si è mantenuta sulla trentina di 

unità, di cui i 2/3 rappresentati da femmine e 1/3 da maschi. 

7.3.2 L’apertura delle borre e la classificazione delle prede 

Sono stati aperti 15 rigetti, scelti a “random”, per ogni settimana analizzata, 

numero derivato valutando i valori minimi dei rigurgiti prelevati 

settimanalmente.  

In seguito le singole borre sono state aperte in acqua e detergente per poter 

separare più agevolmente gli ossi (crani, mascelle, mandibole e denti) dal pelo. 

Successivamente le specie predate sono state classificate sulla base dei lavori di: 

A. NAPPI (2001), MALI SESALCI (Nasa rodna zemlja), NIETHAMMER e 

KRAPP (1978, 1982, 1990), per i mammiferi, e, per gli uccelli, di R. BROWN 

et al. (1989); è stato utile inoltre il confronto con una collezione di vertebrati in 



 
 

24

pelle conservata presso il Dipartimento di Agronomia ambientale e produzioni 

vegetali/Entomologia in Agripolis/Legnaro PD. 

7.3.3 Parametri e indici analitici 

L’analisi dei dati ottenuti è stata effettuata tenendo conto dei seguenti indici:  

• numero medio di prede per borra 

• peso medio delle prede 

• biomassa media per borra 

• indice di diversità biotica di Shannon 

• indice di affinità faunistico di Sorensen 

• indici di termoxerofilia 

• altro: sex ratio, borre/individuo, insettivori/roditori, influenza fasi lunari 

• test statistici quali: tendenza/regressione 

Sex ratio 

Rapporto tra il numero di maschi e il numero delle femmine di gufo comune 

presenti. Verifica dell’andamento della permanenza degli esemplari mediante 

controllo degli arrivi e delle partenze. 

Borre / individuo 

Variazione del numero di borre rigurgitate nel corso della stagione. 

Numero medio di prede per borra 

Dato dal rapporto:    prede tot. / borre tot.  

Peso medio delle prede 

Corrisponde alla biomassa totale predata divisa per il numero totale delle prede  

( biomassa tot. / n° prede tot. ); il peso unitario di un singolo esemplare di 

ogni specie predata è stato valutato in base ai dati di letteratura. 
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Biomassa media per borra 

Rappresenta il pasto medio e si desume in base ai valori ottenuti dai due punti 

precedenti. 

Indice di diversità biotica di Shannon 

Esprime la ricchezza di specie e la ripartizione delle prede tra le varie entità 

rilevate  

E’ dato dalla formula: H = – Σ pi ln pi 

dove pi indica il rapporto tra il numero di individui della specie i ed il numero di 

individui totale. 

Indice di affinità faunistico di Sörensen 

E’ dato dalla formula:  2C / A + B 
dove A e B indicano il numero di specie (o taxa) presenti rispettivamente solo 

nelle stazioni di A e B mentre C indica in numero di specie (o taxa) comuni ad 

entrambe le stazioni. 

Indici di termoxerofilia 

Si basano sulla tendenza di alcuni micromammiferi a frequentare zone più o 

meno aride (specie xerofile) e proprio qui essi assumono valori più elevati. 

Si utilizzano le seguenti formule: 

TX = Crocidurini / Soricidi 

TX = ( Suncus / Soricidi ) + ( Mus + Rattus rattus / Roditori ) 

TX = ( Suncus + Crocidura suaveolens / Soricidi ) +  

 + ( Mus + Rattus rattus + Muscardinus / Roditori ) 
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8 RISULTATI   E   DISCUSSIONE 

8.1 Specie predate 

Nelle borre raccolte nei due anni in esame sono state rilevate 13 specie di 

micromammiferi:  

ORDINE INSECTIVORA 

Famiglia Soricidae 

Genere Crocidura  

 Crocidura leucodon (Hermann) Crocidura dal ventre bianco 

 Crocidura suaveolens (Pallas) Crocidura minore 

Genere Sorex  

 Sorex araneus (Linnaeus) Toporagno comune 

ORDINE RODENTIA 

Famiglia Gliridae 

Genere Muscardinus  

 Muscardinus avellanarius (Linnaeus) Moscardino 

Famiglia Microtidae 

Genere Clethrionomys  

 Clethrionomys glareolus (Schreber) Arvicola rossastra 

Genere Microtus  

 Microtus arvalis (Pallas) Arvicola campestre 

 Microtus savii (Sélys Longchamps) Arvicola di Savi 

Famiglia Muridae 

Genere Apodemus  

 Apodemus agrarius (Pallas) Topo selvatico dal dorso striato 

 Apodemus sylvaticus (Linnaeus) Topo selvatico 

Genere Micromys  

 Micromys minutus (Pallas) Topolino delle risaie 

Genere Mus  

 Mus domesticus (Schwarz & Schwarz) Topolino domestico 
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Genere Rattus  

 Rattus rattus (Linnaeus) Ratto nero 

 Rattus norvegicus (Berkenhout) Surmolotto 

e 12 specie di uccelli: 

ORDINE COLUMBIFORME 

Famiglia Columbidae 

Genere Streptopelia 

 Streptopelia decaocto (Frivaldszky) Tortora dal collare orientale 

ORDINE PASSERIFORME 

Famiglia Emberizidae 

Genere Emberiza 

 Emberiza schoeniclus  (Linnaeus) Migliarino di palude 

Famiglia Fringillidae 

Genere Fringilla 

 Fringilla coelebs  (Linnaeus) Fringuello 

Famiglia Irundinidae 

Genere Hirundo 

 Hirundo rustica  (Linnaeus) Rondine 

Famiglia Paridae 

Genere Parus 

 Parus caeruleus  (Linnaeus) Cinciarella 

Famiglia Passeridae 

Genere Passer 

 Passer domesticus  (Linnaeus) Passera europea 

Passer montanus (Linnaeus) Passera mattugia 
Famiglia Prunellidae 

Genere Prunella 

 Prunella modularis  (Linnaeus) Passera scopaiola 
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Famiglia Silvidae 

Genere Cisticola 

 Cisticola juncidis (Rafinesque) Beccamoschino 

Genere Sylvia 

 Sylvia atricapilla  (Linnaeus) Capinera 

Famiglia Sturnidae 

Genere Sturnus 

 Sturnus vulgaris  (Linnaeus) Storno 

Famiglia Turdidae 

Genere Erithacus 

 Erithacus rubecula  (Linnaeus) Pettirosso 

 

In verde si possono notare i nomi delle specie di micromammiferi presenti nella 

Check List dell’Atlante dei Mammiferi della Lombardia (2008), riguardanti il 

quadrante del Comune di Torre de’ Picenardi; in tale rassegna figurano, per il 

territorio in esame, solamente delle 3 delle 13 specie trovate nei boli analizzati: 

ciò è verosimilmente dovuto alla scarsa contattabilità  delle specie. Pertanto i 

ritrovamenti qui segnalati occorreranno ad integrare le conoscenze sulla 

micromammofauna della zona. 

La maggior parte delle specie è costituita dai Roditori (Tab. 5), in particolare da 

Apodemus sylvaticus, che  dunque rappresenta per il Gufo comune la risorsa 

trofica più abbondante nel periodo invernale nella zona considerata. Il Topo 

selvatico risulta essere il roditore più predato anche in altri studi riguardanti la 

dieta del Gufo comune (Mezzavilla, 1993; Bon et al., 1997). 

Asio otus viene considerato una specie stenoecia, che dedica la sua caccia ai 

Roditori (Cramp, 1985; Chiavetta, 1988). Questo viene messo in evidenza anche 

dall’indice Insettivori/Roditori, che con il valore pari a 0,06 confermale 

cognizioni circa la preferenza alimentare dello strigiforme. 
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Tabella 5. Frequenza (%) delle specie predate e n° individui totali rinvenuti. 

