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 The Adda Sud Park, as provided for in its Statute, aims to protect and enhance the 
environmental and landscape resources of the protected area. 

 Among other tasks, it must promote the study and knowledge of the environment, 
developing environmental education and social and tourist-recreational initiatives. With 
this normative context in mind, I am pleased to introduce this new publication, which will 
further integrate the already extensive bibliography published over the years by the Park; it 
is a bibliography made easily available to the public, also through its institutional website, 
beside the more classical format. 

 L’incredibile mondo dei rapaci notturni (The Incredible World of Nocturnal Birds of Prey) is 
a work that also enriches the limited literature about Strigiformes both in the regional and 
national panorama. 

 Together with the author, Antonio Massimo Marchitelli, a wise and refined writer, 
I must thank all the Voluntary Ecological Guards, for their invaluable presence, and, in 
particular, the environmental survey group, for starting and conducting, since 2017, a long 
and patient census activity that has revealed a particularly hospitable territory for these 
nocturnal birds of prey.

Francesco Bergamaschi
President of the Park Regional 

Adda South
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 Il Parco Adda Sud, come prevede lo Statuto, ha lo scopo di tutelare e valorizzare le 
risorse ambientali e paesistiche dell’area protetta.
 
 Tra gli altri compiti, deve promuovere lo studio e la conoscenza dell’ambiente, 
sviluppando iniziative di educazione ambientale, fruizione sociale e turistico-ricreative. In 
coerenza con questo contesto normativo, sono lieto di presentare una nuova pubblicazione, 
che andrà a integrare ulteriormente la già nutrita bibliografia edita, negli anni, dal Parco, e 
messa agilmente a disposizione del pubblico, anche attraverso il sito web istituzionale, oltre 
la veste più classica. 

 L’incredibile mondo dei rapaci notturni è un’opera che va ad arricchire anche la limitata 
letteratura sugli Strigiformi, nel panorama regionale e nazionale. 

 Assieme all’autore, Antonio Massimo Marchitelli, sagace rifinitore, mi corre l’obbligo 
di ringraziare, in generale, le Guardie Ecologiche Volontarie, per la loro impagabile presenza 
fattiva e, in particolare, il Gruppo di Rilevamento Ambientale, per l’avvio e la conduzione, 
fin dal 2017, di una lunga e paziente attività di censimento che ha svelato un territorio 
particolarmente ospitale per questi rapaci notturni.

Francesco Bergamaschi
Presidente del

Parco Regionale Adda Sud



12

 “The long-eared owl, a funereal bird and sinister omen... monstrous creature of the night and it do-
esn’t sing a song but emits a moan”. These are the words of the famous naturalist Pliny the Younger 
who in his Naturalis Historia describes the long-eared owl. The tawny owl, the little owl and the 
other Strigiform owls (other nocturnals with long  “claws”) are similarly branded as bearers of 
bad omens, bad luck, painted with obscure and negative connotations in every civilization and 
in every century, including ours. Suffering from a very scarce and superficial knowledge, these 
animals are still harbingers of fears and superstitions; those are common beliefs that persist even 
today, despite the fact that for several years now a new sensibility has been spreading. 

 From the incredible world of nocturnal birds of prey that civilisations have built around 
these creatures, which do not come out well from myths, legends, oral and written traditions (to 
the point of being persecuted and exterminated), a world where only the darkness of the night is 
natural, to the “Incredible world of nocturnal birds of prey”; it is the title of this book by Antonio 
Massimo Marchitelli, a book painted with the vivid colours of a truer reality about the Strigifor-
mes. In truth in literature (not only in common literature) there are pages that tend to do justice to 
these wonderful birds, exalting their flight, wisdom, role, but such objectivity is not widespread.

 Marchitelli is an author who knows about them and the book is not born from long and 
boring sessions sitting at a computer, but from years of long and demanding observations, en-
dowed with great patience as well as with a camera. He has observed these birds of prey in their 
habitats, in all seasons and in any weather condition. He sometimes exclaims: “But who made 
me do it!”, but then writes “what a thrill when from the window of your shed you see the little owl or 
the tawny owl. Every fear fades away and you enjoy the moment, often forgetting to take the photo, en-
raptured by the beauty of that visit. The world of the Strigiformes is fascinating, and generates such an 
attraction that it ‘bewitches’ an infinite number of people, including myself”.
Another precious volume that is added to the books published by the Adda Sud Regional Park 
who can rightly praise it.

 The “Incredible world of the nocturnal birds of prey” dissolves the darkness of scarce and 
superficial knowledge and allows wide glimpses of beauty throwing a new light onto nocturnal 
birds of prey, with a simple and direct language and superb photographs. It is a precious volume 
that unravels, weighs down the other plate of the literary scale, that of knowledge and awareness, 
in opposition to the outdated negative mythology and popular beliefs. It introduces, stimulates 
and teaches us to look at these beautiful birds of prey through the right eyes.

Prof. Riccardo Groppali
Scientific consultant South Adda Regional Park
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Prof. Riccardo Groppali
Consulente scientifico 

Parco Regionale Adda Sud

 “Il gufo, uccello funebre e di sinistro augurio... mostruosa creatura della notte e non emette un canto 
ma un gemito”. È il celebre naturalista Plinio Secondo che nella Naturalis Historia descrive in questo 
modo il gufo. Non se la passano meglio l’allocco, la civetta e gli altri Strigiformi, notturni dagli ‘ar-
tigli adunchi’, bollati come portatori di cattivi presagi, di sfortuna, dipinti con connotazioni oscure 
e negative presso ogni civiltà e in ogni secolo, compreso il nostro. Soffrendo di una conoscenza 
molto scarsa e superficiale, questi animali sono ancora forieri di paure e superstizioni, credenze 
popolari, che perdurano anche ai giorni nostri, nonostante da diversi anni si stia affermando una 
nuova sensibilità. Nella letteratura, infatti, non solo in quella popolare, vi sono anche pagine che 
tendono a rendere giustizia a questi meravigliosi volatili, esaltandone il volo, la saggezza e il ruolo.

 Dall’incredibile mondo dei rapaci notturni che le civiltà hanno costruito attorno a questi 
uccelli, fino al punto da venire perseguitati e sterminati, a L’incredibile mondo dei rapaci notturni,  
titolo di questo nuovo lavoro di Antonio Massimo Marchitelli, dipinto con i colori vivi di una più 
vera realtà riguardo agli Strigiformi. 
 
Marchitelli è un autore che se ne intende e il libro non nasce da lunghe e noiose sedute davanti 
a un computer, ma da anni di osservazioni di questi rapaci nel loro habitat, in tutte le stagioni e 
con qualsiasi condizione atmosferica, armato di pazienza oltre che di macchina fotografica. Illu-
minante un passaggio del libro: “Ma chi me lo ha fatto fare”, per aggiungere poi “che emozione quando 
dalla finestrella del tuo capannino vedi la civetta o l’allocco. Ogni timore svanisce e ti gusti il momento, 
spesso dimenticando di scattare la foto, rapito dalla bellezza di quella visita. Il mondo degli Strigiformi è 
affascinante, e genera un’attrazione tale da ‘stregare’ una quantità infinita di persone, me compreso”.
Un altro prezioso volume, questo, che si aggiunge ai libri editi dal Parco Regionale Adda Sud. 

 L’incredibile mondo dei rapaci notturni dissolve il buio della scarsa e superficiale conoscenza e 
fa filtrare ampi squarci di bellezza e di luce sui notturni, con un linguaggio semplice, immediato e 
fotografie superbe. Un volume prezioso che sfata, luoghi comuni e contribuisce ad approfondire 
la conoscenza, in opposizione alla mitologia negativa e alle credenze popolari. Intriga, stimola e 
insegna a guardare con occhi giusti questi bellissimi rapaci.
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La Terra è la casa comune della vita. La sovranità appartiene a ogni essere vivente. 
(Carta dei diritti delle piante - Stefano Mancuso)

The Earth is the communal home of life. The sovereignty over it belongs to every living being. 
(Charter of Plant Rights - Stefano Mancuso)
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How it all began...

During 2017, the Environmental Survey Group of the Adda Sud Regional Park  (of which I am a member) proposed 
to start an investigation of night raptors inside the Park. It was during the monitoring of the tawny owl in the are-
as bordering the lower course of the Adda River that I made the decision to investigate the world of which I had 
known very little until then. The information I had on these mysterious animals was partial and only scratched 

the surface of a fascinating world that would soon enrapture me completely.

In my activity as a non-professional photographer curious about nature, I had never had close encounters with these birds 
of prey and had never taken them into consideration. More than anything else I was intimidated by the conviction that 
their observation and relative photographic commitment would entail insurmountable technical problems for an ama-
teur like me. The use of artificial light sources such as the flash was one of them. It was a technique that I did not like 
very much, to tell the truth, being convinced, at that time, that its use could be the cause of many inconveniences to the 
nocturnal fauna. And, then, there was the night factor. The owls, the tawny owls, and the axles must be photographed at 

night. And the countryside, the thick forest or the bat-
tered and dusty room of an isolated ruin, which are the 
places where you can meet them, make you feel com-
pletely insecure at night, with fear and apprehension 
that grow exponentially with every creak. These are 
situations that cause you a lot of tension and generate 
anxiety. And while you are waiting for a faint sign of 
their presence, your thoughts are fixed on one question: 
“But who made me do it!”. 

For me, living in San Donato Mil.se and accustomed to the 
noise of air planes that occasionally pass not far from the 
roof of my house, being catapulted into the absolute silen-
ce of darkness in search of nocturnal birds, in the country-
side of Lodi, is not exactly the best of life. Such discomfort, 
sometimes, can be overcome if you have company. But ... 
photographing nature is an exercise that I appreciate alo-
ne, when I get intoxicated by noise, sound and light. Fee-
lings that I have learned to know well during the day, in the 
thick of a bush, but at night I felt completely inadequate. 
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L’incredibile mondo dei rapaci notturni

Come tutto ebbe inizio...

NNel corso del 2017, il Gruppo di Rilevamento Ambientale del Parco Regionale Adda Sud, di cui faccio parte, si propose 
di iniziare un’indagine sui rapaci notturni all’interno del Parco. È stato durante il monitoraggio dell’allocco nelle aree 
che costeggiano il corso inferiore del fiume Adda, che maturai la decisione di approfondire quel mondo di cui conosce-
vo, sino ad allora, ben poco. Le informazioni che avevo su questi misteriosi animali erano parziali e scalfivano solo la 

superficie di un affascinante mondo che da lì a poco mi avrebbe pienamente coinvolto.

Nella mia attività di fotografo non professionista curioso di natura, non 
avevo mai avuto incontri ravvicinati con questi rapaci e non li avevo 
mai presi in considerazione. Intimidito più che altro dalla convinzione 
che la loro osservazione e relativo impegno fotografico, comportasse-
ro insormontabili problemi tecnici per un dilettante come me. L’uso 
di sorgenti luminose artificiali come il flash, era uno di questi. Tecnica 
che non amavo molto, per la verità, convinto poi che il suo uso potesse 
essere causa di molti disagi alla fauna notturna. E poi c’era il fattore 
notte. Le civette, gli allocchi, gli assioli si devono fotografare di notte. 
E la campagna, il fitto bosco o la malconcia e polverosa stanza di un 
isolato rudere, che sono i luoghi dove li puoi incontrare, di notte e al 
buio ti fanno sentire del tutto insicuro, con il timore e l’apprensione che 
crescono in maniera esponenziale a ogni scricchiolio. Situazioni che ti 
provocano molte tensioni, ti generano inquietudini. E durante il tempo 
che passi nell’attesa di un flebile segno della loro presenza, il pensiero è 
fisso su una domanda: “Ma chi me lo ha fatto fare”.

Per me poi che abito a San Donato Mil.se, abituato al rumore degli ae-
rei che ogni tanto passano non molto distanti dal tetto della mia casa, 
essere catapultato nel silenzio assoluto dell’oscurità in cerca di uccelli 
notturni, nella campagna lodigiana, non è proprio il massimo della vita. 
Il disagio, a volte, può essere superato se si va in due. Ma…fotografare  la 
natura, è un esercizio che apprezzo in solitaria, quando mi inebrio dei 
rumori, dei suoni e della luce.  Sentimenti che ho imparato a conoscere 
bene durante il giorno, nel fitto di una boscaglia, ma di notte mi sono 
sentito del tutto inadeguato.



Some birds of prey, then, must be observed necessarily among rural buildings, such as semi-abandoned and ruined far-
mhouses, i.e. their exceptional habitats. They are fantastic reminders of past architecture, the farmsteads. The ones I know 
best are around Lodi, where owls and barn owls love to hide, nest and rest.
I usually visit them during the day, getting familiar with the streets, and ask the owner if he has nothing against my night 
watch (that amazed look for such an extravagant request hides, I think, thoughts that I prefer to ignore). I must say that I 
have almost always found helpful, kind and curious people.  When, however, I return there at night...everything changes. I 

go the wrong way, I don’t recognize the place any more, and the en-
vironment suddenly seems different and hostile. The atmosphere is 
ghostly and the shadows, cast by the faint light of the first segment 
of the moon, turn into terrifying shapes. I amplify and fear every 
single noise.

Uncertainty and insecurity are part of this photographic passion 
lived in nature; unfortunately they increase disproportionately in 
the twilight hours, and even if you do the impossible not to get into 
complicated situations, unpredictability is always lurking and there 
is nothing you can do about it. You have to face it and deal with it. 

What a thrill, however, when from the window of your shed you see 
the owl or the tawny owl. Every fear fades away and you enjoy the 
moment, often forgetting to take the photo, mesmerised by the be-
auty of that visit. The world of the Strigiformes (the Scientific Order 
in which the nocturnal birds of prey have been placed) is fascina-
ting, and generates such an attraction that it “bewitches” an infinite 
number of people, including myself.

An endless literature has grown up around nocturnal birds of prey, 
with scientific tales and fairy tales, specialized researches and dis-
sertations. And I won’t deny that I have been fascinated in particu-
lar by the book “Owl” by the ethologist Edmond Morris, which talks 
about the strong relationship between peoples and these creatures. 

An entire world of jewels, furniture, stamps, coins and clothing has 
drawn inspiration from the nocturnal birds and even venues such 
as some cafes. When I discovered that there was a world around 
owls and tawny owls, I was very surprised.



L’incredibile mondo dei rapaci notturni

Alcuni rapaci, poi, li devi cercare necessariamente 
tra i manufatti rurali, come le cascine semiabbando-
nate e diroccate, loro habitat eccezionali. Fantastiche 
testimonianze di architetture di un tempo passato, le 
cascine. Quelle che meglio conosco sono nei dintorni 
di Lodi, dove civette e barbagianni amano nascondersi 
per nidificare e riposare. Le visito in genere di giorno, 
per conoscere e memorizzare la strada, e chiedere  al 
proprietario se non abbia nulla in contrario per quel 
mio presidio notturno (e quello sguardo di stupore per 
la richiesta piuttosto stravagante nasconde, credo, pen-
sieri che preferisco non conoscere). Devo dire di avere 
quasi sempre trovato persone disponibili, gentili e cu-
riose. Quando, però, ci ritorno di notte… tutto cambia. 
Sbaglio strada, non riconosco più il posto, e l’ambiente 
improvvisamente mi sembra diverso, ostile. L’atmosfe-
ra è spettrale e le ombre, proiettate dalla flebile luce 
del primo spicchio di luna, si trasformano in sagome 
terrificanti. Amplifico ogni singolo rumore e lo temo. 

L’incertezza e l’insicurezza sono componenti della 
passione fotografica vissuta in natura, che purtroppo 
aumentano a dismisura in orari crepuscolari, e anche se fai l’impossibile per non cacciarti in situazioni complicate, l’impre-
vedibilità è sempre in agguato e non ci puoi far niente. L’affronti. La gestisci. 

Che emozione, però, quando dalla finestrella del tuo capannino vedi la civetta o l’allocco. Ogni timore svanisce e ti gusti il 
momento, spesso dimenticando di scattare la foto, rapito dalla bellezza di quella visita. Il mondo degli Strigiformi (Ordine 
scientifico in cui sono stati collocati i rapaci notturni) è affascinante, e genera un’attrazione tale da “stregare” una quantità 
infinita di persone, me compreso.

Una sterminata letteratura è cresciuta attorno ai rapaci notturni, con racconti scientifici e storie fantastiche, ricerche spe-
cialistiche e tesi di laurea. E non nascondo di essere stato affascinato soprattutto dal libro dell’etologo Edmond Morris (Le 
civette, Castelvecchi editore, 2009) che racconta del forte rapporto ultrasecolare dei popoli del mondo con queste creature. 
Attorno agli uccelli notturni è nato un intero universo fatto di monili e arredi, di francobolli e monete, di abbigliamento e 
persino di luoghi di svago come alcuni bar-caffè dedicati ai rapaci notturni. Quando ho scoperto che c’era un mondo dietro 
a gufi, civette, allocchi, mi sono assai sorpreso.
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I remember the impression that I got a long time ago, in the late 
1970s, when I visited an ancient and popular fair in a small Tu-
scan town, Terranova Bracciolini. In a corner, along one of  the 
streets lined with stalls and filled by a large crowd of visitors, on 
perfectly polished trestles, an impressive number of owls were 
perched. They seemed rather sad and dazed in the midst of 
that crowd of people. I didn’t understand the reason for such an 
exhibition (rather sadistic I must say) among that sea of people, 
where, every now and then, someone reached out his hand to 
caress these shy creatures (despite the written warnings not to 
do so). The owner of the birds sometimes opened their wings 
to show their length and strength. And the poor things would 
shake, frightened, and often fell off  their perches, hurting them-
selves. They could not escape because a long lanyard secured 
them to their perches.

Later, I understood the meaning of that demonstration. 
The owl was used as a decoy for hunting larks. Its sim-
ple presence in a meadow attracted the little passerines 
that flew against it to drive it away. It was a matter of 
“mobbing”, one would say today. The hunter, hidden 
not far away, could thus shoot the larks. It was a popu-
lar practice in the past, when people went hunting to 
feed those who lived in the countryside. It is, unfor-
tunately, still partially practised in some areas of the 
Umbrian/Tuscan territory, as I could verify. In the 
Pisan land, I even discovered that there is the Fair 
of the Owl, at the end of September, in the small 
village of Crespina. It is a rather ancient fair event 
that the inhabitants associate with the foundation 
of the town itself. It is perhaps for this reason that 
they dedicated a bizarre monument to the bird: 
a silhouette tree, rich in branches and on each 

of them the sculptor has placed an owl. Obviously 
the “fair” is not a symbolic eulogy to biodiversity, but a tribute to the 

hunting practised with the owl, and passed off as “a noble art”.
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Ricordo l’impressione che ne trassi molto tempo addietro, alla fine degli Anni Settanta del 
secolo scorso,  quando visitai una fiera antica e popolare di una piccola città toscana, Terra-
nova Bracciolini. In un angolo, lungo una delle vie tappezzate di bancarelle e percorse da 
una nutrita folla di visitatori, su trespoli perfettamente levigati, era appollaiata una quan-
tità impressionante di civette. Mi sembravano piuttosto tristi e frastornate in mezzo a quel 
vociare di gente. Non capivo il motivo di quell’esposizione, piuttosto sadica devo dire, tra 
quella fiumana umana, dove ogni tanto qualcuno allungava una mano per accarezzare que-
ste timide creature (nonostante i cartelli invitassero a non farlo). Il proprietario ogni tanto 
apriva le loro ali per farne vedere la lunghezza e la robustezza. E le poverine si agitavano, 
impaurite, e spesso cadevano lungo il palo, rovinosamente. Non potevano fuggire per-
ché un lungo cordino le assicurava al sostegno.

Successivamente, capii il senso di quella dimostrazione. La civetta veniva utilizzata 
come zimbello per la caccia alle allodole. La sua semplice presenza in un prato attira-
va i piccoli passeriformi che le volavano contro per allontanarla. La “mobbizzavano”, 
si direbbe oggi. Il cacciatore, nascosto poco distante, poteva così sparare alle allodole. 
Una pratica molto diffusa un tempo, quando l’esercizio venatorio serviva a sfamare o a 
compensare le carenze alimentari di chi abitava in campagna. 
È, purtroppo, ancora parzialmente praticata in alcune zone del territorio umbro/toscano, 
come ho potuto verificare. In terra pisana, ho persino scoperto che c’è la Fiera del-
la Civetta, a fine settembre, nel piccolo borgo di Crespina. Una manifestazione 
fieristica piuttosto antica che gli abitanti associano alla nascita della stessa città. 
È forse per questo che le hanno dedicato un bizzarro monumento: un albero 
molto stilizzato, ricco di rami e su ognuno di essi l’autore ha posato una civetta. 
Ovviamente la “fiera” non è un simbolico elogio alla biodiversità, ma un omaggio 
alla caccia esercitata con la civetta, e spacciata come “nobile arte”.



Strigiformes in the ethno-anthropological culture 

The “relationship” between humans and the Strigiformes has a long and often tormented history, characterized 
by gratitude, superstition and ruthless persecution. In ancient Greece, for example, it was believed that the owl 
was a symbol of wisdom, and was often associated with the goddess Minerva (Athena). Ovid, on the contrary, 
in his most famous work, Metamorphosis, transforms the demon Ascalaphus into “a disgusting” owl, branding 

the poor bird as evil. Even in the Middle Ages nocturnal birds were referred to as those who led the dead into the afterlife. 
Antonello da Messina paints an owl at the foot of the cross, in a prominent position, in the famous painting of the Fifteenth 
Century representing the Crucifixion.  Francisco Goya paints several owls in his famous work The sleep of reason produces mon-
sters, associating the poor nocturnal birds of prey to quivering horrific dreamlike figures, which produce fears and torments. 
Similarly Hieronymus Bosch inserts a person embracing what probably looks like a huge tawny owl and, on the opposite side, 
an owl, among a goldfinch, a hoopoe and a green woodpecker in that incredible and visionary Mannerist work known as the 
Garden of Earthly Delights Triptych.

And let’s not forget the Cycle of Orpheus paintings. 
Three ingenious painters, Pandolfo Reschi (1640-1696), 
Livio Mehus (1627-1691) and an anonymous artist of 
Dutch origin created enormous paintings depicting an 
astonishing number of animals including an eagle owl, 
a barn owl, an owl, a probable marsh owl and many 
others. It is a large and unique naturalistic representa-
tion, exhibited at Palazzo Reale in Milan in the spring 
of 2019.

And then there is the story of Anacletus, the fantastic 
and funny, but also wise and patient owl of wizard 
Merlin. And of course, among the several nocturnal 
birds of prey, the beautiful snowy owl starring in Har-
ry Potter, a family movie of some time ago. It had such 
a success that in some countries, unfortunately, the 
demand for owning the snowy owl as a pet has risen.
It is then undeniable that the night raptors have 
always been the main characters in fantastic and 
allegorical stories.
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I “rapporti” tra gli umani e gli Strigiformi  hanno una lunga e, spesso, tormentata storia. Rapporti caratterizzati da ricono-
scenza, superstizione e molta persecuzione.
Nell’antica Grecia, a esempio, si riteneva che la civetta fosse un simbolo di saggezza, e spesso veniva associata alla dea 
Minerva (Atena). Ovidio, al contrario, nella sua opera più famosa, Metamorfosi, trasforma il demone Ascalafo, in “un’im-

monda” civetta, bollando il povero volatile come uccello malefico.
Anche nel Medioevo gli uccelli notturni venivano indicati come conduttori di defunti nell’aldilà. Antonello da Messina inseri-
sce una civetta ai piedi della croce, in primissimo piano, nel celebre quadro del ‘400 rappresentante la Crocefissione. Francisco 
Goya popola di civette e gufi la celebre opera Il sonno della ragione genera mostri, associando i poveri rapaci notturni a fremen-
ti e orrifiche figure oniriche capaci di generare paure e tormenti. Come fa anche Hieronymus Bosch che tra un cardellino, 
un’upupa e un picchio verde, inserisce un figurante che abbraccia quello che probabilmente sembra un enorme allocco e, al 
lato opposto, una civetta, in quell’incredibile e visionaria opera manieristica conosciuta come il Trittico del giardino delle delizie.

E come non ricordare le tele del Ciclo di Orfeo. Tre ge-
niali pittori, Pandolfo Reschi (1640-1696), Livio Mehus 
(1627-1691) e un anonimo artista di origine olandese, 
che realizzarono degli enormi quadri raffiguranti una 
mirabolante quantità di animali tra i quali un gufo re-
ale, un barbagianni, una civetta, un probabile gufo di 
palude e molti altri ancora. Una grande e unica rappre-
sentazione naturalistica, esposta, nella primavera del 
2019, a Palazzo Reale di Milano.

E poi c’è la storia di Anacleto, il mitico e simpati-
co gufo saggio e paziente di mago Merlino. E come 
non ricordare, tra i tanti rapaci notturni, la bellissi-
ma civetta delle nevi protagonista di Harry Potter, un 
film per ragazzi di qualche tempo fa. Ebbe un tale 
successo che in alcuni Paesi, purtroppo, si impennò 
la domanda di possedere come animale domestico 
proprio la candida civetta. Non c’è che dire, i rapaci 
notturni sono stati protagonisti da sempre di storie 
fantastiche e allegoriche. 

Gli Strigiformi nella cultura etno-antropologica
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Intellectuals and scholars of every era have often made them into typographic icons, associating the owl with intelligence, 
culture, knowledge and wisdom. Small and personalized stamps imprinted by readers in the very first pages of their books. A 
benevolent abundance of ex libris still in use today, iconic resistances to digital books. In that small print, you may see some 
ancient writing tools such as a quill pen, a full inkwell or a heap of books and “them”, the outstanding owls. The nice nocturnal 
birds of prey have been elevated to symbols of wisdom and virtue, a wisdom that has not gone unnoticed to many rulers that 
have depicted the Strigids both in stamps and in coins, as Greece did by coining the Euro with the owl effigy. 

Beyond all the more or less literary, moral and mass-mediatic meanings that have been attributed to the Strigiformes, (a cer-
tainly intriguing subject for scholars) to me, a photographer curious about nature, it seemed a fantastic challenge to deal 
with subjects that are so suggestive, almost mythical, and certainly of great charm and unexpected beauty. The difficul-
ties that I had to overcome to fulfil this new adventure have allowed me to re-discover the environments of the Regional 
Park Adda Sud and strengthen my conviction that preserving, protecting, sharing and defending this strip of Po Valley 
territory is worth insisting on.
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Intellettuali ed eruditi di ogni epoca ne hanno fatto spesso anche delle sagge icone tipografiche, associando gufi e civette all’in-
telligenza, alla cultura e alla conoscenza. Piccoli e personalizzati timbri impressi dal lettore nelle primissime pagine dei propri 
libri. Un’abbondanza benevola di ex libris ancora oggi in uso, iconiche resistenze al libro digitale. In quel piccolo timbro si sono 
frequentemente accostati antichi attrezzi di scrittura come la penna d’oca, il calamaio pieno d’inchiostro, un cumulo di libri e 
“loro” a dominio di tutto, il gufo o la civetta. Elevando così i simpatici rapaci notturni a simboli di sapienza e di virtù. Una saggezza 
che non è passata inosservata a molti governanti che hanno raffigurato gli Strigidi nei francobolli e nelle monete, come ha fatto la 
Grecia coniando l’euro con l’effigie della civetta. 

Al di là di ogni significato più o meno letterario, morale e massmediatico che si è voluto attribuire agli Strigiformi, materia senz’al-
tro intrigante per studiosi, a me, fotografo curioso di natura, è sembrata una bella scommessa potermi misurare con soggetti così 
suggestivi, quasi mitici, sicuramente di grande fascino e d’inaspettata bellezza. Le dure difficoltà che ho dovuto superare per 
realizzare questa nuova avventura, mi hanno permesso di scoprire con maggiore dettaglio gli ambienti del Parco Regionale Adda 
Sud e hanno rafforzato la mia convinzione che vale la pena insistere per conservare, proteggere, condividere, e difendere questo 
lembo di territorio padano.







The concept 
of subspecies

In ornithology, due to some particular ecolo-
gical and geographical conditions (for example, 

an isolated territory) a specific zoological popula-
tion, over time, may have modified and consolidated some morpho-
logical traits, such as the more marked colour of the feathers, more 
intense streaks below the throat, a more stocky overall structure, a 
particular variation in the singing modulation. They are all elemen-
ts that define a specific adaptation in a given territory.  This has led 
to the need to give an additional name to these species, adding it to 
the binomial scientific nomenclature. The subspecies (ssp in orni-
thological guides) is therefore declined with genus, species and sub-
species.

An example? 
Many people are familiar with the little long-tailed tit (Aegithalos cau-
datus). Probably not everyone knows that this species has innume-
rable subspecies, such as the Sicilian long-tailed tit (Aegithalos cauda-
tus siculus), which lives mainly in the woods of the island and differs 
for a less marked grey colouring of the head. Or the whiteheaded 
long-tailed tit (Aegithalos caudatus caudatus), characterised by a com-
pletely white head, a typical inhabitant of the Russian/Scandinavian 
lands, which we occasionally encounter in our woods in winter. 
However, some specimens, although characterised by certain diffe-
rences (colouring, shades, etc.), are not subspecies, but “only” varian-
ts, such as our cute tawny owl (Strix aluco), which we often observe in 
the Lodi countryside with a red/brown or grey colouring.

Does it seem complicated? Perhaps so, but I can assure you that even 
for the most experienced observers it is not always easy to accurately 
decipher the characteristics of a species in nature.



Il concetto 
di sottospecie
In ornitologia, per particolari condizioni 
ecologiche e geografiche (a esempio, un terri-
torio isolato) una specifica popolazione zoologica, 
nel corso del tempo, può aver modificato e consolidato alcuni 
tratti morfologici, come il colore più marcato delle piume, striature 
più intense nel sottogola, una struttura complessivamente più tozza, 
una particolare variazione della modulazione canora. Tutti elementi 
che definiscono uno specifico adattamento in un determinato terri-
torio.  Questo ha comportato l’esigenza di dare un nome aggiuntivo a 
queste specie, affiancandolo alla nomenclatura scientifica binomiale. 
La sottospecie (ssp nelle guide ornitologiche) si declina quindi con ge-
nere, specie e sottospecie.

Un esempio? 
Molti conoscono il piccolo codibugnolo (Aegithalos caudatus). Proba-
bilmente non tutti sanno che questa specie ha innumerevoli sotto-
specie, come il codibugnolo di Sicilia (Aegithalos caudatus siculus) che 
vive prevalentemente nei boschi dell’isola e si differenzia per una 
colorazione grigia del capo meno marcata. Oppure il codibugnolo 
testabianca (Aegithalos caudatus caudatus), caratterizzato da un capo 
completamente bianco, tipico abitante delle terre russo/scandinave, 
che ogni tanto in inverno incontriamo anche nei nostri boschi. 
Da non confondere però con esemplari che, pur caratterizzandosi 
per alcune diversità (colorazione, sfumature, ecc.), non sono sotto-
specie, ma  “solo” varianti, come il nostro simpatico allocco (Strix alu-
co), che spesso osserviamo nella campagna lodigiana con una colora-
zione rosso/marrone o grigia. Complicato? Forse sì, ma assicuro che 
anche per gli osservatori più esperti non è sempre facile declinare 
con precisione i caratteri di una specie in natura.



Systematics

Of mainly crepuscular and nocturnal habits, and widespread in almost all continents, these birds of prey, grouped in 
the Order of the Strigiformes, are divided into two Families, Tytonids and Strigids.
It is difficult to establish their actual number across the world. Phylogenetic studies offer us continuous updates.  
According to the authoritative owlpages.com website there are 244 species grouped into 26 genera: Tyto, Phodilus, 

Otus, Psiloscops, Megascops, Pyrroglaux, Gymnoglaux, Ptilopsis, Mimizuku, Bubo, Pulsatrix, Strix, Jubula, Lophostrix, Surnia, Glauci-
dium, Xenoglaux, Micrathene, Athene, Aegolius, Ninox, Uroglaux, Sceloglaux, Nesasio, Pseudoscops, Asio.

The IOC World Bird List reports 242 species of Strigiformes, 13 of which are reported as extinct. In the book by the well-known 
Finnish biologist Heimo Mikkola of the University of Eastern Finland, Owls of the World, probably the most important book 
written on these birds of prey, 268 species are listed (which, together with the subspecies, reach the number of 420).

The large virtual encyclopaedia Wikipedia 
reports 243, of which 223 in the Strigid Family 
and 20 among the Tytonidae.
In his lecture notes of 2005, the Italian “owlo-
gist” Marco Mastrorilli, one of the leading 
experts on nocturnal birds of prey, reported 
198 species and 424 subspecies. And in his last 
work, Guida ai rapaci notturni d’Europa, 2019, 
he remembers how today we have come to 
classify 270 of them.   

Why is there all this uncertainty in defining 
how many Strigiformes are present in the world?
It all depends on the concept of “genotype” 
which, thanks to DNA analysis, has modified 
and will probably continue for a long time 
to modify the classification of Strigiformes in 
the world. If we then add that hybridizations 
between nocturnal birds of prey are quite rare, 
we can be almost sure that the genotype defi-
nition will significantly affect the numerical 
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Sistematica

Di abitudini prevalentemente crepuscolari e notturne, e diffusi in quasi tutti i continenti, questi rapaci, raggruppati 
nell’Ordine degli Strigiformi, sono suddivisi in due Famiglie, Titonidi e Strigidi.
È difficile stabilire quanti siano effettivamente nel mondo. Gli studi filogenetici ci offrono continui aggiornamenti.  
Secondo l’autorevole sito owlpages.com, ci sono 244 specie raggruppate in 26 generi: Tyto, Phodilus, Otus, Psiloscops, 

Megascops, Pyrroglaux, Gymnoglaux, Ptilopsis, Mimizuku, Bubo, Pulsatrix, Strix, Jubula, Lophostrix, Surnia, Glaucidium, Xenoglaux, 
Micrathene, Athene, Aegolius, Ninox, Uroglaux, Sceloglaux, Nesasio, Pseudoscops, Asio.

Nello IOC World Bird List sono elencate 242 specie di Strigiformi di cui 13 segnalate come estinte. Nel libro del noto biologo 
finlandese Heimo Mikkola dell’Università della Finlandia orientale, Owls of the World, probabilmente il più importante libro 
scritto su questi rapaci, ne sono elencate ben 268 (che assieme alle sottospecie, raggiungono il numero di 420).

La grande enciclopedia virtuale Wikipedia 
ne segnala 243, di cui 223 nella Famiglia de-
gli Strigidi e 20 tra i Titonidi.
In una vecchia dispensa del 2005, il “gufolo-
go” italiano Marco Mastrorilli, tra i maggiori 
esperti di rapaci notturni, ne segnalava 198 
specie e 424 sottospecie. E nel suo ultimo la-
voro, Guida ai rapaci notturni d’Europa, 2019, 
ricorda come oggi siamo arrivati a classifi-
carne ben 270.   

Perché tutta quest’incertezza nel definire 
quanti Strigiformi ci sono nel mondo?
Tutto dipende dal concetto di “genotipo” 
che, grazie alle analisi del DNA, ha modifi-
cato e probabilmente continuerà per lungo 
tempo a modificare la classificazione degli 
Strigiformi nel mondo. Se poi aggiungiamo 
che sono piuttosto rare le ibridazioni tra ra-
paci notturni, possiamo essere quasi certi 
che la definizione genotipica inciderà signi-
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determination of the Strigiformes existing in the world. In any case (whatever the number present on Earth) there are certainly 
ten species of nocturnal birds of prey that can be observed in our peninsula and a subspecies of barn owl (Tyto alba ernestii), 
present in Sardinia alone. 

As we have seen, they belong to two families:

Tytonidae - The only representative in Italy is the Barn Owl (Tyto alba).

Strigidae - There are nine species present in Italy: the eagle owl (Bubo bubo), the little owl (Athene noctua), the tawny owl (Strix 
aluco), the Eurasian pigmy owl (Glaucidium passerinum), the great crested owl (Aegolius funereus), the Ural tawny owl (Strix ura-
lensis), the marsh owl (Asio flammeus), the common owl (Asio otus) and the owl (Otus scops).
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ficativamente nella determinazione numerica degli Strigi-
formi esistenti nel mondo.
In ogni caso, qualunque sia il numero presente sulla Ter-
ra, di sicuro dieci sono le specie di rapaci notturni che si 
possono osservare nella nostra Penisola e una sottospecie 
del barbagianni (Tyto alba ernestii), presente nella sola Sar-
degna. 

Essi, come abbiamo visto, appartengono a due famiglie:

Titonidi - Unico rappresentante in Italia  è il barbagianni 
(Tyto alba)

Strigidi - Sono nove le specie presenti in Italia: il gufo reale 
(Bubo bubo), la civetta (Athene noctua), l’allocco (Strix aluco), 
la civetta nana (Glaucidium passerinum), la civetta capogros-
so (Aegolius funereus), l’allocco degli Urali (Strix uralensis), il 
gufo di palude (Asio flammeus), il gufo comune (Asio otus) e 
l’assiolo (Otus scops).







Etymology

Although many enthusiasts have worked hard to reconstruct the Order’s ornithonymic origin, no semantic in-
terpretation seems to fully satisfy the scientific community. Not that this is a fundamental problem, but I have 
discovered that in the world of ornithologists there are many “meticulous” people who make it an important 
issue.

Some ethno-anthropological research attributes the etymological origin of Strigiformes to the Latin strix, i.e. witch. It is a 
generic term, not at all positive, which inspiring fear. The common superstition has marked every species of nocturnal 
bird with this name. But how was it possible that these birds, which are after all rather shy and reserved, could be accused 
of communing with the occult and witches and, consequently, the representatives of wickedness?

A fairly plausible explanation could be 
that, in a very distant time, when a doctor 
had to go to a sick patient in the evening, 
the relatives left a lantern lit outside the 
house to show him the way. However weak 
and uncertain that light might have been, 
it attracted swarms of insects and moths. 
That represented a large pantry for the 
little owls, of course. A bad sign for the 
patient’s relatives who did not take long to 
associate that presence with bad luck. If 
the patient died... 

Some researchers are more inclined to tra-
ce the term Strigiformes back to the Latin 
strige, with the meaning that can be in-
ferred from the words of Publius Ovidius 
Naso: “There are voracious birds (...) they fly 
at night and look for children without a nurse, 
and destroy the bodies taken from their cots; 
it is said that with their beaks they tear the 
entrails of infants, and have a crop full of the 
blood they have drunk. 
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Nonostante molti appassionati si siano prodigati nella ricostruzione dell’origine ornitonimica dell’Ordine, nes-
suna interpretazione semantica sembra soddisfare appieno la comunità scientifica. Non che questo sia un pro-
blema fondamentale, ma ho scoperto  che nel mondo degli ornitologi sono molti i “rigorosi” che ne fanno una 
questione importante. Alcune ricerche etno-antropologiche attribuiscono l’origine etimologica di Strigiformes 

al latino strix, strega. Un termine generico, affatto positivo, in grado di incutere timore e paura. La superstizione popolare 
si è incaricata di timbrare ogni specie di uccello notturno con questo nome. Ma come è stato possibile che degli uccelli, 
tutto sommato piuttosto timidi e riservati, potessero essere accusati di legami con l’occulto e con le streghe e, di conse-
guenza, rappresentanti di malvagità?

Una spiegazione abba-
stanza plausibile potrebbe 
essere quella secondo cui, 
in un tempo assai lonta-
no, quando un medico 
doveva recarsi di sera 
da un paziente malato, 
i congiunti lasciavano 
una lanterna accesa fuo-
ri della casa per indicar-
gli la strada. Per quanto 
debole e incerta potesse 
essere quella luce, attira-
va nugoli d’insetti e fale-
ne.  Una grande dispensa 
per le piccole civette, evi-
dentemente. Un pessimo 
segnale per i parenti del 
malato che non impiega-
rono molto ad associare 
quella presenza alla ma-
lasorte. Se poi il paziente 
moriva... 

Etimologia
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Their name is “striges”; but their name is due to the horrible squealing they are used to performing at night...”. *
Probably the German zoologist Johann Georg Wagler, who in the nineteenth century gave the name Strigiformes to the 
nocturnes, was influenced by Ovid to coin this term.  After all, if we listen to the vocalisations of a barn owl we can only 
share the opinion that that sound has very little harmony. We are far from the masterful warbles of a nightingale.

In truth, the origins of the name of this Order still remain rather uncertain.
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Alcuni ricercatori sono più inclini a ricondurre il termine Strigiformes al latino strige, con il significato che si può desumere 
dalle parole di Publio Ovidio Nasone: “Ci sono uccelli voraci (…) volano di notte e cercano bambini senza nutrice, e distruggono i corpi 
tolti dalle culle; si dice che con i becchi lacerino quelle viscere di lattanti, e hanno il gozzo pieno del sangue che hanno bevuto. Il loro nome 
è strigi;  ma il loro nome è dovuto all’orrendo stridere che sono soliti eseguire di notte…”. *
Probabilmente lo zoologo tedesco Johann Georg Wagler, che nell’Ottocento attribuì ai notturni il nome di Strigiformes, si fece 
influenzare proprio da Ovidio per coniare questo termine.  Del resto, se ascoltiamo le vocalizzazioni di un barbagianni non 
possiamo che condividere l’opinione che quel suono ha ben poco di armonioso. Siamo ben distanti dai magistrali gorgheggi 
di un usignolo.

In verità, le origini del nome di quest’Ordine rimangono tuttora piuttosto incerte.

* Publio Ovidio Nasone Fasti, 
Libro VI, 130-140 “Sunt avidae 
volucres… nocte volant puero-
sque petunt nutricis egenteset 
vitiant cunis corpora rapta suis;  
carpere dicuntur lactentia viscera 
rostris, et plenum poto sanguine 
guttur habent.  Est illis strigibus no-
men; sed nominis huius causa quod 
horrenda stridere nocte solent”. 
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The Italian forest flo-
ra is estimated to con-

sist of 61 families, 133 
genera, 469 species. 

Woody shrubs make up 74% 
of the flora, trees 23% and lianas 3%. 

There are about 12 billion trees (200 plants/citi-
zen equal to 1,500 m2 /citizen). 
7.6% of forests fall in national parks, 6.7% in 
regional nature parks, 1% in nature reserves or 
other protected areas. 
22.2% of the national forest area falls within Na-
tura 2000 network sites (Sic and Zps). 
There are 68 sites that are part of the network 
of old forests, most of which are within the lar-
ge national parks.
27.5% of the national forest area is protected 
by an environmentally protective restriction. 
In Abruzzo, Campania, Puglia and Sicily more 
than half of the forest areas are subject to envi-
ronmentally protective restrictions. 
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La flora forestale italia-
na è stimata in 61 fami-
glie, 133 generi, 469 specie. 

Gli arbusti legnosi costi-
tuiscono il  74% della flora, gli 
alberi il 23% e le liane il 3%. 

Vi sono circa 12 miliardi di alberi (200 piante/cit-
tadino pari a 1.500 m2 /cittadino). 

Il 7,6% delle foreste ricade in parchi nazionali, il 
6,7% in parchi naturali regionali, l’1% in riserve 
naturali o in altre aree protette. 

Il 22,2% della superficie forestale nazionale rien-
tra in siti della Rete Natura 2000 (Sic e Zps). 

Vi sono 68 siti che fanno parte della rete delle fo-
reste vetuste, la maggior parte si trovano all’inter-
no dei grandi parchi nazionali.

Il 27,5% della superficie forestale nazionale è tu-
telata da un vincolo naturalistico. In Abruzzo, 
Campania, Puglia e Sicilia più della metà delle 
aree forestali è sottoposta a vincolo naturalistico. 
(Fonte: Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 - Tutela e valoriz-
zazione del patrimonio forestale italiano Una sfida per il futuro, pag. 9)
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Wooded environments

Widely distributed throughout the earth’s globe, the Strigiformes occupy the most diverse ecological niches, from 
the dense forest environment to rural areas to deserts and mountain areas. The majority, however, prefer wo-
oded and forest environments, where mature trees can offer niches and cavities suitable for finding a shelter 
and protecting their offspring. Once again we have a biotic tree-animal combination. The tree is home to the 

woodpecker, which digs its nest, which in turn will be reused by other species, including the owl or the plank. 

The cutting of trees, fires and unstoppable forest devastation that continue unabated throughout the world are among the 
major causes of threat to the survival of these species. We need forests; we depend more than ever on forests. They have a pro-
tective role for the soil, because they mitigate the speed of water and the erosive action of the wind. They hold back landslides 
and limit the devastating impact of avalanches. This has been known since ancient times. Today, however, we have enriched 

our knowledge and we know that 
the forest is a great ecological sy-
stem, a mosaic of biodiversity rich 
in infinite interactions. The trees 
and the soil are just some of the par-
ts that make up this extraordinary 
mosaic, in which animal and vege-
table organisms (and the biochemi-
cal associations that are determined 
in it) perform an essential function 
for the very life of the planet.     

