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Il Gabbiano reale è una specie in forte espansione negli ultimi 
decenni, grazie alla sua spiccata capacità di adattamento ai 
mutamenti ambientali indotti dall'uomo, alla sua plasticità 
comportamentale e trofica. Nelle coste della Sicilia Orientale la 
specie è comparsa come nidificante nella seconda metà degli 
anni '90 del secolo scorso, periodo a partire dal quale sono 
state registrate le prime coppie isolate. Nell’arco di un 
decennio due importanti nuclei si sono insediati in alcune 
piccole isole costiere, l’isola di Capo Passero (Portopalo, SR) e 
l’isola Lachea (Aci Trezza, CT).  
Ad un censimento svolto nel 2015 in queste due colonie sono 
stati contati rispettivamente 150 e 35 nidi, la specie è stata 
inoltre rilevata in altri 11 siti nelle province di Messina (2), 
Siracusa (8) e Ragusa (1). Complessivamente si stima un 
numero di coppie comprese tra 212 e 270. Le nidificazioni 
sono avvenute in ambienti costieri (isolotti o scogliere) e in 
due siti in ambiente urbano nelle città di Messina e Siracusa. 
Le segnalazioni di nidificazione in ambiente urbano sono 
recenti, risalgono nel primo caso al 2012 (Giordano com. 
pers.) e nel secondo al 2015. 
 
 

Riserva Naturale Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi (CT). Il Gabbiano reale nidifica in 
questo sito dal 2000, nel 2008 sono state contate 11 coppie, 35 nel 2015. 

Nelle colonie dell’isola di Capo Passero e nell’isola Lachea 
nel 2015 è stato rilevato il numero di uova per nido e di un 
campione di uova sono state misurate: lunghezza, 
larghezza e peso. I risultati raccolti evidenziano un buono 
stato di salute delle colonie, caratterizzate da nidi con un 
numero medio di uova alto (2,73 Portopalo; 2,62 Lachea) e 
una prevalenza di nidi contenenti tre uova (Portopalo: 107 
da 3, 21 da due, 8 da 1; Lachea: 13 da 3; 2 da 3). Le 
misure raccolte sono leggermente superiori ai valori medi 
riscontrati in altre colonie italiane. Le prime deposizioni 
documentate sono avvenute nella prima decade di marzo 
(2013 e 2015). 
Nei nidi sono stati trovati materiali in plastica ed alluminio, 
verosimilmente trasportati da discariche o comunque 
prelevati tra i rifiuti (a Portopalo sono stati osservati dei 
soggetti alimentarsi nei contenitori dei rifiuti urbani). Sono 
stati inoltre individuati resti alimentari di altri uccelli: 
Quaglia (Coturnix coturnix) e passeriformi non identificati.  
I censimenti periodicamente svolti nelle principali colonie e 
la scoperta casuale di coppie nuove, dimostrano un 
processo di espansione in atto, in continua evoluzione. 
Seppur bassi, i valori ad oggi riscontrati non vanno 
sottovalutati poiché tutto lascia presupporre un ulteriore  
ampliamento della popolazione.   
Il monitoraggio del Gabbiano reale è di grande interesse e 
non vanno trascurati gli effetti diretti e indiretti che può 
avere su altre specie acquatiche di rilevante valore 
naturalistico, in primo luogo Gabbiano corso, Fratino, 
Fraticello e Cavaliere d'Italia, specie presenti con importanti 
popolazioni nel settore Sud-Orientale della Sicilia. 

Ringraziamenti - Si ringrazia per 
il supporto nelle attività di 
monitoraggio lo staff delle riserve 
naturali Isola Lachea e Isola Bella: 
Domenico Catalano, Anna Abramo, 
Natalia Leonardi, Mauro Contarino, 
Emanuele Puglia, Saverio 
Sciandrello e Luciano Rapisarda. 
Si ringraziano inoltre Anna 
Giordano, Fabio Cilea, Carmelo 
Iapichino, Toni Puma, Nadia 
Suriano e Sergio Linares. 

2015 1995 

Distribuzione. In rosso i due siti occupati dai principali 
nuclei riproduttivi, in giallo piccoli raggruppamenti o 
coppie isolate 

Nell’isola di Capo Passero di Portopalo (SR) nel 2015 si 
sono riprodotte circa 150 coppie di Gabbiano reale. 