 

 1° anno 2005-2006 2° anno 2006-2007 

SPECIE AUT. 
Freq. % 

INV. 
Freq. % 

N° ind. 
tot. 

AUT. 
Freq. % 

INV. 
Freq. % 

N° ind. 
tot. 

Insettivoro n.d. 0,3 --- 1 0,3 --- 1 
Crocidura leucodon 1,0 3,1 22 0,6 1,9 8 
Crocidura suaveolens 1,0 0,3 5 --- --- --- 
Sorex araneus --- --- --- --- 0,3 1 
INSECTIVORA  TOT. 2,3 3,4 28 0,9 2,2 10 
Clethrionomys glareolus --- --- --- --- 0,3 1 
Microtus arvalis 4,4 2,2 24 2,1 2,8 16 
Microtus savii 15,2 15,5 128 15,1 19,7 113 
Muscardinus avellanarius 0,7 --- 2 3,3 --- 11 

ARVICOLIDAE  TOT. 20,3 17,7 154 20,5 22,8 141 
Apodemus agrarius 2,4 2,2 18 3,3 1,6 16 
Apodemus sylvaticus 57,2 64,4 511 53,5 59,1 366 
Apodemus spp. 1,7 5,6 37 7,6 6,2 45 
Micromys minutus 7,4 1,8 33 3,0 2,5 18 
Mus domesticus 2,0 0,7 9 1,8 0,3 7 
Rattus norvegicus 0,3 0,3 2 2,1 --- 7 
Rattus rattus 2,4 0,8 12 1,2 2,8 13 
Rattus spp. 0,4 0,4 3 1,5 --- 5 

MURIDAE  TOT. 73,8 76,2 625 74 72,5 477 
RODENTIA TOT. 94,1 93,9 779 94,5 95,3 618 

MAMMIFERI  TOT. 96,4 97,3 807 95,4 97,5 628 
Passeriformes n.d. 1,7 0,9 9 0,3 1,3 5 
Cisticola juncidis --- 0,3 1 --- --- --- 
Emberiza schoeniclus 0,3 --- 1 --- --- --- 
Erithacus rubecula --- 0,3 1 --- --- --- 
Fringilla coelebs --- --- --- 2,5 0,3 9 
Hirundo rustica --- --- --- 0,3 --- 1 
Parus caeruleus 0,3 --- 1 --- --- --- 
Passer domesticus --- 0,4 2 0,3 --- 1 
Passer montanus 1,3 --- 6 1,2 0,3 5 
Prunella modularis --- 0,3 1 --- --- --- 
Streptopelia decaocto --- 0,4 2 --- --- --- 
Sturnus vulgaris --- --- --- --- 0,3 1 
Sylvia atricapilla --- --- --- --- 0,3 1 

AVES  TOT. 3,6 2,6 24 4,6 2,5 23 
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Nei lavori pocanzi citati risulta anche poco comune la predazione di Insettivori 

ed Uccelli, come è avvenuto nel qui sito considerato, dove i volatili 

rappresentano una bassa percentuale rispetto ai Roditori (Fig. 12), sia durante il 

periodo autunnale (che vede maggior presenza di Uccelli rispetto agli 

Insettivori) che in quello invernale (in cui la percentuale di Uccelli è inferiore a 

quella degli Insettivori). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12. Andamento stagionale della predazione del Gufo comune nell’area in esame. 

Tra i Roditori predati sono rappresentati discretamente anche i Microtini con 

l’Arvicola campestre e l’Arvicola di Savi ed è importante sottolineare la 

presenza di un esemplare di Clethrionomys glareolus, entità microteriologica 
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non frequente in ambienti umidi e poveri di copertura vegetale del suolo 

(boschetti e siepi). 

Un altro elemento importante è il ritrovamento di un esemplare di Sorex 

araneus, che differisce dal paleartico orientale Sorex coronatus (Millet) 

solamente nella lunghezza della mandibola e nel numero dei cromosomi. La 

specie si credeva scomparsa sul nostro territorio dato il forte sfruttamento dei 

terreni agricoli e la notevole modificazione del suo habitat originario. 

La presenza di Crocidura leucodon a discapito di C. suaveolens sta ad indicare 

la presenza di ambienti freschi, ricchi d’acqua e vicini all’uomo (edifici rurali, 

giardini, parchi, frutteti). 

Altre tre specie rinvenute che sottolineano la vicinanza di insediamenti umani 

sono Mus domesticus, Rattus rattus e Rattus norvegicus. 

La presenza di una percentuale elevata di prede appartenenti al genere 

Apodemus più elevata rispetto a quella relativa al genere Microtus, indica che la 

predazione del Gufo comune è orientata verso le aree marginali (anche se poco 

estese),  quali filari, boschetti, siepi e zone incolte cespugliose, anziché verso gli 

spazi prativi o incolti, come suggerirebbe un’elevata presenza di Arvicole. In 

particolare la cattura di A. agrarius sta ad indicare la presenza anche di ambienti 

eurieci.  

Sembra infine interessante il ritrovamento di 13 esemplari di Muscardinus 

avellanarius, specie che si credeva anch’essa scomparsa dalla zona causa il 

drastico mutamento dell’ambiente originario, prodigo di dimore e alimenti, in 

seguito all’eliminazione dei roveti, dei numerosi filari di gelsi e delle siepi 

interpoderali disposte lungo i corsi d’acqua. Data la scarsa disponibilità in 

letteratura di dati biometrici riguardanti questa specie, si è ritenuto utile 

eseguire, ove consentito dalle condizioni dei reperti, le principali misurazioni: 

premolari, molari e lunghezza mandibola (Appendice 1). 
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Per quanto riguarda la predazione degli uccelli che gli esemplari di Parus 

caeruleus (Cinciarella), Emberiza schoeniclus (Migliarino di palude), 

Erithacus rubecula (Pettirosso), Prunella modularis (Passera scopaiola) e 

Sylvia atricapilla (Capinera) e Fringilla coelebs (Fringuello) sono presenti nel 

territorio esaminato solamente come specie svernanti.  

Appare eccezionale invece il ritrovamento di una ranfoteca di Hirundo rustica 

(Rondine), trovata a metà ottobre, corrisponde a una preda occasionale predata 

in volo alla molto tardiva partenza verso i territori caldi del riposo stagionale. 

Anche il ritrovamento di due esemplari presunti di Streptopelia decaocto 

(Tortora dal collare orientale) è un avvenimento insolito, di cui la letteratura non 

dà alcuna notizia. 

8.2 Note biologiche delle specie predate 

8.2.1 I micromammiferi 

Il termine micromammiferi non ha una collocazione scientifica nel linguaggio 

sistematico o tassonomico, bensì è una denominazione di comodo comprendente 

la maggioranza dei rappresentanti di due ordini, Insettivori e Roditori, che in 

Italia comprendono le famiglie Soricidae e Talpidae il primo, e Gliridae, 

Microtidae e Muridae il secondo. Si è inteso che la taglia massima per un 

micromammiferi sia circa 25-30 cm ed il peso non dovrebbe superare i 1000 

grammi (Nappi, 2001). Esistono, è vero, molti mammiferi, di queste dimensioni, 

appartenenti ad altri ordini, come i pipistrelli o alcuni Carnivori Mustelidi (es. la 

Donnola), ma per convenzione non vengono inseriti in questa categoria, 

empirica ma dimostratasi assai utile nella terminologia specifica corrente 

(Locatelli & Paolucci, 1998). 

Grazie alle piccole dimensioni i micromammiferi possono nascondersi 

facilmente ai predatori e sfruttare microhabitat e fonti alimentari poco utilizzate 
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da altri animali. La maggior parte di essi possiede un’elevata prolificità che 

consente di rispondere positivamente e in breve tempo alle modifiche 

dell’ambiente e di colonizzare rapidamente nuovi territori. 