The forest is not only part of a great 
landscape resource, but it is also the 
greatest obstacle to impending de-
sertification. Wooded areas are lar-
ge carbon reservoirs that contribute 
to the reduction of greenhouse ga-
ses, responsible for the devastating 
climate change underway, and are 
functional to the purification and 
regulation of water. 
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Gli ambienti boscati

Ampiamente distribuiti nel globo terrestre, gli Strigiformi occupano le più diverse nicchie ecologiche, dal fitto am-
biente forestale, a quelli rurali fino ai deserti e alle zone montane. La maggioranza, però, preferisce gli ambienti 
boscati e forestali, dove gli alberi maturi possono offrire nicchie e cavità adatte a ospitarli e proteggerne la prole. 
Ancora una volta si ripropone l’associazione biotica albero-animale. L’albero ospita il picchio che scava il suo nido, 

il quale a sua volta sarà riutilizzato da altre specie, tra le quali appunto la civetta o l’assiolo.

Il taglio degli alberi, gli incendi e le inarrestabili devastazioni forestali che senza sosta proseguono nell’intero mondo, sono tra 
le cause maggiori di minaccia per la sopravvivenza di queste specie. Abbiamo bisogno dei boschi, dipendiamo più che mai dai 
boschi. Essi hanno un ruolo protettivo del suolo, perché attenuano la velocità delle acque e l’azione erosiva  dei venti. Tratten-
gono le frane e limitano l’impatto devastante delle valanghe. Tutte funzioni conosciute sin dai tempi più antichi. Oggi, però, ab-
biamo arricchito le nostre conoscenze 
e sappiamo che il bosco è un grande 
sistema ecologico, un mosaico di bio-
diversità ricco d’infinite interazioni. Gli 
alberi e il suolo sono solo alcune delle 
parti che compongono questo straor-
dinario mosaico, in cui gli organismi 
animali e vegetali, e le associazioni bio-
chimiche che in esso si determinano, 
svolgono una funzione essenziale per 
la vita stessa del pianeta.     

Il bosco non è solo parte di un grande 
patrimonio paesaggistico, ma è anche 
il maggiore ostacolo alla incombente 
desertificazione. Le aree boscate sono 
grandi serbatoi di carbonio che contri-
buiscono alla riduzione dei gas serra, 
responsabili dei devastanti cambia-
menti climatici in corso, e sono fun-
zionali alla depurazione e regimazio-
ne delle acque. 



Our future depends on the health and spread of forests.

At one time, it was believed that the dark and deep, almost suffering call of the owl, coming from the darkness of the wooded 
forest, was a sign of bad luck, an omen of doom or death. Today we know that the absence of that voice is a premonition, an 
illness in progress, an impending tragedy and an unpunished crime; in other words, it is a sign for a forest in suffering. 

It is necessary to appeal to large and small institutions in every geographical area of the world to reverse the course, to contain 
the timber cutting, to prevent fires, and to invest in large reforestation and conservation projects.



L’incredibile mondo dei rapaci notturni

Il nostro futuro dipende proprio dalla salute e dalla diffusione dei boschi.

Un tempo, si credeva che il richiamo cupo e profondo, quasi sofferente, del gufo, proveniente dall’oscurità della selva boscata, 
fosse un segno della malasorte, un presagio di sventura o di morte. Oggi sappiamo che è l’assenza di quella voce una premoni-
zione. Una malattia in corso, una tragedia incombente, un reato impunito. Un bosco in sofferenza. 

È necessario appellarsi alle grandi e piccole Istituzioni di ogni area geografica del mondo per chiedere di invertire la rotta, di 
contenere i tagli, di prevenire gli incendi, e di investire in grandi progetti di rimboschimento e di conservazione.
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Morphology of nocturnal birds of prey

Adapted to nightlife, during their evolutionary process the Strigiformes have developed some unique and original 
anatomical and morphological peculiarities. Their extraordinarily effective sensory organs, strong and sharp claws, 
and an agile and silent flight characterise the 26 genera and the approximately 270 species of Strigidae that exist on 
the planet today. At a general and approximate biometric assessment, we immediately realise the consistent dimen-

sional variability of the Strigiformes. From the great eagle owl (Bubo bubo), which can weigh more than 2 kg and has a wingspan 
of almost 200 cm, to the few grams and a length of 14 cm of the cactus elf (Micrathene whitneyi), a small owl that lives mainly in 
the arid and semi-desert areas of the United States. 

These morphological varieties are associated, however, with several common elements. They have a large rounded head. The 
facial shape appears divided by a “V” on the sides of which, in a central position with respect to the circumference of the 

head, the eyes stand out; 
some have yellow/orange 
eyeballs, while some others 
have deep black ones. Their 
beak is hooked and almost 
completely covered by fa-
cial feathers, the auricular 
cavities are asymmetrical, 
the claws powerful and the 
flight silent.

Only the barn owl, althou-
gh equipped with a large 
head, has a nice facial disc, 
usually white with brown 
variations, with an unmi-
stakable heart-shaped desi-
gn. The eyes are deep and 
black, and slightly oblique. 
Some species have suggesti-
ve erectile feathers on their 
heads.
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Morfologia dei rapaci notturni

Adattati alla vita notturna, nel corso del loro 
processo evolutivo gli Strigiformi hanno svi-
luppato delle peculiarità anatomiche e morfo-
logiche uniche e originali.  Organi sensoriali 

di straordinaria efficacia, robusti e affilati artigli, e un volo 
agile e silenzioso caratterizzano i 26 generi e le circa 270 
specie di Strigidi oggi esistenti nel pianeta. A una genera-
le e approssimativa ricognizione biometrica, ci rendiamo 
subito conto della consistente variabilità dimensionale 
degli Strigiformi. Dal grande gufo reale (Bubo bubo), che 
può superare i 2 chilogrammi di peso ed è dotato di un’a-
pertura alare di quasi 200 cm, ai pochi grammi e una lun-
ghezza di 14 cm dell’elfo dei cactus (Micrathene whitneyi), 
una piccola civetta che vive  prevalentemente nelle zone 
aride e semidesertiche degli Stati Uniti. 

Varietà morfologiche associate, però, a molti elementi 
comuni. Sono dotati di un grande capo tondeggiante. Il 
disegno facciale appare diviso da una “V” ai cui lati, in 
posizione centrale rispetto alla circonferenza del capo, 
spiccano gli occhi, con i bulbi oculari giallo/arancione 
per alcuni e nero profondo per altri. Il becco è adunco 
e ricoperto quasi completamente dalle piume facciali, le 
cavità auricolari sono asimmetriche, gli artigli potenti e il 
volo silenzioso.

Solo il barbagianni, pur essendo provvisto di una grande 
testa, ha un simpatico disco facciale, in genere di colore 
bianco con variazioni brune, dall’inconfondibile disegno 
a forma di cuore. Gli occhi sono profondi e neri, e legger-
mente obliqui. Alcune specie poi hanno delle suggestive 
penne erettili sul capo.



There are many social interactions that the Strigiformes have in 
common. A set of ritualised performances and suggestive postu-
ral attitudes, such as the gesture of submission in courtship and 
seduction, or the bowing and crouching on the same perch. And 
then the parental care that lasts until the offspring are completely 
autonomous, the sharing, in some species, of the dormitories in 
the winter period, monogamy, the more or less intense vocalisa-
tions that mark the territoriality, the swelling of the feathers to in-
timidate an adversary, and the offering of food to one’s partner in 
the pre-breeding phase. 

For their safety, some Strigidae like the owl have developed a truly 
unique trick: a particular colouring of some feathers in the back of 
the head gives the impression of two eyespots. This should deter a 
predator from approaching.
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Numerose sono le interazioni sociali che accomunano gli Strigiformi. Un insieme di esibizioni ritualizzate e atteggiamenti 
posturali suggestivi, come il gesto di sottomissione nel corteggiamento e nella seduzione, o l’inchino e l’accovacciarsi sullo 
stesso posatoio. E poi le cure genitoriali che durano fino alla completa autonomia dei piccoli, la condivisione, in alcune specie, 
dei dormitori nel periodo invernale, la monogamia, i più o meno intensi vocalizzi che segnano la territorialità, il gonfiore delle 
piume per intimorire un avversario, e l’offerta di cibo al proprio partner nella fase preriproduttiva. 

Per la loro sicurezza, alcuni Strigidi come la civetta hanno messo a punto uno stratagemma davvero unico: una particolare co-
lorazione di alcune piume nella parte posteriore del capo forma due ocelli che potrebbero essere interpretati come due occhi. 
Questo dovrebbe dissuadere un predatore dall’avvicinarsi.
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Sight

One of the peculiar characteristics of the Strigifor-
mes is certainly the visual apparatus. In a long 
and refined evolutionary path they have acqui-
red a great ability to adapt to night life. They are, 

in fact, equipped with a sophisticated system that allows 
them to see in low light conditions, being active mainly at 
night. This is made possible thanks to a long process of spe-
cialisation. 

The nocturnal birds of prey are in fact able to amplify their 
vision thanks to an important concentration of rods in their 
retina; rods are photoreceptor nerve cells that are very sen-
sitive to light. On the other hand they have a less precise vi-
sion due to the presence of a small number of cones, i.e. cel-
ls that receive colours and details instead. Finally, the size 
of their eye and the high sensitivity of their pupil (i.e. ability 
to quickly adapt to different light conditions, contracting or 
dilating) complete a highly effective visual system. Obviou-
sly, even nocturnal birds of prey are not able to see in total 
darkness, although their sight gives them a minimum of 
control that allows them to avoid the many obstacles in the 
forest environment. If a prey is detected or perceived, even 
if it is hidden under the snow or in the leaves, it will be ra-
ther difficult for them to miss it.

Birds generally have eyes on the sides of their heads. But 
not Strigiformes! They love to stand out and make us all cu-
rious, nature lovers, researchers, ornithologists and...pho-
tographers. So here is the brilliant evolutionary idea: to 
have big eyes in the centre of a facial disc. This allows an 
excellent binocular vision, even if they have had to com-
pensate for the rigidity of the eyes and the reduced field of 
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La vista

Uno dei caratteri peculiari degli Strigiformi, è sicuramente l’apparato visivo. In un lungo e raffinato percorso evoluti-
vo essi hanno acquisito una grande capacità di adattamento alla vita notturna. Sono, infatti, dotati di un sofisticato 
sistema che permette loro di poter vedere in condizioni di scarsa luminosità, essendo attivi prevalentemente di 
notte. Questo è reso possibile grazie a un lungo processo di specializzazione. 

I rapaci notturni infatti sono in grado di amplificare la visione grazie a un’importante concentrazione nella retina dei bastoncelli, 
cellule nervose fotorecettrici molto sensibili alla luce, ma hanno una visione meno precisa per la presenza di un esiguo numero 
di coni, cellule che invece recepiscono i colori e i dettagli. La dimensione dell’occhio e l’alta sensibilità della pupilla (capace 
cioè di adattarsi velocemente alle diverse condizioni di luce, contraendosi o dilatandosi) infine, completano un sistema visivo di 
grande efficacia. Ovviamente anche i rapaci notturni nel buio più totale non sono in grado di vedere, sebbene la loro vista con-
ceda quel minimo di controllo 
che permette loro di evitare i 
molti ostacoli dell’ambiente 
boschivo. Individuata o perce-
pita una preda, anche se essa è 
nascosta sotto la neve o tra le fo-
glie, sarà piuttosto difficile che 
se la lascino sfuggire.

Gli uccelli in genere hanno gli 
occhi posti ai lati del capo. Gli 
Strigiformi, no! Dovevano di-
stinguersi e incuriosire noi tutti, 
appassionati di natura, ricer-
catori, ornitologi e…fotografi. 
Ecco allora l’idea evolutiva ge-
niale: avere grandi occhi al cen-
tro di un disco facciale. Questo 
permette un’ottima visione bi-
noculare, anche se hanno dovu-
to compensare la rigidità degli 
occhi e il ridotto campo visivo di 



view of only 70°, with the considerable movement capacity of their head.  In fact, they are able to turn it for 270°. A record. 

Those who are lucky enough to be able to observe them in nature, especially in their youth, cannot miss those comic expres-
sions they assume when focusing their attention. Oscillations, rotations and bizarre postures of the head, which have often 
made the fortune of photographers while many observers cannot avoid smiling. Their exceptional sight, together with hearing, 
helps the Strigiformes to measure distance and better focus their field of action.
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soli 70°,  con la notevole capacità di movimento del capo. Sono in grado, infatti, di girarlo di 270°. Un record. 

A chi ha la fortuna di poterli osservare in natura, soprattutto nella fase giovanile, non gli saranno sfuggite quelle comiche 
espressioni che assumono per mettere a fuoco. Oscillazioni, rotazioni e bizzarre posture della testa, che spesso hanno fatto la 
fortuna dei fotografi e sorridere non pochi osservatori. L’eccezionale vista, assieme all’udito, aiuta gli Strigiformi a misurare la 
distanza e a meglio focalizzare il loro campo d’azione.



What are ecozones?
The discipline that studies the distribution 

and settlement of organisms across the Earth 
is known as “biogeography”.  It has conventional-

ly divided the planet into eight large geographical areas called 
“ecozones”. The aim of this subdivision is to focus total biodiver-
sity united by genetic and taxonomic affinities and by the evolu-
tion of the settled organisms. 

Each of these ecozones, or “ecozone regions”, has in turn been 
subdivided into “biomes”, in order to identify specific traits to 
specific territories such as a typical vegetation or climate. Tun-
dra, rainforest, savannah, for example, are biomes. In our coun-
try, three types of biomes are classified: Mediterranean, Conti-
nental and Alpine.

This functional division of ecosystems corresponds to the di-
stribution of the Strigiformes on Earth. The majority of them 
live in tropical and sub-tropical environments. About 17% live  
in the zoogeographic environments of the Nearctic and Pale-
arctic area, 25% in the Neotropical areas, 23% in the Eastern 
ones, 18% in the Australian ones and 17% in the Afrotropical 
ecozone.



Cosa sono le ecozone? 
La disciplina che studia la distribuzione 
e l’insediamento degli organismi nel globo è 
conosciuta con il termine di “biogeografia”. Il pia-
neta è stato suddiviso a sua volta in otto grandi aree geografiche 
chiamate appunto “ecozone”. Questa suddivisione ha lo scopo 
di tenere assieme tutta quella biodiversità accomunata da af-
finità genetiche, tassonomiche e dall’evoluzione storica degli 
organismi insediati. 

Ognuna di queste ecozone, o “regioni ecozonali”, è stata a sua 
volta suddivisa in “biomi”, per identificare caratteri propri di 
specifici territori come a esempio le tipicità vegetazionali o il 
clima. La tundra, la foresta pluviale, la savana, a esempio, sono 
biomi. Nel nostro Paese, sono classificate tre tipologie di biomi: 
mediterranea, continentale e alpina.

La distribuzione degli Strigiformi nel globo risponde a questa 
funzionale divisione degli ecosistemi. La maggioranza di essi 
vive in ambienti tropici e sub-tropici. Circa il 17% vive negli am-
bienti zoogeografici dell’area Neartica e Paleartica, il 25% nelle 
aree Neotropicali, il 23% in quelle orientali e il 18% in quelle 
Australiane. Il 17% vive nell’ecozona Afrotropicale.
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Hearing

Together with their visual system, night birds of prey 
have developed extremely sophisticated hearing. 
The two organs, of sight and hearing, allow a very 
effective hunting activity, especially when there is 

little or no light. Some studies confirm this perfect interaction 
between sight and hearing, without which their actions could 
not have the high percentage of success we are well aware of. 

Let’s try to imagine this action. It’s twilight. Their perch is at 
the right height to effectively speed up their attack. It is an ade-
quate distance to “feel” a vole delicately  moving some leaves 
in the undergrowth, a barely audible squeak, or even a barely 
hinted movement under the snow. Our Strigid must quickly 
descend from top to bottom, and grasp the poor little mou-
se with its strong claws. Success depends on the exact focus 
of where the almost imperceptible noise comes from. If the 
attack fails, there will be no second chance. The speed of an 
alarmed and frightened country mouse or vole is astonishing.  

The auditory apparatus of the Strigiformes is an evolutio-
nary adaptation of great efficiency. Unlike most birds and 
mammals, which have auditory opercula positioned on the 
same axis, the Strigiformes have large, deep asymmetri-
cal cavities, protected by delicate membranes, completely 
covered with soft, tiny feathers. An anatomical originality 
that allows them to select the origin of sound with great 
precision, and therefore to attack the unfortunate prey with 
considerable margin of success. 

Many studies converge on the hypothesis that the singular 
shape of the Strigid’s facial disc, and even more markedly 
the one of the barn owl, plays an active role in channelling 
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L’udito

Assieme al sistema visivo, i rapaci notturni hanno sviluppato un udito estremamente sofisticato. I due organi, la 
vista e l’udito, permettono un’attività di caccia molto efficace, soprattutto quando la luce è scarsa, se non assente. 
Alcuni studi confermano questa perfetta interazione tra vista e udito, senza la quale ogni azione 
non potrebbe avere l’alta percentuale di successo che ben conosciamo. 

Proviamo a immaginarla, questa azione. Luce crepuscolare, posatoio alla giusta altezza per velocizza-
re efficacemente l’attacco. Una distanza adeguata per “sentire” il delicato rumore di foglie mosse 
da un’arvicola nel sottobosco, uno squittio appena avvertibile, o addirittura un movimento 
appena accennato sotto la neve. Il nostro rapace deve calarsi velocemente dall’alto verso 
il basso, e serrare con i suoi robusti artigli il povero topolino. Il successo dipende 
dalla esatta focalizzazione del punto da cui proviene il quasi impercettibile 
rumore. Se l’attacco fallisce, esso non potrà avere una seconda occasione. 
La velocità di un topino di campagna o di un’arvicola allarmata e im-
paurita è stupefacente.  

L’apparato uditivo degli Strigiformi è un adattamento evolutivo 
di grande efficienza. Diversamente dalla maggior parte degli 
uccelli e dei mammiferi, che possiedono degli opercoli udi-
tivi posizionati sullo stesso asse, gli Strigiformi hanno lar-
ghe e profonde cavità asimmetriche, protette da delicate 
membrane, completamente ricoperte da soffici e piccolis-
sime piume. Un’originalità anatomica che permette loro 
di selezionare con molta precisione l’origine del suono, e 
quindi di sferrare, con considerevole margine di successo, 
l’attacco alla sventurata preda. 

Molti studi convergono sull’ipotesi che la forma così 
singolare del disco facciale degli Strigidi, e in modo 
ancora più marcato di quello del barbagianni, svol-
ga un ruolo attivo nel canalizzare i suoni, per quan-
to flebili possano apparire, verso le cavità uditive. 
Si sostiene, infatti, che l’intensa presenza delle pic-



sounds, however faint they may appear, towards the auditory cavities. It is claimed, in fact, that the intense presence of small fea-
thers around the face probably fulfils this suggestive function. But among researchers there is no absolute certainty of this theory. 

There is a curious and fascinating discovery made some time ago by a group of scholars from the Department of Neuroscience 
at the German University of Oldenburg, Lower Saxony. The study, published in the Royal Society Proceedings B, was con-
ducted on seven barn owls in captivity. It highlighted the barn owl’s ability to repair the “damage” to the auditory system caused 
by advancing age, which means that, in the event of malfunctioning hearing, it is able to regenerate important sensory cells in 
the auditory system.
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cole piume attorno al viso probabilmente assolva a questa suggestiva funzione. Ma tra i ricercatori non vi è  la certezza 
assoluta di tale teoria. 

Una nota curiosa e affascinante è quella scoperta qualche tempo fa da un gruppo di studiosi del Dipartimento di neuro-
scienze dell’Università tedesca di Oldenburg, in Bassa Sassonia. Lo studio, pubblicato sul Royal Society Proceedings B, 
è stato condotto su sette barbagianni in cattività. Esso ha messo in luce la capacità del barbagianni di riparare i “danni” 
all’apparato uditivo generati dall’avanzare dell’età, per cui, in caso di un udito malfunzionante, è in grado di rigenerare le 
importanti cellule sensoriali del sistema uditivo.
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Feathering and camouflage

Being able to observe a night bird in nature from a relatively close position is a privilege that always inspires strong 
emotions in us, photography enthusiasts. If the animal doesn’t run away hastily and gives us time to memorise 
its details, appreciate its nuances, contemplate its complex system of drawings made of eyes and streaks, we 
cannot but be struck by the incredible beauty of its plumage. They are tones certainly different from those of the 

kingfisher and bee-eater, or the whiteness of the great white heron. The nocturnal birds of prey have managed to make 
themselves invisible.  The colours, the pattern and the different chromatic shades of their plumage make them one 
with the habitat in which they take refuge during the day. It is about an excellent mimicry, made possible by pigments 
of metabolic origin, such as melanins, responsible for the dark colours (grey, brown and black), and carotenoids for li-
ght colours (yellow and red). But it’s not only this. Geoclimatic conditions and nutrition are also factors that deeply in-

fluence the pigmentation of fe-
athers. A functional adaptation 
that affects most of the Forest 
Strigidae, and which not only 
aims to protect them from ag-
gression by other predators, but 
also to provide them with near 
invisibility during rest and hun-
ting.

Some species, such as the snowy 
owl (Bubo scandiacus) which lives 
in the tundra and hunts during 
the day, have mainly white fea-
thers and down feathers. It is an 
evolutionary adaptation that re-
sponds perfectly to the difficult 
climatic conditions of their tra-
ditional habitat, such as the en-
dless arctic moorlands of Cana-
da, Russia and Northern Europe, 
which for very long periods are 
covered in snow and frost. 
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Il piumaggio e il mimetismo

Poter osservare in natura un uccello notturno da una posizione relativamente vicina, è un privilegio che a noi, appassio-
nati di fotografia, produce sempre forti emozioni. Se poi l’animale non fugge precipitosamente e ci concede del tempo 
per memorizzarne i dettagli, apprezzarne le sfumature, contemplarne il complesso sistema di disegni fatto di ocelli e 
striature, non possiamo non rimanere colpiti dall’incredibile livrea del suo piumaggio. Toni certamente ben lontani da 

quelli del martin pescatore e del gruccione, o dal candore dell’airone bianco maggiore. I rapaci notturni hanno saputo rendersi 
invisibili. I colori, il disegno e le diverse sfumature cromatiche del loro piumaggio, li rendono un tutt’uno con l’habitat in cui si 
rifugiano durante il giorno. Un eccellente mimetismo, reso possibile da pigmenti di origine metabolica, come le melanine, re-
sponsabili dei colori scuri (grigio, bruno, nero), e i carotenoidi per i colori chiari (giallo e rosso). Non solo. Anche le condizioni ge-
oclimatiche e l’alimentazione sono fattori che influenzano profondamente la pigmentazione delle penne. Un adattamento fun-
zionale che interessa gran parte 
degli Strigidi forestali, e che ha 
non solo lo scopo di proteggerli 
da aggressioni da parte di altri 
predatori, ma anche di assicura-
re loro una eccellente invisibili-
tà durante il riposo e l’azione di 
caccia.

Alcune specie poi, come il gufo 
delle nevi (Bubo scandiacus) che 
vive nella tundra e caccia du-
rante il giorno, hanno penne e 
piume prevalentemente di co-
lore bianco candido. Un adat-
tamento evolutivo che risponde 
perfettamente alle difficili con-
dizioni climatiche del suo habi-
tat tradizionale, come le infinite 
lande artiche del Canada, della 
Russia e dell’Europa del Nord, 
che per lunghissimi periodi 
sono coperte di neve e gelo. 



Even the cryptic colours (white with grey/brown markings) of the hawk owl (Surnia 
ulula), another Strigiform that lives up to the limits of the arctic vegetation area, 

guarantee an excellent mimetic capacity, especially among mature birch trees.
But not all species of the Order of the Strigiformes rely on the cryptic qua-

lities of their feathers to survive.

The barn owl, for example, challenges every cliché about the 
camouflage peculiarities of nocturnal birds of prey because 

the colours of its feathers and down feathers are quite 
light, white, with a bit of grey on their head and 

yellow-gold shades on their rump. 
They are colours that with a 
full moon can hardly appear 
invisible. And yet the bird is 

a skilled night hunter, capable 
of catching a small vole without 

being aware of it. 

How is this possible?
This is when other hunting techniques 

come into play, such as a silent flight and 
the sudden and unexpected attack against the 

small rodent. A long study carried out by the 
University of Lausanne, in Switzerland, has disco-

vered that the rodent, at the appearance of the barn owl, 
suddenly freezes (a behaviour that the English call freezing) al-

lowing the Tytonid a safe capture. 

The world of the Strigiformes and their behaviour respond to particular competitive, self-sustaining and safety require-
ments. And the colour of their feathers must be functional to these needs if they are to survive in nature.
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Anche i colori criptici (bianchi con bar-
rature grigio/brune) dell’ulula (Surnia 
ulula), altro Strigiforme che vive fino 
ai limiti dell’area vegetazionale arti-
ca, garantiscono un’ottima capacità 
mimetica, soprattutto tra le betulle-
te mature.
Ma non tutte le specie dell’Or-
dine degli Strigiformi fanno affida-
mento sulle doti criptiche delle loro 
penne per sopravvivere.

Il barbagianni, a esempio, sfida ogni luogo 
comune sulle peculiarità mimetiche dei  ra-
paci notturni poiché i colori delle sue piume e 
penne sono piuttosto chiari, bianchicci, con un po’ di grigio sul capo e sfumature giallo-oro sul groppone. Colori 
che con luna piena difficilmente possono apparire invisibili. Eppure è un abile cacciatore notturno, capace di ghermire una 
piccola arvicola senza che questa possa rendersene conto. Come è possibile questo?

Ecco allora che entrano in campo altre tecniche di caccia, come appunto il volo silenzioso e l’attacco improvviso e inaspettato 
al piccolo roditore. Un lungo studio fatto dall’Università di Losanna, in Svizzera, ha scoperto che il roditore, all’apparire del 
barbagianni, si blocca improvvisamente (un comportamento che gli inglesi hanno battezzato con il termine freezing, cioè con-
gelamento, paura) permettendo al Titonide una sicura cattura. 
Il mondo degli Strigiformi e i loro comportamenti rispondono a peculiari esigenze competitive, di autosostentamento e di sicu-
rezza. E il colore delle penne deve essere funzionale a queste necessità, se vogliono sopravvivere in natura.



Not all nocturnal birds of prey have a nightlife

In defining the Strigiformes as “nocturnal birds”, they are generally attributed a behaviour that does not fully correspond to 
the habits of some of them. 
For example, we can certainly say that the Boreal owl, for example, is mainly active at night. During the day it sleeps, well 
hidden among the branches of the trees in the Alpine forests. It is a fully “nocturnal” bird of prey. This does not mean that 

it is numbed by sunlight, and therefore unable to react during the day if it is harassed. Quite the opposite. If threatened, it will 
fly to a more tranquil refuge, and “does not go smashing into a tree” (as a very young friend of mine had the opportunity to say) 
just because daylight bothers it. 

The pigmy owl, on the other hand, whi-
ch occupies almost the same ecological 
niche, can be active in both singing and 
hunting even in broad daylight; it ap-
pears long before dusk, even when the 
sunlight is still bright, just like the com-
mon owl. 
Sometimes I have observed it during the 
day darting on a poor grasshopper, ap-
parently not at all bothered by sunlight. 
Other times I have been able to observe, 
listen to and photograph the tawny owl 
in broad daylight, in the Lodi countrysi-
de of the Adda Parco Sud, although its 
predatory habits are typically noctur-
nal. I have also seen, in broad daylight, 
the barn owl in a rare flight over the Ve-
neto plain or sleepy on a small window 
of some farmhouse in Lodi.

Also the northern hawk-owl, inhabitant 
of the taiga forests, is a skilful hunter 
mainly during the day, like the suggesti-
ve snowy owl, a typical bird of the Arctic 
tundra, which hunts in broad daylight.
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Non tutti i rapaci notturni, fanno vita notturna

Nel definire gli Strigiformi  come “uccelli notturni”, in genere si attribuisce loro un comportamento che non corri-
sponde appieno alle abitudini di alcuni di essi.
Della civetta capogrosso, a esempio, si può certamente dire che è attiva prevalentemente di notte. Durante il giorno 
dorme, ben nascosta tra le fronde degli alberi delle foreste alpine. È un rapace pienamente “notturno”. Questo non 

significa che sia intorpidita dalla luce solare, e quindi incapace di reagire durante il giorno, se viene molestata. Tutt’altro. Se 
minacciata, s’invola verso un rifugio più tranquillo, e “non si spiaccica contro un albero” (come ebbe modo di dire un mio gio-
vanissimo amico)  solo perché la luce diurna le dà fastidio.

La civetta nana, invece, che occupa quasi 
la stessa nicchia ecologica, può essere at-
tiva sia nel canto che nella caccia anche 
in pieno giorno, così come la civetta co-
mune si mostra di frequente molto pri-
ma del crepuscolo, anche quando la luce 
solare è ancora vivace. A volte poi mi è 
capitato di osservarla durante il giorno 
mentre si lanciava su una povera caval-
letta, per niente infastidita, apparente-
mente, dalla luce solare. Altre volte ho 
potuto osservare, ascoltare e fotografare 
in pieno giorno l’allocco, nella campagna 
lodigiana del Parco Adda Sud, sebbene 
le sue siano abitudini predatorie tipica-
mente notturne. Ho visto anche, in pieno 
giorno, il barbagianni in volo rado sulla 
pianura veneta o insonnolito su una fine-
strella di un qualche cascinale lodigiano.

Anche l’ulula, abitante delle foreste della 
taiga, è un’abile cacciatrice prevalente-
mente diurna, come il suggestivo gufo del-
le nevi, tipico uccello della tundra artica, 
che caccia in pieno giorno.
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Climate change and phenotypic rarities

Many researchers seem to confirm the geoclimatic impact on the colour adaptation of the Strigiformes’ feathering 
(and in many cases also on their eating habits).  Prof. Heimo Mikkola, one of the leading scholars of nocturnal 
birds of prey, has stated with great determination that Strigiformes with a light colour have a greater resistance to 
particularly harsh winters. And he has noted that, in the last three decades, the warming of the climate has given 

a “micro-evolutionary” response, favouring the settlement of individuals with dark brown/brown morphism to the detriment 
of species with light prevalences, in those environments that were traditionally colonised by the latter. 

In a nutshell, the ongoing climate changes are decisively influencing the avifauna (and not only the birds unfortunately) as we 
have known them so far. If this trend should be confirmed (and, unfortunately, there are no signs of change of course), the  en-
vironmental and climatic changes could profoundly mark this era of ours. In the scale of geological phases, our time is called 
the Anthropocene era, since mankind with their activities is rapidly altering every natural balance with physical, chemical and 
biological changes. 

It may happen, therefore, to observe subjects 
with colours that do not correspond to tho-
se we commonly know. We point binoculars 
and we see a subject with colours different 
from those indicated in our manual, a li-
ghter owl, an owl with less marked eyes, a 
darker owl. Let’s calm down. It is not our 
eyesight that is getting worse. We are only 
observing a subject which has undergone 
some mutations, colour alterations of whi-
ch many causes are still obscure. They are 
anomalies that in recent years seem to be 
accentuated and that some researchers are 
connecting with the warming of the planet. 
I do not know if this is the case. However, I 
share the strong concerns expressed by the 
scientific community about global warming 
and its impact on the world, and I am deeply 
worried about it.
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Cambiamenti climatici e rarità fenotipiche

Molti ricercatori sembrano confermare l’incidenza geoclimatica sull’adattamento cromatico della livrea degli 
Strigiformi (e in molti casi anche sulle abitudini alimentari).  Il prof. Heimo Mikkola, tra i maggiori studiosi dei 
rapaci notturni, afferma, con molta determinazione, che gli Strigiformi con una colorazione chiara hanno una 
maggiore resistenza agli inverni particolarmente rigidi. E rileva che, nelle ultime tre decadi, il riscaldamento 

del clima ha dato una risposta “micro-evoluzionistica”, favorendo l’insediamento di individui con morfismo scuro, bruno/
marrone, a scapito di specie con prevalenze chiare, in ambienti tradizionalmente colonizzati da quest’ultime. 

Nella sostanza, i cambiamenti climatici in corso stanno influen-
zando con decisione gli assetti avifaunistici (e non solo loro pur-
troppo) così come li abbiamo conosciuti finora. Se questa ten-
denza dovesse confermarsi (e, sciaguratamente, non ci sono 
segnali di cambiamenti di rotta), le trasformazioni ambientali 
e climatiche potrebbero segnare profondamente questa nostra 
era. Nella scala delle fasi geologiche, questo nostro tempo è in-
dicato come l’era dell’Antropocene, poiché l’uomo con le sue 
attività sta velocemente segnando con sostanziali alterazioni, 
fisiche, chimiche e biologiche, ogni equilibro naturale. 

Può capitare, quindi, di osservare soggetti con colorazioni non 
corrispondenti a quelle che comunemente abbiamo conosciuto. 
Puntiamo il binocolo e ci appare un soggetto con colori diversi da 
quelli indicati dal nostro manuale, un gufo più chiaro, una civetta 
con ocelli meno marcati, un allocco più scuro. Tranquilli. Non è la 
nostra vista che sta peggiorando. 
Stiamo solo osservando un soggetto che ha subìto delle mutazioni, 
delle alterazioni cromatiche di cui sono ancora oscure molte delle 
cause che le hanno determinate. Anomalie che negli ultimi anni sem-
brano accentuarsi e che alcuni ricercatori accostano proprio al riscal-
damento del pianeta. Non so se sia proprio così. Condivido però le forti 
inquietudini espresse dalla comunità scientifica relativamente al ri-
scaldamento globale e all’impatto che questo determina nel mondo, 
e ne sono profondamente preoccupato.



It is true that the rare known anomalies such as albinism (a progressive melanic depigmentation), leucism (a genetic ano-
maly that gives a typical whiteness) and melanism (an excess of dark pigmentation) have perhaps always been present in 
nature. They are phenotypical rarities, of course. The question is that many signs indicate that these “rarities” have been 
increasing.

With no doubt plumage for our nocturnal friends, whatever the colour alteration, has many important functions, apart from 
flying, of course. A good efficiency of feathers is useful to protect their skin against thermal dispersion and water (being practi-
cally water-resistant), and to facilitate their reproductive courtship, and have social relations among their specific and intra-
specific categories. Any anomaly, although it may put observers in crisis due to the difficulty of identification (but this is an 
all-human problem), certainly does not derogate from the above mentioned biological functions. For this reason, the birds 
spend a lot of time in daily care, adjusting and cleaning every single feather and all of their down. 
They shake their wings and rump off the dust, and occasionally take a refreshing bath in some water puddles. They will also 
have to replace the deteriorated and worn feathers over time in order to be efficient in flight. Moulting is one of the solutions 
adopted by all birds to make every single action efficient.
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È pur vero che le rare anomalie conosciute come l’albinismo (progressiva depigmentazione melanica), il leucismo (anomalia 
genetica che conferisce una tipica colorazione bianchiccia) e il melanismo (eccesso di pigmentazione scura), forse ci sono 
sempre state in natura. Rarità fenotipiche, ovviamente. La questione è che molti segnali ci indicano che queste “rarità” sono 
in netto aumento.

Di certo è che per i nostri amici notturni, qualunque sia l’alterazione cromatica, il piumaggio ha molte importanti funzioni, 
oltre al volo, naturalmente. Una buona efficienza delle piume è utile a proteggere la cute,  a gestire la dispersione termica, 
a difendersi dall’acqua rendendole idrorepellenti, ad agevolare il corteggiamento riproduttivo, e nelle relazioni sociali tra 
specifici e intraspecifici. Ogni anomalia, per quanto possa mettere in crisi gli osservatori per la difficoltà d’identificazione 
(ma questo è un problema tutto umano), non deroga certamente dalle funzionalità biologiche appena elencate. Per questo, 
i volatili passano molto tempo nella cura quotidiana, aggiustando e pulendo ogni singola penna e ogni piccola parte del 
piumaggio minuto. Si scrollano le ali e il groppone dal pulviscolo, e ogni tanto si fanno anche un bagno ristoratore nelle 
pozze d’acqua. Dovranno sostituire nel tempo anche le penne deteriorate e sfibrate per essere efficienti nel volo. La muta è 
una delle soluzioni che adottano tutti gli uccelli per efficientare ogni loro singola azione.







Moulting

Among the many and suggestive morphological structures that nature can present, plumage is by far the most in-
triguing. Peculiarities of the avifauna, the feathers and down feathers are indispensable to flight, one of the most 
fascinating naturalistic manifestations ever known, the flight.
Light instruments, of a thousand colours and sizes, feathers and down feathers are a small engineering miracle. 

Many paleontologic studies maintain that in a very distant time they were the scales of reptiles and that a long evolutionary 
process has transformed them into what we know today.  

How are these miracles of nature made up? Without going into excessive detail, we can 
say that from the central stem of the pen, the rachis, some filaments branch out; they 
are called barbs. They are joined together by tiny hooks to form a very compact, flexi-
ble and resilient structure. The wing feathers, the primary and secondary remiges (in 
number of 10 the first ones and between 10 and 20 the others, depending on the size of 
the bird), provide the necessary thrust for flight. The rest of the wing structure consists 
of very light tertiary feathers and the overlapping of the feathers called covert feathers 
(primary covert feathers, large covert feathers, medium covert feathers and small covert 
feathers). It is the tail (made up of six pairs of wide and symmetrical feathers called the 
rectrices) which guides the changes of direction that the bird applies to its trajectories. 
The small feathers, then, in contact with the body, maintain a constant temperature. 
All the feathers and down feathers are connected to each other by a dense network of 
muscular fibres capable of lifting, flattening or separating them. *

Birds generally renew all their feathers once a year. It is a gradual moulting, necessary 
to replace the deteriorated ones and to keep the plumage intact without compromising 
the effectiveness of flight. Ducks, for example, replace their remiges and rectrices at 
the same time and for a certain period of time cannot fly. In the Strigiformes, moulting 
is less demanding than in many other species, since only feathers and down feathers 
that are unsuitable for flying, are replaced. It will generally take about three months to 
replace them.

* For those who would like to know more about feathers and the differences between the different species, 
please refer to the wonderful article of 2001 by Marco Mastrorilli downloadable from the link http://web.
tiscali.it/ebnitalia3/QB006/penne.htm
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La muta

Tra le molte e suggestive strutture morfologiche che la natura è in grado di offrirci, quella del 
piumaggio è di gran lunga la più intrigante. Peculiarità dell’avifauna, le penne e le piume 
costituiscono gl’indispensabili mezzi per una delle più affascinanti manifestazioni na-
turalistiche che si conoscano, il volo. Strumenti leggeri, di mille colori e dimensioni, le 

penne e le piume sono un piccolo miracolo ingegneristico. Molti studi paleontologici sostengono 
che esse, in un tempo assai lontano, fossero squame di rettili e che un lungo processo evolutivo le abbia 
trasformate in quelle che oggi noi conosciamo. 

Come sono costituiti questi miracoli della natura? Senza entrare eccessivamente nel dettaglio, pos-
siamo dire che dallo stelo centrale della penna, il rachide, si dipartono dei filamenti chiamati barbe. 
Sono uniti tra loro da minuscoli uncini, così da formare una struttura ben compatta, flessibile e resiliente. 
Le penne delle ali, le remiganti primarie e quelle secondarie (in numero di 10 le prime e tra 10 e 20 le altre, 
in rapporto alla dimensione dell’uccello), provvedono a fornire la spinta necessaria al volo. Il resto della 
struttura alare è costituito da leggerissime penne terziarie e dalla sovrapposizione delle penne chiamate 
copritrici (copritrici primarie, grandi copritrici, copritrici mediane e piccole copritrici). È la coda, costitu-
ita da sei coppie di penne larghe e simmetriche chiamate appunto timoniere, che guida i cambiamenti 
di direzione che l’uccello impone alle sue traiettorie. Delle piccole piume, poi, a contatto con il corpo, 
provvedono a mantenerne la temperatura costante. Tutte le penne e le piume sono collegate tra loro da 
una fitta rete di fibre muscolari in grado di agire per sollevarle, appiattirle o separarle. *

Gli uccelli in genere rinnovano tutte le piume una volta l’anno. Una muta graduale, necessaria 
a sostituire quelle deteriorate, è importante per mantenere integro il piumaggio senza compro-
mettere l’efficacia del volo. Le anatre, a esempio, sostituiscono contemporaneamente le remi-
ganti e le timoniere e per un certo periodo non possono volare. Negli Strigiformi, la muta è 
meno impegnativa di molte altre specie, poiché vengono sostituite solo le penne e le piume 
guaste, quelle inadatte al volo. Ci vorranno in genere circa tre mesi per essere rimpiazzate.

* Per chi volesse approfondire il tema delle penne e le differenze tra le diverse specie, rimando al magnifico 
articolo del 2001 di Marco Mastrorilli scaricabile dal link  http://web.tiscali.it/ebnitalia3/QB006/penne.htm.



Tufts or 
antennas

Some Strigidae, such 
as the owl and the scoops 

owl, have more or less evident 
tufts on their heads. For a long time they were 
thought to be “ears”, able to interact or inter-
fere in the amplification or capture of sound. 
Actually, we know very little about these tufts. 
And they certainly have nothing to do with the 
extraordinary auditory qualities of our Stri-
gids. 

Perhaps the only convincing interpretation is 
that such nice tufts can be some sort of tools to 
communicate. In some particular “emotional” 
circumstances, owls are able to raise or lower 
them. 

Maybe they are just an aesthetic feature, but 
this is just one hypothesis, among many others.

Ciuffi o... 
antenne
Alcuni Strigidi, come 
il gufo e l’assiolo, hanno 
dei ciuffi più o meno eviden-
ti sul capo. Per lungo tempo si è pen-
sato che fossero delle “orecchie”, in grado di 
interagire o interferire nell’amplificazione o 
captazione dei suoni. In realtà, sappiamo ben 
poco di questi ciuffi. E di sicuro non hanno 
nulla a che vedere con le straordinarie doti 
uditive dei nostri Strigidi.

Forse l’unica interpretazione convincente è 
quella che quei ciuffi, così simpatici, possano 
essere strumenti di comunicazione e di rela-
zione. In particolari circostanze “emotive”, i 
gufi sono in grado di alzarli o abbassarli. For-
se sono solo un fatto estetico. 

Ma anche questa è solo una ipotesi, tra le tante.
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Flight

Nature photography is mainly about waiting, about “patience”. You can stay closed in a shed for hours waiting for 
the right moment to observe and photograph the species you have been looking for so long. The objective is to 
capture that particular posture, on that magnificent perch, and capture the moment when the bird spreads its 
wings and takes flight. 

Many birds announce their arrival. Usually, you “feel” the flight, especially of the little ones; it is heralded by the waving 
of their wings, signalling that they are around you. And you are trembling with anticipation, hoping that what you desire 
will happen: that they will stop right there. It hardly ever happens. But you must be confident. And that frantic fluttering of 
the wings of a greenfinch or a blackbird, the resting on a branch of a chaffinch, a tit or a blackcap, puts you in an optimistic 
mood. And you approach that experience of listening to the silent flight of an owl, whose fluttering wings are, however, no 
less frenetic than any birds’. Or to that of a scoops owl, equally agitated, but of absolute silence. And it is a combination that, 
no matter how much you rationalize, you cannot but deem incredible, astonishing and miraculous. Silent flight is one of 
the qualities of the night birds of prey. Often this quietness catches the naturalist photographer unprepared, who suddenly 
finds the owl or the scoops owl on that perch without having noticed it at all, without having heard that “fluttering of wings”.

I must confess that I have perceived the “noise of flight” typical of the Strigidae only once. But perhaps it is more correct to 
say that I heard “the air opening” at the fast passage of a hawk owl.

During a holiday in Kuusamo in Northern Finland, 
I was told that a hawk owl was nesting in an old bir-
ch tree trunk. When I arrived on the spot, I noticed 
that about a hundred metres from the nest a bush 
that would make an excellent observation point, far 
enough not to disturb the bird. To reach the nest I 
had to cross a field full of stumps and roots. There 
had been, until a few days before, a cultivated birch 
grove and the owners had cut down the trees, leaving 
only that plant because it was occupied by a hawk 
owl. The rain of the previous night had filled the ho-
les left by the removal of many stumps. Wearing a 
poncho mackintosh in camouflage colours, with the 
backpack containing the heavy photographic equip-
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Il volo

La fotografia di natura è prevalentemente fotografia di attesa, di “pazien-
za”. Si può rimanere per ore chiuso in un capanno ad attendere il mo-
mento giusto per osservare e fotografare la specie che si cerca da tempo. 
L’obiettivo è cogliere quella particolare postura, su quel magnifico posatoio, e 

immortalare il momento in cui l’uccello dispiega le ali e spicca il volo. 

