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NUOVI 1),T1'1 SIJLLA BIOLOGIAALIMENTARE
DELL'AQUILA 111 IIONEI~1.1,H I E M T U S FASClATUS,
DURANTE IL PERIOD0 RIPRODUTTIVO

Riassunto. - Tra il 1993 ed il 1998 & stato condotto uno studio i n Sicilia sullo spettro alimentare di sei coppie di Aquila di Bonelli, Hieraaetus fasciatus, durante il periodo riproduttivo. Nonostante l a presenza di un numero maggiore di prede appartenenti
alla classe degli Uccelli (57,6%),le percentuali i n biomassa mostrano un importante
ruolo dei Mammiferi, ed i n particolare del Coniglio selvatieo (%B = 66,2%),nella dieta
di quest0 rapace.
Abstract. --New data on food biolo~vof, the Bonella's Eaele.
- , Rieraaetus fasciatus.
during the breeding season.
From 1993 to 1998 a study on food biology of six pairs of Bonelli's Eagle during their
breedme season was carried out in Sicilv. Most of urev were birds (57.6%) but biomass
rates showed a predominant role of Mammals, mainly of the Wild Rabbit, Oryctolagus
cunieuZus, (%B = 65.2%).
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lntroduzione

L'alimentazione dell'Aquila di BonelJi B stata ampiamente studiata,
soprattutto nel periodo riproduttivo, a partire dagli anni '60 specialmen1965; CHEYLAN,
1977;
te nelle popolazioni francesi e spagnole (GEROUDET,
BLONDEL
et al., 1969; MARTINEZet al., 1994; CLOUET& GOAR,1984). La
composizione dello spettro trofico che ne B risultata B stata probabilmente condizionata dall'abbondanza relativa e dalla disponibiliti qualitativa
delle prede, nonch6 dal periodo preso in esame (CHEW, 1977). Infatti,
mentre in aleuni casi, come per una popolazione francese (BLONDEL et al.,
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