Ma le dimensioni ridotte comportano anche un elevato rapporto “superficie 

corporea/volume”, con la conseguenza di un’alta dispersione del calore 

corporeo, fatto questo che li costringe a nutrirsi in continuazione: ad esempio i 

Topiragno, noti per la loro voracità, in un giorno abbisognano di una quantità di 

prede pari al loro peso corporeo (Locatelli & Paolucci, 1998). 

8.2.1.1 Insettivori 

Il nome dell’ordine è connesso alle abitudini alimentari di questi mammiferi, che 

si cibano tipicamente di insetti, oltre che di altri piccoli animali terresti e 

acquatici. Benché costituiscano un ordine primitivo, l’evoluzione ha conferito 

loro di sviluppare maggiormente alcuni sensi quali l’olfatto, l’udito (atto a 

percepire anche gli ultrasuoni) ed il tatto (tramite vibrisse disseminate lungo 

tutto il corpo); essi hanno invece la vista molto ridotta. 

Presentano muso allungato, simile ad una piccola proboscide, con funzione 

tattile in quanto ricca di terminazioni nervose sensoriali. Il cranio è piccolo e 

allungato; la dentatura è composta da denti poco differenziati, ricchi di cuspidi 

ed in grado di rompere e triturare il duro esoscheletro degli artropodi. 

Fanno parte di questo ordine circa 350 specie, diffuse in tutti i continenti 

(esclusa l’Australia), presentando dimensioni variabili tra i 5 cm del Suncus 

etruscus, (Savi) (Mustiolo) e del Sorex minutissimus, (Zimmerman) (Toporagno 

minimo), al mezzo metro, coda compresa, del Selenodon cubanos (Selenodonte 

di Cuba). 

L’ordine degli Insettivori comprende 6 famiglie, 3 delle quali presenti nelle 

nostre regioni: Erinaceidi, Soricidi e Talpidi. 
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Toporagno comune (Sorex araneus, Linnaeus) 

Le dimensioni del corpo sono piccole. Il muso è allungato, appuntito e protratto 

con una formazione carnosa. Gli occhi sono piccoli, i padiglioni auricolari 

minuti e nascosti dalla fitta e soffice pelliccia. Il colore del manto è bruno scuro 

sul dorso, castano sui fianchi e grigio chiaro sul ventre (Fig. 13). La 

coda è corta e gli arti sono brevi, pentadattili e 

plantigradi; caratteristico è il colore rosso delle 

cuspidi dei denti (Fig. 14). 

Attivo durante tutto l’arco delle 24 ore,            

S. araneus conduce una 

vita molto attiva per 

riuscire a mantenere costanti le funzioni metaboliche; il 

che gli impone di nutrirsi in continuazione. La sua dieta 

è costituita da invertebrati ed in particolare di 

lombrichi, che ricerca nel terreno e tra le foglie cadute. La stagione riproduttiva 

si estende da Marzo a Settembre; in essa sono allevate nidiate di 2-6 piccoli. 
 

Crocidura ventre bianco (Crocidura leucodon, Hermann) 

E’ un Soricide di taglia piccola. La pelliccia è 

grigio bruna sul dorso e bianca sul ventre, con 

una netta demarcazione tra il colore delle parti 

superiori e quello delle inferiori; la coda è tozza, 

corta e provvista di vibrisse distribuite 

nell’intera sua lunghezza (Fig. 15). Questo 

carattere unito alla mancanza di pigmentazione rossa sui denti, è tipico dei 

componenti della sottofamiglia Crocidurinae, e ne consente agevolmente la 

distinzione dai componenti dei generi Sorex e Neomys. Gli occhi sono piccoli e i 

padiglioni auricolari sporgono dalla pelliccia. La specie si nutre di piccoli 

Figura 13. Toporagno comune. 

Figura 14. Cuspidi dentali.

Figura 15. Crocidura ventre bianco. 
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invertebrati, soprattutto di Artropodi. Generalmente conduce vita solitaria e si 

riproduce dalla primavera all’autunno. Può vivere fino a 3 anni: tale longevità è 

dovuta al fatto che in estate, C. suaveolens quando fa molto caldo, entra in uno 

stato di torpore e riduce il metabolismo. 

Crocidura minore (Crocidura suaveolens, Pallas) 

E’ leggermente più piccola di C. leucodon, 

cui somiglia per caratteri morfologici. La 

sua pelliccia è di color grigio-marrone sul 

dorso, grigio-giallastro sul ventre, sfumato 

lungo i fianchi; non esiste una linea di 

demarcazione cromatica netta tra le parti. 

La coda è corta e ricoperta di vibrisse; le 

orecchie, piccole, sono chiaramente sporgenti dalla pelliccia (Fig. 16). I denti 

sono completamente bianchi; si distingue dalla C. leucodon anche per l’altezza 

del ramo verticale della mandibola inferiore di 4,6 mm (Krystufek et al., 1985).  

Presenta comportamenti analoghi a quelli della Crocidura dal ventre bianco. Si 

nutre soprattutto di Artropodi ipogei anche se non disprezza come cibo altri di 

invertebrati, quali i molluschi. 

8.2.1.2 Roditori 

I Roditori sono mammiferi plantigradi a regime alimentare fondamentalmente 

vegetariano. Il loro nome deriva dalla loro tendenza a rodere con i potenti 

incisivi delle mascelle inferiore e superiore. I grossi incisivi sono ricurvi, coperti 

da smalto all’esterno e separati da denti iugali (premolari e molari) da uno 

spazio detto diastema; inoltre sono privi di radice e dotati alla base di una polpa 

molto vascolarizzata che impone una crescita continua e proprio per questo i 

Roditori sono costretti ad una continua “azione di limatura”. Il diastema è 

utilizzato per interporre i bordi delle labbra durante l’attività di scavo, in modo 

Figura 16. Crocidura minore. 
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da evitare l’entrata di materiale di rifiuto. Diverse combinazioni tra smalto e 

dentina producono nei molari creste e cuspidi particolari, la cui struttura è di 

aiuto per la determinazione della specie. I denti vengono utilizzati, oltre che per 

cibarsi, anche per la difesa o per lo scavo. Per favorire l’azione rodente, 

l’articolazione tra mandibola e cranio è alquanto lassa e la disposizione dei 

muscoli mascellari consente il movimento della mandibola in avanti e indietro. 

Di norma si tratta di animali di piccola taglia, caratteristica che ha permesso di 

sfruttare un’ampia gamma di microhabitat, da quello acquatico, al desertico e a 

quello della tundra artica. 

L’ordine si suddivide in 3 grandi raggruppamenti che si distinguono dal 

movimento della mascella durante la masticazione e sono: gli Sciuromorfi, i 

Miomorfi ed i Cavimorfi. 
 

Arvicola campestre (Microtus arvalis, Pallas) 

E’ una specie di piccole dimensioni 

appartenente alla sottofamiglia Microtinae. Il 

dorso è di colore bruno-grigiastro, il ventre 

grigio-bruno, le orecchie, poco pelose, sono 

arrotondate e sporgenti (Fig. 17); gli occhi 

relativamente grandi, non denotano un 

particolare adattamento morfologico alla vita sotterranea. 

Si nutre principalmente degli steli e delle foglie di piante erbacee, ma non 

disdegna sementi e cortecce di certi alberi ed arbusti. Può risultare 

particolarmente dannosa nei frutteti poiché rode spesso gli apparati radicali e la 

corteccia al colletto delle giovani piante.  

L’Arvicola campestre vive in colonie numerose e scava una fitta rete di gallerie 

sotterranee ricche di camere adibite a nido e magazzino di riserve alimentari. Il 

periodo riproduttivo inizia a fine inverno e prosegue per tutta la buona stagione; 

Figura 17. Arvicola campestre. 
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la gestazione dura 21 giorni ed un nuovo accoppiamento ha luogo subito dopo il 

parto (di norma 4 figliate di 4-6 piccoli a femmina). 
 