Molti uccelli annunciano il loro arrivo. In genere, il volo, soprattutto dei piccoli, si “sente”, 
si preannuncia con il frullare delle ali, segnala che essi sono attorno a te. E tu sei in fremente 
attesa, nella speranza che accada quello che tu speri: che si possano fermare proprio in quel 
punto. Cosa che quasi mai avviene. Ma tu hai una fiducia inossidabile. E quel battere fre-
netico delle ali di un verdone o di un merlo, il poggiarsi su di un ramo del fringuello, 
della cinciallegra o di una capinera, ti incute buonumore e ottimismo. E accosti 
quell’esperienza d’ascolto al volo silenzioso di una civetta, il cui battito delle ali 
non è, però, meno frenetico di un qualsiasi passeraceo. O a quello di un assiolo, 
altrettanto agitato, ma di assoluto silenzio. Ed è un accostamento che, per quanto 
razionalizzi, non puoi non giudicare incredibile, stupefacente, miracoloso. Il volo 
silenzioso è una delle qualità del popolo dei rapaci notturni. Spesso questa quie-
te coglie impreparato il fotografo naturalista che si trova improvvisamente la civetta 
o l’assiolo su quel posatoio senza essersene minimamente accorto, senza aver sentito 
quel “frullar di ali”.

Devo confessare che una sola volta ho percepito “il rumore del volo” di uno Stri-
gide. Ma forse è più corretto dire che ho sentito “l’aria che si apriva” al veloce 
passaggio di un’ulula. 

Mi avevano segnalato, durante una vacanza a Kuusamo, nel Nord della Fin-
landia, la nidificazione di un’alula in un tronco capitozzato di una vecchia 
betulla. Giunto sul posto, noto che a un centinaio di metri dal nido c’è un 
buon cespuglio che può essere un ottimo e discreto punto d’osservazione 
e sufficientemente distante per non disturbarla. Per giungervi ho dovuto 
attraversare un campo pieno di ceppi e radici. C’era, fino a qualche giorno 
prima, un betulleto coltivato e i proprietari avevano provveduto al ta-
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ment on my shoulders, I set off towards the bush a few minutes after having seen the adult flying away from the nest. The bird is 
probably going away to hunt, I thought. While I was struggling to cross those 50 metres that separated me from the bush, I felt a 
heavy blow behind my shoulders. Instinctively I turned around and saw that the owl, flying low with its claws out, was attacking me. 
I avoided the contact by throwing myself on the ground, sheltered in a little hollow. As soon as it left, I got up, drenched and muddy, 
and raced for the bush, my heart pounding.  It seemed that its claws, hard and sharp, can hurt a lot, as I was told a few hours later by 
a local acquaintance who had some experience in the matter. Half an hour later, I saw that the owl had returned. It was sitting still, 
confidently, on its tree trunk and was observing me. After a few minutes it resumed its activities, completely ignoring my presence. I 
saw it leaving again for the hunt, I moved slowly positioning the easel, the camera and the small stool, and I remained waiting. Ten 
minutes later I again felt that “air vibrating”.  With an elegant glide it stopped again on its birch tree. I took a handful of photos and, 
after its umpteenth flight, I dashed to the car park and the safe protection of my vehicle. I could then observe the bird, still and alert, 
on the protruding branches of an old tree, elegant and watchful. It was the only time I ever heard the sound of a Strigid flying. I was 
terrified, I admit it. But... what an emotion!

I have spent many hours in makeshift huts without ever grasping that magic, that “noise of flight” in what I still today con-
sider an incredible and wonderful adventure. No comparison with the flight of the little scoops owl. It arrives without you 

noticing. You focus your eyes on that 
branch and notice an indistinct outline. 
And you realise that maybe it has been 
watching you from that branch for a 
while. It also happens that, alone, with 
that thread of lunar light, you sense its 
arrival. You turn your eyes to darkness 
and see a small and indefinite presence 
that, at first, skims the ground and then 
rests on the most protected protrusion 
of a trunk or a branch. I have never been 
able to see the bird resting on the top of 
one of those sticks that support the field 
boundary nets. It is probably too visible 
a position for a bird so reserved and not 
very accustomed to showing off. Stop-
ping on exposed perches seems more a 
prerogative of the owl, while the barn 
owl, which is mainly nocturnal, among 
the many perches used does not disdain 
the top of road signs, probably because 
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glio degli alberi, lasciando solo quella pianta perché occupata dall’ulula. La pioggia della notte precedente aveva riempito i buchi lasciati 
dall’asportazione di molti ceppi. Indossato un impermeabile a poncho dai colori mimetici, con in spalla lo zaino contenente la pesante at-
trezzatura fotografica, mi avvio verso il cespuglio qualche minuto dopo aver visto l’involo dell’adulto dal nido. Probabilmente si allontana 
per cacciare, penso. Mentre con difficoltà cerco di attraversare quei 50 metri che mi separano dal cespuglio, sento come un greve soffio dietro 
le spalle. Istintivamente mi giro e vedo l’ulula che, volo basso e temibili artigli in avanti, tenta di aggredirmi. Evito il contatto buttandomi 
a terra, al riparo in una piccola depressione. La vedo passare oltre, mi alzo di corsa e, bagnato fradicio e pieno di fango, pulsazioni a mille, 
raggiungo il cespuglio. Pare che i suoi artigli, duri e taglienti, facciano molto male, come mi raccontò qualche ora dopo un conoscente del po-
sto che aveva una qualche esperienza in merito. Rimango fermo, immobile, per circa 30 minuti, ben protetto da quel cespuglio di sorbo. La 
rivedo senza che mi fossi accorto del suo ritorno, tranquilla e sicura, sulla cima del suo tronco. Mi osserva per qualche minuto, poi continua 
le sua attività ignorando completamente la mia presenza. La vedo ripartire per la caccia, mi muovo lentamente posizionando il cavalletto, 
la camera e il piccolo sgabello, e rimango in attesa. Dieci minuti dopo sento ancora quel “vibrare dell’aria”.  Con elegante planata si ferma di 
nuovo sulla sua betulla. Scatto una manciata di foto e, dopo aver atteso la sua ennesima ripartenza, velocemente riconquisto il parcheggio e 
la sicura  protezione dell’autovettura. Ho potuto poi osservarla, ferma e vigile, sui rami sporgenti di un vecchio albero, elegante e guardinga. 
È stata l’unica volta che ho potuto ascoltare il rumore del volo di uno Strigide. Ho avuto paura, l’ammetto. Però… che emozione!

Ho passato molte ore in improvvisati capanni sen-
za mai più cogliere quella magia, quel “rumore del 
volo” in quella che ancora oggi considero una incre-
dibile e meravigliosa avventura. 
Nessun confronto con il volo del piccolo assiolo. 
Arriva senza che te ne accorgi. Punti l’occhio su 
quel ramo e noti una indistinta sagoma. E ti ren-
di conto che forse era da un po’che ti osservava da 
quel ramo. Accade anche che, solo, con quel filo di 
luce lunare, ne afferri e ne intuisci l’arrivo. Rivolgi 
lo sguardo al buio e percepisci una piccola e inde-
finita presenza che prima sfiora il terreno e poi si 
poggia sulla sporgenza più protetta di un tronco o 
di un ramo. Non sono mai riuscito a vederlo posa-
to sulla cima di uno di quei bastoni che reggono 
le reti di delimitazione dei campi. Probabilmente 
è una posizione troppo visibile per un uccello così 
riservato e poco avvezzo a mettersi in mostra. La 
sosta su posatoi esposti, sembra più una preroga-
tiva della civetta, mentre il barbagianni, che è pre-



it can control a large stretch of road and capture the large insects attracted by car lights with greater probability of success 
(and great risk, unfortunately). The tawny owl, invisible among the branches of a willow or oak tree, sometimes prefers the 
signs that forbid hunting, in open country or at the edge of a small forest. Probably from that height it can better hear a ru-
stling or the weak and almost imperceptible squeak of a mouse.

The flight of the Strigiformes is a strategic weapon of surprising effectiveness. Many researchers agree that its silence de-
pends on the particular morphology of their wings. They are generally wide, sturdy and covered with very small feathers 
and soft, velvety down feathers, which help to break down air vortices and dampen the noise of friction with the air. 

A group of engineers, led by Prof. Justin Jaworski of the Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics at the 
University of Cambridge, studied  soundproofing materials, investigated in particular the owl’s techniques of silent flight. 
The results of the study confirm the structural peculiarities of Strigiformes wings. As the author of the research explains, in 
fact, owls have at least three different morphological features that contribute to silent flight: a crest of rigid feathers along 
the front edge of the wings, thick and soft down on the immediate upper portion, and a flounce of flexible and frayed fea-
thers on their back edges. Birds’ wings generally produce noise due to the stiffness of the back edges. Owls don’t. The air is 
slightly dispersed by the small feathers at the front edge of the wings. In this way, they can sneak up on prey with a large pro-

bability of success. Much remains to be 
understood, in truth. Whether it is the 
combination of the many components 
of the wing system that enhances si-
lent flight, as the Cambridge professor 
claims, or whether other morphologi-
cal factors not yet sufficiently investi-
gated (wing width, posture, stiffening 
of the muscles during the flight action, 
etc.) are involved.

For many of us, passionate naturalists, 
the silent flight of nocturnal birds of 
prey is a wonderful, fantastic and sur-
prising miracle of nature.
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valentemente notturno, tra i molti posatoi 
che usa non disdegna la cima dei cartelli 
stradali, probabilmente perché può con-
trollare un ampio tratto stradale e cattu-
rare con maggiore probabilità di successo 
(e grandissimo rischio, purtroppo) i grossi 
insetti attratti dalla luce delle auto. L’al-
locco, invisibile tra le fronde del salice o 
di una farnia, a volte preferisce le aste dei 
divieti di caccia, in aperta campagna piut-
tosto che ai margini di un piccolo bosco. 
Probabilmente da quell’altezza può ascol-
tare meglio un fruscio o il debole e imper-
cettibile squittio di un topolino.

Il volo degli Strigiformi è un’arma strategica di sorprendente efficacia. Molte ricerche concordano nel far dipendere la sua si-
lenziosità proprio dalla particolare morfologia delle ali. Esse sono in genere larghe, robuste e ricoperte da piccolissime piume 
e penne morbide e vellutate, che aiutano ad abbattere i vortici d’aria e ad attutire il rumore dell’attrito con l’aria. 

Un gruppo di ingegneri, guidati dal prof. Justin Jaworski del Dipartimento di matematica applicata e fisica teorica dell’Univer-
sità di Cambridge, impegnati nella ricerca di materiali fonoassorbenti, hanno indagato a fondo le tecniche del volo silenzioso 
dei gufi. I risultati dello studio confermano le peculiarità strutturali delle ali degli Strigiformi. Come spiega l’autore della ricer-
ca, infatti, i gufi hanno almeno tre differenti attributi morfologici che contribuiscono a rendere silenzioso il volo: una cresta di 
piume rigide lungo il margine anteriore delle ali, un’intensa peluria 
morbida e lanuginosa nell’immediata porzione superiore, e una bal-
za di penne flessibili e sfrangiate sul bordo posteriore. Le ali degli 
uccelli in genere producono rumore per la rigidità dei bordi posterio-
ri. I gufi, no. L’aria è lievemente dispersa da quelle piccole piumette 
poste all’inizio delle ali. In questo modo, essi possono calarsi furti-
vamente sulle prede con ampia capacità di successo. Molto rimane 
ancora da capire, in verità. Se sia l’insieme delle molte componenti 
del sistema alare che favorisce la silenziosità del volo, come sostiene 
il professore di Cambridge, o se intervengano altri fattori morfologici 
non ancora sufficientemente indagati (l’ampiezza dell’ala, la postura, 
l’irrigidimento dei muscoli durante l’azione di volo, ecc.).



A curiosity
On the web there is a 

video mA video made 
by the BBC television is 

circulating on the web. It is 
about a laboratory experiment, with 

obviously trained birds.  A row of very sensitive 
microphones are lined up on a table. They are 
used to record the flight of some birds. When 
they are greeted by bites of food placed on a 
shelf at the end of the series of microphones, a 
pigeon, a sparrowhawk and finally a barn owl, 
fly past the microphones to take the prize offe-
red to them by the trainer. Listening to the au-
dio recording, the first two birds have a rather 
evident, noisy beat. The barn owl, although 
the flight was vigorous and decisive, does not 
make a single noise, not even a rustle. So much 
so that even the two researchers who carried 
out the experiment seem quite astonished by 
the result. 

Curiosità
Sul web circola 
un video realizzato 
dalla stazione televi-
siva inglese della BBC. Un 
esperimento di laboratorio, con uccelli adde-
strati evidentemente. 
Una fila di microfoni molto sensibili sono alli-
neati su un tavolo. Servono a registrare il volo 
di alcuni uccelli. Allettati da bocconi di cibo 
messi su un ripiano alla fine della serie di mi-
crofoni, un colombo, uno sparviere e infine 
un barbagianni, volano sfiorando i microfoni, 
per prendere il premio offerto loro dall’adde-
stratore. Ascoltando la registrazione audio, i 
primi due uccelli hanno un battito piuttosto 
evidente, rumoroso. Il barbagianni, per quan-
to il volo sia vigoroso e deciso, non emette un 
solo rumore, nemmeno un fruscio. Tant’è che 
persino i due ricercatori che hanno fatto l’e-
sperimento appaiono piuttosto stupefatti del 
risultato. 
(https://www.youtube.com/watch?v=-WigEGNnuTE)
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Birds have beaks. Apparently it seems an obvious triviality. Everyone can 
see it. Perhaps it seems less trivial to know that it was the birds’ beak that 
convinced Charles Darwin to theorise about the idea of evolutionary 
adaptations. Observing the beaks of the finches on the Galapagos Islands, 

he noted that they had different characteristics on each of the islands explored. He deduced 
that they have adapted to the type of food that the environment offered them, and that, therefore, the shape of the beak, its 
colour, hardness and size has responded to an evolutionary adaptation necessary to meet essential biological and morpholo-
gical requirements. So much so that there are birds, endowed with a strong and short beak, able to smash the hard shells of 
the seeds to extract their contents, such as the hawfinch. And there are others with a thin and delicate beak, the short-toed 
treecreeper and the spotted flycatcher are an example: they look for small insects among the folds of the barks or among the 
vegetation. And then there are beaks of a very different substance, strong, sharp and pointed, like those of birds of prey, capable 
of tearing the flesh of their victims. And the magnificent large and long beaks of water birds that filter the water trapping the 
small aquatic invertebrates in their dense network of very small keratinous foils (the fanons). In short, it is an extraordinary 
and suggestive variety that often helps us to identify species during our excursions. But birds also use their beaks for other 
functions, such as transporting the material needed to make their nests or smoothing their feathers and making them efficient 
when flying and hunting. 

The beaks of nocturnal birds of prey have many similarities with those of daytime birds of prey, even if they are not rela-
ted to each other.  They are hooked beaks; they are sharp and capable of quickly killing the prey and tearing its flesh in 
order to eat it.
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Gli uccelli hanno il becco. Apparentemente sembra una banale ovvietà. Tutti 
lo possono constatare. Forse appare meno banale sapere che è stato pro-
prio il becco degli uccelli una delle ragioni di studio che convinsero Charles 
Darwin a teorizzare l’idea degli adattamenti evolutivi. Osservando i becchi 

dei fringuelli delle isole Galapagos, constatò che essi avevano caratteristiche differenti 
in ognuna delle isole esplorate. Ne dedusse che si adattavano al tipo di cibo che l’am-
biente offriva loro. E che dunque la forma del becco, il suo colore, la durezza e la sua 
dimensione rispondevano a un adattamento evolutivo necessario a soddisfare esigenze 
biologiche e morfologiche essenziali. Tant’è che ci sono uccelli, dotati di un robusto e corto 
becco, in grado di fracassare i duri gusci dei semi per estrarne il contenuto, come il frosone. E ce ne sono altri con becco sottile 
e delicato, il rampichino e il pigliamosche ne sono un esempio, che ricercano piccoli insetti tra le pieghe delle cortecce o tra la 
vegetazione. E poi ci sono becchi di ben altra sostanza, robusti, taglienti e adunchi, come quelli dei rapaci, in grado di strappare 
e lacerare la carne delle loro vittime. E i magnifici grandi e lunghi becchi degli uccelli acquatici che filtrano l’acqua trattenendo 
nella fitta rete di piccolissime lamine cheratinose (i fanoni), i piccoli invertebrati acquatici. Insomma una varietà straordinaria 
e suggestiva e che spesso ci aiuta nell’identificazione delle specie durante le nostre escursioni. 
Ma gli uccelli utilizzano il becco anche per altre funzioni, come trasportare il materiale necessario per fare il nido oppure li-
sciare le penne e renderle efficienti al volo e nella caccia.

I becchi dei rapaci notturni hanno molti elementi di affinità con quelli dei diurni, anche se non sono imparentati tra loro. Sono 
becchi adunchi, vagamente a forma di uncino, taglienti e in grado di uccidere rapidamente la preda e lacerarne la carne per 
potersene cibare.
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Feeding

A message from a Finnish acquaintance of mine, a naturalist with a passion for nocturnal birds of prey, informed me 
that, according to many local researchers, 2019 was going to be a record year for rodents. That’s right. The “lemmin-
gs”, according to the English-speaking vocabulary, “lemmi” in Italian, and other species of rodents, due to the par-
ticular environmental conditions of that year, would give rise to a rather rich breeding season. I was not sure of my 

good friend’s prediction, although he is an expert (let’s be clear on this) and a passionate naturalist and photographer. I want 
to reassure my readers. The subject itself was not an exchange of views between two rat control professionals, though I have to 
admit that to the ears of strangers such a conversation may seem rather bizarre. In fact, the matter is more serious than it seems.

The lemmings, rodents of the hamster family, are strictly herbivorous, feeding mainly on lichens, roots, mosses and shoots. 
They occupy the Arctic forests of Northern Europe and Siberia. Summer at those latitudes is rather short, and our roden-

ts must quickly accumulate and hide 
enough food to feed themselves in the 
following winter. They do not hiber-
nate and in winter, although forced 
to live for a long time in unfavourable 
climatic conditions, they must be able 
to feed themselves. If they have their 
brood, (which can consist of 7 to 10 
little ones), they must be able to store 
enough food for a very large family. 
If all goes well, when the snow melts, 
there will be many rodents in the area. 

The note from my Finnish naturalist 
friend, although it might have see-
med an innocent and bizarre piece of 
news, was telling me that a favourable 
season was expected for the presence 
of a large number of rodents. It was a 
delicious opportunity to observe many 
birds of prey hunting. Arctic rodents 
are the preferred prey of many species 
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L’alimentazione degli Strigiformi

Un messaggio da parte di un conoscente finlandese, un naturalista appassionato di rapaci notturni, m’informava che, 
secondo molti ricercatori locali, il 2019 si annunciava come un anno record per i roditori. Proprio così. I “lemmings”, 
secondo la dizione anglofona, “lemmi” in italiano, e altre specie di roditori, per le particolari condizioni ambientali 
di quell’anno, avrebbero dato vita a una stagione riproduttiva piuttosto ricca. Non ero certo della previsione del mio 

buon amico. Persona esperta, intendiamoci, naturalista appassionato e fotografo. Voglio rassicurare i lettori. L’argomento in sé 
non era uno scambio di opinioni tra addetti alla derattizzazione. Sebbene debba ammettere che alle orecchie di estranei una 
simile conversazione possa apparire piuttosto bizzarra. In realtà, la questione è più seria di quel che sembra.

I lemmi, roditori della famiglia dei Cricetidi, sono strettamente erbivori nutrendosi prevalentemente di licheni, radici, muschi e 
germogli. Occupano le foreste artiche del Nord Europa e della Siberia. L’estate a quelle latitudini è piuttosto breve, e i nostri ro-
ditori devono velocemente accumulare 
e nascondere cibo sufficiente a sfamarsi 
nell’inverno successivo. Non vanno in 
letargo e nel periodo invernale, sebbene 
costretti a vivere per un lungo periodo in 
condizioni climatiche sfavorevoli, devo-
no potersi alimentare. Se poi hanno i pic-
coli, (le nidiate dei lemmings possono es-
sere costituite da 7 a 10 cuccioli), devono 
poter immagazzinare sufficiente cibo per 
una famiglia decisamente grande. Se tut-
to va bene, allo scioglimento della neve, ci 
saranno tanti roditori nel territorio. 

La nota dell’amico naturalista finlande-
se, per quanto potesse apparire un’in-
nocente e bizzarra notizia, mi stava 
segnalando che si prevedeva una sta-
gione favorevole per la presenza di una 
quantità elevata di roditori. Una ghiotta 
occasione per osservare molti rapaci in 
caccia. I roditori artici sono le prede pre-
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of daytime and nocturnal birds of prey such as the Lapland tawny owl 
and the hawk owl, and other birds such as the skua and the Europe-

an herring gull, and mammals such as the fox.

All birds of prey are carnivorous and effective predators. Once a 
prey has been spotted, they launch themselves there with extre-
me determination and great success. In their diet, there are not 
only rodents. Out of the 270 known species of nocturnal birds 
of prey, according to many researches, 53% feed mainly on in-
sects, 32% are markedly carnivorous and only 2% even feed on 

fish, harpooning them on the water surface with deadly claws. 
Of the remaining 13%, surveys and knowledge about eating habits 

are still lacking.

The small fauna, made up of a wide range of rodents, together with small 
birds, bats, reptiles and amphibians, and a long series of invertebrates, is the 

essential food reserve of nocturnal and diurnal birds of prey. Their abundance 
influences reproduction and well-being.  The presence of owls, scoops owls, barn owls 

and tawny owls in our environment, together 
with other birds of prey, is a very positive factor 
because, as consumers of voles, rats and insects, 
they play the role of biological controllers in the 
ecosystem, ensuring a balanced biodiversity.
For the record, that great presence of lemmin-
gs has turned out to be false news. We hope for 
next year.
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ferite di molte specie di rapaci diurni e notturni come l’allocco di Lapponia e l’ulula, di altri 
volatili come lo stercorario e il gabbiano reale nordico, e di mammiferi come la volpe.

Tutti i rapaci sono carnivori ed efficaci predatori. Individuata una preda, vi si lanciano con estre-
ma determinazione e gran successo. Nella loro dieta alimentare, non ci sono solo i roditori. Delle 270 
specie di rapaci notturni conosciute, secondo molte ricerche il 53% si ciba prevalentemente d’insetti, il 32% è marcatamente 
carnivoro e solo un 2% si nutre addirittura di pesci, arpionandoli, in superficie, con i micidiali artigli. Del restante 13%, le inda-
gini e le conoscenze sulle abitudini alimentari sono ancora carenti.

La piccola fauna, composta da tutta l’ampia gamma di roditori, assieme a piccoli uccel-
li, ai pipistrelli, rettili e anfibi, e a una lunga serie di invertebrati, è l’indispensabile 
riserva alimentare dei rapaci notturni e diurni. La loro abbondanza influenza la 
riproduzione e il benessere. La presenza di gufi, civette, assioli, barbagianni e al-
locchi, nel nostro ambiente, assieme agli altri rapaci, è un fatto molto positivo, 
perché, in quanto consumatori di arvicole, ratti e insetti, assolvono al ruolo di 
controllori biologici dell’ecosistema, assicurando un’equilibrata biodiversità.

A onore della cronaca, quella gran presenza di lemmings si è rivelata un falsa 
notizia. Speriamo per il prossimo anno.



The “suicide” of the lemmings
The lemming (Lemmus lemmus) is a small and 

herbivorous rodent, with two strong teeth and a 
soft, short fur that make it particularly nice. 

Their birth rate is famous. In periods of abundance 
of food, their reproductive exuberance is something excep-

tional, but sometimes this has some negative effects on the ecological 
system. High peaks of breeding, in the delicate balance of the Arctic 
territories, determine equally high and rapid consumption of the avai-
lable food resources, which, in the presence of such sudden population 
increases, begin to become scarce. Rodents are thus forced to underta-
ke long migrations in search of environments with greater availabili-
ty of food. Their elective territory is the endless and suggestive moor-
lands of Northern Europe, the tundra. 

There is a legend that has made this friendly rodent famous. It is said 
that the lemming has suicidal tendencies. Which is not true, of course. 
In 1958, Disney, a well-known American production house, put together 
a series of sequences in which our friendly rodents threw themselves 
en masse from a cliff into the ocean, thus finding death, thus making 
the documentary more spectacular. The scene was intended to demon-
strate the animal’s suicidal tendency. 
Actually, the story is much simpler and collective suicide has nothing 
to do with it. It is a problem of food resources, ecology and survival of 
the species. When food availability ends in a territory, so as not to die 
of hunger, the lemmings migrate in search of new areas. During the 
journey they are forced to cross wide and impetuous rivers. But they 
have no choice: either starve or attempt to cross.  Hundreds of lemmin-
gs try to reach the other side and, in their big number, not being great 
swimmers, many unfortunately do not make it.  The 
discovery of dozens of lemmings along the banks of 
the sea, carried by the force of the river current, has 
given rise to this legend.



Il “suicidio” dei lemmi
Il lemmo (Lemmus lemmus) è un piccolo rodi-
tore, erbivoro, dotato di due robusti denti e di 
una morbida e corta pelliccia che lo rendono par-
ticolarmente simpatico. L’indice di natalità del lemmo è proverbiale. 
Nei periodi di abbondanza di cibo, la sua esuberanza riproduttiva è 
qualcosa di eccezionale, ma che comporta, a volte, qualche effetto ne-
gativo nel sistema ecologico. Picchi alti di riproduzione, nei delicati 
equilibri dei territori artici, determinano consumi altrettanto alti e 
veloci delle risorse alimentari disponibili, che, in presenza di aumenti 
della popolazione così repentini,  cominciano a scarseggiare. I rodito-
ri sono così costretti a intraprendere lunghe migrazioni alla ricerca di 
ambienti con maggiori disponibilità di cibo. Il loro territorio elettivo 
sono le infinite e suggestive lande del Nord Europa, la tundra. 

C’è una leggenda che ha reso famoso questo simpatico roditore. Si raccon-
ta infatti che il lemmo ha tendenze suicide. Cosa non vera, ovviamente. Nel 
1958 la Disney, nota casa di produzione americana, per spettacolarizzare un 
documentario montò ad arte una serie di sequenze in cui i nostri simpatici 
roditori si lanciavano in massa da una scogliera nell’oceano, trovando così la 
morte. La scena voleva dimostrare la tendenza suicida del lemmo.  Nella real-
tà, la vicenda è molto più semplice e il suicidio collettivo non c’entra niente. È  
un problema di risorse alimentari, di ecologia e di sopravvivenza della specie. 
Quando terminano le disponibilità alimentari in un territorio, per non mori-
re di fame i lemmi migrano alla ricerca di nuove aree. Durante il viaggio sono 
costretti a superare larghi e impetuosi fiumi. Ma non hanno scelta: o morire 
di fame o tentare l’attraversamento.  Centinaia di lemmi cercano di raggiun-
gere l’altra sponda e, nella ressa, non essendo grandi nuotatori, molti pur-
troppo non ce la fanno. Il ritrovamento di decine di lemmi 
lungo le rive del mare, trasportati dalla forza della corrente 
dei fiumi, ha dato luogo a questa leggenda.
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Pellets

One of the most intriguing educational practices often adopted by environmental guides, when they want to im-
press young students visiting some nature areas, is to make them discover the meaning of marks in nature. Animal 
footprints, such as those of foxes, hares or roe deer, are probably the most common and fun signs to identify and 
interpret along the paths through many nature reserves. 

But there is a trace that people know little or nothing about and that is usually confused with the dejections of some more 
or less domestic mammal, like the dog’s “business”. It is a biological residue that contains a significant amount of valuable 
scientific information for the researcher and the naturalist. And its discovery is already a source of amazement and surprise. 
Finding some “pellets” at the base of a tree or along the perimeter of a boundary wall of a farmhouse, immediately tells of an 
environment visited by nocturnal birds of prey.  The pellets are nothing more than undigested and compacted food remains, 
hemispherical or cylindrical in shape, which many birds expel orally. They are regurgitated because the gastric juices are not 
able to digest them as they are made up of bones, feathers, hair, elytra and insect exoskeletons. 
I imagine the puzzled faces of those who are reading these notes. I will try to explain myself better. Birds such as cormorants, 

kingfishers, herons, seagulls, storks, birds 
of prey and many others are not provided 
with a chewing system like mammals. 
That is to say, a stomatognathic appa-
ratus (as our science professor told us), 
composed of numerous and fundamen-
tal functions that interact, among other 
things, in phonation, breathing, chewing 
and swallowing. These functions are ne-
cessary to modify the consistency of food 
allowing the body to absorb the neces-
sary components. All this is differently 
organised in the win ged world. Birds, as 
we know, do not have teeth to chew, grind 
and crumble food. Some paleontological 
studies tell us that in dinosaur times the-
re were birds with a dental system pro-
bably more similar to that of mammals. 
Today this is not the case. 
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Le borre

Una delle pratiche educative più intriganti che spesso vengono adottate dalle guide ambientali, quando si vogliono 
stupire i giovani studenti in visita nelle aree naturalistiche, è far scoprire loro il significato dei segni. Le impronte 
degli animali, come quelle di volpi, lepri o di caprioli, con ogni probabilità, sono i segni più comuni e divertenti da 
individuare e interpretare lungo i sentieri che attraversano molte oasi naturalistiche. 

Ma c’è una traccia che le persone conoscono poco o niente e che in genere viene confusa con le deiezioni di un qualche mam-
mifero più o meno domestico, come le “fatte” di un cane. È un residuo biologico che racchiude una quantità rilevante di prezio-
se informazioni scientifiche per il ricercatore e il naturalista. E già il suo ritrovamento è fonte di stupore e di sorpresa. Ritrovare 
alla base di un albero o lungo il perimetro di un muro di cinta di un cascinale, delle “borre”, racconta immediatamente di un 
ambiente frequentato da rapaci notturni. Le borre non sono 
altro che resti alimentari non digeriti e compattati, di forma 
semisferica o cilindrica, che molti uccelli espellono per via 
orale. Vengono rigurgitati perché i succhi gastrici non sono in 
grado di digerirli in quanto sono costituiti da ossicini, piume, 
peli, elitre, esoscheletri d’insetti. 

Immagino le facce perplesse di chi sta leggendo queste note. 
Provo a spiegarmi meglio. Gli uccelli come i cormorani, i mar-
tin pescatori, gli aironi, i gabbiani, le cicogne, le averle, i rapaci 
e molti altri ancora, non hanno un sistema masticatorio come 
i mammiferi. E cioè un apparato stomatognatico (come ci rac-
contava il nostro professore di scienze), composto da numero-
se e fondamentali funzioni che interagiscono, tra l’altro, nella 
fonazione, respirazione, masticazione e deglutizione. Funzio-
ni necessarie a modificare la consistenza del cibo e a permet-
tere all’organismo di assorbirne le componenti necessarie.
Tutto questo, nel mondo alato, è diversamente organizzato. 
Gli uccelli, come sappiamo, non hanno denti per masticare, 
triturare e sminuzzare il cibo. Alcuni studi paleontologici rac-
contano che ai tempi dei dinosauri esistevano uccelli con un 
sistema dentale probabilmente più simile a quello dei mam-
miferi. Oggi non è così. 
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Some will argue that there are some birds that have small te-
eth like flamingos (Phoenicopterus) and common spoonbills 
(Platalea leucorodia). We know, however, that they have very 
different functions. Those small and flexible keratinous fa-
nons, (although they resemble tiny teeth) do not have the 
strength to perform the chewing function. They are very use-
ful and very effective in retaining the small aquatic molluscs 
that birds look for in the silt and mud of damp environments.  
For this reason, the beautiful flamingos are always with their 
heads in the water. They sift the bottom to catch the crusta-
ceans they feed on with their tiny “teeth”. This is also true 
for common spoonbills, with their bizarre and flat beaks that 

they noisily shake through the mud in search of molluscs and amphibians. These small corneum flakes are used to hold 
the food that they then swallow without being shredded, as happens during mammals’ chewing activity. The action of 
gastric juices does the rest. 

Our Strigidae friends are forced to ingest food whole. The undigested parts are then crumpled and compressed in the 
stomach and finally, after a few hours, expelled orally. These are the pellets. Food waste. Undigested remains. 
Many studies also suggest that the expulsion 
of pellets does not only serve the function of 
rejecting parts of food that cannot be absorbed, 
but also contributes to the raptors’ health. Na-
sty parasites nesting in the digestive system can 
remain compressed in the pellets and therefore 
be expelled with great benefit for the health of 
our winged friends.  

The analysis of the pellets allows us, then, to 
better know the diet of nocturnal birds of prey, 
the prevalent species hunted and even their 
presence in the territory. For an interesting 
comparison among different types of pellets, I 
recommend the page of the Museum of Natu-
ral History and Territory of the University of 
Pisa. (https://www.msn.unipi.it/it/sos-museo/trac-
ce/borre/).
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Qualcuno obietterà che ci sono alcuni uccelli che hanno piccoli dentini come i fenicotteri 
(Phoenicopterus) e le spatole (Platalea leucorodia). Sappiamo però che hanno ben altre funzioni. 
Quei piccoli e flessibili fanoni cheratinosi, seppure somiglino a minuscoli denti, non hanno la 
robustezza e la forza per assolvere alla funzione masticatoria. Sono utilissimi e molto efficaci 
nel trattenere i piccoli molluschi acquatici che gli uccelli cercano nel limo e nel fango degli am-
bienti umidi. 
Per questo, i bellissimi fenicotteri sono sempre con la testa in acqua. Setacciano il fondo per catturare 
con i minuti “denti” i crostacei di cui si cibano. Così è anche per le spatole, con quel loro bizzarro e piatto becco 
che agitano rumorosamente tra il fango alla ricerca di molluschi e anfibi. Le piccole lamelle cornee servono a trattenere il cibo 
che poi esse ingeriscono senza che sia triturato, come avviene invece durante l’attività masticatoria propria dei mammiferi. 
L’azione dei succhi gastrici fa il resto. 

I nostri amici Strigidi, sono costretti a ingerire per intero il cibo. Le parti non digerite verranno poi appallottolate e compresse 
nello stomaco e infine, dopo alcune ore, espulse per via orale. Queste sono le borre. Scorie alimentari. Resti non digeriti. Molti 
studi, inoltre, suggeriscono che l’espulsione delle borre non assolve alla sola funzione di rigettare parti di cibo non assorbibili, 
ma contribuisce anche alla salute del rapace. Fastidiosi parassiti annidati nell’apparato digerente possono rimanere compressi 
nelle borre ed essere quindi espulsi con grande beneficio per la salute dei nostri amici alati. 

L’analisi delle borre ci permette, poi, di conoscere con molta precisione la dieta dei rapaci notturni, le specie prevalenti cacciate 
e stimarne persino la consistenza nel territorio. Per una simpatica comparazione delle diverse tipologie di borre vi raccomando 
la pagina del Museo di Storia Naturale e del Territorio dell’Università di Pisa (https://www.msn.unipi.it/it/sos-museo/tracce/borre/).
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Small mammals in Italy

Moles, shrews and hedgehogs of the Eulipotyphla Order, dormice, voles and garden dormiceof the Rodentia Order, 
are among the most predated species by day and night raptors. These animals are very widespread and have a 
high reproductive rate, having the ability to adapt to different types of habitats and any ecological conditions. In 
our country, there are about 46 species of these small mammals, some of which are endemic. * 

In the world, the Order of the Eulipotyphla and the Order of Rodentia includes a surprising variety of species, with dimensions 
ranging from just over 3 cm in length and 1.5-2 grams in weight of the Etruscan shrew (Suncus etruscus) to about 100 cm in length 
and 70 kilos and more in weight of the capybara (Hydrochoerus hydrochaeris), present in South America. 
It is actually a miserable thing if we compare them to the “rodent ancestors” of the Pleistocene. It seems that a fossil found in 
Uruguay and known as Josephoartigasia monesi, belonged to a herbivorous rodent weighing about one tonne, three metres long 
and 1.5 metres high, which, according to palaeontologists, lived between 4 and 2 million years ago. In short, it is not exactly like our 
little rice field mouse (Micromys minutus) about 7 cm long and weighing 7 grams, one of the 48 species present in our peninsula. 

Hated and persecuted by mankind, these small 
mammals play a very important role in natu-
ral ecosystems. They are fundamental in the 
trophic chain, for example, constituting the 
most frequent prey for many diurnal birds of 
prey and for all nocturnal birds of prey. But 
foxes, martens, and badgers are also fearsome 
and voracious predators. And even some repti-
les, such as the Aesculapian snakes, vipers and 
green whip snakes, feed on small country mice.

In the forest balance, they play an important 
renewal role. In order to resist the winter, they 
store large quantities of seeds. Since not all of 
them will be consumed, those that are left over 
will sprout, becoming new trees and new bu-
shes.
Researchers have found, for example, that the 
dormouse can store food stocks of up to 10 
kg, usually consisting of hazelnuts. The yel-
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I piccoli mammiferi in Italia

Talpe, toporagni e ricci dell’Ordine Eulipotyphla, ghiri, arvicole e topi quercini dell’Ordine Rodentia, sono tra le specie 
più predate dai rapaci diurni e notturni. Animali assai diffusi e con un alto tasso riproduttivo, hanno la capacità di 
adattarsi a diverse tipologie di habitat e con qualsiasi condizione ecologica. Nel nostro Paese, sono presenti circa 46 
specie di questi piccoli mammiferi, di cui alcune endemiche. * 

Nel mondo, all’Ordine degli Eulipotifli e a quello dei Roditori appartiene una sorprendente varietà di specie, con dimensioni  
che spaziano da poco più di 3 cm di lunghezza e 1,5-2 grammi di peso del mustiolo (Suncus etruscus) ai circa 100 cm di lunghezza  
e 70 chili e più di peso del capibara (Hydrochoerus hydrochaeris), presente nell’America del Sud. Ben misera cosa se li rapportia-
mo agli “antenati roditori” del Pleistocene. Pare che un fossile ritrovato in Uruguay e conosciuto con il nome di  Josephoartigasia 
monesi, appartenesse a un roditore erbivoro dal peso di circa una tonnellata, con una lunghezza di tre metri e un’altezza di 1,5 
metri, vissuto, secondo i paleontologi, tra i 4 e i 2 milioni di anni fa. Insomma, non proprio come il nostro topolino delle risaie 
(Micromys minutus) lungo all’incirca 7 cm e con un peso di 7 grammi, una delle 48 specie presenti nella nostra Penisola. 

Odiati e perseguitati dal genere umano, questi piccoli mammiferi svolgono un ruolo molto importante negli ecosistemi na-
turali. Sono fondamentali nella catena trofica, a 
esempio, costituendo le prede più frequenti per 
molti rapaci diurni e per tutti i rapaci notturni. 
Ma anche volpi, faine, tassi e martore sono te-
mibili e voraci predatori. E persino alcuni rettili 
come i saettoni, le vipere e i biacchi, si cibano 
dei piccoli topolini di campagna.

Nell’economia boschiva, essi svolgono un 
importante ruolo di rinnovamento del bosco. 
Per resistere all’inverno, infatti, immagazzi-
nano robuste quantità di semi. Poiché non 
tutti verranno consumati, quelli avanzati 
germoglieranno, diventando nuovi alberi e 
nuovi cespugli.
I ricercatori hanno constatato, a esempio, che 
il ghiro può immagazzinare scorte alimentari 
fino a 10 kg, in genere costituite da nocciole. Il 



low-necked mouse, another typical rodent in our hilly and mountainous forests, is able to store almost 4 kg of acorns as food 
supplies every season. The unconsumed parts, or part of them, may favour the renewal of the forest. 

A renewal that also takes place in grassland areas. Some Glyridae, such as the hazel dormouse (Muscardinus avellanarius), a 
small and friendly rodent with nocturnal habits, feed on flowers, particularly dog rose, blackthorn, hawthorn and viburnum. 
Sometimes, during the meal, they get dirty with pollen, thus helping to pollinate the flowers they visit later.
The loss of habitat, the fragmentation of natural areas, the abuse of chemicals in the countryside and the introduction of alien 
species are all causes of the decline of some of these.

There are those who argue, to support some initiatives to combat forest rodents, that these small mammals can be plant de-
stroyers. The ability of the dormouse to peel off the apical parts of the spruce to feed on the delicious sap exuding from the bark-
free trunk is an example. This dormouse’s habit inhibits the tree by compromising its natural growth. Other species of rodents, 
and not only them, also seem to behave in the same way. But these are acceptable aspects, in my opinion, and, after all, isn’t it 

true that also the roe deer and the deer love 
to feed on small spring shoots without com-
promising the development of the forest?  

Many studies, in fact, state that only 5% of the 
plant material in our forests is used by roden-
ts. This is a percentage absolutely in balance 
with the ecological dynamics of the forest 
environment. But they are also voracious 
predators of insects. And this is an absolutely 
sustainable set of eating habits in a well-pre-
served wooded environment.  
Small mammals also play an important role 
in enriching the soil. The mole and the  shrew, 
for example, dig long tunnels in the soil and, 
by continuously stirring up the organic matter 
deposited on the soil, increase its mineralisa-
tion rate and promote water retention.

Of course, this is valid and effective in the pre-
sence of an ecological balance in the forest.
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topo dal collo giallo, altro tipico roditore dei nostri boschi collinari e montani, a ogni stagione riesce a conservare quasi 4 kg di ghian-
de come scorte alimentari. Quelle non consumate, o parte di esse, potranno favorire il rinnovamento del patrimonio boschivo. 

Un rinnovamento che avviene anche nelle aree prative. Alcuni Gliridi, come il moscardino (Muscardinus avellanarius), un piccolo e 
simpatico roditore dalle abitudini notturne, si cibano di fiori, e in particolare della rosa canina, del prugnolo, del biancospino, del 
viburno. A volte, durante il pasto, si sporcano di polline, contribuendo così a impollinare i fiori che visiteranno successivamente. La 
perdita di habitat, la frammentazione delle aree naturali, la chimicizzazione della campagna e l’introduzione di specie alloctone, 
sono tutte cause che determinano condizioni di declino di alcune di queste specie.
C’è chi sostiene, a motivazione delle iniziative di lotta contro i roditori forestali, che questi piccoli mammiferi possono essere distrut-
tori di piante. L’attitudine del ghiro a decorticare le parti apicali dell’abete rosso, per cibarsi della ghiotta linfa che trasuda dal tronco 
privo di corteccia, ne è un esempio. Un’abitudine, quella del ghiro, che inibisce l’albero compromettendo il suo naturale sviluppo. 
Medesimi comportamenti sembrano avere anche altre specie di roditori e non solo loro. Ma sono aspetti accettabili, a mio parere, 
e, del resto, non è vero che anche i caprioli e i cervi amano cibarsi dei piccoli germogli primaverili senza che questo comprometta lo 
sviluppo del bosco?  

Molti studi, infatti, affermano che solo il 5% del 
materiale vegetale dei nostri boschi viene uti-
lizzato dai roditori. Dunque una percentuale 
assolutamente assorbibile dalle dinamicità eco-
logiche dell’ambiente boschivo. Ma sono anche 
voraci predatori d’insetti. Un insieme quindi di 
abitudini alimentari assolutamente sostenibile 
in un ambiente boscato ben conservato.  
I piccoli mammiferi svolgono anche un’impor-
tante funzione di arricchimento del suolo. La 
talpa  e il toporagno, a esempio, scavano lunghe 
gallerie nel terreno e, rimescolando continua-
mente la sostanza organica depositata sul suolo, 
ne aumentano il tasso di mineralizzazione e fa-
voriscono la ritenzione idrica.

Certo, quanto detto è valido ed efficace in pre-
senza di un equilibrio ecologico del bosco.



Concern is justified when it is about species introduced by man, such as the nutria, the grey squirrel and the muskrat, which, 
like all allochthonous species, do not occupy a niche of their own in the biological chain but, being intruders, create problems 
that are not indifferent to the ecosystem. They can, in fact, be ferocious contenders for native species, proliferate out of all pro-
portion because they have no natural enemies and are carriers of viruses and parasites that can have serious repercussions on 
native species.
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Le preoccupazioni hanno fondamento quando si parla di  specie introdotte dall’uomo come la nutria, lo scoiattolo grigio e il 
topo muschiato, che, come tutte le specie alloctone, non occupano una propria nicchia nella catena biologica,  ma essendo 
degli intrusi, creano problemi non indifferenti all’ecosistema. Possono, infatti, essere feroci contendenti delle specie autoctone, 
proliferare a dismisura perché privi di nemici naturali ed essere portatori di virus e parassiti che possono avere gravi ripercus-
sioni sulle specie native.
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Hooting of the Strigiformes

Many people do not consider the vocalisations of the Strigiforms to be very “melodious” (if obviously we use an-
thropomorphic categories). It is actually quite a gloomy, repetitive and not at all “musical” “singing”, far from the 
refined melodies of the songbirds. Those strange cries have for centuries generated anxiety, distressing visions, 
terrifying suggestions and fears. So much so that in times gone by, the call of the owl or the tawny owl, or even the 

call of the barn owl, was often accompanied by aversions, superstitious and unreasonable human reactions.

But what is the singing, calling or vocalizing of birds and animals in general? What function does it play in the natural environ-
ment in which they live? They are difficult questions and the answers that are not at all obvious.
Nobody knows exactly. An increasingly refined research, studies and applied technologies such as bioacoustics offer us many 
clues, though, and several hypotheses too.

