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Gufo reale 
 

Distribuzione 
 
Il gufo reale passa gran parte della sua vita 
attorno al suo nido che può trovarsi in una 
risega di un albero, una fessura fra le rocce 
o sul terreno. Vive principalmente in foreste 
e grandi boschi ricchi di scarpate rocciose. In 
città si trova raramente, e di giorno si 
nasconde nelle crepe dei muri. Preferisce 
comunque le regioni montuose, dove si 
spinge sino ad un'altitudine di duemila metri, 
dove trova i nascondigli a lui più consoni. 
Il gufo reale abita in quasi tutta l'Europa (ad 
esclusione di Isole Britanniche, Danimarca, 
Olanda, Francia settentrionale e latitudini 
più settentrionali), in Nordafrica e Medio 
Oriente e infine in gran parte dell'Asia 
centrale. 
In Italia è presente ovunque più o meno 
intensamente tranne che in Sardegna; la sua 
popolazione totale è stimata per circa 
200/400 esemplari. 

 
 
Riproduzione 
 
Il gufo reale nidifica tra marzo ed aprile. 
I maschi riproduttori difendono il territorio dai 
conspecifici segnalando la propria presenza 
con la regolare emissione del canto nelle ore 
crepuscolari. La femmina depone su terrazzini 
di pareti rocciose o in nidi rupicoli costruiti da rapaci diurni o corvidi 2-3 uova bianche dal guscio ruvido 
(raramente sino a 4) che cova 34-36 giorni; i piccoli restano al nido per 5-6 settimane e vagano quindi nei dintorni 
per altri 20-30 giorni, dipendendo dagli adulti per il reperimento del cibo. I pulli sono protetti da un piumaggio 
lanugginoso di colore grigio topo. 
 
 
Status di conservazione 
 
Un tempo perseguitato poiché ritenuto dannoso alle specie di interesse venatorio, il Gufo reale è attualmente 
minacciato soprattutto dalla presenza di un gran numero di cavi sospesi, contro i quali può facilmente urtare 
durante i suoi voli di caccia notturni. 
 
 
 

 
 

Nome Scientifico Bubo bubo 

Classe   Aves (Uccelli) 

Ordine   Strigiformes 
Famiglia  Strigidae 
 
Dieta mammiferi come topi, lepri e 

conigli,  volpi e cuccioli di cervo. 
Preda anche altri uccelli tra cui 
rapaci di piccole dimensioni, e altri 
uccelli selvatici 
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