Arvicola di Savi (Microtus savii, Sélys Longchamps) 

Endemica della penisola italica, è un’arvicola 

specializzata nello scavo: i tipici costumi 

ipogei sono indirettamente denunciati dal 

corpo tozzo con padiglioni auricolari appena 

apprezzabili, dagli occhi piccoli e dalla coda 

molto breve  (Fig. 18). Scava una rete intricata 

di gallerie nella quale trovano posto la tana e alcune nicchie adibite all’accumulo 

di provviste. 

La sua attività si estende in tutto l’arco della giornata, con picchi in 

corrispondenza delle ore serali e prima dell’alba. E’ un animale strettamente 

vegetariano; si nutre in particolare di parti ipogee di piante erbacee, ma include 

nella dieta anche parti erbacee epigee, trasferite e consumate però all’interno 

delle gallerie.  

Il periodo riproduttivo va da Aprile a Ottobre. 
 

Arvicola rossastra (Clethrionomys glareolus, Scherber) 

Presenta un mantello caratterizzato dal colore 

dorsalmente bruno, con intense sfumature 

rosse del pelo, ventralmente grigiastro, talvolta 

bianco sporco (Fig. 19). Gli occhi e le orecchie 

sono più grandi, se confrontati con quelli di 

altre arvicole, e la coda è più lunga. Facilmente 

osservabile durante il giorno negli ambienti con elevata copertura vegetale, dove 

non è raro vederla saltare o arrampicarsi su arbusti; a differenza dalle altre 

arvicole tende in minor misura a strisciare sotto la lettiera. L’alimentazione è 

Figura 18. Arvicola di Savi 

Figura 19. Arvicola rossastra. 
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prevalentemente folivora costituita da foglie verdi, fusti e semi (Canova & 

Fasola, 1993). 
 

Topo selvatico (Apodemus sylvaticus, Linnaeus) 

Appartiene alla famiglia dei Muridi. Il capo, nettamente distinto dal resto del 

corpo, ha muso appuntito, orecchie grandi e allungate e occhi grandi, scuri e 

sporgenti (Fig. 20); la coda è in genere più corta della lunghezza Testa-Corpo ed 

è completamente rivestita da squame e peli 

corti, sottili e radi. Le zampe posteriori sono 

grandi e conferiscono all’animale una 

deambulazione per salti. 

Attivo principalmente nelle ore notturne, il 

Topo selvatico si nutre soprattutto di sostanze 

vegetali ed in particolar modo di semi e frutti 

che trova sul terreno o direttamente sulle piante erbacee e arboree. Mostra una 

particolare predilezione per i semi germinanti, che dissotterra e rode, 

provocando, in tal modo, danni a volte ingenti alle colture e ai vivai forestali. Il 

periodo riproduttivo si estende da Febbraio a Settembre. 
 

Topo selvatico dal dorso striato (Apodemus agrarius, Pallas) 

La caratteristica somatica distintiva della specie è la striscia dorsale bruna, larga 

circa 0,5 mm, decorrente dalla parte mediana 

del capo alla base della coda. Rispetto agli altri 

Apodemus ha orecchie più piccole e coda 

pelosa ed anulata in modo evidente, di 

lunghezza sempre inferiore a quella del corpo. 

Il colore del mantello sul dorso è bruno-

rossastro; il ventre è biancastro (Fig. 21). 

Vive in diversi ambienti quali canneti, terreni cespugliati, boschi aperti, campi 

Figura 21. Topo selvatico dal dorso  
striato. 

Figura 20. Topo selvatico. 
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coltivati, incolti ma  predilige gli ambienti umidi ripariali; durante il periodo 

invernale frequenta fienili ed abitazioni. Ha una dieta onnivora, in cui tuttavia, 

specialmente nel periodo riproduttivo e in inverno, notevole importanza assume 

la componente animale. Tra i vegetali consuma soprattutto frutti e semi, più 

raramente parti verdi, cortecce, gemme, radici e bulbi. E’ attivo principalmente 

nelle ore diurne. Il periodo riproduttivo è compreso tra Marzo e Ottobre. 

Topolino delle risaie (Micromys minutus, Pallas) 

E’ il più piccolo roditore nostrale. Ha muso 

arrotondato, orecchie piccole, zampe posteriori 

piccole e coda lunga (Fig. 22). Durante l’estate la 

pelliccia è di color bruno-arancione molto vivace, 

mentre in inverno assume tonalità bruno 

grigiastre. E’ considerata una specie molto 

elusiva e difficile da osservare; frequenta 

soprattutto ambienti umidi con fitta vegetazione erbacea ed arbustiva che gli 

garantisce un minimo di protezione. L’alimentazione comprende 

prevalentemente semi, piccoli frutti e insetti. 
 

Topolino domestico (Mus domesticus, Schwarz & Schwarz) 

Di taglia medio piccola ha il muso 

appuntito, le orecchie grandi, la coda lunga 

e squamosa, le zampe posteriori sono brevi; 

il dorso è di color grigio-fumo o grigio-

bruno, mentre il ventre è più chiaro o 

addirittura bianco (Fig. 23). Sulla 

superficie interna degli incisivi superiori 

presenta una tacca caratteristica che permette di distinguerlo dai rappresentanti 

del genere Apodemus. 

Figura 22. Topolino delle risaie. 

Figura 23. Topolino domestico. 
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E’ un animale prevalentemente notturno ed il suo periodo di attività principale 

inizia al crepuscolo. Il topolino domestico si nutre sia di insetti che di granaglie, 

dimostrando una particolare preferenza per i cereali. Per questo può provocare 

considerevoli danni nei magazzini di sementi e di alimentari, sia con il consumo 

diretto sia con l’inquinamento inflitto con feci e urina ai prodotti conservati. 

La riproduzione è possibile tutto l’anno, anche in inverno se cibo e riparo lo 

permettono; di solito le nidiate sono composte da 5-6 piccoli. 

Ratto nero (Rattus rattus, Linnaeus) 

Ha muso appuntito, orecchie grandi, coda lunga 

e squamosa; il mantello presenta una 

colorazione nero ardesia o bruno-giallastro 

(Fig. 24). E’ noto anche con il nome Ratto dei 

tetti per la sua abilità nell’arrampicarsi e la sua 

predilezione a vivere come commensale 

dell’uomo occupando generalmente i piani più alti delle abitazioni. Sebbene 

possa essere considerato onnivoro, il Ratto nero denota una spiccata preferenza 

per gli alimenti di origine vegetale e tende ad accumulare il cibo in depositi. E’ 

un animale estremamente prolifico. 
 

Surmolotto (Rattus norvegicus, Berkenhout) 

E’ più tozzo del Ratto nero, con testa comunque 

ben distinta dal corpo. Il colore del suo mantello 

può variare dal bruno-fulvo al grigio scuro sul 

dorso; le parti inferiori sono invece 

generalmente più chiare, con tonalità dal 

grigiastro al bianco crema o fulvo (Fig. 25). La 

coda è più corta del corpo e le orecchie più brevi di 22 mm; la lunghezza testa-

corpo è superiore a 150 mm. Il Surmolotto possiede attitudini meno arboricole 

Figura 24. Ratto nero. 

Figura 25. Surmolotto. 
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rispetto al Ratto nero, ma superiore capacità di scavo. Occupa solitamente 

ambienti antropizzati; in aperta campagna frequenta ambienti umidi e degradati. 

Essenzialmente notturno, vive in gruppi familiari numerosi entro tane 

sotterranee strutturate in diverse cavità utilizzate per la riproduzione (che 

avviene durante l’intero anno con figliate di 6-12 piccoli) e lo stoccaggio delle 

provviste. Presenta una dieta molto varia, comprendente sia cibi vegetali sia 

animali (piccoli mammiferi e nidiacei). 

Moscardino (Muscardinus avellanarius, Linnaeus) 

E’ un piccolo Gliride, con grandi occhi neri, 

orecchie piccole e coda parzialmente 

prensile e uniformemente pelosa; le parti 

superiori del corpo sono di colore castano 

vivo; manca la maschera facciale,tipica della 

famiglia (Fig. 26). 