The singing manifestations of birds are certainly an extraordinary and sophisticated system of communication and rela-
tionship. From what we have been able to understand over time, they are activated with regard to social behaviour among 
members of the same species and among different species: to mark a territory, to signal a danger, to alarm the community, 

to reunite during the mating periods, to warn 
the young ones of the imminent meal or danger 
and much more. Morning singing, for example, 
would seem to be more in response to the con-
trol of the territory and therefore to keep other 
competitors at a distance. Twilight vocalisations, 
as in the case of owls and scoops owls (even if 
the latter... make it last, singing almost all ni-
ght long) could respond to mating calls during 
the breeding season.  These singing signals are 
often accompanied by special positions, such as 
“inflating” the plumage and assuming a “horri-
fic” resemblance, or by short patrolling flights, 
by nervous micro-movements of the wings, by 
emissions of harsher sounds, more pronounced 
wheezes, beating on wood, as in the case of the 
Piciformes. These are common behaviours, whi-
ch are present also among mammals, such as the 
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Il canto degli Strigiformi

Sono in molti a considerare poco “armoniosi” i vocalizzi degli Strigiformi. Se ovviamente usiamo categorie antropomor-
fiche. Il loro è un “canto” cupo, ripetitivo, per niente “musicale”, che lascia poco margine alle raffinate melodie degli 
uccelli canori. Quegli strani versi hanno generato per secoli inquietudini, visioni angosciose, suggestioni terrificanti, 
paure. Tant’è che nei tempi andati, il richiamo del gufo o dell’allocco, o addirittura quello del barbagianni, veniva spes-

so accompagnato da scongiuri e da superstiziose e scomposte reazioni umane.

Ma che cos’è il canto, il richiamo o il vocalizzo, degli uccelli e degli animali in genere? Che funzione riveste nell’ambiente natu-
rale in cui vivono? Domande difficili per risposte affatto scontate. Nessuno lo sa con precisione. Ricerche sempre più raffinate, 
studi e tecnologie applicate come la bioacustica, ci offrono moltissimi indizi. E molte ipotesi. 

Le manifestazioni canore degli uccelli sono sicuramente uno straordinario e sofisticato sistema di comunicazione e di relazione. 
Da quello che si è potuto comprendere nel corso del tempo, esse agiscono nel campo dei comportamenti sociali tra i membri 
della stessa specie e tra specie diverse: per marcare un territorio, segnalare un pericolo, allarmare la comunità, ricongiungersi 
nei periodi degli amori, avvertire i piccoli dell’imminente pasto o pericolo e molto altro ancora. Il canto mattutino, a esempio, 
sembrerebbe rispondere più al presidio del 
territorio e quindi a mantenere a distanza al-
tri competitori. I vocalizzi crepuscolari, come 
nel caso delle civette e degli assioli (anche se 
quest’ultimi…la fanno lunga, cantando quasi 
tutta la notte)  potrebbero rispondere a richia-
mi d’amore, in periodo riproduttivo. Segnali 
canori questi, che sono spesso accompagnati 
da atteggiamenti posturali, come il “gonfiare” 
il piumaggio, assumendo un atteggiamento 
“orrifico”. Oppure da piccoli voli di ricogni-
zione, da nervosi micromovimenti delle ali, 
da emissioni di suoni più grevi, rantolii più 
marcati, battiti sul legno, come nel caso dei 
Piciformi. Comportamenti diffusi, che non 
mancano nemmeno tra i mammiferi, come 
la marcatura di un territorio o le emissioni di 
suoni e richiami udibili a distanza. Ne sono un 
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marking of a territory or the emission of sounds and calls that you can hear from a distance. Examples of this are the deer in 
the autumn mating period. We know that they are all social, relational manifestations, which establish hierarchies and define 
bonds, vitally important for all species. And they signal the trophic availability of a territory. In birds, the vibrations emitted 
by the passage of air in the syrinx, an organ placed where the trachea forks, with the contribution of many other components 
such as cartilage, ribs and muscles, allow them to generate sound. This is unlike other species, including the human species, 
which instead use the vocal cords to emit sounds. In the case of the Strigiformes, then, the verse is poured out by swelling the 
neck and producing a less ringing, gloomy, quite stifling and deep sound, able however to pierce the thick of the bush, and to 
travel across the forest to be heard even at considerable distance.

Although the Strigiformes are twilight and nocturnal birds, there are many cases of vocalisations even in broad daylight. It is not 
at all rare to hear the pigmy owl (Glaucidium passerinum) singing in the middle of a magnificent sunny day. The mid-mountain 
wooded environments, with a rich presence of larch and fir trees, are places where this bird lives and reproduces. Listening to 
it along a mountain path in broad daylight is not at all rare. It probably avoids night singing for fear of being spotted by other 
predatory species such as the owl, which would not hesitate to attack it. Even the little Boreal owl (Aegolius funereus), a mainly 
nocturnal Strigid, starts its dark and repetitive song at dusk, and often even before sunset. 

The reserved scoops owl, though 
hidden from view, does singing 
performances even during the 
day, but at night time it intensi-
fies its monotonous and repeti-
tive singing. And when winter 
temperatures begin to get milder, 
spring is at the door and the days 
get longer, here is the song of the 
owl.  Before the pale sun sets, per-
ched on the cusp of a farmhouse 
or a rural building, it unfolds its 
powerful and acute notes. 

Probably the owl is the only Stri-
gid to have a more varied, articula-
ted and harmonious song. Finally, 
among the Strigidae that sing also 
during the daytime hours, there is 
the tawny owl whose singing per-
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esempio i cervi in amore nel periodo autunnale. Sappiamo che sono tutte manifestazioni sociali, relazionali, che stabiliscono 
gerarchie e definiscono legami, di importanza vitale per tutte le specie. E segnalano le disponibilità trofiche di un territorio.
Negli uccelli, le vibrazioni emesse dal passaggio dell’aria nella siringe, un organo posto là dove la trachea si biforca, con l’ap-
porto di molte altre componenti come cartilagini, nervature e muscoli, permettono loro di generare i suoni. A differenza di altre 
specie, compresa quella umana, che invece utilizzano le corde vocali per emetterli. Nel caso degli Strigiformi, poi, il verso viene 
effuso gonfiando il collo e producendo un suono meno squillante, cupo, quasi greve e profondo, in grado però di forare la coltre 
della boscaglia, e di viaggiare nella foresta per essere ascoltato anche a notevole distanza.

Sebbene gli Strigiformi siano uccelli crepuscolari e notturni, sono molti i casi di vocalizzi anche in pieno giorno. Non è affatto raro 
infatti sentire cantare la civetta nana (Glaucidium passerinum) nel pieno di una magnifica giornata solare. Gli ambienti boscati di 
media montagna, con una ricca presenza di larici e abeti, sono luoghi dove essa vive e si riproduce, e ascoltarla lungo un sentiero 
e in pieno giorno, è un avvenimento tutt’altro che raro. Probabilmente evita il canto notturno per timore di essere individuata da 
altre specie predatrici come il gufo, che non esiterebbero ad aggredirla. Anche la civetta capogrosso (Aegolius funereus), Strigide 
prevalentemente notturno, inizia il suo canto cupo e ripetitivo al crepuscolo, e spesso prima ancora del tramonto. 

Il riservato assiolo, per quanto si na-
sconda alla vista, si lascia andare a 
esibizioni canore anche durante il 
giorno, con un’intensificazione not-
turna del suo canto, monocorde e 
ripetitivo. E quando le temperature 
invernali incominciano a diventare 
più miti, la primavera scalpita e le 
giornate si allungano, ecco il canto 
della civetta. Prima che il pallido sole 
tramonti, appollaiata sulla cuspide di 
un cascinale o di un manufatto rurale, 
dispiega le sue poderose e acute note. 

Probabilmente la civetta è l’unico 
Strigide ad avere un canto più vario, 
articolato, armonioso si potrebbe 
dire. Infine, tra gli Strigidi disposti 
al canto anche nelle ore diurne, non 
poteva mancare l’allocco le cui esibi-
zioni canore sono inconfondibili, ac-



formances are unmistakable, accentuated by often acute and insistent sounds that seem made to attract attention. 

During the autumn observations in the territories of the Parco Adda Sud, I was able to hear the singing of the owl many times, 
even before dusk and, in some cases, at the beginning of autumn, I could also hear the sounds of the barn owl from some disu-
sed farmsteads. This is not a frequent event, at least in the protected area of the Parco Adda Sud.
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centuate da sonorità spesso acute e insistenti che sem-
brano agire per attirare l’attenzione. 

Durante le ricognizioni autunnali nei territori del Par-
co Adda Sud, ho potuto ascoltare molte volte il canto 
dell’allocco ancor prima del crepuscolo e, in qualche 
caso, all’inizio dell’autunno, anche le emissioni sono-
re del barbagianni provenienti da cascinali dismessi. 
Evento tutt’altro che frequente, almeno nell’area protet-
ta del Parco Adda Sud.
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Breeding

From February to May (and in some cases even later), the most demanding period for the Strigiformes begins, i.e. the 
time of courtship and reproduction. Usually they are particularly territorial birds, ready to chase away any intruder 
that may unfortunately enter their territory. And the breeding period is so important that their aggressiveness towards 
other species tends to increase.  The singing activity intensifies, in order to reaffirm the boundaries of their territory 

and attract the attention of the female. Once the couple has been reassembled, courtship will continue with the exchange of 
attention and mutual care of their pluma-
ge. Male and female will sit side by side on 
the same perch and care for each other’s 
feathers. Some researchers interpret these 
“kindnesses” as a mutual observation that  
the success of the hunting action and the 
assurance of food will depend on the per-
fect functionality of their plumage,. It is 
therefore a mutual trust for the reproducti-
ve commitment that awaits them. 

In the world of animals there are many do-
cumented episodes in which they exhibit 
particular postures, a fullness and chro-
matic accentuation of their plumage, some 
iridescence of body parts (beak, legs, etc.), 
and some evocative rituals, which only in 
human language can appear to be functio-
nal to beauty. Sometimes, in the courting 
rituals, the male offers food to the female, 
usually among the birds of prey it is a small 
prey, almost as if to prove to be an excellent 
hunter. After all, it is up to him to provide 
food for the female during the hatching 
period and, after hatching, also for the 
young. If we really want to make a compa-
rison to get the measure of the great work 
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La riproduzione

Da  febbraio a maggio (e in qualche caso anche oltre), 
per gli Strigiformi inizia il periodo più impegnati-
vo, quello del corteggiamento e della riproduzione.  
In genere sono uccelli particolarmente territoriali, 

pronti a scacciare ogni intruso che malauguratamente dovesse 
intrattenersi nel loro territorio. E il periodo riproduttivo è così 
importante che la loro aggressività nei confronti di altre specie 
tende ad aumentare. L’attività canora si intensifica, allo scopo 
di riaffermare i confini del proprio territorio e  richiamare l’at-
tenzione della femmina. Una volta ricomposta la coppia, il cor-
teggiamento proseguirà con lo scambio di attenzioni e la cura 
reciproca del piumaggio. Maschio e femmina si affiancheranno 
sullo stesso posatoio e si cureranno vicendevolmente le piume. 
Alcuni ricercatori interpretano queste “gentilezze”  come una 
reciproca constatazione che dalla perfetta funzionalità del piu-
maggio, dipenderà il successo dell’azione di caccia e l’assicura-
zione di cibo. È quindi un affidamento reciproco per l’impegno 
riproduttivo che li attende. 

Nel mondo degli animali ci sono molti episodi documentati in 
cui sono esibite particolari posture, vaporosità  e accentuazio-
ne cromatica del piumaggio, cangiamento dei colori di parti del 
corpo (becco, zampe, etc.), suggestivi cerimoniali, che solo nel 
linguaggio umano possono apparire funzionali all’avvenenza.
A volte, nei rituali di corteggiamento, il maschio offre del cibo 
alla femmina, in genere tra i rapaci è una piccola preda, quasi a 
dimostrazione di essere un ottimo cacciatore. Del resto, spetterà 
a lui provvedere all’alimentazione della femmina durante il pe-
riodo della cova e, successivamente alla schiusa, anche dei pic-
coli nati. Se proprio vogliamo fare una comparazione per avere 
la misura del gran lavoro che attende la coppia, pensiamo alla 
quantità di cibo che viene loro riservata negli allevamenti o nei 
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that awaits the couple, think about the amount of food that is reserved for them in the farms or in the CRAS (Centro Recupero 
Animali Selvatici - Centre for the recovery of wild animals). Usually a Strigiform is given 2-3 mice a day (alternating with chicks, 
insects and others). The owl will need less food than a barn owl or an eagle owl, obviously. In nature, since, as we have seen, it is 
the male that will feed itself and its mate throughout the hatching period and, after hatching, even the young, it will inevitably 
have to increase its catches. A struggle that can last a long time.

The Strigiformes do not build nests, as is the case with the vast majority of birds, but use the cavities in old trees, such as the 
abandoned nests of woodpeckers and corvids, the safe niches of rural buildings, attics, the cracks in the walls of some bell 
towers, the comfortable and warm barns in farmsteads and even holes in rocks or gaps in piles of stones. If necessary, they can 
also occupy fractures in trees along avenues and in city parks in order to reproduce. Some of them, such as the Eagle Owl, have 
chosen to breed their young even in the impervious rock cavities of the Alpine and Apennine walls. 

The large nest of the black woodpecker, for example, at an altitude between 1000 and 2000 metres, can become an excellent bre-
eding ground for the Boreal owl, while the small pigmy owl, which lives almost at the same altitude, in the extensive spruce and 

larch forests of the mid-mountain 
environments, prefers the cavities 
abandoned by the great spotted 
woodpecker or the grey woo-
dpecker. The common owl, which 
generally inhabits the lowland and 
medium hill environments, occu-
pies the robust and wide nests of 
the corvids or those abandoned by 
some diurnal birds of prey. Barns 
can also become interesting ne-
sting places for many species, such 
as the common owl and the barn 
owl, while the scoops owl choo-
ses the fracture of a tree, as does 
the tawny owl, although it is less 
demanding and does not disdain 
also the niches in the undisturbed 
buildings in towns and cities. 

The short-eared owl, in the bree-
ding sites of Northern European 
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CRAS (Centro recupero animali selvatici). In genere a uno Strigiforme vengono somministrati 2-3 topolini al giorno (alternati 
con pulcini, insetti e altro). La civetta abbisognerà di un minore apporto alimentare di un barbagianni o di un gufo reale, ov-
viamente. In natura, poiché, come abbiamo visto, è il maschio che provvederà ad alimentare se stesso e la sua compagna per 
tutto il periodo di cova e, dopo la schiusa, anche i piccoli, esso dovrà inevitabilmente aumentare le catture. Una fatica che può 
durare a lungo. 

Gli Strigiformi non costruiscono il nido, come avviene nella stragrande maggioranza dei volatili, ma utilizzano le cavità dispo-
nibili sui vecchi alberi, come i nidi abbandonati dei Picidi e dei Corvidi, le sicure nicchie dei manufatti rurali e ruderali, i sotto-
tetti, le fenditure murarie di qualche campanile, i comodi e caldi fienili dei cascinali e persino pertugi tra le rocce e i cumuli di 
sassi. All’occorrenza, per riprodursi, possono occupare anche le fratture degli alberi dei viali e dei parchi di città. Alcuni di essi, 
come il gufo reale, hanno scelto di allevare i piccoli persino nelle impervie cavità rocciose delle pareti alpine e appenniniche. 

Il grande nido del picchio nero, a esempio, a un’altitudine tra i 1000 e i 2000 metri, può diventare un ottimo rifugio riproduttivo 
per la civetta capogrosso, mentre la piccola civetta nana, che vive quasi alle stesse altitudini, nelle estese peccete e nei lariceti de-
gli ambienti di media montagna, 
predilige le cavità abbandonate 
dal picchio rosso maggiore o dal 
picchio cenerino. Il gufo comune, 
che frequenta in genere gli am-
bienti di pianura e di media col-
lina, occupa i robusti e ampi nidi 
dei Corvidi o quelli abbandonati 
da qualche rapace diurno. Anche 
i fienili possono diventare luoghi 
interessanti per la nidificazione 
di molte specie, come la civetta 
comune e il barbagianni, mentre 
l’assiolo sceglie la frattura di un 
albero, come fa del resto anche 
l’allocco, pur essendo meno esi-
gente e non disdegnando nicchie 
tra i manufatti indisturbati di pa-
esi e città. 

Il gufo di palude, nei siti ripro-
duttivi dei Paesi del Nord Europa, 
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countries, nests on the ground, contenting itself with a hole in moorland areas and even among cultivated fields. In some 
cases, the nest is even covered inside with leaves and dry straw. Finally, the Ural tawny owl, a rare and recently settled spe-
cies in Italy, probably due to subjects coming from the Slovenian forests, can occupy a strong cleft in a large and mature 
beech tree. 

Weather conditions are a relevant factor for the reproductive success of the Strigiformes. Climate change with less severe win-
ters has a marked influence on the biological cycle, often moving up the nesting period. It is by no means uncommon for 
sudden and unexpected drops in temperature to affect the success of the brood. As we have already seen for the lemmings in 
Northern European countries, the positive success of reproduction is conditioned by the availability of food, and in particular 
the abundance of their main food. Even at our latitudes, the demographic flows of the microfauna can undergo some signi-
ficant variations influenced by climatic trends. In periods of food criticality, the Strigiformes can postpone the brood. In fact, 
with scarcity of food the pullets would not reach maturity. The male, who has a very demanding task, would not be able to find 
enough food to guarantee a reproductive success. This is a strategy of sure effectiveness.
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nidifica a terra, accontentandosi di una buca in aree di brughiera e persino tra i campi coltivati. In alcuni casi, il nido viene ad-
dirittura rivestito al proprio interno di foglie e di paglia secca. Infine l’allocco degli Urali, specie rara e di recente insediamento 
nel territorio italiano, probabilmente dovuto a soggetti provenienti dalle foreste slovene, può occupare una robusta fenditura 
di un grande e maturo faggio. 

Le condizioni meteo sono un fattore rilevante per il successo riproduttivo degli Strigiformi. I cambiamenti climatici con gli in-
verni meno rigidi ne influenzano marcatamente il ciclo biologico, anticipando spesso il periodo di nidificazione. Non è affatto 
infrequente, poi, che improvvisi e inaspettati crolli della temperatura, pregiudichino il successo della nidiata. Come abbiamo 
già visto per i lemmi nei Paesi del Nord Europa, la positiva riuscita della riproduzione è condizionata dalle disponibilità ali-
mentari, e in particolare dall’abbondanza del loro principale alimento. Anche alle nostre latitudini i flussi demografici della 
microfauna possono subire delle significative variazioni influenzate dagli andamenti climatici. In periodi di criticità alimen-
tare, gli Strigiformi possono rimandare la covata. Con scarsità di cibo infatti i pulli non arriverebbero a maturità. Il maschio, 
a cui spetta un compito decisamente impegnativo, non riuscirebbe a trovare la quantità sufficiente di alimenti per garantire il 
successo riproduttivo. Una strategia di sicura efficacia. 
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Conservation of the species

Heimo Mikkola, in his extraordinary book on the 
Strigiformes, states that of the more than 240 known 
species in the world (today 270), 75 are endangered 
due to habitat loss. This is a sad assessment, unfor-

tunately widely shared by scholars, researchers and naturali-
sts. People are cutting, burning, urbanising ever larger portions 
of forests and agricultural land, all over the world.  The natu-
ral habitats, where most of the Strigiformes live, are shrinking 
inexorably every day, putting these birds’ survival to the test. It 
is a development model that knows no obstacles and the incre-
asingly aggressive and devastating climatic events are only one 
of its most evident and catastrophic results.

Natural environments are suffering, and the intensification of 
agriculture, with extensive use of pesticides, herbicides and ro-
denticides, favours a process of impoverishment in the trophic 
chain. Insects, amphibians and small mammals, the main food 
for many animal species, Strigiformes included, are considered 
“harmful” in the agricultural economy and as a consequence 
more and more aggressive products are experimented to eli-
minate them, sterilizing the land. The whole Order of the Stri-
giformes (although research is not yet sufficiently precise and 
detailed) has a rather unfavourable conservation status here 
in Europe, with some localised exceptions such as the tawny 
owl and the owl. The critical conditions in our country are also 
exacerbated by the strong changes in the use of old country far-
mhouses, as well as the unstoppable development of roads and 
vehicular traffic.

Some conservative interventions, such as the maintenance of 
uncultivated areas, the creation of ecological corridors, the cre-
ation and expansion of wooded areas, organic farming, the cre-
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Conservazione della specie

Heimo Mikkola, nel suo straordinario libro sugli Strigiformi, dichiara che delle oltre 240 specie conosciute nel glo-
bo (oggi 270), ben 75 sono quelle in pericolo a causa della perdita di habitat. È una triste valutazione, purtroppo, 
largamente condivisa da studiosi, ricercatori e naturalisti. Stanno tagliando, incendiando, urbanizzando porzioni 
sempre più consistenti di foreste e territori agricoli, in ogni parte del mondo. Gli habitat naturali, dove vive la gran 

parte degli Strigiformi, si stanno riducendo ogni giorno di più, inesorabilmente, mettendo a dura prova la loro sopravvivenza. 
Un modello di sviluppo che non conosce ostacoli e gli eventi climatici, sempre più aggressivi e devastanti, sono solo una delle 
più evidenti e catastrofiche manifestazioni.

Gli ambienti naturali sono in sofferenza, e l’intensificazione agricola, con largo uso di pesticidi, diserbanti e rodenticidi, favori-
sce un processo di impoverimento della catena trofica. Insetti, anfibi e piccoli mammiferi, principali alimenti per molte specie 
di animali, Strigiformi compresi, nell’economia agricola sono considerati “nocivi” e di conseguenza si sperimentano prodotti 
sempre più aggressivi per eliminarli, sterilizzando la terra. L’intero Ordine degli Strigiformi, sebbene le ricerche non siano an-
cora così precise e dettagliate, ha uno 
status di conservazione piuttosto 
sfavorevole nel nostro vecchio con-
tinente, con qualche eccezione loca-
lizzata come per l’allocco, la civetta 
e l’assiolo. Le condizioni di criticità, 
nel nostro Paese, sono aggravate an-
che dai forti cambiamenti d’uso dei 
vecchi cascinali di campagna, così 
come dall’inarrestabile sviluppo di 
strade e del traffico veicolare.

Gli interventi conservativi, come il 
mantenimento di aree incolte, la cre-
azione di corridoi ecologici, la realiz-
zazione e il rafforzamento delle aree 
boscate, l’agricoltura biologica, la 
creazione di ambienti naturalistici, 
l’installazione di cassette nido, per 
quanto siano azioni meritevoli di so-



ation of naturalistic environments and the installation of nesting boxes still has not been able to reverse the trend, although 
worthy of support. And there are many of us cheering on these operations, although still episodic, are becoming increasingly 
widespread in this country and the Planet. Unfortunately, the signs are not encouraging. Global warming and dramatic en-
vironmental problems are still excluded from the political agenda. Some people are still convinced that the climate crisis is 
actually a false alarm and prefer to ignore the many signs that come to us every day from the most fragile areas of the planet. 
And there are many who argue that our development model cannot be stopped because of an owl or the death of a bee.

Fortunately, there are episodes in the world of conservation practices in natural environments that convince us to insist upon 
support every possible effort to improve this planet of ours. The interruption of the felling of old trees and the widespread 
diffusion of artificial nests in many areas of Sweden and Finland have led to a considerable increase in the number of owls in 
Lapland, for example. The nest boxes for the Boreal owl, in some areas of North-eastern Italy, are giving good results, and those 
to encourage the nesting of the Scoops owls in Sardinia are involving more and more people, creating a virtuous circle between 
the maintenance of the forests and the strengthening or reintroduction of endangered species. 

The many events such as “La notte della Ci-
vetta” (“The Night of the Owl”) (there is also 
the “night of fireflies”) in many territories of 
our Peninsula, are quite popular. And many 
experiences are the result of reforestation 
initiatives, consolidation of wooded areas 
and new plantings in uncultivated and de-
graded zones. All this is absolutely extra-
ordinary, even if we are aware that it is not 
enough.
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stegno e di supporto, non sono ancora in grado d’invertire la rotta. E siamo in molti a tifare affinché queste operazioni ancora 
episodiche, diventino sempre più diffuse nel Paese e nel Pianeta. Purtroppo i segnali non sono incoraggianti. Il riscaldamento 
globale e le drammatiche criticità ambientali non trovano ancora posto nell’agenda della politica. Qualcuno è ancora convinto 
che quello del clima malato sia in realtà un falso allarme e preferisce ignorare i tanti segnali che ci giungono ogni giorno dalle 
aree più fragili del pianeta. E sono numerosi quelli  che sostengono che il nostro modello di sviluppo non possa essere fermato 
per colpa di un gufo, di un assiolo o per la morìa di qualche ape.

Per fortuna, ci sono episodi, nel mondo, di pratiche conservative degli ambienti naturali che ci convincono a insistere e a soste-
nere ogni sforzo possibile per migliorare questo nostro Pianeta. L’interruzione dei tagli dei vecchi alberi e la diffusione di nidi 
artificiali, in molte aree della Svezia e della Finlandia, hanno permesso un aumento considerevole dell’allocco di Lapponia, a 
esempio. Le cassette nido per la civetta capogrosso, in alcune aree dell’Italia del Nordest, stanno dando buoni risultati, e quelle 
per favorire la nidificazione degli assioli in Sardegna coinvolgono sempre più persone, creando un circuito virtuoso tra il man-
tenimento dei boschi e il rafforzamento o la reintroduzione di specie a rischio. 

Le tante manifestazioni come “La notte della 
Civetta” ( ma anche le “notti delle lucciole”) 
in tantissimi territori della nostra Penisola, 
sono piuttosto partecipate. E molte espe-
rienze raccontano d’iniziative di riforesta-
zione, di consolidamento di aree boscate, di 
nuove piantumazioni in aree incolte e degra-
date.  Tutto questo è assolutamente straordi-
nario, anche se siamo consapevoli che non è 
sufficiente.
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Biocides

The spread of agricultural chemicals, such as powerful anticoagulant rodenticides, is a thorny issue. Products easily 
available on the market, these are widely used in the fight against rodents and insects considered harmful in many 
urban and agricultural environments. Baits prepared with these substances or mixed with organophosphate pesti-
cides, for example, which are widely used in agriculture, enter the food chain and irreversibly contaminate many 

species of domestic and wild animals. 

Several of the common preys are allured by the bait, such an incre-
dible free food for  them. They will eat the bait and, dead or dying, 
become easy food for birds of prey such as the tawny owl, the barn 
owl or the owl, which, in turn, will be the victims. They are products 
defined by legislation as “biocides” and their use is usually entrusted 
to experts. Not that this will alleviate their impact, of course. Howe-
ver, the easy and illegal use of biocides in the environment is one of 
the several ever increasing causes of death of wildlife. Let me remind 
you that owls and barn owls are synanthropic animals, i.e. they live 
alongside us; they are, therefore, the most vulnerable to the use of 
such products. For this reason, for the purposes of good environmen-
tal practices and maintaining the ecological balance of every territory, 
both urban and agricultural, it is important to stop the use of roden-
ticides, and to introduce products with brief environmental persi-
stence and are released under strict surveillance from the healthcare 
authorities.  

The role of trade associations, researchers and naturalists is funda-
mental to the quests for a tighter control. This is probably the biggest 
challenge. The protection and conservation of ecological and environ-
mental balances cannot but be shared among economic operators, 
social organisations, scholars, researchers, naturalists and institutions. 
There is an urgent need for an agreement among all the stakeholders, 
in order to put every pharmaceutical product used in agriculture under 
strict control. Today we are aware that a careful policy of conservation 
of natural predators is more advantageous than their extinction.
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I biocidi

La diffusione di prodotti chimici per l’agricoltura, come i potenti rodenticidi anticoa-
gulanti, è un tema spinoso. Prodotti facilmente reperibili sul mercato, sono ampia-
mente usati nella lotta contro i roditori e gli insetti considerati nocivi, in molti am-
bienti sia urbani che agricoli. Le esche preparate con queste sostanze o miscelate con 

pesticidi organo-fosfati, a esempio, molto utilizzati nella produzione agricola, entrano nella 
catena alimentare contaminando in modo irreversibile molte specie di animali, sia domestici 
che selvatici. 

Molte prede abituali dei rapaci notturni, richiamate dal forte potere attrattivo delle esche, si 
lasciano sedurre da quella gratuita disponibilità alimentare offerta loro. Le mangeranno e, 
morte o moribonde, diventeranno facile cibo di rapaci come l’allocco, il barbagianni o la ci-
vetta, che, a loro volta, ne rimarranno vittime. Sono prodotti definiti dalla legislazione come 
“biocidi” e il loro uso è di norma affidato a esperti. Non che questo ne alleggerisca l’impatto, 
chiaramente. Sempre più spesso, però, il facile e illegale uso di biocidi in ambiente, è una 
delle molte cause di morte della fauna selvatica. Ricordo che le civette e i barbagianni sono 
animali sinantropici, vivono cioè al nostro fianco, sono quindi i più vulnerabili all’uso di questi prodotti. Per questo,  ai fini 
delle buone pratiche ambientali e del mantenimento degli equilibri ecologici di ogni territorio, urbano e agricolo, è importante 
fermare l’uso dei rodenticidi, e introdurre prodotti che abbiano una bassa persistenza ambientale e che siano rilasciati sotto 
stretta sorveglianza sanitaria. 

Il ruolo delle associazioni di categoria, dei ricercatori e dei 
naturalisti è fondamentale per richiederne un controllo più 
serrato. È questa probabilmente la scommessa più grande. 
La protezione e conservazione degli equilibri ecologici e 
ambientali non può non essere condivisa tra gli operatori 
economici, le organizzazioni sociali, gli studiosi, i ricerca-
tori, i naturalisti e il mondo delle Istituzioni. È urgente e 
doveroso un accordo tra tutte le forze in campo, che metta 
sotto rigido controllo ogni prodotto farmaceutico usato in 
agricoltura. Oggi siamo consapevoli che è più vantaggiosa 
un’attenta politica di conservazione dei predatori naturali, 
che la loro estinzione. 
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Sandro and the owl

Sandro is a friend of mine. We worked in the same company for many years. Today he is retired, and he confesses to me that he 
spends a lot of time wandering around the parks of San Donato: at the Trepalle park, at the former Snam sports centre, along 
the paths of the wooded areas of Metanopoli. He is a nomadic “citizen”. He never stands still. Someone told him that I had gotten 
into ornithology. I was amazed by his phone call. I hadn’t heard from him for such a long time, and that voice, that accent that 

belied his Marche or rather Matelica origins (as he always insisted) unleashed some extraordinary memories of a time gone by, memories 
of a lively effervescence. We decide to have a coffee together as soon as possible, also because he wants some information from me and... he 
doesn’t really like using his mobile phone for a conversation between old friends. We meet a few days later, in a cafe in San Donato. A nice, 
intense, warm meeting. Touching, for the many stories we lived together. The words, the things of today, of everyday life, the memories 
that are not at all blurred, slip away quickly and lightly. There is no rhetoric. There are no regrets. So he tells me that he has seem my 
website and read some of my books, that he has bought a pair of binoculars and that he has got into bird watching. That’s right. He has 
become a bird watcher! During one of his city adventures in the San Donato woods, one morning in March, he heard an insistent and 
continuous call in the branches of a Lebanon cedar at the Snam Sports Centre, right where we used to play tennis. Pointing his binoculars, 
he saw an owl. “Oh my god, that’s it. Small, lonely, beautiful!”, as he said. Excited, he read all possible information about it on the web. 

But one piece of news struck him more than any 
other and he now asks me to confirm it. I confess 
to him that I am not an ornithologist, but just a 
modest photographer interested in nature. He insi-
sts, he knows that the survival of that owl depends 
on the availability of food, and in particular gras-
shoppers, big insects and small mice, and he asks 
me if the traps set by the exterminators authorized 
by the City Administration can cause problems to 
the bird and drive it away. I confirm that, as far 
as I know, those traps do not do the owls much 
good, and one would have to insist with the autho-
rities to know which chemical components are in 
the bait. And, even if he managed to get this far, I 
advised him to suggest only substituting a less ag-
gressive substance. And I remind him that it won’t 
be easy because people are not at ease with a park 
where rats walk around casually. 
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Sandro e la civetta

Sandro è un mio amico. Abbiamo lavorato nella stessa società per molti anni. Oggi è in pensione, e mi confessa che passa molto tempo 
girando per i parchi di San Donato: al parco Trepalle, al centro sportivo ex Snam, lungo i sentieri delle aree boscate di Metanopoli. 
È un nomade “cittadino”. Non sta mai fermo. Qualcuno gli ha raccontato che mi sono dato all’ornitologia. Rimasi meravigliato della 
sua telefonata. Non ci si sentiva da tempo, e quella voce, quella cadenza che non smentiva affatto le sue origini marchigiane, anzi di 

Matelica come precisava ogni qualvolta gli ricordavo la sua provenienza regionale, avevano scatenato in me straordinari ricordi di un tempo 
passato, di vissute effervescenze. Decidiamo di prendere un caffè insieme, prima possibile, anche perché mi vuole chiedere delle informazioni 
e... il cellulare non è proprio di suo gradimento per una conversazione tra vecchi amici. Ci si vede qualche giorno dopo, in un bar di San Donato. 
Un bell’incontro, intenso, caloroso. Commovente, per le tante storie vissute insieme. Le parole, le cose dell’oggi, del quotidiano, i ricordi affatto 
sfumati, scivolano veloci e leggeri. Non c’è retorica. Non ci sono rimpianti. Mi racconta allora che ha visto il mio sito web e ha letto alcuni dei 
miei libri, che ha comprato un binocolo e che si è dato all’osservazione degli uccelli. Proprio così. Ha scoperto il birdwatching. Durante una di 
queste sue avventure cittadine tra i boschi sandonatesi, un mattino di marzo, ha sentito un richiamo insistente e continuo tra i rami di un cedro 
del Libano al Centro Sportivo Snam, proprio dove si andava a giocare a tennis. Puntando il binocolo, ha visto una civetta. “Buondio, proprio 
lei. Piccola, solitaria, bellissima”, come ebbe modo di dire.  Eccitatissimo, ha letto sul web ogni possibile informazione pubblicata su di essa.

Ma una notizia lo ha colpito più di ogni altra e 
me ne chiede conferma. Gli confesso che non sono 
un ornitologo, ma solo un modesto fotografo in-
teressato alla natura. Insiste, sa che la sopravvi-
venza di quella civetta dipende dalla disponibilità 
di cibo, e in particolare cavallette, grossi insetti 
e piccoli topolini, e mi chiede se le trappole pre-
disposte dai disinfestatori autorizzati dall’Am-
ministrazione Comunale possano danneggiarla 
e allontanarla.  Gli confermo che, per quanto io 
ne sappia, quelle trappole non fanno proprio un 
gran bene alle civette, e che è necessario insistere 
presso le autorità per conoscere quali componen-
ti chimici sono inseriti nelle esche. E, nel caso, di 
orientarsi verso sostanze meno aggressive. E gli 
ricordo che non è una cosa facile perché le persone 
non vedono bene un parco con topi che vanno in 
giro tranquillamente. 
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Sandro is extraordinary. He has realises the problem is quite daunting and confesses to me that he has devised his own effective system to 
move the mice away from those traps and help preserve that magnificent owl in that grove. In a corner planted with trees and far away 
from that trap he scatters, every late afternoon (to avoid them being eaten by pigeons), small pieces of bread, cheese and lard. In this way it 
attracts the little mice for the owl.  I have to scold my good friend. I advise him to consult with ecological associations and groups involved 
in bird conservation to get some advice. And I have to explain that the artificial provision of food in nature does not help the animals. At 
most, it encourages the uncontrolled proliferation of wharf rats, nutrias, pigeons and crows, creating many problems not only for public 
health but also for small fauna, and the authorities themselves would be forced to intervene with more brutal methods. Furthermore the 
degrading effect on that small park would risk being more marked. If a few guards were to pass through there, they would not take it very 
well and would enforce the rules laid down in the municipal and health regulations, and he would probably be fined. 

This I have to explain to my good friend. He doesn’t take it very well, but he is convinced and...we are still good friends. He promises me 
that he will contact the associations and the authorities. I promise to take him with me, one of these evenings, to look for the owl, if it is 
generous enough to show up. Sandro has poured affection, sensitivity and a good dose of curiosity for nature into his passion. Unfortuna-
tely, however, they are not enough to protect and preserve the nice little owl. Even a limited and individual behaviour, however innocent, 
can cause problems.
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Straordinario, Sandro. Se ne rende conto e mi confessa che ha escogitato un suo efficace sistema per spostare i topolini lontano da quelle 
trappole e questo potrebbe favorire la conservazione di quella magnifica civetta in quel boschetto. In un angolo alberato e lontano da quella 
trappola semina ogni pomeriggio tardi (per non farseli mangiare dai piccioni), piccoli pezzi di pane, formaggio e lardo. In questo modo attira 
i piccoli topolini per la civetta.  Ho dovuto rimproverare il mio buon amico. Gli ho consigliato di consultarsi con le associazioni ecologiste 
e con i gruppi impegnati nella conservazione degli uccelli per avere qualche consiglio. E ho dovuto spiegare che il rilascio di cibo in natu-
ra, non aiuta gli animali. Tutt’al più favorisce la proliferazione incontrollata di pantegane, nutrie, piccioni e cornacchie creando parecchi 
problemi non solo sanitari, ma anche alla piccola fauna, e le stesse autorità sarebbero costrette a intervenire con metodi più brutali. E 
l’effetto di degrado di quel piccolo parco, rischierebbe di essere più marcato. Se poi qualche guardia si trova a passare da quelle parti, non la 
prenderebbe molto bene e farebbe applicare le norme previste dal regolamento comunale e sanitario, e una probabile sanzione non gliela 
toglierebbe nessuno. 

Questo ho dovuto spiegare al mio buon amico. Non l’ha presa molto bene, però si è convinto e...siamo ancora buoni amici. Mi ha promesso 
che interpellerà le associazioni e le autorità. Io mi sono impegnato a portarlo con me, una di queste sere, a cercare l’allocco, se sarà così gene-
roso da farsi vedere. Sandro c’ha messo dell’affetto, della sensibilità e una buona dose di curiosità per le cose di natura. Purtroppo, però, non 
sono sufficienti per tutelare e conservare la piccola e simpatica civetta. Anche i limitati e individuali comportamenti, per quanto innocenti, 
possono causare problemi non indifferenti. 
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Artificial nests

It is increasingly rare to find old trees in our woods, full of holes and natural cavities. Even in the protected areas, their pre-
sence is seen as a negative feature, often considered dangerous for those who pass by: they could collapse at any moment 
and suddenly fall on the unwary hiker. Removing them in city parks is certainly useful for security and aesthetic reasons, 
there is no doubt.

In nature, however, an old tree does not affect the beauty of a forest at all, quite the contrary, but usually an old crooked plant, 
slightly damaged, is seen as a sign of a forest that is not cared for, and often its felling is decided by prejudicial and inappropria-
te choices. Many people still think that the presence of trees in precarious conditions favours decomposing insects that could 
attack even healthy plants, damaging the whole forest. We know that this is not the case. Old trees are important for the health 

of the forest. And they are necessary to 
ensure protection and shelter for many 
animals. For a balanced ecological sy-
stem, the old tree heritage is a precious 
natural resource.

For some years now, to overcome the 
lack of natural cavities and to increa-
se bird settlements in forest environ-
ments, nest boxes have been installed. 
They work. They are practical. With 
a minimum of maintenance they last 
over time and are an opportunity to 
involve people. Installed in autumn, 
they can become an excellent shelter 
to help many animals overcome the ri-
gours of winter and in spring they can 
be transformed into safe nests. In fact, 
there are many species that use them: 
tits and redstarts, wrynecks, redbreasts 
and hoopoes and many others, inclu-
ding some small mammals such as vo-
les and dormice. 



141

L’incredibile mondo dei rapaci notturni

Nidi artificiali

È sempre più raro incontrare nei nostri boschi vecchi albe-
ri, ricchi di buchi e di cavità naturali. Anche nelle aree 
protette la presenza di questi alberi è vista come un fatto-
re negativo. Considerati spesso pericolosi per chi si trova 

a passare vicino, potrebbero crollare in ogni momento e abbatter-
si improvvisamente sull’incauto visitatore. Rimuoverli nei parchi 
cittadini è senz’altro un’operazione di sicurezza e anche un fattore 
estetico, non c’è dubbio.

In natura, però, un vecchio albero non pregiudica affatto la bel-
lezza di una foresta, tutt’altro. Succede che una pianta vetusta e 
storta, un poco ammalorata, sia vista come segnale di un bosco 
che non è curato, e spesso il suo abbattimento è deciso da pre-
giudizievoli e inopportune scelte forestali. Sono ancora in molti a 
pensare che la presenza di alberi in precarie condizioni favorisca 
gli insetti decompositori che potrebbero aggredire anche le pian-
te sane, danneggiando l’intero bosco. Sappiamo che non è così. I 
vecchi alberi sono importanti per la salute del bosco. E sono ne-
cessari per garantire protezione e ricovero a molti animali. Per un 
equilibrio del sistema ecologico, il vetusto patrimonio arboreo è 
una preziosa risorsa naturale.

Da alcuni anni, per ovviare alla mancanza di cavità naturali e per 
incrementare gli insediamenti di avifauna in ambienti forestali, si 
installano delle cassette nido. Funzionano, sono pratiche, con un 
minimo di manutenzione durano nel tempo e sono occasione di 
coinvolgimento delle persone. Installarle in autunno, possono di-
ventare un ottimo ricovero per aiutare molti animali a superare le 
rigidità dell’inverno E in primavera si possono trasformare in sicuri 
nidi. Sono molte infatti le specie che le utilizzano: cinciallegre e co-
dirossi, torcicolli, pettirossi e upupe e molti altri ancora, compresi 
alcuni piccoli mammiferi come le arvicole e i moscardini. 
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Our nocturnal birds of prey are not to be outdone. Many projects in Europe and Italy are yielding some excellent results, al-
lowing little owls, coops owls and barn owls to occupy them and breed their pullets, reconquering territories and environments 
from which they had disappeared. 

However, some tricks are fundamental, such as maintenance before winter to remove debris and eliminate possible parasites. 
The principle always applies, however, that if you have a mature wooded environment with old trees and natural cavities, it is 
better not to interfere and let the animals find their own nesting places.  Some artificial nests are designed to prevent predation 
by other animals. In nature, in fact, newborn eggs and small nestlings can be preyed on by reptiles, mammals and other bird 
species. In any case, it is advisable to consult one of the many associations for the protection and conservation of fauna, as well 
as the control authorities. They will be able to give a valuable help and suggest the most suitable nests.
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Non sono da meno i nostri rapaci notturni. Molti progetti in Europa e in Italia stanno dando ottimi risultati, consentendo a 
civette, assioli, barbagianni di occuparle e allevarvi i pulli, riconquistando territori e ambienti da cui erano scomparsi. 

Alcuni accorgimenti sono però fondamentali, come la manutenzione prima dell’inverno, con l’asportazione del materiale de-
gradato interno e la pulizia, per eliminare i possibili parassiti. Vale sempre comunque il principio che se si ha un ambiente 
boscato maturo con alberi vetusti e con cavità naturali, è saggio non interferire e lasciare che gli animali trovino da sé i luoghi 
dove farsi il nido. Alcuni nidi artificiali, poi, sono stati progettati per impedire la predazione da parte di altri animali. In natu-
ra, infatti, le uova e i piccoli nidiacei appena nati, possono essere predati da rettili, mammiferi e altre specie di uccelli. In ogni 
caso, è assai saggio consultare le molte associazioni di protezione e conservazione della fauna, nonché le autorità di controllo. 
Saranno in grado di darci una preziosa mano e di suggerirci i nidi più adatti.
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Migration

Unlike other winged species which, when climatic conditions are difficult, move to other territories, the Strigiformes 
are mostly resident and sedentary. They are not affected by a real “migratory” flow. Those who live in a mountai-
nous environment, for example, tend to overwinter down towards the plain, where the climate is less rigid and a few 
meals can still be found. These are altimetric migrations, territorial movements normally determined by hostile 

weather situations or heavy winter snowfalls. But not all these birds adopt these behaviours. 

The pigmy owl, for example, accumulates food surplus among the cracks in the old trees of the forest in the autumn. Accor-
ding to researchers who have carried out interesting studies on the subject, it will be used during the long winter season. A 
behaviour that is probably unique among Strigiformes, and that will make “migrating” unnecessary. The long-eared owls, on 
the other hand, winter in the city, occupying the branches of a few trees in the gardens of an apartment building or along the 
avenues of a neighbourhood.  The real movements that can be defined as “migratory” concern only a few species of nocturnal 
birds of prey such as the short-eared owl (Asio flammeus) that winters in the Mediterranean areas, including Italy, and then 
returns in spring to its nesting sites in Northern Europe. 

Also the scoops owl makes real 
migratory movements reaching its 
wintering quarters of Central Afri-
ca, between August and September. 
With climate change in progress, 
unfortunately, fewer and fewer birds 
tend to migrate. In Sicily and Sardi-
nia and in some central-southern 
regions of our country, it is quite 
frequent to hear the monotonous 
call of the scoops owl even in the 
middle of winter. Actually, we know 
very little about the movements of 
nocturnal birds of prey. 