Specie notturna particolarmente attiva al 

crepuscolo e all’alba, vive in ambienti 

forestali boschivi ricchi di sottobosco o anche in zone aperte, rurali o urbane, 

purché vi sia disponibile un minimo di copertura arborea e arbustiva non molto 

frammentata. Si arrampica con agilità 

e si nutre di frutta, semi, germogli, 

uova e nidiacei. Gli accoppiamenti 

avvengono tra Aprile e Maggio; dopo 

circa 20 giorni nascono  3-4 piccoli 

(Fig. 27). Specie parzialmente 

gregaria.  

Il nido estivo, posto sui cespugli o nei 

rovi, è solitamente fatto di foglie, fili 

d’erba e muschio, mentre quello invernale è posto a terra o in cavità di alberi ed 

Figura 26. Moscardino. 

Figura 27. Femmina di Moscardino con piccolo.
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è costituito solamente da muschio. Il letargo inizia tra fine Ottobre e metà 

Novembre e si protrae fino a metà Marzo; il tardivo avvio del processo spiega 

perché la maggior parte degli esemplari predati dalla popolazione di Gufo 

comune in esame, sia stata catturata entro il mese di Novembre, cioè prima 

dell’entrata in letargo. 

Per quanto altrove accurato in merito alla carenza di dati biometrici in letteratura 

riguardanti questa specie, si è ritenuto opportuno approfittare del numero di 

crani rinvenuti per compiere utili misurazioni: larghezza e lunghezza dei 

premolari e dei molari superiori ed inferiori e lunghezza delle mandibole 

(Appendice 1). 

8.2.2 Gli uccelli 

Passera mattugia (Passer montanus, Linnaeus) 

E’ lunga circa 14 cm. Sia il maschio che la 

femmina hanno il vertice del capo e la nuca 

di colore bruno-rosso opaco, le guance 

bianche con una tipica macchia nera (Fig. 

28). 

Vive quasi sempre vicino alle abitazioni 

dell'uomo sia che si tratti di vivere in riva 

agli stagni, sia in mezzo ai boschi o negli 

affollati centri urbani. Nidifica di preferenza nei buchi degli alberi.  

La riproduzione avviene in Aprile e la covata varia da 3 a 7 uova di colore 

variabile. I genitori si alternano nella cova delle uova per due settimane, quindi 

nutrono insieme i piccoli con insetti grano, segale, frutta e semi d'ogni sorta. E’ 

onnivora e si sostenta saccheggiando coltivazioni di cereali, di piante 

oleaginose, semi vari frequentando allevamenti di animali di bassa corte. 
 

Figura 28. Passera mattugia. 
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Fringuello (Fringilla coelebs, Linnaeus) 

Può raggiungere i 17 cm di lunghezza; è 

caratterizzato dalla fronte nera e dalla parte 

superiore della testa, la nuca ed i lati del 

collo grigio azzurri; le guance, i lati della 

testa e del collo, la gola ed il petto rosa-

vinaceo; dorso e scapolari di color bruno-

castano,  groppone verde olivastro; parti 

inferiori bianco ruggine; ali nere barrate di 

bianco alla base con orlature esterne verdastre; coda nera, zampe scure e becco 

brunastro a punta scura, blu pallido da marzo ad agosto. Gli occhi sono bruni e 

compie una muta completa tra luglio e ottobre (Fig. 29).  

Predilige ambienti forestali, frutteti, campi coltivati, orti e giardini, sia in 

pianura sia in montagna, e perfino abitati urbani, purché non vi manchino alberi. 

In estate si spinge nelle regioni montane oltre i 2000 metri di altezza, che 

abbandona l'inverno per raggiungere le pianure più ricche di cibo. Si muove sul 

terreno scoperto con un caratteristico saltello, senza cura di nascondersi fra i 

cespugli; il volo è ondulante. 

E’ gregario con gli altri fringillidi e le singole coppie vivono le une accanto alle 

altre, ma ciascuna difende accanitamente il proprio domicilio. 

E’ il maschio che sceglie il posto per il nido (alla biforcazione dei rami o fra un 

ramo e il tronco), ma lascia alla femmina il compito di costruirlo dove vi depone 

4-5 uova a fondo verdastro o blu pallido con macchie violacee, chiazze bruno-

rosse e punti e filamenti bruno-porpora. 

E' granivoro per il 75 % cibandosi di semi, erbe, polpa di alcuni frutti e 

invertebrati. 

La specie è protetta in Italia dalla legislazione vigente.  
 

Figura 29. Fringuello. 
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Figura 31. Tortora dal collare orientale.

Passero comune (Passer domesticus, Linnaeus) 

E’ lungo circa 14 cm. Il maschio 

presenta il vertice scuro, nuca 

castana, gola nera, guance biancastre 

dorso grigio-brunastro con più 

castano sulle ali (ove è presente 

anche del biancastro), fianchi con 

sfumature rossastre e del grigiastre. 

Il becco è nero in estate, bruno giallastro in inverno, le zampe sono di color 

bruno pallido (Fig. 30). 

Non migratorio, per lo meno nelle popolazioni nostrali, vive in stormi anche 

grandi ed è socievole anche nel periodo di cova. Nidifica sotto le tegole, negli 

anfratti di edifici e occasionalmente sugli alberi, deponendo 3-5 uova incubate 

solo dalla femmina. 
 

Tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto, Frivaldszky) 

Lunga circa 30 cm, la colorazione, 

soprattutto nel capo, è più grigia e scura 

della tortora dal collare africana (S. 

descipiens, Fiusah & Hartland) 

(completamente diverso è il richiamo 

durante il corteggiamento) (Fig. 31). Si 

nutre di vari semi, frutta, erbe, insetti e 

altri piccoli invertebrati. Depone due uova bianche che vengono incubate per 14-

16 giorni. Specie generalmente stanziale, compie spostamenti altitudinali 

stagionali nelle zone montuose.  

Viveva in origine nelle zone aride e semi desertiche, cosparse di alberi di acacia, 

ma si spinge anche fino alle zone sempreverdi e ai centri urbani; i primi 

avvistamenti nel 1947 a Latisana (Friuli Venezia Giulia).  

Figura 30. Passero comune.  
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Migliarino di palude (Emberiza schoeniclus, Linnaeus) 

Emberizide robusto e compatto. Ali lunghe e coda diritta. Becco conico, da 

granivoro. In estate il maschio ha capo e gola neri, guance bianche che si 

uniscono a un collarino dello stesso colore sulla nuca. Dorso bruno ruggine, con 

strie nere e ocra; ventre grigio-

biancastro; margini della coda bianchi 

(Fig. 32). Femmina con lo stesso 

disegno, ma con il capo bruno e collarino 

e sopracciglio biancastri, groppone bruno 

e ventre bianco-fulviccio con petto e 

fianchi striati di nero.   

Frequenta stagni, canneti, paludi. In inverno si spinge in aperta campagna.  

Nidifica nella vegetazione bassa, anche sul terreno; si ciba soprattutto di semi.    
 

Beccamoschino (Cisticola juncidis, Rafinesque) 

E’ lungo circa 11 cm ed è caratterizzato da un 

piumaggio dorsalmente di colore bruno-olivastro a 

strisce, con il groppone rossiccio, e ventralmente 

bianco, con il petto, i fianchi ed il sottocoda fulvi 

(Fig. 33).  

Esegue un debole volo tipicamente ondulante, 

durante il quale emette un fischio acuto e forte; 

nell'erba si muove agilmente. 

E' un frequentatore delle zone asciutte o umide, 

purchè ricche di alte erbe o canne. 

Costruisce il nido componendo numerose foglie, sempre circa 30 cm da terra, 

all'interno di qualche cespo di graminacee, dove poi depone 4-5 uova di colore 

azzurro chiaro o bianco-rossiccio, che coverà solamente la femmina. 