The study of the migratory routes of 
many diurnal species is quite rich in 
data and maps; we know the most 
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La migrazione

Diversamente da altre specie di alati che, quando le condizioni climatiche sono difficili, si spostano in altri territori, 
gli Strigiformi sono per lo più stanziali e sedentari. Non sono interessati da un vero e proprio flusso “migratorio”. 
Quelli che vivono in ambiente montano, a esempio, tendono a svernare scendendo verso il piano, dove il clima è 
meno rigido e qualche pasto è ancora possibile rimediarlo. Sono più che altro migrazioni altimetriche, movimenti 

territoriali determinati normalmente da situazioni meteo ostili o da copiose nevicate invernali. Ma non tutti adottano questi 
comportamenti. 

La civetta nana, a esempio, prima dell’inverno, accumula del surplus alimentare tra le fenditure dei vecchi alberi del bosco. 
Una dispensa d’emergenza che, secondo l’opinione dei ricercatori che nel merito hanno condotto degli interessanti studi, 
utilizzerà durante la lunga stagione invernale. Un comportamento probabilmente unico nel suo genere, e che le eviterà di 
“migrare”. I gufi, invece, svernano in città, occupando i rami di qualche albero nei giardini d’un condominio o lungo i viali di 
un quartiere. I veri movimenti definibili “migratori” interessano solo poche specie di rapaci notturni come a esempio il gufo di 
palude (Asio flammeus) che sverna nelle zone 
mediterranee, Italia compresa, per poi ritor-
nare in primavera presso i siti di nidificazione 
del Nord Europa. 

Anche l’assiolo effettua dei veri e propri spo-
stamenti migratori raggiungendo, tra  agosto 
e settembre, i quartieri di svernamento dell’A-
frica centrale. Con i cambiamenti climatici in 
corso, purtroppo, sempre meno soggetti ten-
dono a migrare. In Sicilia e in Sardegna e in 
alcune regioni centro-meridionali del nostro 
Paese, è abbastanza frequente sentire il mo-
notono richiamo dell’assiolo anche in pieno 
inverno.  In realtà, sugli spostamenti dei rapa-
ci notturni ne sappiamo davvero poco. 

Lo studio delle rotte migratorie di molte spe-
cie diurne è piuttosto ricco di dati e di mappe, 
si conoscono i punti di maggiore passo, e per-
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important points of passage, and even the seasonal number of subjects in transit. We have relied on the diurnal observations 
of hundreds of experts and enthusiasts who, with binoculars and telescopes, have scrutinised the sky and filled in diaries and 
cards of species and numbers. 

The monitoring of birds during the autumn pass period involves many volunteers for several days in places with special geo-
morphological conditions, such as the passing hills, the Alpine and Apennine passes and the naturalistic corridors. They are 
open environments in general, where observation is easy. And this happens every year, in many places in the world including 
Italy. The historical observation field on the Strait of Messina is an example, the one on Mount Conero and the island of Piano-
sa, and on the mountains of the Ligurian Apennines during the passage of the short-toed snake eagle (Circaetus gallicus). There 
is also the “Campus Migrans” on the hills of San Colombano al Lambro, in the province of Milan, where data on the honey 
buzzard (Pernis apivorus) have been collected for several years in August and September. It is an activity that offers a precious 
contribution to the study of migratory flows of birds. 

However, direct observation is not feasible for  nocturnal birds of prey. First of all, nothing can be seen at night, of course. 
Moreover, those few species that have a typically migratory behaviour do not move in groups. They do not have routes, obli-
gatory passages, defined itineraries, as far as we know. The only data available on the migration of nocturnal birds of prey are 

those obtained by capturing them with nets 
in some authorised centres where the birds’ 
legs are banded, as in some Northern Euro-
pean countries.  In Italy there are many au-
thorised centres, such as the one managed 
by the Muse of Trento at the Broccon Pass, 
with significant catches of Boreal owls. Or 
that of Asoer in Mirandola, in the province 
of Modena. Setting up night banding camps 
is quite demanding and the results, accor-
ding to some opinions, are not very effective 
in revealing these “migratory routes”.  In any 
case, the capture or recapture of a Strigid, 
and its marking, where this happens with 
a certain frequency, provides important in-
formation about its movements and health. 
Generally, the monitoring of birds of prey 
and the banding of the young takes place 
while they are still in the nest, as is usually 
the case for storks.
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sino il quantitativo stagionale dei soggetti in transito. Ci si è affidati alle osservazioni diurne di centinaia di esperti e 
di appassionati che, con binocoli e cannocchiali, hanno scrutato il cielo e riempito agendine e schede di specie e di 
numeri. 

Il monitoraggio degli uccelli nel periodo di passo autunnale, impegna per più giorni molti volontari, in località con particolari 
condizioni geomorfologiche, come le zone collinari di passaggio, i passi alpini e appenninici, i corridoi naturalistici. Ambienti 
aperti in genere, dove è facile l’osservazione. E questo avviene ogni anno,  in molte località del mondo e in Italia. Lo storico 
campo di osservazione sullo Stretto di Messina, ne è un esempio, quello sul Monte Conero e nell’isola di Pianosa, e sui monti 
dell’Appennino ligure durante il passaggio del biancone (Circaetus gallicus) e… il “Campus Migrans” sulle colline di San Co-
lombano al Lambro, in provincia di Milano, in cui tra agosto e settembre da diversi anni vengono raccolti  i dati sul falco pec-
chiaiolo (Pernis apivorus). Un’attività che offre un prezioso contributo allo studio dei flussi migratori degli uccelli. 

L’osservazione diretta non è, però, applicabile ai rapaci notturni. In primo luogo perché di notte non si vede nulla, ov-
viamente. Inoltre, quelle poche specie che hanno un comportamento tipicamente migratorio non si spostano in gruppo. 
Non hanno rotte, passaggi obbligati, itinerari definiti, per quel che si conosce. Gli unici dati disponibili sulla migrazione 
dei rapaci notturni, sono quelli ottenuti con la cattura tramite reti nei centri autorizzati di inanellamento, come avviene 
in alcuni Paesi del Nord Europa.  In Ita-
lia, molti sono i centri autorizzati, come 
quello gestito dal Muse di Trento al Pas-
so del Broccon, con significative catture 
di civette capogrosso. O quello dell’Aso-
er a Mirandola, in provincia di Modena. 
Predisporre campi notturni di inanella-
mento risulta piuttosto impegnativo e i 
risultati, secondo alcune opinioni, han-
no scarsa efficacia ai fini della conoscen-
za delle loro “rotte migratorie”.  In ogni 
caso, la cattura o ricattura di uno Stri-
gide, e la sua marcatura, là dove questo 
avviene con una certa frequenza, è utile 
a darci molte e importanti informazioni 
sui suoi spostamenti e sulla sua salute. 
In genere, il monitoraggio dei rapaci e la 
marcatura con inanellamento dei picco-
li avviene quando sono ancora nel nido, 
come di norma per le cicogne.
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Collectibles

Many people start collecting objects at an early age. Collecting glass marbles was once one of the most innocent 
activities that children had in common. Then, as they grew up, they moved on to collecting the figurines of athle-
tes, with particular attention to the protagonists of the Italian most popular sport, football. And the rarest pieces 
were searched for and exchanged with a certain amount of doggedness.

Collecting has always been a peaceful extravagance that many people have in common. The field is endless: from classic stamps to 
coins, from dolls to books and even ... buttons. Just those that close coats and blouses. There is even a button museum. It collects 
everything. Some have even hypothesized that behind the collector’s mania there is some kind of personality disorder. I don’t 
know how things are. I myself am a collector of small wooden birds and water bottles. That’s right. But I am not compulsive. No! 
Not that! I think. I admit that if I see a little shop in Genoa or Stockholm, I look for a little piece of wood in the shape of a squirt 
or a hawk, or an old water bottle in a flea market. And, thinking about it, maybe I am a little disturbed. But... it doesn’t bother me.

However, I have discovered a world that I never imagined could exist: there is an infinite and unsuspected ranks of collectors 
of owls and owls. In the beginning it was a dear friend of mine who begged me to bring him an owl or owl figurine from my 
travels. I thought it was just an aristocratic and innocent eccentricity of the friend. Then I met other people with the same 
passion. Investigating I discovered that “mania” had infected an entire army. Some collected them from any material, others 

only ceramic owls and owls, or searched for 
those of the past (the latter are the first visi-
tors to the antique and second-hand markets), 
or only glass ones. Amazing! A phenomenon 
that crosses all geographical boundaries. It is a 
kind of competition for who owns the biggest 
number. I have discovered that there are peo-
ple of culture, newspaper editors, people from 
institutions, professionals, who are willing to 
loot the little figurines. Some have accumula-
ted hundreds of pieces at home, in hard sto-
ne, metal, ceramic, wood and even precious 
metals such as gold or silver. And to think that 
even today there are still superstitious people 
who think that nocturnal birds of prey are car-
riers of misfortune.
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Collezionismo

Molti cominciano a collezionare oggetti fin da piccoli. Collezionare le biglie di vetro, un tempo, era una delle più 
innocenti attività che accomunava i ragazzi. Poi, crescendo, si è passati a raccogliere le figurine di atleti, con par-
ticolare attenzione ai protagonisti dello sport più diffuso, il calcio. E i pezzi più rari venivano cercati e scambiati 
con un certo accanimento.

Il collezionismo è sempre stato una pacifica stravaganza che accomuna molte persone. Il campo è infinito: dai classici fran-
cobolli alle monete, dalle bambole ai libri e persino... ai bottoni. Proprio quelli che chiudono i cappotti e le camicette. Esiste 
addirittura un museo del bottone. Si colleziona di tutto. Qualcuno ha persino ipotizzato che dietro la mania del collezionista si 
nasconda un qualche disturbo della personalità. Non so come stiano le cose. Io stesso sono un collezionista di piccoli uccelli di 
legno e di borracce. Proprio così. Ma non sono compulsivo. No! Questo no! Credo. Ammetto che se vedo un negozietto a Genova 
o a Stoccolma, cerco il pezzetto di legno a forma di scricciolo o di falco, oppure una vecchia borraccia nei mercatini dell’usato. 
E, pensandoci, un poco disturbato forse lo sono. Ma… non mi dà fastidio.

Ho scoperto però un mondo che mai immaginavo potesse esistere: è infinita e insospettabile la schiera dei collezionisti di 
gufi e civette. In principio fu un mio caro amico che mi pregava di portargli dai miei viaggi una statuina di gufo o di civetta. 
Pensavo fosse solo una aristocratica e innocente eccentricità dell’amico. Poi conobbi altre persone con la stessa passione. 
Indagando ho scoperto che “la mania” aveva contagiato 
un intero esercito. Alcuni li collezionavano di qualsiasi 
materiale, altri solo gufi e civette di ceramica, o ricerca-
vano quelli del tempo passato (questi ultimi sono i primi 
visitatori dei mercatini dell’antiquariato e dell’usato), o 
solo quelli in vetro. Stupefacente! Un fenomeno che sca-
valca ogni confine geografico. Una specie di gara a chi ne 
possiede di più. Ho scoperto che ci sono persone di cul-
tura, direttori di giornali, uomini delle istituzioni, profes-
sionisti, che ne fanno incetta. Alcuni hanno accumulato 
centinaia di pezzi in casa, in pietra dura, in metallo, in 
ceramica, in legno e persino in metalli preziosi come l’o-
ro o l’argento. 

E pensare che ancora oggi ci sono superstiziosi che pensa-
no che i rapaci notturni siano portatori di sventura.





I rapaci notturni 
italiani

Delle 13 specie di rapaci notturni 
presenti in Europa, ben 10, di cui 9 nidificanti, 

vivono in Italia: allocco, allocco degli Urali, assiolo, 
barbagianni, civetta, civetta capogrosso, civetta nana, 

gufo comune, gufo reale e gufo di palude. 
Quest’ultimo è l’unico Strigide 

svernante e non nidificante 
nella nostra penisola.

The Italian 
night birds of prey

Out of the 13 species of nocturnal birds of prey 
present in Europe, 10 live in Italy 

(and 9 out of 10 also nest in our country): 
the tawny owl, the Ural owl, the scoops owl, 
the barn owl, the little owl, the Boreal owl,

the pigmy owl, the long-eared owl, the eagle owl 
and the short-eared owl. 

The latter is the only wintering 
and not nesting Strigid 

in our peninsula.
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Tawny owl (Strix aluco)

From the car park of the Park Authority, in Lodi, in about 30 minutes you can reach the left bank of the river, in the 
territory of Rivolta d’Adda. The small community falls within the provincial borders of Cremona, and from here the 
institutional limit of the protected area in the Adda Sud Regional Park begins. Rivolta is a beautiful town, enriched by 
a suggestive historical centre, very interesting for the presence of the Basilica of Santa Maria and San Sigismondo of 

medieval times. From here a beautiful adventure enfolded: the census of the owl. 
That evening the group was quite numerous, the cold began to spread the countryside and the frost stiffened the tufts of grass 
on the path. We all felt the shivers of the cold, but the enthusiasm, the complicity in the group, and the excitement for having 
met at night, along the river looking for birds of prey that few of us had had the chance to observe, drove away the temptation 
to postpone everything to a more propitious season.
It wasn’t long before we heard the reaction of the tawny owl to our sonic solicitations. A couple had promptly responded and 
circled around us, uncertain of what to do.  Male and female stopped for a long time on the trees on the banks of the river, ma-
king their raucous but clear sounds heard. We had a lot of information about these birds of prey. We knew that they are seden-
tary and nest in almost every corner of our country, that they are less numerous in Central and Southern Italy, and rare or ab-

sent in most of the regions of Puglia and 
Sardinia. Although the most recurrent 
hypothesis is that there is perhaps a lack 
of a in-depth research in these regions. 

In that first expedition, together with 
our emotions, we also began to have the 
first “survey sheets”. The Rivolta d’Adda 
area, with its poplars, willows and alders 
surrounding the banks of the river Adda 
(mature trees rich in cavities, grown 
around uncultivated clearings and the 
limits of the worked fields) had offered 
us the chance to detect a presence that 
for some of us seemed impossible. We 
later discovered that the small nocturnal 
raptor is active throughout the protected 
area of the Park, in the agricultural rows, 
in the small groves on the edge of the 
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Allocco (Strix aluco)

Dal parcheggio delle auto di servizio dell’ente Parco, a Lodi, in circa 30 minuti si giunge sulla riva sinistra del fiume, 
nel territorio di Rivolta d’Adda. La piccola comunità rientra nei confini provinciali di Cremona, e da qui inizia il 
limite istituzionale dell’area protetta del Parco Regionale Adda Sud. Una bella cittadina, Rivolta, arricchita da un 
suggestivo centro storico, molto interessante per la presenza della Basilica di Santa Maria e San Sigismondo di 

epoca medievale. Da qui iniziò una bella avventura: il censimento dell’allocco. 

Quella sera il gruppo era piuttosto numeroso, il freddo cominciava a inondare la campagna e la brina irrigidiva i ciuffi d’erba 
del sentiero. Noi tutti sentivamo i brividi del freddo, ma l’entusiasmo, la complicità nel gruppo, e l’eccitazione per esserci tro-
vati, di notte, lungo il fiume a cercare rapaci che pochi di noi avevano avuto modo di osservare, scacciarono la tentazione di 
rimandare tutto a una stagione più propizia. Non passò molto tempo prima che sentissimo la reazione dell’allocco alle nostre 
sollecitazioni sonore. Una coppia aveva prontamente risposto e ci girava attorno, incerta sul da farsi.  Maschio e femmina so-
starono lungamente sugli alberi posti negli argini del fiume, facendo sentire i loro rauchi e decisi canti. Eravamo in possesso 
di molte informazioni su questi rapaci. Sapevamo che essi sono sedentari e nidificanti in quasi ogni angolo del nostro Paese, 
che sono meno numerosi nel Centro-Sud, 
e rari o assenti in gran parte della regione 
Puglia e della Sardegna. Anche se l’ipotesi 
più ricorrente è che forse mancano ricerche 
approfondite in queste regioni. 

In quella prima uscita, assieme alle nostre 
emozioni, cominciammo ad avere anche 
le prime “schede di rilevamento”. L’area di 
Rivolta d’Adda, con i suoi pioppi, i salici e 
gli ontani che circondano le rive del fiume 
Adda, alberi maturi e ricchi di cavità, cre-
sciuti attorno a radure di incolto e ai limiti 
dei campi lavorati, ci aveva offerto la testi-
monianza di una presenza che per alcuni 
di noi sembrava impossibile. In seguito sco-
primmo che il piccolo rapace notturno è 
attivo in tutta l’area protetta del Parco, nei 
filari agricoli, nei piccoli boschetti ai margi-
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crops, and even along the perimeter walls of the farmsteads and in the old wall niches of towers and bell towers. And we could 
also listen to their singing among the mature trees of some small local areas such as the park of Zelo Buonpersico or among 
the lote trees of the Pizzigettone walls. It is a presence that confirms their synanthropic qualities and their ability to adapt even 
in man inhabited environments. 

Observing the bird in nature is rather difficult, but if you meet it in the sunset hours, you cannot fail to be impressed by the 
large round black eyes placed frontally and surrounded by tiny cream-coloured feathers. Like all nocturnal birds of prey, in 
order to overcome their rigidity, it is able to rotate its large, voluminous and rounded head by 270°. And that robust hooked 
beak is partially surrounded by feathers more similar to tactile sensory organs, like the cat’s whiskers. Its legs are strong and its 
powerful claws are able to catch small mammals, amphibians and even other birds. The parts that they cannot digest, such as 
bones, teeth, hair and the exoskeletons of large insects, are expelled a few hours later in the form of a bolus or pellet. The bird 
has very developed hearing, with asymmetrical auricles. This allows this owl to hear even the most delicate noise and, thanks 
to a fast and silent flight, to successfully catch its prey. The colour of its plumage is characterised by marked dark streaks on a 
grey/brown background. With a complete moulting, it renews its feathers in the post-reproductive period, even if its remiges 
are not replaced every year. 

Reproduction starts already in 
February (and in some cases also 
in January). The bird will occupy 
some undisturbed cavities of lar-
ge trees, sheltered corners of old 
and uninhabited country houses, 
and even some discreet and reser-
ved rocky ravines. It is the male 
who will have to provide food for 
the whole family and the couple 
will strenuously defend the young 
born ones against any intruder, 
man included. After its first flight, 
the young owl will remain in the 
vicinity of the nest for a long time, 
cared for and fed by their parents. 
They need to master the hunting 
techniques and strengthen their 
wing muscles so that they can then 
be autonomous.  
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ni delle colture, e persino lungo i muri perimetrali delle cascine e nelle vecchie nicchie murarie dei campanili e delle torri. E 
abbiamo potuto ascoltare il suo canto anche tra gli alberi maturi di alcune piccole aree locali come il parco di Zelo Buonpersico 
o tra i bagolari della cinta muraria di Pizzighettone. Una presenza che conferma le sue doti sinantropiche e la capacità di adat-
tamento anche in ambienti abitati. 

Osservarlo in natura è piuttosto difficile, ma se lo si incontra nelle ore del tramonto, non possono non rimanere impressi i 
grandi occhi tondi e neri posti frontalmente e circondati da piccolissime piume di color panna. Come tutti i rapaci notturni, per 
ovviare alla loro rigidità, è in grado di ruotare di 270° il grande, voluminoso e  tondeggiante capo. E quel robusto becco adunco è 
parzialmente circondato da piume più simili a organi sensoriali tattili, come le vibrisse dei gatti. Le zampe sono forti e i potenti 
artigli sono in grado di catturare mammiferi di piccole dimensioni, anfibi e persino di ghermire gli uccelli. Le parti che non 
riesce a digerire, come ossa, denti, peli, esoscheletri dei grossi insetti, vengono espulse qualche ora dopo sotto forma di bolo o 
borra. Ha un udito molto sviluppato, con i padiglioni auricolari asimmetrici. Questo gli permette di sentire anche il più delica-
to rumore e, grazie a un volo veloce e silenzioso, di afferrare con successo le prede. Il colore del piumaggio è caratterizzato da 
marcate striature scure su un fondo grigio/bruno. Esso, con una muta completa, rinnova le piume in periodo post-riproduttivo, 
anche se le remiganti non vengono sostituite tutti gli anni. 

La riproduzione inizia già dal 
mese di febbraio (e in qualche 
caso anche a gennaio). Occuperà 
indisturbate cavità di grossi al-
beri, angoli riparati delle vecchie 
e disabitate case di campagna, 
e persino discreti e riservati an-
fratti rocciosi. È il maschio che 
dovrà provvedere al nutrimento 
dell’intera famiglia e la coppia 
difenderà strenuamente i piccoli 
nati contro ogni intruso, uomo 
compreso. Dopo l’involo, i picco-
li di allocco rimarranno ancora 
a lungo nelle vicinanze del nido, 
accuditi e alimentati dai genito-
ri. Hanno bisogno di apprende-
re bene le tecniche di caccia e di 
irrobustire i muscoli delle ali per 
poter poi essere autonomi.  



158

The owl has a varied diet that ranges from small mammals such as the wild mouse (Apodemus sylvaticus), the vole (Arvicola 
terrestris), the dormouse (Glis glis), the hazel dormouse (Muscardtinus avellanarius) and the garde dormouse (Eliomys quercinus), 
to small birds and insects such as the Orthoptera and the praying mantis (Mantis religiosa).

STATE OF CONSERVATION

It is a species protected under Law 157/92, with a favourable conservation status throughout Europe. The ability to adapt even in 
anthropized environments, the protection measures and the increasing reforestation show that it is a species in progressive and 
constant increase in almost the entire range of distribution. The use of rodenticides and chemicals in agriculture is a serious 
risk factor.
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L’allocco ha una dieta varia che spazia dai piccoli mammiferi come il topo selvatico (Apodemus sylvaticus), l’arvicola (Arvicola 
terrestris), il ghiro (Glis glis), il moscardino (Muscardinus avellanarius) e il topo quercino (Eliomys quercinus), ai piccoli uccelli e 
agli insetti come gli Ortotteri e la mantide religiosa (Mantis religiosa).

STATO DI CONSERVAZIONE

È specie protetta ai sensi della Legge 157/92, con un favorevole stato di conservazione in tutta Europa. La capacità di adattamento 
anche in ambienti antropizzati, le misure di protezione e  i crescenti rimboschimenti, lo segnalano come specie in progressivo 
e costante incremento in quasi tutto l’areale di distribuzione. L’uso di rodenticidi e di prodotti chimici in agricoltura è un grave 
fattore di rischio.
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Ural owl (Strix uralensis)

It is widely present in the mature forests of northern Europe, northern Russia and many areas of Asia. In Italy it has settled 
in modest portions of territory in the Alpine and pre-Alpine belt of the North-East, mainly in Friuli Venezia Giulia, in the 
beautiful Cansiglio forest, and around the valleys of the magnificent Natisone, right on the border with the small state of 
Slovenia, from which it probably originates. 

The Ural tawny owl is of remarkable size and is unmistakable for the characteristic colour of its white/grey feathers and down 
feathers and a widespread brown spotting (although sometimes it can be observed in a darker, melanic version, to use an or-
nithological term). It has a rounded head and suggestive facial discs, also quite light in colour. Its eyes are black, and its robust 
yellowish pointed beak sinks into the abundant and soft plumage that surrounds it. The tail is surprisingly long compared to 
other Strigiformes and, during the flight phase, when it opens up to have more control, you can notice the longitudinal brown 
bars that characterise the bird. The wings are rounded and with an unexpectedly wide opening that does not prevent it from 
moving with extreme ease in a forest environment.

This kind of owl builds its nest inside the large 
fractures left by the broken branches of old trees, 
but sometimes it dwells in a depression among 
the roots of an old stump and only occasionally 
occupies the abandoned nests of other birds. To 
encourage its settlement in the mature forests of 
north-eastern Italy, researchers have installed lar-
ge nest boxes, some of which have been occupied 
by our owl. A very interesting sign.

The hatching period coincides with the beginning 
of spring, when the bird normally lays 3-4 white 
eggs. A long incubation will commit the female 
who will never leave the nest for the whole period. 
It will be the male who will provide her with the 
right energy by bringing her food. From the ha-
tching of the eggs, it will take more than a month 
to observe the young birds outside the nest and 
another couple of months for their full autonomy. 
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Allocco degli Urali (Strix uralensis)

È diffusamente presente nelle mature foreste dell’Europa del Nord, nella Russia settentrionale e in molte aree asiatiche. 
In Italia si è insediato in modeste porzioni di territorio nella fascia alpina e prealpina del Nord-Est, prevalentemente 
in Friuli Venezia Giulia, nella bella foresta del Cansiglio, e attorno alle valli del magnifico Natisone, proprio al confine 
con il piccolo Stato della Slovenia, da cui probabilmente proviene. 

L’allocco degli Urali è di ragguardevole taglia ed è inconfondibile per il caratteristico colore delle penne e piume bianco/grigie 
e una diffusa macchiettatura marrone (anche se a volte è osservabile nella versione più scura, melanica, per usare un termine 
ornitologico). Ha un capo tondeggiante e dei suggestivi dischi facciali, anch’essi piuttosto chiari. Gli occhi sono neri, e il suo ro-
busto becco adunco giallastro affonda nell’abbondante e soffice piumaggio che lo circonda. La coda è sorprendentemente lun-
ga in relazione ad altri Strigiformi e, in fase di volo, quando l’apre per avere un maggiore controllo, scopre le barre longitudinali 
di colore bruno che la caratterizzano. Le ali sono arrotondate e con un’insospettabile e ampia apertura che non gli impedisce di 
muoversi con estrema facilità in ambiente forestale.

Costruisce il nido dentro le grandi fratture lasciate 
dai rami rotti degli alberi vetusti, a volte conquista 
una depressione tra le radici di una vecchia cep-
paia e solo occasionalmente occupa i nidi abban-
donati di altri uccelli. Per favorirne l’insediamen-
to nelle mature foreste del Nord-Est, i ricercatori 
hanno installato grandi cassette nido, alcune delle 
quali sono state occupate dal nostro allocco. Un 
segnale decisamente interessante.

Il periodo della cova coincide con l’inizio della 
primavera, quando normalmente depone 3-4 uova 
bianche. Una lunga incubazione impegnerà la 
femmina che non lascerà mai il nido per tutto il 
periodo. Sarà il maschio che provvederà a fornirle 
le giuste energie portandole il cibo. Dalla schiu-
sa delle uova, ci vorrà oltre un mese per poter os-
servare i piccoli fuori dal nido e ancora un paio di 
mesi per la loro piena autonomia. 
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Although the Ural tawny owl is mainly nocturnal, its hunting activity, especially from its perch, begins at dusk. Its reproductive 
success is influenced by the abundance of its habitual prey such as voles, which account for between 60 and 90% of its diet. If 
necessary, it also catches shrews, rats, small hares and birds. 

In the territories where it is most abundant, it is quite possible to observe it at relatively close range. During the breeding se
ason it is advisable to stay away (this applies to all types of animals) because it can become quite aggressive to defend its nest, 
even with direct attacks on the person passing close by. Researchers sometimes have to wear helmets and sturdy clothing to 
protect themselves during their controls on artificial nests. It is not uncommon to be attacked. And the claws of the Ural owl 
are quite sharp.

STATE OF CONSERVATION

The silvicultural practices, such as the cleaning of the woods and the removal of old trees, are very deleterious interventions 
for our bird, which is forced to leave the territory, lacking the places suitable for nesting. However, it tolerates well the help of 
nest boxes which, in the programmes of re-naturalisation of forest environments ecologically suitable for the repopulation of 

the species, together with the prohibition of 
any human activity (other than those strictly 
authorised) can become excellent shelters to 
favour its settlement, provided there is avai-
lability of prey. 

It is a species particularly protected by the 
Birds Directive and the Bern Convention, with 
special habitat conservation measures and 
also by Law no. 157/92.
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Sebbene l’allocco degli Urali sia prevalentemente notturno, la sua attività di caccia, soprattutto da posatoio, inizia già al crepu-
scolo. Il successo riproduttivo è influenzato dall’abbondanza delle prede abituali come le arvicole che rappresentano all’incirca 
tra il 60 e il 90% del suo nutrimento. All’occorrenza, ghermisce anche toporagni, ratti, piccole lepri e uccelli. 

Nei territori dove è più abbondante, è piuttosto concreta la possibilità di poterlo osservare a distanza relativamente ravvicinata. 
Durante la stagione riproduttiva si consiglia di mantenersi lontani (questo vale per ogni tipo di animale) perché può diventare 
piuttosto aggressivo per difendere il nido, anche con attacchi diretti alla persona che si trovasse a passare vicino. I ricercatori a 
volte durante i controlli nei nidi artificiali, devono indossare caschetto e robusti abiti per proteggersi. Non è raro infatti essere 
aggrediti. E gli artigli dell’allocco degli Urali sono piuttosto affilati. 

STATO DI CONSERVAZIONE

Le pratiche selvicolturali, come la pulizia dei boschi e l’asportazione dei vecchi alberi, sono interventi molto deleteri, che com-
portano il suo allontanamento dal territorio, venendo a mancare i luoghi adatti alla nidificazione. Esso tuttavia sopporta bene 
l’aiuto di cassette nido che, nei programmi di rinaturalizzazione di ambienti forestali ecologicamente adatti al ripopolamento 
della specie, assieme all’interdizione di ogni 
attività umana se non quelle strettamente 
autorizzate, possono diventare degli eccel-
lenti ricoveri per favorirne l’insediamento, 
sempre che ci sia disponibilità di prede. 
È una specie particolarmente protetta dalla 
Direttiva Uccelli, e dalla Convenzione di Ber-
na, con misure speciali di conservazione 
dell’habitat e anche dalla  Legge n. 157/92.
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Among the sounds of the night... the nightjar

On summer evenings, when the sun begins to hide behind the horizon, countless sounds invade garrigues, fields 
and woods. But there is one sound that has attracted my attention more than any other. It sounds like a hoarse and 
insistent trill, like the flickering sound of a motorbike.  It is the mating call of one of the most mysterious and fasci-
nating creatures in the world of twilight and nocturnal birds. It is not a nocturnal bird of prey, although it shares 

with them the night and the agricultural and wooded environment. It is a skilful insectivore, able to capture with its “flickering” 
flight, full of fast turns and sudden changes of direction, nocturnal Lepidoptera and Beetles, active in the twilight and during the 
night. Long bristles (“vibrissae”) around his beak help him to intercept insects and direct them towards the large mouth that 
he keeps wide open during the flight. It has long, narrow wings (more or less like the swifts) which sometimes flaps noisily. It is 
a sort of mysterious and incomprehensible pop, which specialists have called “applause”. Most probably it is just a territorial 
communication to other similar birds, a sort of “proprietary warning”. The female has no particular distinctive features, while 
the male’s livery is characterised by showy and evident white spots on its tail and on the external rectrices, clearly visible during 
the twilight flight.   

Its name is nightjar (Caprimulgus europaeus) 
but sometimes it is also called “goat sucker” 
and the mere mention of it often attracts hi-
larity and curiosity. Blame the ancient agro-
pastoral fantasies. Seeing it fluttering around 
the flocks in search of insects, shepherds 
thought it sucked milk from goats (caprimul-
gus, in fact, means “milking goats”). These are 
simply unfounded and superstitious beliefs.
And just like most nocturnal birds, it too has 
been surrounded by a bad, indeed very bad 
reputation. Cursed animal, spirit in the form 
of beast, being that takes the souls of the 
dying and transports them to the afterlife. 
Some stories of the Lombard mountains de-
scribed it like a demon who attacked the goa-
ts biting their the udders, making them blind 
and possessed by demons; they were said to 
suck all the animals’ milk, draining them and 
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Tra i suoni della notte… il canto del succiacapre

Nelle serate estive, quando il sole inizia a nascondersi dietro l’orizzonte, innumerevoli suoni invadono le garrighe, i 
campi e i boschi. Ma c’è un suono che più di ogni altro ha attirato la mia attenzione. Sembra un trillo rauco e insi-
stente, come il tremolante rumore di una motoretta. È il richiamo amoroso di una delle creature più misteriose e af-
fascinanti del mondo degli uccelli crepuscolari e notturni. Non è un rapace notturno, sebbene condivida con essi la 

notte e l’ambiente agricolo e boschivo. È un abile insettivoro, capace di catturare con quel suo volo “sfarfallante”, ricco di veloci 
virate e improvvisi cambi di direzione, Lepidotteri e Coleotteri notturni, attivi nel crepuscolo e nel corso della notte. Lunghe 
setole (“vibrisse”) attorno al becco lo aiutano a intercettare gli insetti e a indirizzarli verso la grande bocca che tiene spalancata 
durante il volo. Ha, pressappoco come i rondoni, ali lunghe e strette, che a volte sbatte rumorosamente. Una specie di schiocco 
misterioso e incomprensibile, che gli specialisti hanno chiamato “applauso”. Molto probabilmente è solo una comunicazione 
territoriale ad altri consimili, una specie di “avvertimento proprietario”. La femmina non presenta particolari segni distintivi, 
mentre la livrea del maschio è caratterizzata da vistose ed evidenti macchie bianche sulla coda e sulle timoniere esterne, ben 
visibili durante il volo crepuscolare.   

Il suo nome è succiacapre (Caprimul-
gus europaeus) e il solo nominarlo attira 
spesso ilarità e curiosità. Colpa delle 
antiche fantasie agropastorali. Veden-
dolo svolazzare attorno alle greggi a 
caccia di insetti, i pastori pensavano 
che succhiasse il latte alle capre (ca-
primulgus, infatti, significa “che munge 
le capre”). Infondate e superstiziose 
credenze. E proprio come gran parte 
degli uccelli notturni, anch’esso è stato 
circondato da una cattiva, anzi cattivis-
sima fama. Animale maledetto, spirito 
in forma di bestia, essere che preleva 
le anime dei moribondi e le trasporta 
nell’aldilà. Alcune storie della monta-
gna lombarda lo raccontano come un 
demone che attaccava le capre con un 
morso alle mammelle, rendendole cie-
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making them sterile. Some other times the bird was described like a kidnapper of disobedient children (probably a parent’s 
trick to send the little ones to bed). 

I think I’ve frightened you enough with these “bad stories”. The poor nightjar is, in truth, a small and dark bird, almost as big 
as a blackbird, adapted to nightlife, presumably in order to have fewer competitors in insect hunting and escape predators. Du-
ring the day it sleeps, crouching on the ground, among leaves and bushes, where it returns every spring to lay its eggs. The bird 
does not build a real nest, but simply lays them on a modest depression, on the ground. It is impossible to see it because it has a 
livery of exceptional camouflage. It may happen to pass by without noticing its presence. It dwells pastures, meadows, clearings, 
semi-wooded areas, open spaces with sparse bushes and uncultivated areas, from sea level up to over 1,200 m above sea level. 

The species is present in almost all of Europe, North Africa and Asia. It inhabits our peninsula where it arrives with the first 
heat of late spring, to leave again at the end of summer towards the regions of south-west Africa.

STATE OF CONSERVATION

In general, the bird does not have a good state of conser-
vation either in Italy or in Europe, as the population has 
been subject to a moderate decline since 1970. BirdLife In-
ternational includes it in SPEC2 (species with unfavourable 
conservation status). Among the many factors that threaten 
the species are the devastating changes in meadows once 
used for grazing, the cutting and burning of bushes during 
the breeding season, the use of pesticides in feeding areas 
and the passage of motorised vehicles through gravel areas 
of rivers and streams. All these factors should be taken into 
consideration when intervening to protect and preserve a 
species particularly protected by the Birds Directive. 

In the territories of the Adda Sud Park it is a rather rare spe-
cies. It is difficult to observe it in this environment. Althou-
gh on warm early summer evenings it is not at all rare to 
hear it along the path that leads from the village of Boffalo-
ra d’Adda to the banks of the river Adda.



167

L’incredibile mondo dei rapaci notturni

che e indemoniate, e ne succhiava tutto il latte prosciugandole e facendole diventare sterili. O come un rapitore di bambini 
disobbedienti (probabilmente un trucco dei genitori per mandare a letto i piccoli recalcitranti). 

Penso di avervi impaurito abbastanza con queste “storiacce”. Il povero succiacapre è, in verità, un piccolo e tenebroso uccello, 
grande quasi come un merlo, adattatosi alla vita notturna, presumibilmente per avere meno competitori nella caccia agli insetti 
e sfuggire ai predatori. Durante il giorno dorme, accucciato a terra, tra le foglie e i cespugli, dove ogni primavera torna per de-
porvi le uova. Non costruisce un vero nido, semplicemente le depone su una modesta depressione, a terra. Impossibile vederlo 
poiché ha una livrea di eccezionale mimetismo. Può capitare di passargli vicino senza accorgersi della sua presenza. Frequenta 
pascoli, prati, radure, aree semiboscate, ambienti aperti con radi ce-
spugli e zone incolte, dal livello del mare fino a oltre 1.200 m di quota.

La specie è presente in quasi tutta l’Europa, nell’Africa del Nord e 
nelle regioni asiatiche. Abita la nostra Penisola dove giunge con i 
primi caldi della tarda primavera, per ripartire a fine estate verso le 
regioni dell’Africa sud-occidentale.  

STATO DI CONSERVAZIONE

In generale, non ha un buono stato di conservazione né in Italia né 
in Europa, poiché la popolazione è soggetta a un moderato declino 
sin dal 1970. BirdLife International lo considera in  SPEC2 (specie con 
status di conservazione sfavorevole). Tra i molti fattori che minacciano 
la specie, le devastanti trasformazioni dei prati utilizzati un tempo a 
pascolo, il taglio e l’incendio dei cespuglieti in periodo riproduttivo, 
l’uso di fitofarmaci nelle aree di alimentazione e il passaggio di mezzi 
motorizzati nelle zone ghiaiose di fiumi e torrenti. Tutti fattori che 
andrebbero considerati per interventi di tutela e conservazione di 
una specie particolarmente protetta dalla Direttiva Uccelli. 

Nei territori del Parco Adda Sud è specie piuttosto rara. È difficile 
osservarlo in ambiente. Sebbene nelle calde serate d’inizio estate 
non sia affatto raro ascoltarlo percorrendo il sentiero che dal borgo 
di Boffalora d’Adda conduce sulla riva del fiume Adda. 
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Scoops Owl (Otus scops)

Widely present in the whole Mediterranean area, it is absent in many territories of Northern Europe, and rela-
tively abundant in Spain, Southern France, the Balkan Peninsula and the Middle East.  The bird does not like 
high altitudes, so in Italy, along the Alpine strip and in the highest areas of the Apennines, it is difficult to obser-
ve it; you might just hear it. This owl is resent in many environments of our country; it is the only nocturnal bird 

of prey that, as the winter season approaches, migrates towards the sub-Saharan quarters, and then returns, starting from the 
month of April, to our latitudes to nest. It is a small “ghost”, our scoops owl, which, to escape the intensity of the summer light, 
spends the days well hidden among the vegetation, leaning against the trunk of a large tree, motionless, invisible. It will wait 
until dusk to go hunting. If surprised, it stretches out, half-closes its eyes and takes a rigid position close to the trunk, camoufla-
ging perfectly with the ripples of the bark. The colouring of its plumage, in fact, is a set of spots with greyish, brown, black and 
whitish dots. This colouring ensures an exceptional cryptic livery that is indistinguishable from the barks of the trunks of large 
trees where it takes refuge when it begins to dawn.

Its head is rather small, with two big eyes of an in-
tense yellow, and if it were not for those two erecti-
le tufts that emerge from the head when the bird is 
excited (like a small version of a long-eared owl) it 
could certainly be confused with the little owl. It is a 
loner, our Strigid, and is essentially a nocturnal bird 
of prey. It is difficult to see it around at dusk or dawn, 
although its call often begins just before dusk. 

Its highly effective hearing and feathered legs with 
small, sharp claws leave no escape for grasshoppers, 
large moths, cicadas and cockroaches. These are in-
sects that often crowd the air around the lampposts, 
places rather popular for the scoops owl that does 
not disdain the proximity of inhabited areas, also 
occupying the trees of urban avenues. But it is the 
edges of small woods and country rows that are its 
elective habitat, those with wide cultivated clearin-
gs, stable meadows rich in large insects, both on the 
plain and in hilly environments.
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Assiolo (Otus scops)

Diffusamente presente in tutta l’area mediterranea, è assente in molti territori del Nord Europa, e relativamente ab-
bondante in Spagna, nella Francia meridionale, nella Penisola Balcanica e in Medio Oriente. Non ama le alte quote, 
per cui in Italia, lungo la fascia alpina e nelle aree più elevate degli Appennini, è difficile poterlo osservare, meglio 
dire ascoltare. Presente in molti ambienti del nostro Paese, è l’unico rapace notturno che, all’approssimarsi della 

stagione invernale, migra verso i quartieri sub-sahariani, per poi ritornare, a partire dal mese di aprile, alle nostre latitudini per 
nidificare. È un piccolo “fantasma”, il nostro assiolo, che, per sfuggire all’intensità della luce estiva, passa le giornate ben nasco-
sto tra la vegetazione, addossato al tronco di un grande albero, immobile, invisibile. Aspetterà il crepuscolo per andare a caccia. 
Se sorpreso, si allunga, socchiude gli occhi e assume una rigida posizione a ridosso del tronco mimetizzandosi perfettamente 
con le increspature della corteccia. La  colorazione del suo piumaggio, infatti, è un insieme di macchie con tonalità grigiastre, 
marrone, nere e punteggiature biancastre. Un cromatismo che gli assicura una eccezionale livrea criptica e indistinguibile 
dalle cortecce dei tronchi dei grandi alberi dove si rifugia quando inizia ad albeggiare.

La testa è piuttosto piccola, con due grandi occhi di un 
giallo intenso, e se non fosse per quei due ciuffi erettili 
che emergono dal capo quando è eccitato, disegnando 
un profilo da piccolo gufo, verrebbe certamente confu-
so con una civetta. È un solitario, il nostro Strigide, ed 
è essenzialmente un rapace notturno. Difficile vederlo 
in giro al tramonto o all’alba, anche se il suo richiamo 
spesso inizia poco prima dell’imbrunire. 

L’efficacissimo udito e le zampe piumate dotate di 
piccoli e affilati artigli, non lasciano scampo alle 
cavallette, alle grandi falene, alle cicale e agli scara-
faggi. Insetti che spesso affollano gli spazi attorno ai 
lampioni, luoghi piuttosto frequentati dall’assiolo 
che non disdegna la vicinanza degli ambienti abitati, 
occupando anche le alberature dei viali urbani. Ma 
sono i margini dei piccoli boschi e i filari di campa-
gna il suo habitat elettivo, quelli con ampie radure 
coltivate, prati stabili e ricchi di grossi insetti, sia in 
pianura che in ambienti collinari.
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When the scoops owl sings you peasant plant the beans; this is how people used to philosophize across the Tuscan countryside 
before the “smartphone era”. The simple  wisdom, in fact, associated the singing of the scoops owl with the end of winter and 
invited to the preparation of the vegetable garden. With the arrival of spring, birds come back from their wintering places and, 
among them, if the climate doesn’t get bad, also our Strigid. From mid-April onwards the courtship begins and in our country-
side you will be able to hear its monotonous and insistent call almost all night long. In many central-southern regions and in 
the larger islands of our peninsula, also due to temperatures on average higher than in the northern regions, the species has 
become almost sedentary and the reproductive period is even moved up.

I happened to observe it for a long time on a full moon evening, towards the end of August, not without difficulty to tell the 
truth, from the inside of my car, along a little road in the Romagna countryside. I could watch the bird with my binoculars while 
it kept flying from the branch of a cypress poplar tree onto large insects that invaded the road surface. Silent and determined, 
it would catch them and then return to its perch. Sometimes he would even stay on the ground to chase and attack the long 
green grasshoppers jumping from the field towards the road. The next morning, small pellets were scattered on the ground, a 
sign that this tree was also its shelter during the day. It was useless to look for the bird among the tangled poplar branches, too 
tall and with many leaves. 

The scoops owl is the desperation of every ob-
server and of several nature photographers. Its 
camouflage design makes it invisible when it 
stands on the branches of large trees. It is its sin-
ging, a persistent and whining “chiu, chiu”, that 
fills the hot and sultry summer nights, the most 
evident sign of its presence. The poet Giovanni 
Pascoli quotes it in one of his famous poems of 
1891:”... There were blasts of lightning, from a 
black cloud over there: a voice came from the 
fields: chiù …” (Venivano soffi di lampi, da un nero 
di nubi laggiù: veniva una voce dai campi: chiù), 
communicating the intense rustic sounds of his 
region and the sometimes intriguing and some-
times boring notes that filled the countryside 
of the past. It is in fact a monotonous, seamless 
song from dusk to dawn, with a short break in 
the middle of the night. A call that, at times, 
appears less intense, distant and, immediately 
afterwards, closer. 
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Quando canta l’assiolo contadin pianta il fagiolo, si filosofava prima dello smartphone nelle campagne toscane. La saggezza po-
polare associava al canto dell’assiolo, la fine dell’inverno e invitava alla preparazione dell’orto. Con l’arrivo della primavera, 
gli uccelli rientrano dai luoghi di svernamento e, tra loro, se il clima non s’incapriccia, il nostro Strigide. Da metà aprile in 
poi inizia il corteggiamento e nella nostra campagna si potrà sentire per quasi tutta la notte il suo monotono e insistente 
richiamo. In molte regioni centro-meridionali e nelle isole maggiori della nostra Penisola, anche a causa di temperature 
mediamente più alte rispetto alle regioni settentrionali, la specie è diventata quasi stanziale e il periodo riproduttivo viene 
addirittura anticipato.