Si ciba di piccoli insetti, che raccoglie sull'erba, nei cespugli o sul terreno. 

Figura 32. Migliarino di palude. 

Figura 33. Beccamoschino. 
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Pettirosso (Erithacus rubecula, Linnaeus) 

E’ lungo circa 13 cm ed ha la fronte, i lati del capo, la gola ed il petto rosso 

arancio. Le parti dorsali sono di un colore bruno oliva, le ventrali bianche; sia il 

becco che le zampe sono bruni (Fig. 34). Non c'è dimorfismo sessuale.  

Sul terreno si muove con una rapida 

successione di lunghi balzi, in posizione 

quasi curvata per un passo o due, poi si 

arresta in atteggiamento eretto, facendo 

vibrare talvolta ali e coda. Il volo è 

solitamente lento e breve.   

Boschi naturali di vario tipo 

costituiscono il suo habitat nei mesi 

estivi; in autunno essi vengono abbandonati per la ricerca di cibo nelle pianure, 

spesso nei giardini di abitati urbani, dove  il pettirosso s'inoltra spinto da una 

caratteristica curiosità, che lo induce a sfidare anche la presenza dell’uomo.  

E' animale solitario e di indole aggressiva verso i consimili, di cui non ama la 

vicinanza e con i quali verosimilmente ingaggia talvolta in primavera lotte 

sanguinose. 

A fine aprile, nel nido costruito dalla sola femmina e collocato in un cespuglio o 

in una fossetta sul terreno e sempre bene occultato, vengono deposte 5-6 uova 

bianche macchiate di bruno pallido. Il Pettirosso alleva fino a 3 nidiate l’anno. 

Si ciba soprattutto di insetti e le loro larve, lombrichi, semi e piccoli molluschi, 

ma integra tale dieta con disparati alimenti vegetali (more di rovo, lamponi, 

mirtilli, fragole, ecc.). 

Una gentile leggenda, fra le tante fiorite su questo grazioso pennuto, attribuisce 

il colore del suo petto a una goccia del sangue di Cristo, cui il Pettirosso avrebbe 

cercato di alleviare le sofferenze sforzandosi di strappare le spine della corona. 

 

Figura 34. Pettirosso.



 
 

47

Capinera (Sylvia atricapilla, Linnaeus) 

E’ lunga circa 14 cm. Il maschio ha colore 

grigio cenere chiaro con calotta nera; le 

femmine sono più brune con calotta rosso 

ruggine. Il becco e le zampe sono sempre 

scuri (Fig. 35).  

E' un uccello vivace, timoroso, socievole e 

mite, spesso sta tra il fogliame di alberi e 

cespugli, meno ritirato del beccafico; il volo è in genere breve e ondulato. Solo 

raramente scende sul terreno, dove si muove saltellando con impaccio. Non 

compie mai lunghi voli se non all'epoca delle migrazioni.    

Vive nei boschi e nelle radure con fitto sottobosco di pruni e rovi, giardini, 

boscaglie, siepi con alberi sempreverdi, ma frequenta anche frutteti e vecchie 

muraglie ammantate d'edera, negli orti e nei parchi.    

La cova avviene due volte all'anno, in maggio ed in giugno. Il piccolo nido 

viene collocato nei cespugli fitti di sempreverdi, di sambuco e di caprifoglio 

oppure nei boschi e nelle macchie spinose, comunque sempre ben celato tra il 

verde. La femmina depone 3-6 uova dal fondo color mattone o fulvo chiaro, 

offuscate e chiazzate di marrone e cenere e con macchie scure che vengono 

covate da entrambi i genitori.  

Si nutre di vari insetti, di bacche, granaglie e, nell’occasione, anche di piccoli 

lombrichi.  

Passera scopaiola (Prunella modularis, Linnaeus) 

Lunga di 15 cm, è caratterizzata da un becco lungo, scuro e sottile, da un 

piumaggio misto di bruno e grigio e superiormente striato di nero. Le parti 

inferiori sono di un color lavagna e la testa ed il collo sono grigi (Fig. 36). 

Preferisce abitare zone di montagna ed ama vivere nascosta, passando la 

maggior parte del tempo fra siepi e cespugli. 

Figura 35. Capinera. 
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Le coppie cominciano a costruire il nido 

verso la fine di aprile nei boschi, 

preferibilmente di conifere, collocandolo 

tra i rami a un metro circa dal suolo. La 

prima covata, che consiste di 4-6 uova, 

avviene di solito in maggio, la seconda in 

luglio; le uova sono di colore verde-

azzurrognolo e necessitano di una incubazione di circa 13 giorni.  

In estate si nutre principalmente di insetti; in migrazione e d’inverno mangia 

invece semi piccoli. 
 

Cinciarella (Parus caeruleus, Linnaeus) 

Lunga circa 11 cm, presenta il vertice, la coda e 

le ali blu, le parti inferiori gialle, le guance 

bianche; una striscia nera attraversa la nuca e le 

guance; l’occhio e la gola sono pure neri; le 

parti superiori sono verdastre con del giallastro 

sul groppone; il becco è nero con la punta 

brunastra; le zampe sono bluastre (Fig. 37). 

Frequenta boschi misti, parchi e giardini. 

Nidifica nelle cavità degli alberi o nei buchi dei muri deponendo 7-12 uova che 

vengono incubate dalla femmina, alimentata dal maschio, per un periodo di    

12-16 giorni. 

Si nutre di invertebrati (insetti adulti, loro larve e uova), semi vari e bacche. 

L’alimentazione a base di sostanze vegetali è frequente durante l’inverno, come 

per altri paridi. 

 

 

 

Figura 36. Passera scopaiola. 

Figura 37. Cinciarella. 
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Storno (Sturnus vulgaris, Linnaeus) 

Lungo 22 cm, ha un'apertura alare di circa 37 cm. Il suo piumaggio è nero con 

riflessi bronzei e verdi; su di esso spiccano numerose macchie bianche (Fig. 38). 

Ha abitudini gregarie e trascorre il giorno alla ricerca di cibo, visitando le 

campagne ed i boschi. All'imbrunire gruppi di storni provenienti da varie 

direzioni si riuniscono a formare 

grandi stormi che con voli spettacolari 

raggiungono il "dormitorio", costituito 

da un gruppo di alberi o un canneto in 

cui trascorrono la notte.  

Lo storno preferisce le pianure, 

specialmente le praterie cosparse di 

boschetti, e in particolare gli ambienti 

freschi. Lo si può trovare comunque in habitat molto vari, talvolta anche 

montani e forestali. Sulle Alpi si spinge fino ai 1.400 metri di quota.  

Il periodo riproduttivo in Italia corrisponde ai mesi di aggio e giugno. S. vulgaris 

nidifica sia in ambienti naturali, dove utilizza cavità di tronchi o fessure di 

rocce, sia in ambienti urbani tra le tegole o all'interno dei comignoli. La 

femmina depone da 4-9 uova di colore azzurro pallido che vengono covate da 

entrambi i genitori per circa 15 giorni. 

E’ onnivoro: si nutre di frutti, bacche e semi, insetti, lombrichi, ragni e larve. 

Cerca il cibo sia a terra che sugli alberi e può causare danni notevoli 

all'agricoltura nel periodo di maturazione della frutta e della semina. 

Rondine (Hirundo rustica, Linnaeus) 

La rondine si riconosce dagli altri individui nostrali per le lunghe e filiformi 

penne timoniere esterne. Ha le parti superiori blu metallico scuro, fronte e gola 

castane, zona ventrale bassa della gola blu scuro e il resto delle parti inferiori 

bianco crema (Fig. 39). 

Figura 38. Storno. 
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La sua alimentazione è costituita da insetti catturati in volo, inseguiti a diverse 

altezze dal suolo a seconda della specie e delle condizioni di bassa o alta 

pressione atmosferica. 

In volo essa compie qualsiasi tipo di acrobazia grazie alla coda ampia e 

biforcuta e alle ali lunghe, sottili e appunte. A 

terra, invece, il portamento è goffo a causa 

delle corte zampe. H. rustica, del resto, si posa 

di rado al suolo; lo fa quando deve costruire il 

nido raccogliendo il fango ai bordi delle 

pozzanghere.  

Il nido viene costruito dalla coppia dopo otto 

giorni d'intenso lavoro ed è usato ogni anno per almeno un decennio dal 

medesimo nucleo parentale. Le covate annuali sono 2-3; le 4-5 uova deposte 

sono lisce e lucide, bianche, macchiettate, con rada punteggiatura dal marrone 

rosiccio al lilla al grigio pallido. L'età massima raggiunta da H. rustica è di 

sedici anni. 

Verso la fine d'agosto le rondini iniziano il loro viaggio verso l'Africa. Prima 

della partenza e nelle pause che si concedono durante il lungo percorso, si 

radunano spesso in stormi nei canneti delle zone umide, oppure si allineano sui 

fili elettrici, per riposare. Capita a volte, soprattutto nell'Europa centrale, di 

scorgere rondini ritardatarie in ottobre o ai primi di novembre, ma infine 

anch’esse si recano là dove il clima è più favorevole e il cibo abbondante. 

Poiché la rondine si ciba esclusivamente di insetti, risente delle stanziali 

modificazioni nell’agro-zootecnica, per quanto riguarda sia la rarefazione delle 

entomofaune, dovuta all’intenso uso di antiparassitari, sia soprattutto il ridursi 

del numero di allevamenti di grossi animali secondo criteri tradizionali, con la 

progressiva scomparsa delle concimaie all’aperto, sedi di moltiplicazione di 

disparati ditteri copro-saprofagi. 

Figura 39. Rondine. 
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8.3 Misure biometrice medie di Muscardinus avellanarius 

Qui di seguito vengono riportati i dati biometrici medi dei 13 esemplari di 

Moscardino rinvenuti nelle borre. Sono stati misurati i denti premolari (P) e 

molari (M) inferiori (pedice) e superiori (apice), delle mascelle e mandibole 

destre (Dx) e sinistre (Sx) (Tab. 6-7).  

Per i dati relativi ai singoli individui, si rimanda all’APPENDICE 1. 
 

P1 M1 M2 M3  
Dx Sx Dx Sx Dx Sx Dx Sx 

N° esemplari (n)   4 6 3 7 2 3 
Lunghezza(mm) 

(valori limite) - - 
1,50 
±0,09 

(1,43÷1,58) 

1,56 
±0,07 

(1,43÷1,65) 

1,23 
±0,11 

(1,13÷1,35) 

1,24 
±0,04 

(1,20÷1,28) 

0,94 
±0,05 

(0,90÷0,98) 

1,00 
±0,04 

(0,98÷1,05) 

Larghezza (mm) 
(valori limite) - - 1,16 

±0,10 
(1,05÷1,28)

1,20 
±0,07 

(1,13÷1,28)

1,18 
±0,11 

(1,05÷1,28)

1,23 
±0,06 

(1,13÷1,28) 

1,05 
±0,21 

(0,90÷1,20) 

1,03 
±0,04 

(0,98÷1,05)
 

Tabella 6. Misure medie dentarie delle mandibole (± deviazione standard; valori limite). 

 

P1 M1 M2 M3  
Dx Sx Dx Sx Dx Sx Dx Sx 

N°esemplari (n) 2 1 3 3 2 5 2 2 
Lunghezza(mm) 

(valori limite) 
0,5 
±0 

0,5 
±0 

1,88 
±0,13 

(1,80÷2,03) 

1,80 
±0,08 

(1,73÷1,88) 

1,24 
±0,05 

(1,20÷1,28) 

1,22 
±0,06 

(1,13÷1,28) 

1,01 
±0,05 

(0,90÷1,5) 

0,94 
±0,05 

(0,90÷0,98) 

Larghezza(mm) 
(valori limite) 0,7 

±0 
0,7 
±0 

1,25 
±0,04 

(1,05÷1,28)

1,18 
±0,04 

(1,13÷1,28)

1,35 
±0 

(1,05÷1,28)

1,29 
±0,10 

(1,13÷1,28) 

1,16 
±0,05 

(0,90÷1,20) 

1,13 
±0 

(0,98÷1,05)
 

Tabella 7. Misure medie dentarie delle mascelle (± deviazione standard; valori limite). 
 

Inoltre è stata presa la lunghezza media delle mandibole che è risultata essere di 

12,33 mm (±0,50; n=13), con valori che oscillano tra 11,2 e 12,8 mm. 
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8.4 Influenza delle fasi lunari sulla predazione dei 

micromammiferi 

Il cospicuo complesso di dati disponibili consente di presumere che l’alternarsi 

delle fasi lunari influisca sull’attività di alcuni dei micromammiferi catturati dai 

gufi. Dalla tabella 8 infatti sembra potersi  dire che nei periodi di “luna vecchia” 

Micromys minutus e Muscardinus avellanarius siano più attivi e che perciò si 

espongano più facilmente ai rischi di cattura; difatti vi è una maggior predazione 

di questi esemplari durante le fasi di luna calante.  

Altre specie, quali Microtus savii, Apodemus sylvaticus e Apodemus agrarius 

risulterebbero essere più attive nei periodi di luna nuova, come pare indichi una 

maggior loro predazione.  

Per quanto riguarda le rimanenti specie predate, non si riscontrano dati 

particolarmente significativi per ipotizzare una qualunque influenza delle fasi 

lunari sulla loro vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabella 8. Differenza prede catturate in base alla fase lunare. 
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8.5 Sex ratio degli strigiformi osservati 

Dal primo grafico (Fig. 40) risulta che il rapporto tra i sessi nell’arco del primo 

anno è a favore delle femmine, specialmente nelle ultime settimane (da metà 

Febbraio) di permanenza nell’area di roosting invernale. 
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 Figura 40. Sex ratio 1° anno. 
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 Figura 41. Sex ratio 2° anno. 
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Il secondo grafico (Fig. 41) invece rivela che la sex ratio è chiaramente a favore 

delle femmine nelle prime 5 settimane (cioè fino a fine novembre) per poi 

stabilirsi a valore simili all’anno precedente, tranne che per le penultime due 

settimane, quando gli individui maschili superano quelli femminili. 

Confrontando i due anni in esame si nota come la sex ratio sia a favore di uno o 

dell’altro sesso nei periodi marginali, di arrivo e di partenza, mentre nelle 

settimane centrali (le più fredde dell’inverno) la relazione si equilibra intorno ad 

un valore a lieve vantaggio, anche se delle femmine. E’ possibile che nei periodi 

di clima più rigido, quando è più difficile procurarsi il cibo individualmente, i 

singoli esemplari preferiscono restare in gruppo, così ottenendo maggiori 

probabilità di un pasto sicuro, scambiandosi, durante le ore di riposo diurno, le 

informazioni sulle aree di caccia più prolifiche. 