Mi è capitato di osservarlo lungamente in una sera di luna piena, verso fine agosto, non senza difficoltà per la verità, dal 
chiuso della  mia autovettura, lungo una stradina poco frequentata della campagna romagnola. Potevo guardarlo con il mio 
binocolo mentre si lanciava, senza sosta, dal ramo di un pioppo cipressino, su grandi insetti che invadevano il piano stradale. 
Silenzioso e deciso, li ghermiva per poi ritornare sul suo posatoio. A volte rimaneva persino a terra per inseguire e aggredi-
re le lunghe cavallette verdi che saltavano dal campo verso la strada. Il mattino dopo, piccole borre erano disperse a terra, 
segno che quell’albero era anche il suo ricovero durante il giorno. Inutile cercarlo tra le intrigate fronde del pioppo, troppo 
alto e con molte foglie. 

L’assiolo è la disperazione di ogni os-
servatore e di tanti fotografi di natura. Il 
suo disegno mimetico lo rende invisibile 
quando sosta sui rami dei grandi alberi. 
È il canto, un persistente e lamentoso 
“chiu, chiu”, che riempie le calde e afo-
se notti estive, il più evidente segno della 
sua presenza. Il poeta Giovanni Pascoli lo 
cita in una sua famosa poesia del 1891: “… 
Venivano soffi di lampi, da un nero di nubi 
laggiù: veniva una voce dai campi: chiù …”, 
comunicandoci le intense sonorità agre-
sti della sua regione e le intriganti e no-
iose note che riempivano le campagne 
di un tempo. Un canto monotono, senza 
soluzione di continuità, dal tramonto 
all’alba, con una breve pausa nel cuore 
della notte. Un richiamo che, a volte, ap-
pare meno intenso, distante e, immedia-
tamente dopo, più vicino. 
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It is its continuous rotation of the head that deceives us and modifies the diffusion of the sound, giving the impression of a song 
with some tonal variation. But it is only an impression! Some people interpret this behaviour as a territorial defence. The sound 
emission, in fact, can cover the whole area in a circular way, thus warning its peer birds. Changes in intensity can also confuse 
the potential predator, making it impossible to determine the exact point of emission. 

STATE OF CONSERVATION

Many reports agree that it is a declining species, so much so that the IUCN (International Union for Conservation of Nature) 
considers it to be at an unfavourable conservation status throughout Europe. There are many causes of this. The changes in 
agricultural activities are certainly among the main ones. The reorganization of the land system and the increase in the intensi-
ty of production, too often oriented towards monoculture, are radically changing the rural landscape, drastically reducing the 
natural habitat of the scoops owl and many other species. The decrease in tree rows and hedges, the cutting of the wooded and 
bushy patches that once surrounded the cultivated areas, acting as natural barriers against wind and soil washout, are under-
mining the ecological conditions essential for the nesting of our small nocturnal birds of prey, as well as removing noble details 
of our historical/environmental landscape and depriving us of its beauty, which we deeply need. Territorial changes, urban 

exuberance, critical climate issues, tam-
pering with the territory, are factors that 
have a negative impact on the conserva-
tion of natural habitats. The massive use 
of chemical products in agriculture and 
the drastic reduction of stable meadows 
and uncultivated areas are decimating the 
microfauna, which is the main food source 
of the small owl. 

Winter is no longer what it used to be like 
in the countryside. It is surprisingly true! 
Winter is less rigid, as many studies re-
port, and this is probably one of the rea-
sons why migratory phenomena are not 
yet sufficiently investigated in their evolu-
tion. We certainly know that some species 
seem to have a lesser propensity to migrate 
to their usual territories. For this reason it 
is not at all a rarity to hear the call of the 
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È il suo continuo ruotare del capo che ci inganna e modifica la diffusione del suono, dando così l’impressione di un canto con 
qualche variazione tonale. Ma è solo un’impressione! Qualcuno interpreta questo comportamento come una difesa territoria-
le. L’emissione sonora, infatti, può coprire in modo circolare tutta l’area, avvertendo così i suoi consimili. I cambi d’intensità 
possono anche confondere il potenziale predatore, rendendo impossibile stabilire con esattezza il punto di emissione. 

STATO DI CONSERVAZIONE 

Molte segnalazioni concordano nell’affermare che è una specie in declino, tant’è che lo IUCN (Unione Internazionale per la 
Conservazione della Natura) la considera in uno stato di conservazione sfavorevole in tutta l’Europa. Molte le cause. Le trasfor-
mazioni delle attività agricole sono da annoverarsi certamente tra le principali. Il riordino del sistema fondiario e l’aumento 
dell’intensità produttiva, troppo spesso orientata verso la monocoltura, stanno modificando radicalmente il paesaggio agreste, 
riducendo drasticamente l’habitat naturale dell’assiolo e di molte altre specie. La diminuzione dei filari e delle siepi, il taglio 
delle macchie boscate e cespugliose che un tempo contornavano le aree coltivate, fungendo da barriere naturali contro i venti 
e il dilavamento dei terreni,  stanno mettendo in crisi le condizioni ecologiche essenziali per la nidificazione del nostro piccolo 
rapace notturno, oltre a rimuovere dettagli nobili del nostro paesaggio storico/ambientale e a privarci della sua bellezza, di cui 
abbiamo profondamente bisogno. Le modifiche 
territoriali, l’esuberanza urbanistica, le criti-
cità del clima, la manomissione del territorio, 
sono fattori che impattano negativamente nella 
conservazione degli habitat naturali. L’impiego 
massiccio di prodotti chimici in agricoltura, poi, 
e la riduzione drastica di prati stabili e di aree 
incolte, stanno decimando la microfauna, prin-
cipale fonte alimentare del piccolo gufo. 

L’inverno non è più come una volta, si sente 
continuamente dire in campagna. Pare proprio 
così! L’inverno è meno rigido, come segnalano 
molti studi, e questa è probabilmente una del-
le ragioni che determinano fenomeni migratori 
non ancora sufficientemente indagati nella loro 
evoluzione. Di sicuro sappiamo che alcune spe-
cie sembrano avere una minore propensione 
a emigrare verso i territori abituali. Per questo 
non è affatto una rarità udire il richiamo del 



small “pretty owl” in many places in central-southern Italy and in the major islands even in the middle of winter. During a 
recent study trip to Sardinia in winter, I was invited by a young friend (and environmental guide) to a small village just south of 
Sassari. It is a very suggestive place, placed along the volcano path, in that region called Mejlogu.

Well, in the garden of the house where I was a guest, at dusk, I could hear from one of the cypresses that delimited the small 
meadow, the repetitive singing of the scoops owl. It was the end of January 2018, the so called “days of the blackbird”, or the 
coldest days of the year, according to the old wisdom. I couldn’t help but comment that “winters are no longer like they used 
to be...”.   

The restoration of rows of vines, the conservation of modest areas of fallow land, and a few artificial nests could represent a 
very important factor in the resettlement of the small bird of prey. If, in addition to these measures, agricultural reconversion 
were encouraged, with organic crops and measures for a drastic limitation and prohibition of the chemicals used in intensive 
agriculture, we would probably restore the conditions to listen again to that strange “chiù” in our countryside.

It is a species protected under Article 2 of Law 157/92 and under Law 503/1981, Annex II, Ratification and Enforcement of the Conven-
tion on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, adopted in Bern on 19 September 1979.
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piccolo “gufetto” in molti luoghi dell’Italia centro-meridionale e delle isole 
maggiori anche in pieno inverno. Durante un recente viaggio di studio in 
Sardegna, in periodo invernale, venni invitato da un mio giovane amico (e 
guida ambientale) in una piccola località poco a sud di Sassari. Un luogo 
molto suggestivo, posto lungo il sentiero dei vulcani, in quella regione 
chiamata del Mejlogu. 

Ebbene, nel giardino di casa dove ero ospite, al crepuscolo, pote-
vo ascoltare da uno dei cipressi che delimitavano il piccolo prato, 
il ripetitivo canto dell’assiolo. Erano i giorni di fine gennaio 2018. 
Quelli che la creatività popolare ha chiamato i “giorni della merla”, 
i giorni più freddi. Non ho potuto non commentare che “gli inverni 
non sono più come quelli di una volta…”.   

Il ripristino di filari, la conservazione di modeste aree d’incolto, 
e qualche nido artificiale, potrebbero essere un fattore davvero 
rilevante per il reinsediamento del piccolo rapace. Se accanto a 
queste misure, s’incoraggiasse la riconversione agricola, 
incentivando le colture biologiche, e si predisponessero 
misure per una drastica limitazione e proibizione dei 
prodotti chimici utilizzati nell’agricoltura intensiva, 
ricostituiremmo probabilmente le condizioni per 
ascoltare di nuovo quello strano “chiù” nelle no-
stre campagne.
È una specie oggetto di tutela secondo l’Articolo 
2 della Legge 157/92 e secondo la Legge 503/1981, 
Allegato II, Ratifica ed esecuzione della convenzio-
ne relativa alla conservazione della vita selvatica e 
dell’ambiente naturale in Europa, adottata a Berna 
il 19 settembre 1979.
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Trails for nocturnal birds

In the province of Oristano, in Sardinia, there is a small village of 316 inhabitants, Pau. Situated on the slopes of Mount Arci, it is 
surrounded by magnificent cork oak woods. It is the “obsidian village”. Black, shiny, glassy stone, of volcanic origins, which here 
has been extracted and worked for a long time. It is enough to look at the ground along the paths that branch off towards the 
mountain to understand. Obsidian is everywhere. The municipal administration has even dedicated a beautiful museum to it. 

It is not only obsidian that has attracted me to this place, the beauty of the cork grove of Monte Arci has also fascinated me. 
Recently, the “Sentiero dell’assiolo” (the Trail of the scoops owl) was created thanks to the naturalists Giovanni Pischedda, Luca 
Cuccu and Mara Battilana and the Environmental Education Centre of this small and elegant village. It is the first thematic 
path on the island, all dedicated to the small pretty owl, which can nest here occupying one of the nests installed by the Centre’s 
tireless volunteers. The easy path winds through a superb pine forest, interspersed with large cork trees and “furnished” with 
panels illustrating the life and habits of the nocturnal birds of prey. This is one of the many formidable initiatives that help to 
understand the importance of these magnificent nocturnal creatures and their ecological function. 

Also around Venaus, in Val Susa, Piedmont, a few years ago, a beautiful “owl trail” was set up. An easy mountain path that winds 
through larch, beech and birch trees. It is a must when the wood, home of the tawny owl and the little Boreal owl, is tinged with 
the thousand shades of red and yellow of the autumn foliage. An hour’s walk at an altitude of 1500 metres, not far from the hill of 
Moncenisio. The path is enriched by signs indicating the different types of the forest, the birdlife of the mountain environments, 

the correspondence of feathers and down feathers with the different spe-
cies. The installations that illustrate the nests and the dimensions of the 
nocturnal birds of prey are very suggestive.  

These are not the only thematic trails dedicated to the Strigiformes. Not 
far from Piacenza, in Albarola, the “trails of the nocturnal birds of prey” 
unfolds among renowned vineyards of an ancient property. Then there 
is the “sentiero del gufo” (the owl trail) around Lake Cadore, in the Pro-
vince of Belluno.   These numerous initiatives invite you not only to take 
a few days’ holiday to walk in places of incomparable beauty and gene-
rous hospitality, but also to learn about the magnificent nocturnal birds. 
They are unique, mysterious and fascinating animals. And... walking 
along these paths at night, accompanied by expert guides, listening to 
the love song of a tawny owl, a scoops owl or (if you’re lucky) a Boreal 
owl, is an experience that is hard to forget. You just have to try it. 
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Sentieri per notturni

In provincia di Oristano, in Sardegna, esiste un piccolo paese di 316 abitanti, Pau. Situato alle pendici del monte Arci, è circondato 
da magnifici boschi di quercia da sughero. È il “paese dell’ossidiana”. Pietra nera, lucente, vitrea, di origini vulcaniche, che qui è 
stata lungamente estratta e lavorata. Basta volgere lo sguardo a terra lungo i sentieri che si dipartono verso la montagna per render-
sene conto. L’ossidiana è un po’ ovunque. L’Amministrazione comunale lodevolmente le ha dedicato persino un bellissimo museo. 

Non è solo l’ossidiana ad avermi attirato in questo posto, anche la bellezza della sughereta del Monte Arci mi ha affascinato. Da 
poco, a opera dei naturalisti Giovanni Pischedda, Luca Cuccu e Mara Battilana e del Centro di Educazione Ambientale di que-
sto piccolo ed elegante borgo, è nato il “Sentiero dell’assiolo”. È il primo sentiero tematico dell’isola, tutto dedicato al piccolo 
gufetto, che qui ha potuto nidificare occupando uno dei nidi installati dagli instancabili volontari del Centro. Il facile percorso 
si snoda all’interno di una superba pineta, inframmezzata da grandi alberi di sughero e “arredata” da pannelli che illustrano 
la vita e le abitudini dei rapaci notturni. Una delle tante e formidabili iniziative che aiutano a capire l’importanza di queste 
magnifiche creature notturne e la loro funzione ecologica. 

Anche attorno a Venaus, in Val Susa, Piemonte, qualche anno fa, è stato allestito un bel “sentiero dei gufi”. Un facile percorso di 
montagna che si snoda tra larici, faggi e betulle. Da percorrere assolutamente quando il bosco, patria dell’allocco e della civetta capo-
grosso, si tinge delle mille sfumature del rosso e del giallo del “foliage” autunnale. Un’ora di cammino a 1500 metri di altitudine, non 
molto distante dal colle del Moncenisio. Il sentiero è arricchito da cartelli che indicano le diverse tipologie del bosco, le frequentazioni 
avifaunistiche degli ambienti di montagna, la corrispondenza di piume 
e penne con le diverse specie. Molto suggestive le installazioni che illu-
strano i nidi e le dimensioni dei rapaci notturni.  

Non sono questi gli unici sentieri tematici dedicati agli Strigiformi. 
Poco lontano da Piacenza, in Località Albarola, il “sentiero dei nottur-
ni” si sviluppa tra rinomati vigneti di un’antica proprietà. C’è poi il “sen-
tiero del gufo” attorno al lago di  Cadore, in Provincia di Belluno. Tutte 
(tante) iniziative che invitano non solo a prendersi qualche giorno di va-
canza per passeggiare in luoghi di incomparabile bellezza e di generosa 
ospitalità, ma anche per imparare a conoscere i magnifici uccelli nottur-
ni. Animali unici, misteriosi, affascinanti. E… percorrere di notte questi 
sentieri, accompagnati da esperte guide, ascoltando il canto d’amore di 
un allocco, di un assiolo o (se si è fortunati) di una civetta capogrosso, è 
un’esperienza che difficilmente si dimentica. Provare per credere.
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Herbicides, a continuous massacre

Since 2003, the ISPRA (Istituto 
Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale – High 
Institute for the Environmental 

Safeguard and Research), on the basis 
of data provided by regional and provin-
cial environmental protection agencies, 
has been drawing up the annual natio-
nal report on the presence of pesticides 
both in surface and groundwater on our 
peninsula. 

“In the two-year period 2015-2016, 35,353 
samples were analysed and 1,966,912 
analyses were carried out. The moni-
toring shows a widespread presence of 
pesticides in the water, with an increase 
in the substances found and the areas 
affected. With regard to 2016, in particu-
lar, pesticides were found in 67.0% of the points analysed of surface water and 33.5% of groundwater. The presence of mixtures 
is increasingly evident, with an average number of about 5 substances and a maximum of 55 substances in a single sample”. 
(ISPRA, Rapporto Nazionale Pesticidi nelle Acque National Report on Pesticides in Water - 2015-2016 data - 2018 edition)
Unfortunately, the data are still insufficient to have a precise picture of the whole national territory. In fact, it is the govern-
ment agency itself that reminds us that most of the surveys were concentrated in the Northern regions (Po Valley-Venetian 
plain essentially), while in other regions the institutions did not carry out the surveys or only focused on the search for certain 
substances. And this, unfortunately, gives us an incomplete picture of the index of diffusion of phytosanitary products in the 
national territory. Nevertheless the data processed by ISPRA alone, even if partial, present us with a scenario of strong concern.

The most widespread pollutant is glyphosate, a broad-spectrum herbicide used in agricultural and forestry weeding and in 
civil use, being used in the spraying of road and rail embankments, irrigation ditches and canals. It is an herbicide that WHO 
itself has classified as carcinogenic. It is not the only product, unfortunately. Metholachlor, for example, also widely used, often 
in association with other compounds such as atrazines and cyanazines, persists in the soil for long periods. 
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Diserbanti, una strage continua

Dal 2003, l’ISPRA (Istituto 
Superiore per la Prote-
zione e la Ricerca Am-
bientale), sulla base di 

dati forniti dalle Agenzie regionali e 
provinciali per la protezione dell’am-
biente, elabora il rapporto nazionale 
annuale sulla presenza dei pesticidi 
nelle acque superficiali e sotterranee 
della nostra Penisola. 

“Nel biennio 2015-2016 sono stati ana-
lizzati 35.353 campioni ed effettuate 
1.966.912 analisi. Il monitoraggio evi-
denzia una presenza diffusa di pe-
sticidi nelle acque, con un aumento 
delle sostanze riscontrate e delle aree 
interessate. Relativamente al 2016, in 
particolare, sono stati trovati pestici-
di nel 67,0% dei punti analizzati delle acque superficiali e nel 33,5% di quelle sotterranee. Sempre più evidente è la presenza 
di miscele, con un numero medio di circa 5 sostanze e un massimo di 55 sostanze in un singolo campione.” (ISPRA, Rapporto 
nazionale pesticidi nelle acque – dati 2015-2016 – edizione 2018)
I dati, purtroppo, sono ancora insufficienti per avere un quadro preciso di tutto il territorio nazionale. È la stessa agenzia gover-
nativa infatti a ricordarci che la maggior parte dei rilevamenti si è concentrata nelle regioni del Nord (pianura padano-veneta 
sostanzialmente), mentre in altre regioni le Istituzioni non hanno provveduto alle indagini o si sono indirizzate solo alla ricerca 
di alcune sostanze. E questo, purtroppo, ci consegna un quadro incompleto dell’indice di diffusione dei prodotti fitosanitari nel 
territorio nazionale. Ma già i dati elaborati dall’ISPRA, seppure parziali, ci presentano uno scenario di forte preoccupazione.

Il più diffuso inquinante è il glifosato, un erbicida a largo spettro impiegato nel diserbo agricolo e forestale e nell’uso civile, 
essendo utilizzato nell’irrorazione di argini stradali e ferroviari, rogge e canali. È un erbicida che la stessa Oms ha classificato 
come sostanza cancerogena. Non è il solo prodotto, purtroppo. Il metolacloro, a esempio, anch’esso ampiamente usato, spesso 
in associazione con altri composti come le atrazine e le cyanazine, persiste nel terreno per lunghi periodi. 
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And then there is the herbicide quinclorac, now fortunately banned in Italy, but still, unfortunately, widely and illegally used 
in rice cultivation.  Overall, according to the data processed by the National Agency, about 134,242 tons of plant protection 
products were sold in Italy in 2012 alone (last available data). Almost an average of 2 kilograms of biocides per person were 
sprayed in fields and public flowerbeds, in school gardens, kindergartens, hospitals, on pavements, along road and motorway 
margins, on the banks of canals and irrigation ditches, and even in cemeteries.  Only a small part of these substances has rea-
ched its target, i.e. eliminating the insects considered “harmful” or the plants classified as “weeds” that for aesthetic rather than 
productive reasons are considered useless and harmful weeds. These are substances that persist in the soil for many years and 
even contaminate groundwater. The simultaneous use of these chemicals greatly increases the risk to harm the health of every 
citizen of our country, bearing in mind that their synergistic effects have never been studied. They are substances that also put 
at risk the existence of both terrestrial and aquatic vertebrates and invertebrates. Amphibians, reptiles, birds, mammals, fish 
and insects are among the unaware victims of the senseless use of these poisons. It is a continuous and unstoppable slaughter, 
which unfortunately spares neither our beloved Strigiformes nor the human species at the top of the food chain.

It should be pointed out that some timid positive signs have been registered by the government agency itself, which notes a 
significant decrease in the use of pesticides in agriculture, especially due to the increase in less impacting agricultural techni-
ques and organic production. Is this perhaps a small promising sign of change? I hope so.
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E poi c’è l’erbicida quinclorac, oggi per for-
tuna vietato in Italia, ma ancora, purtroppo, 
largamente e illegalmente utilizzato nelle 
coltivazioni del riso. Complessivamente, 
restando ai dati processati dall’Agenzia na-
zionale, circa 134.242 sono le tonnellate di 
prodotti fitosanitari venduti nel solo 2012 
in Italia (ultimo dato disponibile). Quasi 
una media di 2 chilogrammi di biocidi per 
ogni persona sono stati irrorati nei campi e 
nelle aiuole pubbliche, nei giardini di scuo-
le, asili, ospedali, sui marciapiedi, lungo i 
margini stradali e autostradali, sulle rive di 
canali e rogge, e persino nei cimiteri.  Solo 
una piccola parte di queste sostanze ha rag-
giunto il bersaglio prefissato, andando cioè 
a eliminare l’insetto giudicato “dannoso” o 
le piantine classificate “infestanti” che per 
motivi estetici, più che produttivi, vengono 
considerate erbacce inutili e nocive. Sono sostanze che persistono nel terreno per molti anni e arrivano a contaminare anche le 
acque di falda. L’uso simultaneo di questi prodotti chimici aumenta notevolmente il rischio per la salute di ogni cittadino e citta-
dina del nostro Paese, tenendo presente che i loro effetti sinergici non sono mai stati studiati. Sono sostanze che mettono anche a 
rischio l’esistenza di vertebrati e invertebrati sia terrestri che acquatici. Anfibi, rettili, uccelli, mammiferi, pesci, insetti sono tra le 
vittime inconsapevoli dell’uso dissennato di questi veleni. Una strage continua e inarrestabile, che purtroppo non risparmia né i 
nostri amati Strigiformi, né la specie umana che è all’apice della catena alimentare.

Bisogna sottolineare che qualche timido segnale positivo lo registra la stessa Agenzia governativa che rileva una sensibile di-
minuzione dell’uso di pesticidi in agricoltura, soprattutto per l’aumento di tecniche agricole meno impattanti e di produzioni 
biologiche. È forse un piccolo promettente segnale di cambiamento? Me lo auguro.
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Barn Owl (Tyto alba)

With almost 30 subspecies and two genera (Tyto and Phodilus), the barn owl is one of the nocturnal birds of prey 
present in almost all continents of the globe. It is absent only in the coldest geographical areas.
The only representative of the Tytonidae family in our country, it is common in almost every region except the 
alpine areas and small islands. It dwells in the open country areas occupying, in its night raids, both lowland 

and hilly environments, such as cultivations, pastures, wetlands, buildings in ruin, even country roads and stretches of paved 
roads. Instead, it avoids large forest complexes. It is a synanthropic species and therefore does not fear the proximity of peo-
ple, sharing even the less disturbed corners of farmhouses and rural ruins, the attics of country residences, barns and stables, 
towers and bell towers of historic buildings during the breeding season. It is generally a sedentary and nesting species. Cases 
of migration are rare, such as the one mentioned in a research report published in the 10th Italian Ornithological Conference 
(1999), which highlighted the recapture, in the province of Pavia, of a ringed barn owl in Nidderau, Germany, in 1989.  It had 
covered 573 kilometres. 

It must be said that if there is a 
nocturnal bird of prey capable of de-
molishing all human certainty about 
the techniques to be adopted to make 
itself invisible in nature, this seems to 
be the barn owl. It stands out for the 
intense white colour of the feathers of 
its facial disc, belly and the undersi-
de of its wings. It is a design enriched 
only by small and light brown/gold 
punctuations, an ensemble that does 
not make it particularly camouflage, 
quite the opposite, apparently. Du-
ring its silent hunting flights or when 
resting on a sturdy branch of an oak 
tree, if it is illuminated or there is a 
moon, it does not go unnoticed by our 
eyes. If you are lucky, observing it at 
night, it appears more like a small, fle-
eting white “ghost”.



187

L’incredibile mondo dei rapaci notturni

Barbagianni (Tyto alba)

Con quasi 30 sottospecie e due generi (Tyto e Phodilus), il barbagianni è uno dei rapaci notturni presenti in quasi tutti 
i continenti del globo terrestre. È assente nelle sole aree geografiche più fredde. Unico rappresentante della famiglia 
dei Titonidi (Tytonidae) nel nostro Paese, è diffuso in quasi ogni regione a esclusione delle aree alpine e delle piccole 
isole. Frequenta le zone aperte di campagna occupando, nelle sue scorribande notturne, sia ambienti di pianura che 

collinari, quali coltivi, pascoli, zone umide, ambienti ruderali, persino stradine di campagna e tratti di strade asfaltate. Evita 
invece i grandi complessi forestali. È specie sinantropica e non teme quindi la vicinanza delle persone, condividendone, nei 
periodi riproduttivi, persino gli angoli meno disturbati delle case coloniche e dei ruderi agresti, i sottotetti delle residenze di 
campagna, i fienili e le stalle, le torri e i campanili degli edifici storici. È specie generalmente sedentaria, stanziale, e nidificante. 
Rari i casi di migrazione, come quello citato da una ricerca resa nota nel X Convegno Italiano di Ornitologia (1999), che eviden-
ziava la ricattura, in provincia di Pavia, di un barbagianni inanellato a Nidderau, in Germania, nel 1989.  Aveva percorso ben 573 
chilometri. 

C’è da dire che se esiste un rapace 
notturno in grado di demolire ogni 
certezza umana circa le tecniche da 
adottare per rendersi invisibile in na-
tura, questo sembra essere proprio il 
barbagianni. Spicca per l’intenso co-
lore bianco delle piume del disco fac-
ciale, del ventre e della pagina infe-
riore delle ali. Un disegno arricchito 
solo da piccole e leggere punteggia-
ture di colore bruno/oro. Un insieme 
che non lo rende particolarmente mi-
metico, tutt’altro. Apparentemente. 
Durante i suoi silenziosi voli di cac-
cia o quando è posato su un robusto 
ramo di una quercia, se illuminato o 
c’è luna, non passa inosservato ai no-
stri occhi. Se si è fortunati, a osservar-
lo di notte, appare più come un picco-
lo e fugace “fantasmino” bianco.
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But how can it happen that a predominantly white nocturnal raptor can have such great hunting skills? Ethologists and re-
searchers have offered a plausible and convincing answer to this question. It is the so called “counter-shadowing” that makes 
this possible. In the case of the barn owl, the weak source of light from the moon and stars in the sky strikes just the back and 
overshadows the lower white part which, seen from below, blends in with the darkness. Whoever sees it from below upwards, 
therefore, like a small rodent, can be deceived by this simple optical illusion, remaining a victim of the bird of prey.

Our Strigid can count on an effective wingspan of almost a metre. Slightly more than 35 centimetres long, dark eyes, a rather 
light hooked beak, it has long feathered legs ending in four sharp claws. What is striking, and what makes the difference, is 
the fascinating heart-shaped facial design, full of small feathers that surround its eyes, providing it with an unmistakable and 
original elegance. Without the typical “tufts” that characterise some Strigiformes, it has, like any nocturnal raptor, asymmetrical 
ear cavities, equipped with small moving fins that some researchers believe can be used to filter out particularly annoying noi-
ses. The call can certainly not be considered a gentle and harmonious song, at least for the refined aesthetic tastes of humans. 
Quite the opposite! Assuming that the term song can be considered appropriate to define that particular vocalisation which, 
if you are lucky enough to be able to hear it (also because it is the type that doesn’t sing willingly), is a set of dull and raucous 
sounds, of harsh inhaled breaths, which only the sensitive and trained ear of the expert can distinguish in nature. After all, the 
world of the Strigiformes, and of nocturnal birds in general, is special and unique also for this typicality.

The barn owl is rarely active during the twilight 
hours, although in some circumstances, especial-
ly in winter, you might encounter it during the 
day. It is a great hunter of mice, one of the most 
frequent prey in its diet, which it catches with its 
sharp claws, whose central finger is even serrated, 
to ensure a secure grip during the hunt. 

Although ancient common beliefs have painted it 
as a negative bird (it has often been associated with 
restless ghosts - after all, with that whiteness...), 
the bird plays a very useful role in the control and 
containment of rodents. 
Little is known about its Italian common name, 
barbagianni. Many agree that it could derive from 
the Latin bàrba, downy hair e géna, cheek, becau-
se of those soft facial feathers. Also little is known 
about its scientific name. Perhaps Tyto could deri-
ve from the Greek word thutes, priest, as Prof. Ed-
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Ma come può succedere che un rapace notturno prevalentemente bianco possa avere una così grande abilità nella caccia? Gli 
etologi e i ricercatori hanno offerto una risposta plausibile e convincente a questa domanda. È la “contrombreggiatura” che ren-
de possibile questo. Nel caso del barbagianni, la debole fonte luminosa del cielo, proveniente dalla luna e dalle stelle, colpisce 
il solo groppone e mette in ombra la parte inferiore bianca che, vista dal basso, si confonde con l’oscurità. Chi lo vede da sotto 
verso l’alto quindi, come a esempio un piccolo roditore, può essere ingannato da questa semplice illusione ottica, rimanendo 
vittima del rapace.

Il nostro Strigide può contare su una efficace apertura alare di quasi un metro. Lungo poco più di 35 centimetri, occhi scuri, 
becco adunco piuttosto chiaro, è dotato di lunghe zampe piumate terminanti con quattro taglienti artigli. Quello che colpisce, 
e che fa la differenza, è l’affascinante disegno facciale a forma di cuore, ricco di piccole piume che contornano gli occhi, e che 
lo rendono di una inconfondibile e originale eleganza. Privo dei tipici “ciuffi” che caratterizzano alcuni Strigiformi, possiede, 
come ogni rapace notturno, delle cavità auricolari asimmetriche, provviste di piccole alette mobili che alcuni ricercatori riten-
gono possano essere utilizzate per attutire i rumori particolarmente molesti. Il richiamo non lo si può certo considerare un 
canto gentile e armonioso, almeno per i raffinati gusti estetici degli umani. Tutt’altro! Ammesso che il termine canto possa con-
siderarsi appropriato per definire quel particolare vocalizzo che, se si ha la fortuna di poterlo ascoltare (anche perché è tipo che 
non canta volentieri), è un insieme di suoni sordi e rauchi, di soffi aspirati grevi e addirittura aspri, che solo l’orecchio sensibile 
e allenato dell’esperto riesce a distinguere in natura. Del resto, il mondo degli Strigiformi, e degli uccelli notturni in genere, è 
speciale e unico anche per questa tipicità.

Raramente il barbagianni è attivo nelle ore crepusco-
lari seppure in alcune circostanze, soprattutto in in-
verno, non sia affatto improbabile poterlo incontrare 
durante il giorno. È un grande cacciatore di topi, una 
delle prede più frequenti nella sua dieta alimentare, 
che cattura con i suoi taglienti artigli, il cui dito centra-
le è persino seghettato, per garantirsi un presa sicura 
durante la caccia. 

Nonostante antiche credenze popolari lo abbiano di-
pinto come un uccello negativo (è stato spesso asso-
ciato a fantasmi o a inquieti spettri del resto, con quel 
biancore…), il suo è un ruolo di grande utilità nel con-
trollo e contenimento dei roditori. 
Poco si sa del suo nome volgare. In molti concorda-
no nell’ipotesi che potrebbe derivare dal latino bàrba, 
peluria e géna, guancia, per via di quelle morbide piu-
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gardo Moltoni suggests in his text on the etymology of Italian birds. The word alba (from the Latin albus) is due to its white 
plumage. 

The species is quite prolific and in particular circumstances (mild climate and abundance of prey) episodes of annual mul-
ti-covate birds are not rare, with peaks of 4/8 and more eggs for each brood. Once formed, the couple will stay together 
for their whole life, and will permanently occupy the chosen territory, if it offers conditions of security, privacy and good 
food. The breeding period usually starts in February/March. For the nest they will choose a well protected corner of an 
attic or barn, the attic of a country house or an abandoned farmhouse. More rarely it will nest in the hollow of a large tree 
or in a rocky ravine. During hatching, it is the male who will have to work hard to provide food for the whole family. The 
care and breeding of the pullets will last for about 50/70 days before their flight. However, it will take about three months 
for their full autonomy.

It has been calculated that an adult barn owl generally consumes at least three mice a day. Having to assist the mate and the 
brood chicks for a long period of time, it is easy to predict how many mice it will have to find and hunt. That is more effective 
than any chemical “bomb”. 

STATUS OF CONSERVATION

The elusiveness of the species and the techni-
cal difficulties for its monitoring do not provi-
de us with certain information on its conser-
vation status, even though it is estimated to be 
in sharp decline in a large part of Europe. The 
species is strictly protected by the Bern Conven-
tion (Annex II) and by the national law of 11 Fe-
bruary 1992, no. 157, art. 2. Despite these impor-
tant levels of protection, our Tytonid, according 
to several assessments, is not doing very well in 
our peninsula. Especially in the plain between 
Piedmont, Lombardy and Veneto, the species is 
reasonably estimated to be in sharp decline. In 
these territories scholars suspect a decrease of 
more than 50%.
The unfavourable status of many species, and 
therefore also of barn owls, is mainly due to the 
changes in traditional farming practices with 
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mette facciali. Anche sul nome scientifico poco si conosce. Forse quel Tyto potrebbe derivare dal vocabolo greco thutes, sacerdo-
te, come suggerisce il prof. Edgardo Moltoni nel suo testo sull’etimologia degli uccelli italiani. Il termine alba (dal latino albus) 
è da ricondurre al suo piumaggio bianco. 

La specie è piuttosto prolifica e in particolari circostanze (clima mite e abbondanza di prede) non sono rari gli episodi di plurico-
vate annuali, con punte di 4/8 e più uova per ogni nidiata. Una volta formata, la coppia starà insieme per tutta la vita, e occuperà 
stabilmente il territorio prescelto, se esso offre condizioni di sicurezza, riservatezza e buona presenza di cibo. Il periodo riprodut-
tivo inizia in genere a febbraio/marzo. Per il nido sceglierà un angolo ben protetto di un solaio o di un fienile, il sottotetto di una 
casa di campagna o un cascinale abbandonato. Più raramente nidificherà nella cavità di un grande albero o in un anfratto roccioso. 
Durante la cova, è il maschio che si dovrà duramente impegnare nel procurare il cibo all’intera famiglia. La cura e l’allevamento 
dei pulli dureranno  per circa 50/70 giorni, prima dell’involo. Ci vorranno comunque tre mesi circa per la loro piena autonomia.

È stato calcolato che generalmente un barbagianni adulto consuma almeno tre topi al giorno. Dovendo assistere la compagna e i 
pulli della nidiata per un lungo periodo, è facile prevedere quanti topi dovrà scovare e cacciare. Più efficace di ogni “bomba” chimica. 

STATO DI CONSERVAZIONE

L’elusività della specie e le difficoltà tecniche 
per il suo monitoraggio non ci offrono elemen-
ti certi sullo stato di conservazione, anche se è 
stimata in forte declino in gran parte dell’Eu-
ropa. Ed è specie rigorosamente protetta dalla 
Convenzione di Berna, (All. II) e dalla Legge na-
zionale dell’11 febbraio 1992, n. 157, art. 2. Nono-
stante questi importanti livelli di protezione, 
il nostro Titonide, secondo molte valutazioni, 
non se la passa molto bene nella nostra peni-
sola. Soprattutto nella pianura che si estende 
tra Piemonte, Lombardia e Veneto, la specie è 
ragionevolmente stimata in forte declino. In 
questi territori gli studiosi sospettano un de-
cremento di oltre il 50%.
Lo status sfavorevole di molte specie, e dun-
que anche del barbagianni, è dovuto preva-
lentemente alle trasformazioni delle pratiche 



the progressive intensification of agricultural activity, which is causing a drastic reduction in biodiversity in the agroecosystem. 
To this must be added the fragmentation of habitats, the intensive use of pesticides and rodenticides, urban expansion, road in-
frastructure, renovation and demolition of rural buildings. The increase in vehicular traffic is another serious source of threat. 
Collisions of Strigidae and Tytonidae with motor vehicles are unfortunately very frequent. All these factors pose serious risks to 
the protection and conservation of this species.

Containing the use of pesticides, restoring tree-lined pieces of lands and uncultivated areas is certainly an essential factor for 
its stability and reintroduction. Greater attention is needed in the recovery, maintenance and renovation of rural buildings. 
The conservation of the species also depends on this, as does the maintenance of small environments suitable for nesting or 
the installation of artificial nests.
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agricole tradizionali con il  progressivo intensificarsi della monocultura, che sta determinando una drastica riduzione della 
biodiversità nell’agroecosistema. 
A questo bisogna aggiungere la frammentazione degli habitat, l’uso intenso di pesticidi e rodenticidi, l’espansione urbanistica, 
le infrastrutture stradali, le ristrutturazioni e gli abbattimenti degli edifici rurali. L’aumento del traffico veicolare è un’altra 
grave fonte di minaccia. Gli episodi di collisione di Strigidi e Titonidi con gli autoveicoli sono purtroppo all’ordine del giorno. 
Tutti fattori che prefigurano gravi rischi per la tutela e la conservazione di questa specie.

Contenere l’utilizzo di fitofarmaci, ripristinare isole alberate e aree incolte, è certamente un fattore essenziale per la sua stabili-
tà e reintroduzione. Un riguardo maggiore è necessario nelle opere di recupero, manutenzione e ristrutturazione di manufatti 
rurali. La conservazione della specie dipende anche da questo, così come il mantenimento di piccoli ambienti idonei alla nidi-
ficazione o l’installazione di nidi artificiali.
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Barn owl of Sardinia (Tyto alba ernestii)

The subspecies hernestii of the barn owl lives on the island of Sardinia. The term hernestii was added to the binomial 
nomenclature in the early 1900s by the German ornithologist and missionary Otto Kleinschmidt, in honour of his 
compatriot naturalist Ernest Hartert, who studied the species, pointing out some morphological details that marke-
dly differentiate it from the binomial species.

The Sardinian/ Corsican barn owl is slightly larger than the “continental” one, and the whiteness of its belly and wings is less bri-
ght. In general, the differences that can be observed in any species, such as small morphological differences, some delicate colour 
differences, and even differentiated eating habits and social behaviour, have important scientific meanings. No matter how large 
or small these differences may be, they often tell us some fascinating stories about the adaptation and evolution of an animal, 
a plant or insect, and the ecological interactions that have been determined in their specific territory. On an island, then, this is 
even more interesting, as is generally the case for “endemisms”, where some species, due to particular local conditions such as 

microclimate, isolation, avai-
lability of food, have resisted 
extinction by adapting to new 
conditions. In science, conven-
tionally, these “variables” have 
taken the name of “subspe-
cies”, which in the scientific 
nomenclature take the scrip-
tural form of three names. Just 
like our barn owl of Sardinia.

Not that this has brought the 
bird better luck, considering 
that even in Sardinia our 
nocturnal bird of prey did not 
have an easy life. For ignoran-
ce, fear, or superstition, it was 
persecuted for a long time... 
often shot and called with 
many unpleasant local na-
mes, such as pucciòni de stria, 
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Barbagianni di Sardegna (Tyto alba ernestii) 

In terra di Sardegna, vive la sottospecie ernestii del barbagianni. Il termine ernestii è stato aggiunto alla nomenclatura bino-
miale nei primi anni del ‘900 dall’ornitologo e missionario tedesco Otto Kleinschmidt, in onore del naturalista suo conna-
zionale Ernest Hartert, che ebbe modo di studiare la specie, segnalando alcuni dettagli morfologici che la differenziavano 
marcatamente dalla specie binomiale.

Il barbagianni sardo/corso è leggermente più grande di quello “continentale”, e il biancore del ventre e delle ali è meno bril-
lante, più pallido. In generale, le differenze che si possono osservare in una qualunque specie, come appunto le piccole diver-
sità morfologiche, alcune delicate sfumature cromatiche, e persino abitudini alimentari e comportamenti sociali differenziati, 
hanno importanti significati scientifici. Non importa quanto queste diversità possano essere grandi o piccole, spesso esse ci 
raccontano affascinanti storie di adattamento e di evoluzione di un animale piuttosto che di una pianta o di un insetto, e delle 
interazioni ecologiche che si sono determinate nel loro specifico territorio. In un’isola, poi, questo è un dato ancora più interes-
sante. Come avviene genericamente per 
gli “endemismi” del resto, dove alcune 
specie, per condizioni locali particolari 
come microclima, isolamento, disponi-
bilità di alimenti, hanno resistito all’e-
stinzione adattandosi a nuove condizio-
ni. Nelle scienze, convenzionalmente, 
queste “variabili”, hanno preso il nome 
di “sottospecie”, che nella nomenclatu-
ra scientifica assumono la forma scrittu-
rale a tre nomi. Proprio come il nostro 
barbagianni di Sardegna.

Non che questo gli abbia portato mag-
gior fortuna, considerando che anche in 
Sardegna il nostro rapace notturno non 
ha avuto una vita facile. Per ignoranza, 
per paura, per superstizione, è stato 
lungamente perseguitato… spesso pre-
so a fucilate e declinato negativamente 
in molti nomi locali, come pucciòni de 
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istria, bidzòni di stria, pidzòni di istrea, istrìga and many others, all with obvious reference to evil origins (s’istria is the “witch” 
in the local idiom). It was considered an evil figure, therefore, which aroused anxiety and fear. Agropastoral communities, like 
that of Sardinia, Sicily and many parts of Italy, in a seemingly distant time, probably exorcised their own difficult condition 
and social malaise, unjustly blaming the poor barn owl (and not only it, unfortunately) for responsibilities and resentments 
that the bird could not possibly have. For the people it embodied an unholy and evil figure to be annihilated. Its clumsy cry 
and its sudden appearance, without any noise or warning, during the night, seemed in all probability like a premonitory sign 
of imminent misfortune. Poor barn owl! It was a fatal combination that made life very difficult for him. 

The abundance of names by which it is still known in every corner of Sardinia, indicates the enormous diffusion of this Tyto-
nid, which, just like all nocturnal birds of prey, hides during the day in rural environments, in barns, among the ruins of a belfry 
or a tower and... among the imposing and suggestive stones of the nuraghi. It is a synanthropic behaviour identical to that of its 
continental counterparts. The current abundance of the species in this magnificent land is evidence of a change of mentality, 
an important element of biodiversity and a naturalistic resource of great value. It is a heritage to keep and commitments must 
be immediately taken.
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stria, istrìa, bidzòni di stria, pidzòni di istrea, istrìga e molti altri ancora, tutti con evidente riferimento a origini malefiche (s’i-
stria è la “strega” nell’idioma locale). Figura malvagia dunque, che incuteva inquietudini e paure. Le comunità agropastorali, 
come quella della Sardegna, della Sicilia e di molte parti d’Italia, in un tempo apparentemente lontano, esorcizzavano proba-
bilmente la propria difficile condizione e malessere sociale, incolpando ingiustamente il povero barbagianni (e non solo esso, 
purtroppo) di responsabilità e di rancori che non poteva avere. Per le persone esso incarnava una figura empia e malefica, da 
annientare. Il suo sgraziato verso e il suo apparire improvviso, senza alcun rumore e preavviso, durante la notte, sembravano 
con ogni probabilità come un segno premonitore di un’imminente sventura. Povero barbagianni. Un accostamento fatale che 
gli ha reso la vita assai difficile. 

L’abbondanza dei nomi con cui è tuttora conosciuto in ogni angolo della Sardegna, ci indica l’enorme diffusione di questo 
Titonide, che, proprio come tutti i rapaci notturni, si nasconde di giorno negli ambienti rurali, nei fienili, tra i pertugi di un 
campanile o di una torre e… tra le imponenti e suggestive pietre dei nuraghi. Un comportamento sinantropico identico a quello 
dei suoi consimili continentali. L’attuale abbondanza della specie in questa magnifica terra è testimonianza di un cambio di 
mentalità, di una importante storia di biodiversità e di un presidio naturalistico di grande valore. Patrimoni da conservare, con 
impegni da assumere. Oggi.