Dal grafico in Fig. 42 si nota che nel primo anno di osservazioni l’arrivo dei 

maschi e delle femmine è proceduto di pari passo e che già alla quarta settimana 

è stato raggiunto il numero massimo di individui (11♂ e 18♀); l’abbandono 

dell’area di roosting è avvenuto con un brusco sbalzo, anche in questo caso 

interessando entrambi i sessi. 
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 Figura 42. Arrivi e partenze dei gufi nel luogo di roosting invernale durante il 1° anno. 
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Il grafico relativo al secondo anno di indagini (Fig. 43) dimostra che gli arrivi 

dei due sessi si sono svolti in modo indipendente; difatti già dalla terza 

settimana le femmine hanno raggiunto il numero massimo di individui (17, 

infine saliti a 18), mentre i maschi sono giunti gradualmente, completando il 

contingente svernante (11 esemplari) alla decima settimana. L’abbandono 

dell’area di roosting è avvenuto, anche in questo caso, con un brusco sbalzo 

numerico ma contemporaneamente per i due sessi. 
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 Figura 43. Arrivi e partenze dei gufi nel luogo di roosting invernale durante il 2° anno. 
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8.6 Borre per individuo 

I valori di R2 (Fig. 44-45) mettono in luce una stretta relazione, in entrambi gli 

anni in esame, fra le borre emesse e il numero di individui presenti. Con il 

passare delle settimane i gufi si cibano più frequentemente ma con ridotti pasti, 

producendo così borre più numerose ed anche più leggere (Fig. 46-47); ciò sta 

forse a indicare una crescente difficoltà di trovare prede per il mantenimento 

giornaliero di sopravvivenza. 
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  Figura 44. Variazione del numero di borre rigurgitate nel corso   
  del 1° anno.(Tutte le regressioni sono significative con P<0,05). 
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 Figura 45. Variazione del numero di borre rigurgitate nel corso  
  del 2° anno.(Tutte le regressioni sono significative con P<0,05). 
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8.7 Biomassa media per borra 

Il calcolo di R2 (Fig. 46-47) che è presente una relazione anche tra la biomassa 

predata e il tempo. Difatti con il progressivo irrigidirsi delle temperature le 

borre, lo si è detto, risultano diminuire di dimensioni e di consistenza, il che 

potrebbe corrispondere a una difficoltà di reperire prede abbastanza grandi nella 

stagione avanzata. 
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 Figura 46. Biomassa media per borra, 1° anno.(Tutte le regressioni   
 sono significative con P<0,05).
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 Figura 47. Biomassa media per borra, 2° anno.(Tutte le regressioni   
 sono significative con P<0,05). 
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8.8 Prede per borra 

Per quanto riguarda questo parametro, solo nel primo anno (Fig. 48) è presente 

una relazione significativa tra il numero di prede e il tempo. Con il 

sopraggiungere ed avanzare dell’inverno la media di vittime per borra 

diminuisce. Questo dato sembra sostenere l’ipotesi interpretativa, di cui ai punti 

8.6 e 8.7. 
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 Figura 48. Prede per borra, 1° anno.(Tutte le regressioni sono   
 significative con P<0,05). 
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 Figura 49. Prede per borra, 2° anno. 
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8.9 Indici biotici e faunistici 

 1° ANNO 
(2005/06) 

2° ANNO 
(2006/07) 

N° borre analizzate 315 270 
N° prede 831 646 
Ricchezza numerica (specie) 18 18 
Prede/borra 2,39 2,41 
Biomassa totale (gr.) 19639,6 18228,2 
Pasto medio (gr.) 62,35 67,51 
Peso medio delle prede (gr.) 23,6 28,0 
Diversità (Shannon) 1,24 1,19 
Affinità faunistica (Sorensen) 0,87 
Insettivori/Roditori 0,06 
TX = Crocidurini / Soricidi 0,97 
TX = ( Suncus / Soricidi ) + 
         + ( Mus + Rattus rattus / Roditori ) 0,43 

TX = ( Suncus + Crocidura suaveolens / Soricidi ) +  
         + ( Mus + Rattus rattus + Muscardinus / Roditori ) 1,02 

 

Tabella 9. Parametri della predazione del Gufo comune. 
Osservando i dati sopra riportati (Tab. 9) si può affermare che i due periodi 

analizzati sono simili tra loro, come evidenziato dagli indici di Shannon e di 

Sörensen.  

Valore non sorprendente è quello relativo al rapporto Insettivori/Roditori; il dato 

ottenuto pare infatti confermare la conosciuta preferenza alimentare manifestata 

del Gufo comune nei confronti dei roditori. 

I tre indici di termoxerofilia analizzati devono essere valutati nell’insieme. 

Poiché essi assumono valori prossimi all’unità si presume che l’ambiente di 

caccia del gufo abbia tendenze termoxreofile (le specie presenti nelle formule 

sopraccitate, sono da ritenersi le più termoxerofile dei loro rispettivi ordini). 
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9 CONCLUSIONI 
 

Questo lavoro, svoltosi nei periodi autunno-invernali 2005/06 2006/07, ha 

permesso innanzitutto di integrare le conoscenze relative alla componente 

faunistica in un’area della Pianura Padana, determinando la check-list della 

microteriofauna presente, mediante l’analisi delle borre prodotte da una 

popolazione di 30 esemplari di Gufo comune (Asio otus) in una congrua serie di 

settimane invernali. 

Lo studio svolto ha permesso di accertare la presenza di tredici specie di 

micromammiferi, dieci delle quali non erano mai state segnalate per il territorio 

in questione. Sono stati trovati anche resti imputabili a dodici specie di uccelli, 

sei delle quali presenti in quanto svernanti. 

Il ritrovamento di 13 esemplari di Muscardinus avellanarius (Moscardino), di 

cui la letteratura offre scarsi dati biometrici, ha indotto a procedere ad alcune 

importanti misurazioni (premolari, molari e lunghezza mandibola; vedi 

Appendice 1). 

Interessante, benché solo a livello locale, è stato il ritrovamento di un esemplare 

di Clethrionmys glareolus (Arvicola rossastra) e di Sorex araneus (Toporagno 

comune) per quanto riguarda i micromammiferi;  la presenza di resti di due 

esemplari di Streptopelia decaocto (Tortora dal collare orientale) e uno di 

Hirundo rustica (Rondine).  

I dati relativi agli altri ritrovamenti conferma quanto già era noto in generale 

sulla predazione di Asio otus. 

Sarebbe interessante protrarre la ricerca per un periodo, comprensivo di tutte e 

quattro le stagioni, per ottenere un quadro completo della predazione del Gufo 

comune su uno stesso territorio. 
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APPENDICE   1 
MISURAZIONI BIOMETRICHE DEGLI ESEMPLARI DI MUSCARDINUS AVELLANARIUS RINVENUTI NELLE BORRE 

 P1 M1 M2 M3 P1 M1 M2 M3 
N° 

esemplare  Dx Sx Dx Sx Dx Sx Dx Sx Dx Sx Dx Sx Dx Sx Dx Sx 

Lunghezza 
mandibola 

(mm) 
Lunghezza    1,58  1,28  1,05    1,88  1,20  0,98

1 Larghezza    1,28  1,28  1,05    1,20  1,28  1,13
12,6 

Lunghezza    1,58          1,28  0,90
2 Larghezza    1,20          1,43  1,13

11,45 

Lunghezza    1,58  1,20           
3 Larghezza    1,13  1,13           

12,3 

Lunghezza           2,03      
4 Larghezza           1,28      

12,75 

Lunghezza   1,58  1,20    0,05     1,13   
5 Larghezza   1,20  1,20    0,07     1,20   

12,65 

Lunghezza   1,43              
6 Larghezza   1,13              

11,2 

Lunghezza    1,58  1,20  0,98  0,05 1,80  1,20  0,98  
7 Larghezza    1,20  1,28  1,05  0,07 1,20  1,35  1,13  

12,6 

Lunghezza      1,28           
8 Larghezza      1,28           

12,7 

Lunghezza      1,28      1,80  1,28   
9 Larghezza      1,20      1,20  1,35   

12,45 

Lunghezza    1,43  1,20  0,98    1,73  1,20   
10 Larghezza    1,13  1,20  0,98    1,13  1,20   

12,4 

Lunghezza   1,43  1,13  0,90          
11 Larghezza   1,05  1,05  0,90          

11,95 

Lunghezza   1,58  1,35  0,98  0,05  1,80  1,28  1,05  
12 Larghezza   1,28  1,28  1,20  0,07  1,28  1,35  1,20  

12,8 

Lunghezza    1,65  1,28           13 
Larghezza    1,28  1,28           

12,4 

LEGENDA:   Dx = destra; Sx = sinistra; P = premolare; M = molare; il n° al pedice o all’apice sta a significare inferiore o superiore  
r
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