 Impacts and electrocution
The motorisation rate in our country, according to the Isfort 2018 report (p.49), 

was 63.7 vehicles per 100 inhabitants. In Italy there are approximately 39 million 
motorised vehicles on a primary road network of just over 182,000 km, including 

motorways, roads of national interest, regional and provincial roads (“Dossier Aci stra-
de provinciali 2018”, p. 13). Such a large and busy road network cannot fail to have worrying 

consequences for biodiversity.
Particularly pressing are the problems associated with the collisions between fauna and vehicles in tran-
sit. These are well known episodes that occur on our roads every day, resulting in insecure conditions for 
people and, almost always, deadly consequences for fauna. Every season, dozens of hedgehogs and toads 
are unconsciously killed during road crossings. And until a few years ago, it was enough to walk along 
one of the many roads along the flooded fields for the cultivation of rice to realise this. Thousands of fro-
gs, during the night, poured into the road in an attempt to cross it. Few were able to make it. Many were 
victims of the vehicles in transit. Other victims of the road are animals of quite different dimensions, 
such as foxes and hares, and even domestic ones such as dogs and cats.

The vehicular impact with birds in general and our nocturnal birds of prey in particular is also on the 
agenda of biodiversity protection and conservation issues. A lot of research and studies have been pro-
moted in recent years to know the extent of the problem and to reflect on the actions to be taken. Night 
raptors, as we know, tend to hunt by throwing themselves from road signs, traffic lights, billboards, whi-
ch are quite widespread along our roads. And often this action ends with a fatal impact against a vehicle. 
At the end of the last century, it was estimated that every year in a stretch of ten kilometres of busy, flat 
road, between 1 and 10 night raptors remained victims of vehicular traffic. And some important ornitho-
logists estimated that on average each vehicle killed at least 3 birds per year, multiplied by the number 
of vehicles circulating in our country... better not to count. It is a carnage!
However, some experiences can help us. The construction of ecoducts and bollards to induce many spe-
cies of fauna to avoid crossing, is beginning to be taken into consideration, as is the planting of bu-
shes capable of emitting repellent odours that drive away ungulates. Fences and barriers with graduated 
mesh for different types of fauna, optical bollards, overpasses, flooded subways with small semi-submer-
ged platforms to ensure continuity of transit, under-road tunnels for crossing amphibians, visual signals 
to drivers, speed bollards and... much more. What about night raptors? If for the glass facades of our 
buildings, which are becoming more and more widespread and dangerous for birds of prey, it is useful 
to place self-adhesive black silhouettes in the shape of birds of prey which work very well, for commu-



Impatti ed elettrocuzione
Il tasso di motorizzazione nel nostro Paese, secondo il rapporto Isfort 2018 (pag.49), si 
attestava a 63,7 veicoli ogni 100 abitanti. In Italia circolano all’incirca 39 milioni di mezzi 
motorizzati su una rete viaria primaria di poco più di 182.000 km, tra autostrade, strade di 
interesse nazionale, strade regionali e provinciali (“Dossier Aci strade provinciali 2018”, pag. 13). 
Una così consistente e trafficata rete viaria non può non avere conseguenze preoccupanti sulla biodiversità. 
Particolarmente insistenti sono  i problemi connessi agli impatti di numerose specie di fauna con i veicoli in tran-
sito. Sono episodi ben conosciuti e che si ripropongono ogni giorno sulle nostre strade, determinando condizioni 
di insicurezza per le persone e, quasi sempre, conseguenze mortali per la fauna. Ogni stagione decine di ricci e 
rospi ne rimangono vittime inconsapevoli durante gli attraversamenti stradali. E fino a qualche anno fa bastava 
percorrere una delle molte strade che costeggiano i campi allagati per la coltivazione del riso, per rendersene con-
to. Migliaia di rane, durante la notte, si riversavano sulla strada nel tentativo di attraversarla. Poche ce la facevano. 
Molte rimanevano vittime dei veicoli in transito. E vittime della strada sono anche animali di ben altra dimensio-
ne, come volpi e lepri, perfino quelli domestici come cani e gatti.

Anche l’impatto veicolare con gli uccelli in generale e con i nostri rapaci notturni in particolare, è da segnare 
nell’agenda delle problematiche connesse alla difesa e conservazione della biodiversità. Molte le ricerche e gli stu-
di promossi in questi anni per conoscere l’entità del problema e riflettere sulle azioni da adottare. I rapaci nottur-
ni, come sappiamo, tendono a cacciare lanciandosi da cartelli stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, piuttosto 
diffusi lungo le nostre strade. E spesso quest’azione si conclude con l’impatto mortale con un automezzo. Già alla 
fine degli anni Novanta del secolo scorso si stimava che ogni anno in un tratto di dieci chilometri di strada traffica-
ta e pianeggiante, rimanevano vittima del traffico veicolare da 1 a 10  ra-
paci notturni. E qualche importante ornitologo ha stimato che in media 
ogni autoveicolo abbia ucciso almeno 3 uccelli l’anno che, moltiplicati 
per gli autoveicoli circolanti nel nostro Paese… meglio non far di conto. 
Un’ecatombe! Alcune esperienze possono però venirci in aiuto. La co-
struzione di ecodotti e di dissuasori per indurre molte specie di fauna 
a evitare l’attraversamento, comincia a essere presa in considerazione, 
come la piantumazione di cespugli in grado di emettere odori repellen-
ti che allontanano gli ungulati. Recinzioni e barriere a maglie graduate 
per tipologie diverse di fauna, dissuasori ottici, sovrappassi, sottopassi 
allagati con piccole piattaforme semisommerse per assicurare continu-
ità di transito, cunicoli sottostradali per attraversamento anfibi, segnali 
visivi agli automobilisti, dissuasori di velocità e…  molto altro ancora.



nication routes the installation of barriers along the busiest roads are very useful to avoid collisions. 
These panels are already present in many of our roads and motorways, usually made of wood or opaque 
plastic material (the transparent ones have rather evident black silhouettes) which, placed in the most 
critical points of the road network, direct birds in other directions. Among other things, they also have 
the function of absorbing and attenuating noise, and this is certainly another essential aspect. Another 
element of significant consequences in the conservation of biodiversity is the impact of power lines on 
the birdlife. Electrocution is one of the causes of death for many species of winged fauna. The high 
voltage grid alone stretches for tens of thousands of kilometres and crosses many areas considered of 
primary conservation importance for fauna and habitats. It was therefore necessary to adopt protection 
solutions, also in compliance with international provisions such as the Bonn and Bern International 
Conventions, to which Italy has adhered by implementing specific regulations, respectively Law no. 503 
of 5 August 1981 and Law no. 42 of 25 January 1983. Obviously the solution would be the burial of the power 
grid, which is also desirable for humans (the literature on the harmful effects of electromagnetic fields 
on health is extensive). In the meantime, some interesting solutions, at least for our birdlife, have been 
found, as in the case of storks in Castiglione d’Adda, in the Adda Sud Park. A pair of storks had had the 
brilliant idea of building the nest on a pylon. The risk of electrocution was avoided by the technicians by 
simply insulated the cables for a few metres. The brood was successful and without any damage. And it 
is good to know that similar interventions have already been adopted in many areas across our country. 
Trusses insulated by sheaths and electrical lines with coloured plastic spirals or polyurethane spheres 
to make them more visible, are now increasingly widespread.



E per i rapaci notturni? Se per le facciate in vetro dei nostri edifi-
ci, sempre più diffuse e pericolose per l’avifauna, è utile collocare 
delle sagome nere autoadesive a forma di rapaci e che funzionano 
molto bene, per le vie di comunicazione, l’installazione di barrie-
re lungo quelle più trafficate, potrebbe essere di grande utilità per 
scongiurare le collisioni. Sono pannelli già presenti in molte delle 
nostre strade e autostrade, in genere in legno o materiale plastico 
opaco (quelli trasparenti hanno delle sagome nere piuttosto evi-
denti) che, posti nei punti più critici della rete viaria, indirizzano 
gli uccelli verso altre direzioni. 
Tra l’altro, hanno anche la funzione di assorbire e attenuare i ru-
mori. Aspetto affatto secondario. Altro elemento di rilevanti con-
seguenze nella conservazione della biodiversità è l’impatto delle 
linee elettriche sull’avifauna. L’elettrocuzione è una delle cause di 
morte per molte specie di fauna alata. La sola rete ad alta tensione 
si sviluppa per decine di migliaia di chilometri e attraversa mol-
te aree considerate di primaria rilevanza conservazionistica per la 
fauna e per gli habitat. Si è reso quindi necessario adottare solu-
zioni di tutela, anche in ottemperanza ai dispositivi internazionali 
come le Convenzioni internazionali di Bonn e di Berna, a cui l’Ita-
lia ha aderito recependole con specifiche norme, rispettivamente 
la Legge n. 503 del 5 agosto 1981 e la Legge n. 42 del 25 gennaio 1983.  
Ovviamente la soluzione sarebbe l’interramento della rete elet-
trica, augurabile anche per gli umani (ampia è la letteratura sugli 
effetti nocivi dei campi elettromagnetici sulla salute). Nell’attesa, 
alcune interessanti soluzioni, almeno per la nostra avifauna, sono 
state trovate, come nel caso delle cicogne a Castiglione d’Adda, nel 
Parco Adda Sud. Una coppia di cicogne aveva avuto la brillante 
idea di costruire il nido su un traliccio. Il rischio di folgorazione è 
stato evitato dai tecnici, isolando i cavi per alcuni metri. La nidia-
ta è andata a buon fine e senza alcun danno. Ed è positivo sapere 
che interventi simili siano già stati adottati in molte aree del nostro 
Paese. Tralicci isolati da guaine e linee elettriche con spirali in pla-
stica colorata o sfere in poliuretano per renderle più visibili, sono 
oggi sempre più diffusi.
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Little owl (Athene noctua)

This is probably the most widespread and well-known species. It mainly occupies the rural areas of plains and the 
first foothhills. It is difficult to find it in the Alps. It does not like densely wooded environments. It can be argued that 
there is no farmhouse complex, attic of a country house, barn or stable that does not have its family of owls. It is a 
synanthropic species, (from the Greek syn, con, and anthròpos, man) and the closeness to people is not a particular 

disturbance. Even in suburban environments, where the human presence is more intense, it sometimes finds shelter where it 
can settle down. In some areas of our country, it has maintained its original habit of nesting among rocks or accumulations of 
debris. 

The little owl is a small twilight and nocturnal bird of prey, about 21-23 cm long, with a respectable wingspan (53-59 cm), a short, 
yellowish, hooked beak, rather evident facial discs and suggestive yellow eyes. It is easily recognisable by its brown colouring, 
with evident whitish streaks on the upper part of the body. In the lower part, a lighter shade emerges with brown streaks. 
It is generally taciturn, although it has a vast and complex singing repertoire of meows, puffs and articulated vocalisations, 
sometimes rather sharp. It hunts from perches and often lurks on the protruding tiles of a roof, between the chimney columns, 
on the windowsill of a country house, on road signs, on light poles, ready to throw itself, with its effective claws, on a large insect 
or on a succulent earthworm. Like many Strigiformes, it has a very intense nocturnal activity, although at dusk it can be obser-

ved while hunting. Its adaptation to darkness has given 
it excellent vision, excellent hearing and fast, silent fli-
ght. Frontal eyes suitable for binocular vision, with con-
siderable pupil dilation, help the bird to identify prey. Its 
way of “focussing” is suggestive. The bird raises, lowers 
and rotates its head, thanks to that mobility of the neck 
typical of all Strigiformes. They are funny and bizarre po-
ses that arouse a certain hilarity in the occasional obser-
ver, but that make the nature photographer’s joy, being 
able to portray it in very singular poses. It is equipped 
with a very effective asymmetrical ear apparatus, like all 
Strigiformes, which makes it easier to perceive every little 
noise, even in full darkness, so that it can perform an ef-
fective hunting action. The soft and delicate feathers of 
the wings and the frayed remiges guarantee low friction 
to the air allowing it to attack a grasshopper or a lizard, 
with a rapid, imperceptible and safe flight. 
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Civetta (Athene noctua)

Probabilmente è la specie più diffusa e conosciuta. Oc-
cupa soprattutto le aree rurali di pianura e delle prime 
fasce collinari. Difficile trovarla sulle Alpi. Non ama gli 
ambienti fittamente boscati. Si può sostenere che non 

ci sia complesso cascinale, solaio e sottotetto di casa di campa-
gna, fienile o stalla che non abbia la sua famigliola di civette. 
È specie sinantropica, (dal greco syn, con, e anthròpos, uomo) e 
la vicinanza con le persone non è un fatto di particolare distur-
bo. Anche negli ambienti suburbani, dove la presenza umana 
è più intensa, trova a volte ricoveri dove potersi accasare. In 
alcune aree del nostro Paese, ha mantenuto le sue originarie 
abitudini di nidificare tra rocce o accumuli di detriti. 

La civetta è un piccolo rapace crepuscolare e notturno, lungo 
all’incirca 21-23 cm, con un’apertura alare di tutto rispetto (53-
59 cm),  un becco corto, giallastro e uncinato, dischi facciali 
piuttosto evidenti e suggestivi occhi gialli. È facilmente ricono-
scibile dalla colorazione bruna, con le evidenti striature bian-
castre sulla parte superiore del corpo. Nella parte inferiore emerge una tinta più marcatamente chiara con striature brune. 
In genere è taciturna, anche se possiede un vasto e complesso repertorio canoro fatto di miagolii, soffi e articolati vocalizzi, tal-
volta piuttosto acuti. Caccia da posatoi e spesso si apposta sulle tegole sporgenti di un tetto, tra le colonnine dei comignoli, sul 
davanzale di una finestra in una casa di campagna, sulla segnaletica stradale, sui pali della luce, pronta a lanciarsi, con i suoi 
efficaci artigli, su un grosso insetto o su un succulento lombrico.
Come molti Strigiformi, ha un’attività notturna molto intensa, anche se all’imbrunire è possibile osservarla mentre caccia. L’a-
dattamento all’oscurità le ha conferito una vista eccellente, un ottimo udito e un volo veloce e silenzioso. Occhi frontali adatti 
alla visione binoculare, con una notevole dilatazione della pupilla, la favoriscono nell’individuazione della preda.
Suggestivo il suo modo di “mettere a fuoco”. Alza, abbassa e ruota la testa, grazie a quella mobilità del collo tipica di ogni Strigi-
forme. Posture buffe e bizzarre che suscitano una certa ilarità nell’osservatore occasionale, ma che fanno la gioia del fotografo 
naturalistico, potendola ritrarre in pose molto singolari. È dotata di un apparato auricolare asimmetrico molto efficace, come 
tutti gli Strigiformi del resto, che la facilita nella veloce percezione di ogni piccolo rumore, anche in piena oscurità, così da 
poter svolgere un’efficace azione di caccia. Le soffici e delicate piume delle ali e le remiganti sfrangiate le garantiscono scarso 
attrito all’aria permettendole di aggredire una cavalletta o una lucertola, con un volo rapido, impercettibile e sicuro.
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 Monogamous, the pair prepares for reproduction as early as February. They will lay 2 to 5 white eggs in the small cavities 
between rocks, in the cracks of some old tree, in the holes in the walls of old buildings, on the ground in a corner of an undi-
sturbed attic. It is the female that takes care of the hatching, while the male provides food. The hunting activity intensifies with 
the hatching of the young ones and the couple, in order to satisfy the nutritional needs of the whole family, will be forced to 
hunt even during the day. It only hatches one brood a year.

STATUS OF CONSERVATION

Although it is one of the most widespread nocturnal birds of prey, the progressive deterioration in habitat quality and the di-
minished availability of suitable nesting sites are among the causes of its decline. The intense agricultural activities, oriented 
to the massive monoculture production, and the conspicuous use of pesticides have decimated the rich entomofauna of our 
countryside, determining worrying conditions for the conservation of the species. 

The transformations of the old country houses and farmhouses, the sturdy renovation of the roofs and floors, with building in-
terventions that have led to the closure of every single pergola, including the holes once used for pigeon breeding (the ancient 
dovecotes), have further impoverished its reproductive habitat. The intensity of vehicular traffic is also a worrying element 

of risk. In fact, the increasingly frequent col-
lisions of this little nocturne with circulating 
vehicles, especially when it rushes on a moth 
illuminated by the headlights of a car, remai-
ning victim of the inevitable impact.

The owl is a species protected by Appendix 
II of the Bern Convention and Law no. 157/92. 
BirdLife International considers it an unfa-
vourable conservation status - SPEC 3 (Species of 
European Conservation Concern). 
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Monogama, la coppia si prepara alla riproduzione già dal mese di febbraio. Verranno deposte da 2 a 5 uova bianche nelle pic-
cole cavità tra le rocce, nelle fenditure di qualche vecchio albero, nei pertugi dei muri di vecchi edifici, a terra in un angolo di 
un indisturbato solaio. È la femmina che si occupa della cova, mentre il maschio provvede all’alimentazione. L’attività di caccia 
s’intensifica con la nascita dei piccoli e la coppia, per soddisfare le esigenze alimentari dell’intera famigliola, sarà costretta a 
cacciare anche di giorno. Compie una sola covata all’anno. 

STATO DI CONSERVAZIONE

Sebbene sia uno dei rapaci notturni più diffusi, il progressivo peggioramento della qualità degli habitat e la diminuita dispo-
nibilità di siti adatti alla nidificazione, sono tra le cause del suo decremento. Le intense attività agricole, orientate alla massiva 
produzione monocolturale, e il cospicuo uso di fitofarmaci hanno decimato la ricca entomofauna delle nostre campagne, de-
terminando condizioni preoccupanti per la conservazione della specie. 
Le trasformazioni delle vecchie case di campagna e dei cascinali, le robuste ristrutturazioni dei tetti e dei solai, con interven-
ti edilizi che hanno comportato la chiusura di ogni singolo pertugio, compresi i fori utilizzati un tempo per l’allevamento 
dei colombi (le antiche colombaie), hanno ulteriormente impoverito il suo habitat riproduttivo. Anche l’intensità del traffico 
veicolare è un preoccupante elemento di rischio. È frequente infatti l’incremento delle collisioni di questo piccolo notturno 
con i mezzi circolanti, soprattutto quando si 
precipita su una falena illuminata dai fari di 
un’automobile rimanendo vittima dell’ine-
vitabile impatto.
La civetta è specie protetta dall’Allegato II 
della Convenzione di Berna e dalla Legge n. 
157/92. BirdLife International la conside-
ra specie in stato di conservazione sfavorevole 
- SPEC 3 (Species of European Conservation 
Concern).
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Boreal owl (Aegolius funereus)

This lives in the dense and mature forests of spruce, silver fir and larch, the coldest areas of the mountain slopes. 
Predominantly sedentary, only in the winter season, and with a thick blanket of snow, it is forced to migrate to lower 
altitudes with less snow, where it is relatively easier to find food. It is not a real migration, just a seasonal relocation 
towards temporarily more hospitable environments. In general, it can move up to a few hundred kilometres from 

traditional breeding grounds. And in some cases, such as during the erratic juvenile phases, this distance can be as much as 
a thousand kilometres. In Italy, the species nests exclusively in the Alps, in an altitude range between 1,000 and 2,000 metres. 

With its strong nocturnal habits, the Boreal owl has an effective hunting technique. Like all nocturnal birds of prey, it has 
particularly acute hearing that allows it, even in the middle of the night, a very accurate evaluation of the distance between its 
position and the origin of the noises emitted in the undergrowth. It is a morphological evolution that allows it to perceive, even 
in the darkness of forest environments, the faint and delicate squeak of a small rodent. 
Its sight is also highly developed and the large frontal eyes offer excellent binocular vision. It has silent, light and agile flight, 
thanks to the large wings finely covered at the edges by a very small and delicate down, capable of eliminating the noise of 
friction with the air produced by the whirlwind generated by flight. 

Its diet is composed of about 90% rodents and, to a lesser extent, 
small birds. This bird’s reproductive success is strongly conditio-
ned by the abundance of small forest mice. Like many Strigidae, it 
does not build a real nest, but occupies the natural cavities in the 
trees and, more frequently, the nests dug and abandoned in large 
forested peaks. There is an almost inseparable partnership betwe-
en the Boreal owl and the black woodpecker. It is a species that 
has great success among observers, nature lovers and photonatu-
ralists. The most famous icon is that of the “owl” coming out of a 
hole in a tree. For many people it appears as a bizarre manifesta-
tion of curious amazement on the part of the little raptor. Actually, 
when the birds hears the bark of the trunk scratching, it looks out 
of the hole for fear that its nest might be preyed upon by one of 
the most fearsome hunters in the forest, the marten (Martes mar-
tes). Moreover, it is quite a common practice among researchers 
and ornithologists, when they spot a large hole in a tree in the 
forest, to “scratch” the base of the trunk to know if it is occupied. 
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Civetta capogrosso (Aegolius funereus)

Abita nelle dense e mature foreste di abete rosso (chiamato anche peccio), di abete bianco e di larice, delle aree più 
fredde dei versanti montani. Prevalentemente sedentaria, solo nella stagione invernale, e con spessa coltre nevosa, 
è costretta a migrare verso quote altimetriche inferiori e con minore innevamento, dove è relativamente più facile 
trovare del cibo. Non è una vera e propria migrazione, solo una riallocazione stagionale verso ambienti tempora-

neamente più ospitali. In genere, può muoversi fino a qualche centinaio di chilometri dai tradizionali luoghi riproduttivi. E in 
alcuni casi,  come durante le fasi erratiche giovanili, questa distanza può essere anche di un migliaio di chilometri. In Italia, la 
specie nidifica esclusivamente nelle Alpi, in una fascia compresa tra i 1.000 e i 2.000 metri. 

Dalle spiccate abitudini notturne, la “capogrosso” possiede un’efficace tecnica di caccia. Come tutti i rapaci notturni, è dotata 
di un udito particolarmente evoluto che le permette, anche in piena notte, una valutazione molto accurata della distanza tra 
la sua postazione e l’origine dei rumori emessi nel sottobosco. Un’evoluzione morfologica che le consente di percepire, anche 
nell’oscurità degli ambienti forestali, il flebile e delicato squittio di un piccolo roditore. Anche la 
vista è molto sviluppata e i grandi occhi frontali le offrono una eccellente visione binoculare. Ha 
un volo silenzioso, leggero e agile, grazie alle grandi ali finemente coperte ai margini da picco-
lissimi e delicati piumini, in grado di azzerare il rumore dell’attrito con l’aria prodotto dal 
turbinio generato dal volo. 

La dieta è composta per circa il 90% da roditori e, in misura minore, da piccoli uccelli. 
Il successo riproduttivo è fortemente condizionato dall’abbondanza dei topini di 
foresta. Come molti Strigidi, non costruisce un vero e proprio nido, ma occupa le 
cavità naturali degli alberi e, più frequentemente, i nidi scavati e abbandonati dai 
grandi picchi della foresta. È un binomio quasi inscindibile quello tra la civetta 
capogrosso e il picchio nero.
È una specie che riscuote grande successo tra gli osservatori, i curiosi di natura, e i 
fotonaturalisti. L’icona più famosa è quella della “capogrosso” che spunta dal foro di 
un albero. Per molti appare come una bizzarra manifestazione di curioso stupore 
da parte del piccolo rapace. In realtà, quando sente grattare la corteccia del tronco, 
si affaccia dal foro per timore che il suo nido possa essere predato da una delle 
più temibili cacciatrici della foresta, la martora (Martes martes). Del resto, è pratica 
piuttosto diffusa tra i ricercatori e gli ornitologi, quando individuano un grosso foro su un 
albero in foresta, “grattare” la base del tronco per sapere se esso sia occupato. 
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I will never get tired of repeating this: old trees rich in cavities are an extraordinary resour-
ce, not only because they are a source of biomass available for an infinite variety of precious 
xylophage species, but also because of the “mineral wealth” that their transformation can 
generate. They are also an important winter shelter for dormice, voles, squirrels, chirop-
terans such as the barbastelle (Barbastella barbastellus) and the common noctule (Nyctalus 
noctula), woodpeckers, tits of all species and... nocturnal birds of prey, of course, like our 
cute little Boreal owl. And that’s not all. A research of some time ago discovered that 11% of 
the black woodpecker holes, identified during a study in Trentino Alto Adige, were filled 
with rainwater and constituted a relevant water reserve for forest animals during periods 
of drought (Marchesi et al., 2008). It is more useful to leave an old trunk in its place than to 
cut it down for presumed aesthetics or for firewood.

The reproductive activity of the Boreal owl starts in the middle of winter, with the males 
repeating their call at sunset, a rather gloomy sound with a suggestive final “snap” typical 
of the adults of the species. As I mentioned, the reproductive rituals are strongly influen-
ced by the trophic availability, the lack of which can postpone reproduction to more conve-
nient times. Under normal conditions, usually between February and March, eggs will be 

laid. It will take almost 30 days for the hatching and many more before the young, which, 
although not yet independent and covered by an impalpable down, will leave the nest, 

settling on a large branch. This is the most delicate moment, since the risk of being 
prey to other birds of prey is very real. They will continue to be watched over and fed 
by their parents for many more weeks, until they are completely autonomous and 
able to look after themselves.

STATUS OF CONSERVATION 

It does not run particular conservation risks, even if careless management of the 
woods, with the cutting of old and mature trees, can cause serious damage to its sett-
lement. It is a species protected by National Law no. 157 of 11 February 1992, art. 2, and 
is strictly protected by the Bern Convention, All. II, and the Birds Directive 2009/147/EC, 
All. I, which provides for special measures for the conservation of its habitat.
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Non smetterò mai di ricordarlo: i vecchi alberi ricchi di cavità, sono una risorsa straordinaria, non solo perché sono una fonte 
di biomassa disponibile per un’infinita varietà di preziose specie xilofage, ma anche per la ricchezza minerale che la loro tra-
sformazione è in grado di generare. Essi inoltre costituiscono un importante ricovero invernale per ghiri, arvicole, scoiattoli, 
chirotteri quali il barbastello (Barbastella barbastellus) e la nottola comune (Nyctalus noctula), picchi, cince di ogni specie e… 
rapaci notturni, ovviamente, come la nostra simpatica civetta capogrosso. Non solo. Una ricerca di qualche tempo fa scoprì che  
l’11% dei fori di picchio nero, individuati durante uno studio in Trentino Alto Adige, si riempiva d’acqua piovana e costituiva 
una riserva idrica rilevante per gli animali di foresta durante i periodi di siccità (Marchesi et al., 2008). È più utile lasciare al suo 
posto un tronco vetusto che tagliarlo per presunta estetica o per legna da ardere.

L’attività riproduttiva della civetta capogrosso inizia già in pieno inverno, con i maschi che al tramonto ripetono il loro richia-
mo, un suono piuttosto cupo con un suggestivo “schiocco” finale tipico degli adulti della specie. Come ricordavo, i rituali ripro-
duttivi sono fortemente influenzati dalla disponibilità trofica, la cui carenza può rimandare la riproduzione a tempi più conve-
nienti. In condizioni normali, in genere tra febbraio e marzo, verranno deposte le uova. Ci vorranno 
quasi 30 giorni per la schiusa e molti di più per assistere all’involo dei piccoli nati, i 
quali, seppure non ancora indipendenti, e coperti da un impalpabile piumino, ab-
bandoneranno il nido, stabilendosi su un grande ramo. È il momento più delicato, 
poiché il rischio di rimanere preda di altri rapaci è molto concreto. Continueranno 
a essere vigilati e alimentati dai genitori ancora per molte settimane, fino a quando 
non saranno completamenti autonomi e capaci di badare a se stessi.

STATO DI CONSERVAZIONE

Non corre particolari rischi di conservazione, anche se la gestione poco accorta 
dei boschi, con il taglio di alberi vetusti e maturi, può arrecare seri danni al suo in-
sediamento. È specie protetta dalla Legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157, art. 2, ed 
è rigorosamente protetta dalla Convenzione di Berna, All. II, e dalla Direttiva Uccelli 
2009/147/CE, All. I, che prevede misure speciali di conservazione del suo habitat.
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The “pasciona”

In the rich forests of beeches, oaks, firs and pines, for reasons not yet sufficiently known, there have been years (a 
few in truth) of extraordinary abundance of seeds and years (unfortunately) of scarcity, with little seed production. 
The year in which seeds abound is known, in many parts of the Peninsula, as the year of the “pasciona” (from the 
Italian verb “pascere”, feed).

The name is linked to the ancient peasant traditions, when pigs were taken under the oak trees that were so full of acorns that 
their branches were bending to the ground, and the pigs could feast on the acorns. The year of the “pasciona” is therefore the 
year of the abundance of acorns and fruits of the forest trees. It does not happen every year. It is not predictable and the rea-
sons for this seasonal boom are not known. Nor does it seem to depend on strictly climatic phenomena. To this day, the real 
causes remain a fascinating mystery.
Certainly, the “pasciona” has an extraordinary ecological impact on the ecosystem. In 2012, for example, there was an abun-
dance of mice and small birds in the Eastern Alps. The cause was the “pasciona” of the previous year when beech and spruce 
trees produced an exceptional amount of seeds, food particularly appreciated by the small forest inhabitants, who were able 

to store it and feed on it during the following 
winter, thus overcoming it without difficul-
ty. There was also a surprising abundance of 
birds of prey, great hunters of forest mice and 
small birds. A perfect and balanced ecological 
combination. 

Some researchers hypothesize that perhaps it 
could be a biological strategy of the plant to 
ensure the birth of new seedlings and thus fa-
vour the renewal of the forest. During periods 
of superproduction, in fact, not all the seeds 
will be eaten, some, hidden between the lea-
ves and roots, sprouting, will give rise to other 
trees. 

Not everyone, however, agrees with this 
hypothesis. According to some research, in 
fact, it seems that the reason for the limits of 



213

L’incredibile mondo dei rapaci notturni

La “pasciona”

Nei ricchi boschi di faggi, querce, abeti e pini, per cause non ancora sufficientemente conosciute, si alternano 
anni (pochi in verità) di straordinaria abbondanza di semi ad anni (tanti purtroppo) di magra, con scarsa pro-
duzione di semi. L’anno in cui i semi abbondano sui rami è conosciuto, in molte parti della Penisola, come 
l’anno della “pasciona”.

Il nome è legato alle antiche tradizioni contadine, quando i maiali venivano condotti sotto gli alberi di quercia pieni di ghian-
de fino a piegarne i rami, per farli rimpinzare di cibo. L’anno della pasciona è dunque l’anno dell’abbondanza di ghiande e 
frutti degli alberi forestali. Non avviene tutti gli anni. Non è programmabile e non si conoscono i motivi di queste esplosioni 
stagionali. E sembra non dipendere nemmeno da fenomeni strettamente climatici. A tutt’oggi le vere cause rimangono 
ancora un affascinante mistero. Di sicuro, la pasciona ha un impatto ecologico straordinario nell’ecosistema. Nel 2012, a 
esempio, si registrò un’abbondanza di topi e piccoli uccelli nelle Alpi orientali. La causa fu la pasciona dell’anno precedente 
quando faggi e abeti rossi produssero un’eccezionale quantità di semi, cibo particolarmente apprezzato dai piccoli abitanti 
della foresta, che ebbero modo di immagazzinarlo e cibarsene durante l’inverno successivo, superandolo così senza diffi-
coltà. Si ebbe anche una sorprendente 
abbondanza di rapaci, grandi caccia-
tori di topini forestali e di piccoli uc-
celli. Una perfetta ed equilibrata com-
binazione ecologica. 

Qualche ricercatore ipotizza che forse 
potrebbe essere una strategia biologica 
della pianta per assicurarsi la nascita di 
nuove piantine e favorire così il rinno-
vamento del bosco. Nei periodi di su-
perproduzione, infatti, non tutti i semi 
saranno mangiati, alcuni, nascosti tra 
le foglie e le radici, germogliando, da-
ranno origine ad altri alberi. 

Non tutti, però, condividono questa 
tesi. Alcune ricerche, infatti, sembrano 
indicare nella voracità di alcuni piccoli 
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forest renewal, despite the years of abundance, is to be ascribed to the voracity of some small mammals. Other research 
claims that the accumulation of beech nuts (the triangular seeds of the beech tree), for example, by some rodents such 
as the yellow neck mouse (Apodemus flavicollis) and the bank vole (Clethrionomys glareolus), almost amounts to the entire 
production of these particular nuts. And this is not bad, according to some experts, but actually quite the opposite. Ro-
dents will not be able to consume all the seeds immediately. They will accumulate them as a food stock in their nests to 
be consumed during the cold season. Burying them in burrows would encourage seed germination, giving birth to new 
plants and thus contributing to forest regeneration. And so the small mammals would be the real renewers of the forest.

Whatever the ecological function of the “pasciona”, this abundance of food will allow the animals to survive the winter 
and will in any case favour a higher birth rate. The balance between overproduction of seeds and a high birth rate of small 
forest animals will be restored the following year, when the seeds are insufficient. The scarcity of food will decimate the 
small forest inhabitants, restoring the ecological balance in the forest environment, and... with probably a few more trees. 

But there is also an extraordinary and inexplicable ecological strategy in the year of the “pasciona”. An incredible syn-
chrony. The trees of the same species, almost simultaneously, according to the opinions of many scholars, produce large 
quantities of fruit, even though they are hundreds of kilometres away from each other. Some have hypothesized that this 
synchrony is directly linked to factors of the species’ energy and climate balance. To produce flowers and seeds, the tree 
needs a lot of energy. If the climatic and meteorological conditions (which are the main requirements for synchronising 

flowering) are unfavourable, trees 
save this energy for more favourable 
periods. 

But why is the “pasciona” important 
for our Strigiform friends? The abun-
dance of rodents in the wild, especial-
ly after the winter scarsities, does not 
go unnoticed. Both day and night rap-
tors can guarantee an abundance of 
prey for themselves and their family. 
The year of the “pasciona” therefore 
also favours a good breeding success 
for the owls of the forest. Once again 
the forest is the protagonist of all this; 
it is a harmonious, perfect and com-
plete biological circuit.
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mammiferi la ragione dei limiti del rinnovamento forestale, nonostante gli anni di abbondanza.  Altre ricerche sostengono 
che il prelievo delle faggiole (i semi triangolari del faggio), a esempio, da parte di alcuni roditori come il topo dal collo giallo 
(Apodemus flavicollis) e l’arvicola rossastra (Clethrionomys glareolus), sia pressoché totale. E questo non è un male, secondo 
alcuni esperti. Tutt’altro. I roditori non potranno consumare immediatamente tutti i semi. Li accumuleranno come scorta 
alimentare nei loro nidi per essere consumati durante la stagione fredda. Il sotterramento nelle tane favorirebbe la germi-
nazione dei semi, dando vita a nuove piante, e contribuendo così alla rigenerazione forestale. E dunque i piccoli mammiferi 
sarebbero i veri rinnovatori della foresta.

Qualunque sia la funzione ecologica della pasciona, questa abbondanza di cibo permetterà agli animali di superare l’in-
verno e favorirà in ogni caso una maggiore natalità. Il riequilibrio tra sovrapproduzione di semi e alta natalità dei piccoli 
animali della foresta sarà ristabilito l’anno successivo, quando i semi saranno insufficienti. La scarsità alimentare decimerà i 
piccoli abitanti del bosco, restituendo equilibrio ecologico all’ambiente boschivo, e… qualche albero in più probabilmente. 

Ma c’è anche una straordinaria e inspiegabile strategia ecologica nell’anno della pasciona. Una incredibile sincronia. Gli 
alberi della stessa specie, quasi simultaneamente, secondo le opinioni di molti studiosi, producono grandi quantità di frutti, 
pur essendo distanti l’uno dall’altro centinaia di chilometri. Alcuni hanno ipotizzato che questa sincronia sia direttamente 
legata a fattori di bilancio energetico e climatico della specie. Per produrre fiori e semi, l’albero ha bisogno di molta energia. 
Se le condizioni climatiche e meteorologiche (che sono i principali requisiti per sincronizzare la fioritura) sono sfavorevoli, 
gli alberi la risparmiano per utilizzarla 
in periodi più favorevoli. 

Ma perché è importante la pasciona 
per i nostri amici Strigiformi? L’abbon-
danza di roditori in natura, soprattutto 
dopo le ristrettezze invernali, non pas-
sa inosservata. I rapaci diurni e nottur-
ni potranno garantirsi un’abbondanza 
di prede per loro stessi e per la propria 
famiglia. L’anno della pasciona favo-
risce quindi anche una buona riuscita 
riproduttiva per i gufi e le civette della 
foresta. Ancora una volta è il bosco il 
protagonista di tutto questo. Un armo-
nioso, perfetto e completo circuito bio-
logico.
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Eurasian pigmy owl  (Glaucidium passerinum)

Scholars have called the passerinum of our forests a living remnant of the glacial period. Probably as a result of the wea-
ther-climatic upheavals of about 10,000 years ago, it has remained isolated in some territorial strips, such as our Alps. 
In any case, the pigmy owl is an important ecological indicator, since the species is quite sensitive to any environmen-
tal alteration. Being able to observe the bird, it is impossible not to be fascinated by that little face which immediately 

arouses fondness. It is not a zoological criterion, I understand, but it is difficult not to be attracted and fascinated by this little 
bird of prey. 

Widespread in the endless coniferous forests of the regions of Northern Europe, in our country it is present along the whole Al-
pine area at an altitude between 1000 and 1800 metres. It does not migrate, even though in winter it can make some altimetric 
movements. It is a sedentary species, and mainly occupies the mature forests of silver fir (Abies alba) and spruce (Abies picea). 
It is certainly exciting to be able to observe it while walking along a path in the middle of a mountain forest. The bird has ge-
nerally dark plumage with fine widespread white spots, and a rather light chest, streaked with coffee-milk veins. The facial 
disc, not very evident, has magnetic yellow eyes in its centre, so it cannot go unnoticed. Of nocturnal and twilight habits, it 
is also active during the day. 

A cunning and very skilful hunter, it normally 
preys on small forest birds, such as goldcrests, fi-
recrests, tits, finches and greenfinches, and also 
small mammals. If necessary, however, it also at-
tacks mistle thrushes, blackbirds, great spotted 
woodpeckers and fieldfares. The latter animals 
are definitely bigger than our pigmy owl. Very 
often it catches more prey than it needs. It hides 
them, storing them in a sort of pantry, so that 
they can be used later in periods of scarcity, or 
in the winter. 
During the day, when other small birds notice it 
standing still and ruffled on a branch, they wan-
der threateningly around it with insistent and ag-
gressive calls and flutters. This is definitely “mob-
bing” as often happens between competing and 
perpetually conflicting species. 
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Civetta nana (Glaucidium passerinum)

Gli studiosi hanno definito la passerinum delle nostre foreste, un relitto glaciale. Probabilmente a seguito degli sconvol-
gimenti meteo-climatici di circa 10.000 anni fa, essa è rimasta isolata in alcuni lembi territoriali, come le nostre Alpi. 
Comunque sia andata, la piccola civetta è un importante indicatore ecologico, poiché la specie è piuttosto sensibile 
a ogni alterazione ambientale. Poterla osservare, non si può non rimanerne affascinati per quel visetto che suscita 

immediata simpatia. Non è un criterio zoologico il mio, lo comprendo, però è difficile non lasciarsi attrarre e affascinare da 
questo piccolo rapace. 

Diffusa nelle infinite foreste di conifere delle regioni del Nord Europa, nel nostro Paese è presente lungo tutto l’areale alpino 
a un’altitudine compresa tra i 1000 e 1800 metri. Non migra, anche se in inverno può compiere degli spostamenti altimetri-
ci. È una specie stanziale e sedentaria, e occupa prevalentemente i boschi maturi di abete bianco (Abies alba) e abete rosso 
(Abies picea). È certamente emozionante poterla osservare mentre si percorre un sentiero nel bel mezzo di un bosco montano. 
Piccola, dal piumaggio genericamente  scuro con diffuse macchie bianche, e un petto piuttosto chiaro, striato di venature 
caffelatte. Il disco facciale, poco evidente, ha al suo centro dei magnetici occhi gialli, per cui non può passare inosservata. Di 
abitudini notturne e crepuscolari, è attiva anche durante il giorno. 

Cacciatrice scaltra e molto abile, normalmente 
preda piccoli uccelli forestali di esigue dimensioni, 
come regoli, fiorrancini, cince, fringuelli e verdoni, 
e i piccoli mammiferi. All’occorrenza, però,  aggre-
disce anche tordele, merli, picchi rossi maggiori 
e cesene. Tutti volatili, quest’ultimi, decisamente 
più grandi di lei. Molto spesso cattura più prede di 
cui necessita. Le nasconde, immagazzinandole in 
una specie di dispensa, per poterle utilizzare suc-
cessivamente nei periodi di magra, quando l’inver-
no impigrisce l’intera vita del bosco. 
Durante il giorno, i piccoli uccelli, quando la no-
tano ferma e arruffata su un ramo, le girano mi-
nacciosamente attorno con richiami e svolazzi 
insistenti e aggressivi. Un deciso “mobbing” come 
spesso avviene tra specie in competizione e peren-
nemente in conflitto. 



It even seems that they, like the common treeclimber, the blackbird and the woodpecker, raise the volume of their vocalisations 
against the pigmy owl by a few tones. Perhaps it is to take revenge for the twilight and nocturnal attacks they suffer. The fact is 
that their insistence often convinces the pigmy owl to move away and look for a safer place.

It often takes on apparently funny postures when it observes you from the top of 
a branch. It points its eyes at you and follows your movements with intense curio-
sity. The extreme mobility of the head allows it wide control of the territory, thus 
being able to follow any intruder in what it considers its area. An iconic image of 
the species is its representation on the tip of a conifer, due to its predisposition 
to stand on the top of trees, as if it wants to watch over the entire valley. 

With a rather fluty, continuous and not very harsh cry, it seems to warn the 
whole forest that this is the area it has occupied. The bird’s reproductive se-
ason starts early, when the wide forest clearings are still covered with snow. 
The pair, in order to breed the young ones, will occupy a comfortable and safe 
hollow of an old tree or the large hole dug by the black woodpecker, confirming 
the overlapping of the environments inhabited by woodpeckers with those of 
the “forest owls”. It is an extraordinary combination of ecological requirements 
and environmental balance.
If the conditions are good, it will take a couple of months to see the new gene-
ration take flight. Once again, the forest and its good conditions will determine 
the reproductive success of the pigmy owl.

STATUS OF CONSERVATION

Also in this case, for the conservation of a species of enormous ecological value, 
forest management must consider old and damaged plants as valuable allies of 
biodiversity. Natural resources must not be cut down or removed. It is precisely 
these trees that provide a safe shelter for many species, including the pigmy owl. 
Cleaning up the woods, and removing old trees, reduces the owls’ habitat, for-
cing them to move away.
The species is not at particular risk, although the Italian Committee of the IUCN 
(World Conservation Union) considers it to be an almost threatened species (NT 
-Near Threatened). It is protected by Annex I of the Birds Directive (79/409/EEC), 
and the Italian population is particularly protected by Article 2 of Law 157/92.
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Sembra addirittura che essi, come il rampichino 
alpestre, il merlo e il picchio muratore, alzino di 
qualche tono il volume dei loro vocalizzi contro la 
piccola civetta. Forse è per vendicarsi delle aggres-
sioni crepuscolari e notturne che subiscono. Fatto 
sta che questa loro insistenza convince molto spes-
so la piccola civetta ad allontanarsi e a cercare un 
posto più sicuro. 

Essa assume spesso posture apparentemente buf-
fe quando ti osserva dall’alto di un ramo. Ti punta 
gli occhi addosso e segue i tuoi movimenti con in-
tensa curiosità. L’estrema mobilità del capo le per-
mette di avere un controllo del territorio piuttosto 
ampio, e poter seguire così ogni intruso in quella 
che considera la sua area. Un’immagine iconica 
della specie è la sua raffigurazione sulla punta di 
una conifera, per la predisposizione a collocarsi sulla cima degli alberi, come se volesse vigilare sull’intera valle. Con un can-
to piuttosto flautato, continuo, poco aspro, sembra avvertire l’intera foresta che quella è l’area che ha occupato. La stagione 
riproduttiva inizia presto, quando le ampie radure forestali sono ancora innevate. La coppia, per allevare i piccoli, occuperà 
una comoda e sicura cavità di un vecchio albero o l’ampio foro scavato dal picchio nero, confermando la sovrapposizione 
degli ambienti frequentati dai  picchi con quelli delle “civette forestali”. Uno straordinario connubio di esigenza ecologica 
e di equilibrio ambientale. Se le condizioni sono buone, ci vorranno un paio di mesi per assistere all’involo dei nuovi nati. 
Ancora una volta sarà il bosco e le sue buone condizioni a determinare la riuscita riproduttiva della civetta nana. 

STATO DI CONSERVAZIONE

Anche in questo caso e ai fini della conservazione di una specie di enorme valore ecologico, la gestione delle foreste deve 
considerare le piante vetuste e ammalorate come preziose alleate della biodiversità. Risorse naturali da non abbattere. Da 
non asportare. Sono proprio questi alberi ad assicurare un riparo sicuro per molte specie, civetta nana inclusa. La pulizia 
dei boschi, come l’asportazione dei vecchi alberi, riduce il suo habitat, costringendola ad allontanarsi. 
La specie non vive una situazione di particolare rischio, anche se il Comitato Italiano dello IUCN (Unione Mondiale 
per la Conservazione della Natura) la considera specie quasi minacciata (NT -Near Threatened). È specie tutelata dall’Al-
legato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE), e la popolazione italiana è particolarmente protetta dall’Articolo 2 della 
Legge 157/92.
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Long-eared owl  (Asio otus)

In our country it is a partially sedentary and nesting species. It mainly occupies the edges of wood, close to wide open are-
as, both in the plains and in the Alpine, pre-Alpine and Apennine valleys, where it can hunt. The migratory movements 
involve most of all the areas of Northern European. With the arrival of the cold season, in fact, significant numbers of birds 
reach the wintering quarters of Southern Europe. It is not uncommon to find them perching on the branches of a linden 

or willow tree in front of the house, in the middle of the city centre, while vehicular traffic clogs the streets and people carry out 
their normal daily activities. It is unbelievable how the bird seems to ignore the noise and traffic.

It is difficult to observe it in nature. With such a camouflage livery, whose colours range from brown to coppery yellow, it mana-
ges to be perfectly invisible among the branches of the trees. If you are lucky enough to be able to observe it, the large, magnifi-
cent yellow-orange eyes stand out, set in an evocative facial design that highlights the small, impalpable, variegated grey down 
feathers that surround its face and eyes, ending in a sort of long eyebrow that then blend into its forehead.  Two bizarre, irresi-
stible and sensitive dark tufts adorn each side of its head. They are called ear tufts, even if they have no function related to the 
auditory system, as far as we know. They are very characteristics (making the bird appealing to humans). Each of its graphic 
representations, in monochrome, in photographic backlight, in ex libris stamps...must have tufts to be able to say that it 

is a “long-eared owl”. A true icon. That 
little tuft, usually rather low, almost 
flattened on the sides of the head, if it 
receives stimulations (an alarm, a noi-
se, the passage of an animal), suddenly 
becomes erect. And its sleepy, good-na-
tured, almost passive and careless look 
transforms and becomes apparently 
grim, threatening and almost surly 
when the bird squints and observes 
you with curious intensity, stretching 
and moving its head to better scrutini-
se what is happening around it. Indeed 
Linnaeus, calling the bird with the Latin 
name of Asio, which could derive from 
àsinus, perhaps wanted to glorify those 
little erectile feathers. The donkey in 
fact has “long ears”. And as an intensi-
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Gufo comune (Asio otus)

Nel nostro Paese è una specie parzialmente sedentaria e nidificante. Occupa prevalentemente i margini boscati, limitrofi 
ad ampie zone aperte, sia in pianura sia nelle vallate alpine, prealpine e appenniniche, dove può esercitare l’attività di 
caccia. I movimenti migratori coinvolgono soprattutto i contingenti delle regioni del Nord Europa. Con l’arrivo della 
stagione fredda, infatti, significativi gruppi raggiungono i quartieri di svernamento del Sud Europa. Non è raro trovarli 

accovacciati sui rami di un tiglio o di un salice di fronte a casa, in pieno centro città, mentre il traffico veicolare ingorga le strade e 
le persone svolgono le loro normali attività quotidiane. Incredibilmente incuranti di quel rumore e di quel via vai.

È difficile osservarlo in natura. Con quella livrea così mimetica, i cui colori spaziano dal marrone al giallo ramato, riesce a 
essere perfettamente invisibile tra le fronde degli alberi. Se si ha la fortuna di poterlo osservare, spiccano i grandi e magnifici 
occhi giallo-arancione, incastonati in un suggestivo disegno facciale che mette bene in evidenza i piccoli e impalpabili piumini 
variamente grigiati, che contornano volto e occhi, terminando in una sorta di lungo sopracciglio che sfuma poi sulla fronte, 
congiungendosi con dei bizzarri, irresistibili e sensibili ciuffetti scuri posti ai lati del capo. Sono definiti ciuffi auricolari, anche 
se non hanno alcuna funzione legata al sistema uditivo, per quel che è dato di conoscere. Di certo, lo caratterizzano non poco 
(rendendolo simpatico agli umani). Ogni sua rappresentazione grafica, in monocolore, in controluce fotografico, nei timbri ex 
libris…deve avere i ciuffi per poter dire che 
quello è un “gufo”. Una vera icona. Quel ciuf-
fetto, di norma piuttosto basso, quasi appiat-
tito ai lati del capo, se riceve delle stimolazio-
ni (un allarme, un rumore, il passaggio di un 
animale), improvvisamente diventa eretto. E 
l’aspetto sonnacchioso, bonario, quasi passi-
vo e noncurante, si trasforma e diventa ap-
parentemente truce, minaccioso, quasi torvo 
quando socchiude gli occhi e ti osserva con 
curiosa intensità, allungandosi e muovendo 
il capo per scrutare meglio quello che acca-
de attorno a lui. Anche Linneo, chiamandolo 
con il nome latino di Asio, che potrebbe de-
rivare da àsinus,  forse ha voluto glorificare 
quelle piccole piume erettili. L’asino infatti 
ha “le orecchie lunghe”. E come rafforzativo 
nella classificazione della specie, ha aggiun-
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fier in the classification of the species, he added otus from the Greek otòs, or ear, again because of those little tufts. But this is 
just one of the many fascinating etymological hypotheses about the origins of its name.

We certainly know that it is a great night hunter. From a perch on the edge of a forest, even on moonless nights, he is able to 
locate his prey and capture it with a rapid and silent flight. Usually almost 90% of its diet is made of small mammals, mice and, 
mainly, voles. It plunges on its prey with its claws well projected forward, gliding a few centimetres above the grass. The poor 
victim probably does not even notice it. 
At the end of winter, between March and April, the bird will choose a large and robust abandoned nest, often a corvid nest, to 
prepare an intense breeding season. The newborn birds will be protected by soft, white down feathers. They will lose this warm 
“blanket” three weeks later, with the first moulting. Still unable to fly, and with the help of their beak and claws, as almost all 
nocturnal birds of prey do, they will come out of the nest to move onto the nearby branches. They will continue to be fed by the 
adults until they are completely independent.

STATUS OF CONSERVATION

It is considered a species of minor con-
cern by the National Red List and is 
particularly protected in our coun-
try under national legislation (Law 
no. 157 of 11 February 1992, Art. 2). 
It is strictly protected by the Bern 
Convention, All. II. Despite these le-
vels of protection, there are unfor-
tunately many risk factors for our 
long-eared owl, such as the spread 
of rodenticides, electrocution, im-
pact with vehicles, poaching and 
the practice of shooting large nests 
of Corvids, as part of the selective 
culling for the control of so-called 
“harmful” animals, which some pu-
blic administrations still legitimise.



225

L’incredibile mondo dei rapaci notturni

to otus dal greco otòs, ossia orecchio, sempre per via di quei ciuffetti. Ma è solo una delle tante affascinanti ipotesi etimologiche 
sulle origini del suo nome.

Di sicuro sappiamo che è un gran cacciatore notturno. Da un posatoio ai margini di una foresta, anche nelle notti senza luna, 
riesce a localizzare la sua preda e a catturarla con un rapido e silenzioso volo. In genere, quasi il 90% della sua alimentazione 
è costituito da piccoli mammiferi, topi e, in prevalenza, arvicole. Piomba sulla preda con gli artigli ben proiettati in avanti pla-
nando a pochi centimetri dal piano prativo. La povera vittima probabilmente non se ne accorge nemmeno. 
A fine inverno, tra marzo e aprile, sceglierà un grande e robusto nido abbandonato, spesso da Corvidi, per preparare l’intensa 
stagione riproduttiva. I piccoli nati saranno protetti da un soffice piumino bianchiccio. Una peluria che perderanno tre setti-
mane dopo, con la prima muta. Ancora incapaci di volare, e aiutandosi con il becco e gli artigli, come fanno quasi tutti i rapaci 
notturni, usciranno dal nido per spostarsi sui rami vicini. Continueranno a essere alimentati dagli adulti sino alla loro comple-
ta indipendenza.

STATO DI CONSERVAZIONE

È considerata specie a minor 
preoccupazione dalla Lista Rossa 
Nazionale ed è particolarmente 
protetta nel nostro Paese ai sen-
si della legislazione nazionale 
(Legge 11 febbraio 1992, n. 157, Art. 
2). È rigorosamente protetta dalla 
Convenzione di Berna, All. II. Nono-
stante questi livelli di protezione, 
sono molti purtroppo i fattori di 
rischio per il nostro gufo comu-
ne, come la diffusione dei roden-
ticidi, l’elettrocuzione, l’impatto 
con gli autoveicoli, il bracconag-
gio e la pratica di sparare ai gran-
di nidi dei Corvidi, nell’ambito 
degli abbattimenti selettivi per il 
controllo dei cosiddetti “nocivi”, 
che alcune amministrazioni pub-
bliche legittimano.
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The two months of the long-eared owl of Moscazzano

“You know, Antonio, during a tree felling check, we saw an owl fly out of a bush” Luigi told me on the phone. I couldn’t believe 
my ears. In April, in the flat countryside of Lodi, an owl had flown out of a bush.  I didn’t waste time. I had to “take a look”. 
Luigi is a Voluntary Ecological Guard (Guardia Ecologica Volontaria - GEV) of the Adda Sud Regional Park, a kind person, 
very curious about things of nature. He insisted on accompanying me. We met at the White Stork Environmental Centre 

in Castiglione d’Adda, one of the operating offices of the Adda Sud Park. During the trip, he told me that he had been on duty with Enzo 
that morning, another Park GEV and a great connoisseur and lover of birds, for a tree felling control. And while they were patrolling the 
unploughed edge of a field between Moscazzano and Montodine, suddenly a big bird flew away. Enzo got a good look at it and had no 
doubts. It was really a long-eared owl.

Please note that the GEVs are people who, after a training course and having successfully passed an aptitude test, are 
appointed by a prefectural decree to carry out surveillance activities in the territory assigned to them. Among the many 
tasks they perform is the control of tree felling. This activity is ruled by Regional Regulation no. 5 of 2007 (Regional 
Forestry Regulations). It works more or less like this: a person who wants cut down one or more trees must submit an 

application (request for cutting) to the 
Authority. The GEV must verify the cor-
rect execution of the request and com-
municate the results of his check up to 
the Park offices. Trees are a heritage of 
inestimable social and environmental 
value and their cutting has permanent 
effects on the state of the vegetation in 
the territory and negatively affects the 
whole ecological balance. The tree is a 
vital reality because it absorbs carbon 
dioxide, brings carbon and mineral 
substances to the soil, and is an impor-
tant animal shelter. Its removal, there-
fore, has a negative impact on the entire 
ecosystem and landscape. For this rea-
son, every cutting or pruning operation 
must be carried out only if absolutely 
necessary. 
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I due mesi del Gufo di Moscazzano

“Sai, Antonio, durante un controllo tagli, abbiamo visto volare un gufo da un cespuglio”. Questo mi racconta Luigi con una 
telefonata. Non credo alle mie orecchie. In aprile, nella piatta campagna lodigiana, un gufo vola via da un cespuglio. Non 
perdo tempo. Devo “dare un’occhiata”. Luigi è Guardia Ecologica Volontaria (GEV) del Parco Regionale Adda Sud, ed è 
persona gentile e curiosa di cose di natura. Non vuole sentire ragioni e decide di accompagnarmi. Ci diamo appuntamento 

presso il Centro d’Ambientamento della cicogna bianca di Castiglione d’Adda, una delle sedi operative del Parco Adda Sud. Durante il viag-
gio, mi racconta che era di servizio con Enzo quella mattina, un’altra GEV del Parco e buon conoscitore e appassionato di avifauna, per un 
controllo taglio. E mentre stavano perlustrando il margine non arato di un campo tra Moscazzano e Montodine, improvvisamente è volato 
via un grande uccello. Enzo lo ha potuto osservare bene e non ha avuto dubbi. Era proprio un gufo.

Occorre fare una precisazione. Le Guardie Ecologiche Volontarie sono delle persone che, dopo un corso di formazione, e su-
perato positivamente un esame d’idoneità, ricevono il decreto prefettizio per poter esercitare attività di vigilanza nel territorio 
loro assegnato. Tra i molti compiti che svolgono, c’è anche il controllo del taglio degli alberi. Un tema disciplinato dal Re-
golamento Regionale nr. 5 del 2007 (Norme 
Forestali Regionali). Funziona più o meno 
così: la persona che vuole effettuare il taglio 
di una o più piante, deve presentare una do-
manda (istanza di taglio) all’Ente. Alle GEV,  
l’incarico di verificare la corretta esecuzione 
della richiesta e di comunicare i risultati del 
controllo agli uffici del Parco. Gli alberi sono 
un patrimonio di inestimabile valore sociale 
e ambientale e il loro taglio ha effetti perma-
nenti sullo stato della vegetazione nel terri-
torio e influenza negativamente l’intero equi-
librio ecologico. L’albero è una fonte vitale 
perché assorbe la CO2, apporta carbonio e so-
stanze minerali al suolo, ed  è un importante 
ricovero faunistico. La sua rimozione, quindi, 
impatta negativamente sull’intero ecosistema 
e sul paesaggio. Per questo è necessario che 
ogni operazione di taglio o di potatura venga 
effettuata con il giusto equilibrio. 



228

It was during one of these controls that my two friends noticed the precipitous flight of the long-eared owl. I then spent a lot of time around 
that nest. It was really invisible, because it was well covered by the foliage of an old ivy plant clinging to the white trunk of a robust and 
majestic plane tree, which had grown along the edge of a small irrigation ditch bordering the field. The tree was the first of a row of five 
rather mature, tall and robust plane trees flanked by a number of solid old oaks, alders and poplars. A nice hedge row, all in all. 
It was the middle of April. I arrived very early in the morning, before the light flooded the countryside. I chose a place at a good safety 
distance. Binoculars around my neck and camera on the easel, I tried to observe the couple. An activity that was far from simple. Only 
returning a few times did I manage to glimpse something in that tangle of foliage, the “veil” of wide leaves of the tree.  Finally, one day, at 
the end of May, I was lucky enough to be able to observe the two little long-eared owls, perched on a branch not far from the nest. One of the 
adults was a few metres away from them and the other had flown several dozen metres along the row. The two newborn long-eared owls 
could be seen very well, well protected by the interwoven  ivy. In the first days of June 2019, however, the weather worsened. An abnormal 
cold, abundant rain and a rather low temperature made me fear the worst. It was a delicate moment. I was more worried about the smaller 
long-eared owl, the one that seemed less reactive and sickly. Ornithological statistics tell us that not every new born is able to overcome the 
bad weather conditions. I came back a few days after the rain. Both had overcome the hostilities of the weather unscathed. I could observe 
them well. Two little bundles enjoying the warm sunshine of a newfound spring. And I could happily witness the low and grazing flight of 
the two adults who, evidently, not caring about ornithological statistics, continued to feed the two little ones on that branch of plane tree. 

One bigger than the other, they seemed to grow 
fast, day after day. A morphological difference 
that confirmed the asynchronous hatching a 
few weeks earlier. The older one was changing 
its feathers and losing the typical whitish fea-
thers that chicks have when they are born. The 
little one still had a lot of white colour and its 
eyes seemed more lively than a few days before. 
I continued to follow them throughout the mon-
th of June, while they turned into perfect and 
“proud” long-eared owls. I could observe them 
from a distance, in the warm twilight in June and 
early July. 
Every once in a while a few short flights from 
branch to branch signalled their desire for life 
and autonomy. The two little ones had separa-
ted. Each had its own tree and branch. They 
still needed time to strengthen their wings and 
muscles before becoming really independent. I 
knew that the adults were nearby, well hidden 
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È proprio durante uno di questi controlli, che i miei due amici hanno notato il precipitoso volo del gufo.
Ho passato poi molto tempo attorno a quel nido. Impossibile vederlo, perché ben coperto dal fogliame e dall’intreccio dei tralci di una vec-
chia edera abbarbicata sul tronco bianchiccio di un robusto e maestoso platano, cresciuto lungo i margini della piccola roggia limitante il 
campo. L’albero è posto all’inizio di un filare composto da un gruppo di cinque platani piuttosto maturi, alti e robusti, e, ai lati, vecchie e 
solide querce, qualche ontano e alcuni pioppi. Un bel filare, tutto sommato. 
Eravamo a metà aprile. Arrivavo sul posto il mattino molto presto, prima che la luce inondasse la campagna. Mi ero ritagliato un angolo a 
una buona distanza di sicurezza. Binocolo al collo e macchina fotografica sul cavalletto,  ho tentato di seguire e osservare la coppia. Un’at-
tività tutt’altro che semplice. Poche le volte in cui ne ho visto qualcuno in quel groviglio di fronde, tra il “vedo e non vedo” delle larghe foglie 
dell’albero.  Finalmente, a fine maggio, ho avuto la fortuna di poter osservare i due piccoli gufi, accovacciati su un ramo non molto distante 
dal nido. Uno degli adulti stava a qualche metro di distanza da loro, l’altro si era involato a molte decine di metri, lungo il filare. Si intrave-
devano molto bene i due nuovi nati, ben protetti dall’intreccio dei tralci d’edera. Nei primi giorni di quel giugno 2019, però, il meteo peggiorò. 
Un freddo anomalo, copiose piogge e una temperatura piuttosto bassa mi fecero temere il peggio. Era un momento delicato. Mi preoccupava 
più che altro il gufetto più piccolo, quello che sembrava meno reattivo e sofferente. Le statistiche ornitologiche ci dicono che non tutti i nati 
riescono a superare le difficoltà meteo. Sono tornato qualche giorno dopo la pioggia. Entrambi avevano superato indenni le ostilità del tem-
po. Li potei osservare bene. Due piccoli fagotti che si godevano il caldo sole di una primavera ritrovata. E potei felicemente assistere al volo 
basso e radente dei due adulti che, eviden-
temente, infischiandosene delle statistiche 
ornitologiche, continuavano ad alimentare 
i due piccoli ben visibili su quel ramo di pla-
tano. 

Uno più grande dell’altro, sembravano cre-
scere velocemente, giorno dopo giorno. Una 
differenza morfologica che confermava la 
schiusa asincrona di qualche settimana pri-
ma. Il più grande stava cambiando le penne 
e perdendo quella tipica peluria bianchic-
cia che hanno i pulcini quando nascono. Il 
piccolo aveva ancora molta peluria bianca 
e gli occhi mi sembravano più vivaci rispet-
to a qualche giorno prima. Ho continuato a 
seguirli per tutto il mese di giugno, mentre 
si trasformavano in perfetti e “orgogliosa-
mente” gufi. Li potevo osservare a distanza, 
nella calda luce crepuscolare del tardo po-
meriggio di fine giugno e primi di luglio. 



among the vegetation, watching over them and looking after them. By now it was only a short time before they would acquire all the 
skills necessary to leave the nest for good. I visited that place a couple of times again, in the last days of a following June 2019 (it was 
very hot) and in the first days of the following month. The spot was well hidden by the tall corn plants of the field facing the perch. No 
signals, no flight, no chirping. On the branch where I had observed the two little long-eared owls, a wood pigeon once stopped and then 
a noisy blackbird. And of the adults, not even a shadow. They had gone, probably scattered among the rows of vines surrounding the 
Adda Sud Park area. 

I searched in vain for the pellets of that little owl family, under that tree and around the nearby ones, but without any results. I would 
like to have known what they had been feeding on during those three to four months. That would have been an interesting datum. I 
don’t rule out that some of those food residues could have ended up in the ditch and borne away by the slow flow of water. I will come 
back next year. Maybe they will occupy the same nest again, if that sycamore tree is not cut down.
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Ogni tanto qualche breve volo da ramo a ramo mi segnalava la loro voglia di 
vita e di autonomia. I due piccoli si erano separati. Ognuno aveva il proprio al-
bero e il proprio ramo. Avevano bisogno ancora di tempo per irrobustire le ali e i 
muscoli, e potersela cavare da soli. Sapevo che gli adulti erano nei paraggi, ben 
nascosti tra la vegetazione, a vigilare su di loro e ad accudirli. Oramai mancava 
poco dall’acquisire l’abilità giusta per allontanarsi definitivamente dal nido. Ho 
visitato ancora un paio di volte quel luogo, negli ultimi giorni del caldissimo 
giugno 2019 e nei primi giorni del mese successivo, ben nascosto dalle alte piante 
di mais del campo prospiciente il posatoio. Nessun segnale, nessun volo, nessun 
pigolio. Sullo stesso ramo dove ebbi modo di osservare i due piccoli gufi, una 
volta si è fermato persino un colombaccio e un’altra volta un rumoroso merlo. E 
degli adulti, neanche l’ombra. Erano andati, dispersi probabilmente tra i filari 
che circondano l’area del Parco Adda Sud. 

Ho cercato inutilmente i boli di quella famigliola di gufi, sotto quell’albero e at-
torno a quelli vicini, ma senza risultati. Mi sarebbe piaciuto sapere di che cosa 
si fossero nutriti in quei tre/quattro mesi. Sarebbe stato un interessante dato. 
Non escludo che parte di quei residui alimentari possa essere finita nella roggia 
e sciolta dal lento scorrere dell’acqua. Tornerò il prossimo anno. Forse rioccupe-
ranno lo stesso nido, se quel platano non verrà tagliato.
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Eurasian Eagle-owl (Bubo bubo)

With a majestic wingspan of almost 2 metres, the Eagle Owl is one of the largest birds of prey in our country. The 
female is on average larger than the male. It is not easy to see the birds in nature. If this is the happens it is quite 
a sight. It has a large rounded head, with a facial disc characterised by a robust dark beak and magnetic eyes 
of an intense yellow/orange colour. The two thick erectile tufts on its head stand out, almost following the line 

of its dark eyebrows. If you see only the silhouette of the bird, when excited or alarmed, these look like small horns. Its tail is 
short and its sturdy legs are densely covered with small feathers, with rather wide and short tarsiers that end with fearsome 
and effective claws that guarantee a secure grip during hunting. The upper part of its back is an intense brown with blackish 
streaks. Its chest is of a beautiful brown-reddish brown colour, variously streaked with a dark colour. Rather showy is the white 
part under its beak.

Its extensive dwelling area spans from North Africa to Central and Southern Europe, from the Middle East to the heart of Asia. 
The European population alone, according to the organisation “Birdlife International”, is estimated between 9,100-20,000 cou-

ples, with a surprising presence in the Iberian Region alone of 2,500-10,000 breeding couples. Such 
an abundance, the researchers explain, is due to the significant food availability that the Ibe-

rian territories offer. One of the subjects most preyed upon by our Eagle Owl is the wild 
rabbit, which is definitely abundant there. Although in lower numbers, in Italy it is 

present throughout the Alpine Arc and occasionally in some Apennine areas. It se-
ems to be absent from Sardinia and considered extinct in Sicily.  

It has a proud, almost haughty appearance one could say (yes, I know, these 
are humanizing adjectives). It is a predominantly monogamous species, with 
a strong territorial instinct, which is aggressively manifested if another bird 
unfortunately occupies its territory. To frighten the intruder, it emits threa-
tening snaps with its beak, spreads and arches its wings forward, and swells 
its feathers, thus appearing larger and more majestic. 

The reproductive period begins when the mid-mountain environments it 
dwells in are still shrouded in winter mist, with the snow not completely 
melted and the cold still stinging. Like many nocturnal birds of prey, it 
does not build a real nest, but lays its eggs in a small depression on a le-

dge between the rocks. For over a month the female will be busy hatching 
and will depend exclusively on her partner for food supplies. 
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Gufo reale (Bubo bubo)

Con una maestosa apertura alare di quasi 2 metri, il gufo reale è tra i più grandi rapaci 
del nostro Paese. La femmina è mediamente più grande del maschio. Non è facile ve-
derlo in natura. Se capita questa fortuna, non passa certo inosservato. Ha un grande 
capo tondeggiante, con un disco facciale caratterizzato da un robusto becco scuro 

e da magnetici occhi di un intenso colore giallo/arancione. Spiccano i due folti ciuffi erettili 
posti sul capo, quasi in continuità con le sopracciglia scure. In controluce, quando è eccitato o 
in allarme, sembrano delle piccole corna. La coda è corta e le robuste zampe sono densamente 
ricoperte da piccole piume, con tarsi piuttosto grossi e corti che terminano con temibili ed effi-
caci artigli che gli garantiscono una presa sicura durante l’azione di caccia. La parte superiore 
della schiena è di un intenso colore bruno, venata da strie di colore nerastro. Il petto è di un bel 
bruno-fulvo variamente striato di scuro. Piuttosto vistoso è il bianco del sottogola.

Il suo ampio areale si estende dal Nord dell’Africa all’Europa centrale e meridionale, dal Medio Oriente, fino al cuore dell’Asia. La 
sola popolazione europea, secondo l’organizzazione “Birdlife International”, è stimata tra le 9.100-20.000 coppie, con una sorpren-
dente presenza nella sola Regione Iberica di 2.500-10.000 coppie riproduttive. Una tale abbondanza, come ci spiegano i ricercatori, 
è dovuta alla significativa disponibilità alimentare che i territori iberici offrono. Uno dei soggetti più predati dal nostro gufo reale è il 
coniglio selvatico che lì è decisamente abbondante. Sebbene con numeri assolutamente modesti, in Italia è presente in tutto l’Arco 
Alpino e scarsamente in alcune aree appenniniche. Sembrerebbe assente dalla Sardegna e considerato estinto in Sicilia.  

Ha un aspetto fiero, quasi altero si potrebbe dire (sì, lo so, sono aggettivi umanizzanti). È specie prevalentemente monoga-
ma, con un forte istinto territoriale, che manifesta  con aggressività se un consimile occupa malauguratamente il suo 
territorio. Per spaventare l’intruso, emette con il becco minacciosi schiocchi, allarga e inarca le ali in avanti, e gonfia 
le penne, apparendo così più grande e maestoso. 

Il periodo riproduttivo inizia quando gli ambienti di media montagna 
che frequenta sono ancora avvolti dalle brume invernali, con la 
neve non completamente sciolta e il freddo ancora pungente. 
Come molti rapaci notturni, non costruisce un vero e pro-
prio nido, ma depone le uova in una piccola depressione 
su una cengia tra le rocce. Per oltre un mese la femmina 
sarà impegnata nella cova e dipenderà esclusivamente dal 
suo partner per l’approvvigionamento alimentare. 
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The new born chicks will take a few months to become learn to fly and and become excellent hunters. 
Its robust and sharp claws are able to catch, apparently effortlessly, mammals such as hares and fox cubs. Generally, however, 
the bird prefers to devote itself to less demanding prey such as voles, dormice, hedgehogs and squirrels, which it integrates 
with the capture of large passerines. With its efficient auditory apparatus, large ear cavities, and excellent eyesight, it is able 
to detect the imperceptible movements of mammals in the alpine clearings and catch its victims effortlessly with its light and 
silent flight. According to several studies, the wide wing surface, rich in down and small feathers, and the frayed remiges, are 
able to eliminate the effects of air vortexes during its flight.

STATUS OF CONSERVATION

The great Eagle Owl is at the top of the food chain and has no natural enemies other than the usual imbecile trophy collector 
or sleazy poacher. However, some rock climbing practices, such as the opening of new routes in particular rocky environments, 
can represent serious critical factors. If the routes pass near nesting areas, most probably these birds will abandon their nest. 
Impacts against electrical cables and electrocution deaths are becoming an increasingly serious problem. Many studies de-
monstrate this unequivocally. An interesting experience is that of the Province of Sondrio. With regard to the enhancement of 
the Lombardy Regional Ecological Network, in the lower Valtellina a protocol of agreement has been reached with Enel, which 
owns a long chain of power lines; according to this agreement the effects of the power lines at the bottom of the valley are mi-

tigated. A long study has identified the most 
critical areas, allowing the most critical points 
of the lines that could have been lethal for the 
species to be isolated with a rubber coating.

The Eagle Owl was venerated and feared by 
humans (in Tyrol the “buhin”, as it was cu-
stomary to call it, was captured and nailed to 
the barn door to ward off bad luck). Despite 
the persecution it has suffered and still suf-
fers (trophy hunters are always at work), the 
species is not at risk of extinction. In the Red 
List it is classified as low risk of extinction, Least 
Concern (LC). It is also on the list in Annex I 
of the protected species of the Birds Directive 
(79/409/EEC). In Italy it is a species protected 
by Article 2 of Law 157/92.
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I piccoli nati impiegheranno qualche mese per diventare abili a volare e ottimi cacciatori. 
I suoi robusti e affilati artigli sono in grado di catturare, apparentemente senza sforzi, mammiferi come lepri e cuccioli di volpe. 
Generalmente, però, preferisce dedicarsi a prede meno impegnative come arvicole, ghiri, ricci e scoiattoli, che integra con la 
cattura di grossi passeriformi. Con il suo efficiente apparato uditivo, dalle grandi cavità auricolari, e l’ottima vista, è in grado 
di rilevare gli impercettibili movimenti di mammiferi nelle radure alpine e ghermire, con un volo leggero e silenzioso, le sue 
vittime con assoluta sicurezza. Secondo molti studi, l’ampia superficie alare, ricca di peluria e piccole piume, e le remiganti 
sfrangiate, sono in grado di azzerare gli effetti dei vortici d’aria durante l’azione di volo.

STATO DI CONSERVAZIONE

Il grande gufo reale è al vertice della catena alimentare e non ha nemici 
naturali se non qualche imbecille collezionista di trofei e squallidi cac-
ciatori di frodo. Alcune pratiche d’arrampicata, come l’apertura di nuo-
ve vie in particolari ambienti rocciosi, possono però rappresentare gravi 
fattori di criticità e, in caso di accertata nidificazione, molto probabilmen-
te determinano l’allontanamento e l’abbandono del nido. Gli impatti 
contro i cavi elettrici e le morti per elettrocuzione stanno diventando 
un problema sempre più serio. Molti studi lo dimostrano in maniera 
inequivocabile. Un’interessante esperienza è quella della Provincia 
di Sondrio. Per il potenziamento della Rete Ecologica Regionale 
della Lombardia, in bassa Valtellina si è giunti a un protocollo d’in-
tesa con l’Enel, proprietaria di una lunga catena di elettrodotti, per 
mitigare gli effetti delle linee elettriche di fondovalle. Un lungo stu-
dio ha individuato i territori più critici, permettendo così di isolare 
con profili gommati i punti più critici delle linee che avrebbero po-
tuto essere letali per la specie. Il gufo reale è stato venerato e temuto 
dagli umani (in Tirolo il “buhin”, come era uso chiamarlo, veniva 
catturato e inchiodato alla porta del fienile per scacciare la malasor-
te). Nonostante le persecuzioni che ha subito e che in parte ancora 
subisce (i cacciatori di trofei sono sempre all’opera), la specie non è a 
rischio di estinzione. Nella Lista Rossa è classificato a basso rischio di 
estinzione, Least Concern (LC). È anche nell’elenco dell’Allegato I delle 
specie protette della Direttiva Uccelli (79/409/CEE). In Italia è specie 
tutelata dall’articolo 2 della Legge 157/92.
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Let’s protect the Strigiformes

Much of our countryside is not a very welcoming place for wildlife. The technologies involved in agricultural pro-
duction are increasingly sophisticated and invasive. The land is intensely and deeply worked. Entire poles of land 
are dedicated to monoculture production and often only for biogas. In recent years, then, we have also witnessed 
a progressive coverage of excellent agricultural land with dozens and dozens of photovoltaic panels and the intro-

duction of greenhouse crops to meet the pressing market demands for non-seasonal products.

Crop diversification is at risk. And the countryside, in order to achieve ever more massive results, must consume exaggera-
ted quantities of pesticides. In the agricultural areas still free of warehouses, shopping centres or logistic centres, the gaze is 
endlessly lost, without any vegetal interruption, in an immense and dull landscape. The traditional rows of trees and bushes 
have been eliminated, because they steal space from production and with their shade bring damage to the crops. Much of our 
agricultural heritage is inexorably being impoverished. Fortunately, not all our agriculture is in these conditions. Albeit with 
still modest percentages and basically still with niche products, a diversified crop system oriented towards organic production 
is growing and with it the use of more environmentally friendly chemicals. 

Good agriculture is good for agriculture and for those who 
live from agriculture. And it is good for the environment 
and for every living being, including the consumer. For 
this reason, the recomposition of a landscape that reunites 
fragmented habitats and reconstructs a system of tree rows, 
perimeter bushes, tree-lined oases, wetlands, uncultivated 
areas, fields cultivated in rotation and rich in crop variability 
are vital. Moreover we have to think about the restoration 
and renovation of rural buildings now in a state of abandon-
ment. It is also essential that the Institutions in charge im-
mediately issue a law to stop soil consumption. This is can-
not wait any longer. It is about a finished and non-renewable 
resource.

The above is just a concise list of faults that need to be repai-
red and commitments that should be made and inscribed 
on the agenda of land policy if we want to protect our biodi-
versity heritage and our owls. 
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Proteggiamo gli Strigiformi

Molta parte della nostra campagna non è un luogo propriamente ospitale per la fauna selvatica. Le tecnologie impegnate 
nella produzione agricola sono sempre più sofisticate e invasive, la terra è intensamente e profondamente lavorata, 
intere pertiche di terreno sono dedicate a produzioni monocolturali e spesso solo per il biogas. Negli ultimi anni, poi, 
abbiamo anche assistito a una progressiva copertura di ottime terre agricole con decine e decine di pannelli fotovoltai-

ci, e all’introduzione di colture in serra per rispondere alle domande pressanti del mercato per prodotti non di stagione. 

La diversificazione delle colture è a rischio. E la campagna, per avere risultati sempre più massivi, deve consumare quantità 
esagerate di fitofarmaci. Nelle aree agricole ancora libere da capannoni, centri commerciali, logistiche, lo sguardo si perde 
all’infinito, senza più alcuna interruzione vegetale, in un immenso e banale paesaggio. I tradizionali filari di alberi e cespugli 
sono stati eliminati, perché rubano spazio alla produzione e con la loro ombra recano danno alle colture. Molta parte del no-
stro patrimonio agricolo si sta inesorabilmente impoverendo. Per fortuna, non tutta la nostra agricoltura è in queste condizio-
ni. Cresce, sebbene con percentuali ancora modeste e sostanzialmente con prodotti ancora di nicchia, una coltura diversificata, 
orientata a produzione biologica e con l’uso di una chimica più amica dell’ambiente. 

Una buona agricoltura, fa bene all’agricoltura e agli 
operatori che vivono di agricoltura. E fa bene all’am-
biente e a ogni essere vivente, noi compresi. Per questo, 
è fattore rilevante la ricomposizione di un paesaggio 
che ricongiunga gli habitat frammentati, ricostruisca 
un sistema di filari arborei, di cespuglieti perimetra-
li, di oasi alberate, di zone umide, di aree “incolte”, di 
campi coltivati a rotazione e ricchi di variabilità coltu-
rali, di ripristino e ristrutturazione di edifici rurali oggi 
in stato di abbandono. È inoltre indispensabile che le 
Istituzioni preposte emanino in tempi rapidi e non più 
derogabili, una legge per arrestare il consumo di suolo. 
Risorsa finita, non rinnovabile.

Questo è solo un sintetico elenco di guasti da riparare e 
di impegni che andrebbero presi e inscritti nell’agenda 
della politica del territorio, se vogliamo tutelare il no-
stro patrimonio di biodiversità e i nostri gufi e civette. 
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Short-eared owl (Asio flammeus)

The Arctic tundra with its endless open spaces, the fascinating bogs of the Scandinavian regions and the immen-
se Russian steppe, places of primordial beauty, are the extraordinary nesting habitats of the short-eared owl. 
With the arrival of the first frosts, early at these latitudes, the bird migrates towards the regions of Southern 
Europe and the warm territories of Africa. Some short-eared owls, also because of the milder winter climate 

in recent years, have given up to these long migratory journeys, settling in the southern parts of Spain and France, thus 
becoming almost a resident species. In our peninsula, the marsh owl is mainly wintering. You may observe it in the mid-
dle of winter, sometimes even in large numbers, on the leafless elms of the still agricultural prairie of the Po Valley or 
crouching on the signposts along the small roads that surround the delta of the river Po in Rovigo or Ferrara area, when 
fog and stinging cold envelop everything. It is absolutely extraordinary to watch it flying at a low altitude over a frosted 

meadow is an experience not to be missed by the naturalist. 
Its identification is not an easy thing.  For an expert, the light colour of its chest, the 

evident coloured streaks of ochre-brown/brown that start from the facial disc and 
fray towards the tail, are probably a good indication. For an occasional observer, 

however, especially if he is a novice, identifying him in the few seconds of flight, 
knowing that our short-eared owl generally likes to move in the late afterno-

on, so with uncertain winter light, is even more difficult. If, with a good pair 
of binoculars, you spot the bird standing still on a stake, and you notice its 
typical “owl-like” ear tufts, rather small, placed over its eyes as if they were 
an extension of its eyebrows, and ready to emerge arrogant if alarmed, you 

can be certain about its identity. The tufts are less developed than those 
of other nocturnal birds of prey, and are often only barely visible. 

The facial pattern, with microscopic black feathers around the 
beautiful intense yellow eyes, makes it look mysterious, almost 

glowering. 

Unlike other Strigidae, it hunts mainly during the day, prefer-
ring the twilight hours, gliding at low altitude on its favourite 
prey, the common voles (Microtus arvalis). Its reproductive pe-
riod generally takes place between the end of winter and late 

spring. The female will lay 4 to 6 white eggs asynchronously 
in a small depression in the ground. A couple of months later, 
the newborns will fly away, leaving the territory.
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Gufo di palude (Asio flammeus)

La tundra artica con le sue sconfinate praterie, le affascinanti torbiere delle regioni scandinave e l’immensa steppa russa, 
luoghi di una primordiale bellezza, sono gli straordinari habitat di nidificazione del gufo di palude. Con l’arrivo delle pri-
me gelate, precoci a queste latitudini, migra verso le regioni del Sud Europa e dei caldi territori dell’Africa. Alcuni gufi di 
palude, anche a causa del clima invernale più mite di questi ultimi anni, hanno rinunciato a questi lunghi viaggi migrato-

ri, stabilendosi nelle fasce meridionali della Spagna e della Francia, diventando così specie quasi stanziale. Nella nostra penisola, 
il gufo di palude è prevalentemente svernante. Osservarlo in pieno inverno, in gruppi a volte anche numerosi, sugli olmi oramai 
senza foglie dell’immobile prateria agricola della Pianura Padana o rannicchiato sui paletti segnalatori attorno alle stradine che 
circondano il delta del fiume Po rodigino o ferrarese, quando la nebbia e il freddo pungente avvolgono tutto, è uno spettacolo 
di assoluta straordinarietà. Assistere al sorvolo a bassa quota di un prato brinato, è sicuramente un’emozione imperdibile per il 
naturalista.  
La sua identificazione non è cosa facile. Per un esperto, il chiaro del petto, le evidenti striature colorate di ocra-bruno-marroncino 
che partono dal disco facciale e si sfrangiano verso la coda, sono probabilmente una buona indicazione. Per un osservatore oc-
casionale, però, soprattutto se alle prime armi, identificarlo nei pochi secondi di volo, sapendo che il nostro gufo di palude ama 
muoversi generalmente nel tardo pomeriggio, quindi con luce invernale incerta, è ancor più difficile. Se, con un buon binocolo, lo 
si individua fermo su un paletto, e si notano i suoi tipici ciuffi auricolari, “da gufo”, piuttosto piccoli, posti sopra gli occhi come se 
fossero un prolungamento delle sopracciglia, e pronti a emergere prepotenti e suggestivi se allarmato,  si è sicuramente rassicurati 
sulla sua identificazione. Sono ciuffi meno sviluppati di 
quelli di altri rapaci notturni, e spesso addirittura ap-
pena accennati. Il disegno facciale, con delle microsco-
piche piumette nere attorno agli occhi di un bel colore 
giallo intenso, lo fa sembrare più tenebroso, quasi cor-
rucciato. 

Diversamente da altri Strigidi, caccia prevalentemente 
durante il giorno, preferendo le ore crepuscolari, pla-
nando a bassa quota sulle sue prede preferite, le arvico-
le campestri (Microtus arvalis). 
Il periodo riproduttivo avviene in genere tra la fine 
dell’inverno e la primavera inoltrata. La femmina de-
porrà in maniera asincrona da 4 a 6 uova bianche in una 
piccola depressione del terreno. Un paio di mesi dopo, 
i nuovi nati s’involeranno, abbandonando il territorio. 
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STATUS OF CONSERVATION

Many observers agree that the conservation status of the short-eared owl is unfavou-
rable. Among the many causes are land reclamation, loss and tampering with its habi-

tats, the effects of rodenticides, poaching and, last but not least, collision with vehicles.

The species is particularly protected in our country by Law 157/92, Rules for the pro-
tection of homeothermic fauna and for hunting, and is strictly protected by the Bern 
Directive (Annex II). Special conservation measures are also required with regard to 
the habitat by the Birds Directive 79/409/EEC (Annex I), later replaced by Directive 
2009/147/EC.
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STATO DI CONSERVAZIONE

Molti osservatori concordano nel giudicare sfavorevole lo stato di conservazio-
ne del gufo di palude. Tra le molte cause ci sono le bonifiche, la perdita e 
manomissione dei suoi habitat, gli effetti dei rodenticidi, il bracconaggio 
e, non ultima, la collisione con gli autoveicoli. La specie è particolar-
mente protetta nel nostro Paese dalla  Legge 157/92,  Norme per 
la protezione  della fauna omeoterma e per il prelievo vena-
torio, ed è strettamente protetta dalla Direttiva di Berna 
(Allegato II). Sono inoltre richieste misure speciali di 
conservazione per quanto riguarda l’habitat, dalla 
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE (Allegato I), poi so-
stituita dalla Direttiva 2009/147/CE. 
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Gli Strigiformi 
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The environment of the Adda Sud Park, an area between Rivolta d’Adda and Castelnuovo Bocca d’Adda, is characte-
rised by the development of a widespread water network. The conditions for a consistent agricultural development 
have been created around the Adda river, thanks to some important waterways such as the Vacchelli and the Muzza 
canals, and the countless fountains and irrigation ditches. An entire civilisation was formed, shaping the complex 

wet environments of this stretch of land and creating a lively agricultural and zootechnical activity, enriched by rural settle-
ments of considerable value. The farmsteads in fact have been and still are one of the most important flagships of that histori-
cal experience. Today many things have changed and the corrosive impetuosity of contemporaneity has quickly transformed 
and annihilated many landmarks of that history. Some of these rural structures, simple or complex to the point of becoming 
real villages, have been transformed, others have disappeared and a significant part is not in very good conditions. 

That agricultural model, since the middle of the last century, has changed radically. The countryside between Lodi and Cremo-
na was moulded by the Adda river, with its restless flow and fruitful contribution. And those transformations, (which we can 
realise today when those distinctive signs that have always characterized the territory are being removed), can still be seen, with 
increased dismay, in the many rural buildings in disuse and decay. They are places where it is possible to imagine the infinite 
interwoven lifes of people, the times of sowing, those of breeding of the animals, the rhythms of the seasons marked traditio-
nally by the arrival and departure of the swallows, a soundtrack marked by the sounds of nature. And among these, the twilight 
vocalisations of the nocturnal birds of prey that inhabited the unused spaces and attics of the farmsteads.

The nocturnal birds of prey are probably 
the most suggestive symbols of a communi-
ty model that has been melting away since 
the advent of the current socio-economic 
system. Long-eared and barn owls, common 
owls, scoops and tawny owls have been, for 
an infinite time, companions of entire ge-
nerations of farmers, and have also suffered 
terrible persecution. They have been, and in 
many ways continue to be, symbols of a su-
perstition that has not yet completely died 
out. They have been the leading characters, 
as we have mentioned elsewhere in this text, 
of terrifying stories, accused of being heralds 
of death and illnesses. And yet, there could 
be no farmsteads without their presence to 
control and contain the inevitable and rave-
nous rodents, their essential source of food. 
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L’ambiente del Parco Adda Sud, un territorio che si snoda tra Rivolta d’Adda e Castelnuovo Bocca d’Adda, è ca-
ratterizzato dallo sviluppo di una diffusa rete idrica. Attorno al fiume Adda, alle importanti vie d’acqua come il 
canale Vacchelli e il canale Muzza, e agli innumerevoli fontanili e rogge, si sono potute creare le condizione per 
uno sviluppo agricolo rilevante. Una intera civiltà si è formata, plasmando i complessi ambienti umidi di questo 
tratto di territorio e realizzando una vivace attività agricola e zootecnica, arricchita da insediamenti rurali di 

notevole pregio. Le cascine infatti sono state e sono tuttora uno dei più importanti vessilli di quella storica esperienza. Oggi 
molte cose sono cambiate e la corrosiva irruenza della contemporaneità ha trasformato e annientato velocemente molti segni 
di quella storia. Alcune di queste strutture rurali, semplici o complesse fino a configurarsi come veri e propri borghi, sono state 
trasformate, altre sono scomparse e una parte significativa non sta molto bene. 

Quel modello agricolo, a partire dalla metà del secolo scorso, si è modificato con una radicalità impensabile. La campagna lodigiana 
e cremonese è figlia del fiume Adda, del suo inquieto defluire e del suo fecondo contributo. E quelle trasformazioni, oggi tangibili 
nella sottrazione dei segni distintivi che da sempre hanno caratterizzano il territorio, si possono cogliere, con aumentato disagio, nelle 
tante architetture rurali in disuso e in disfacimento. Sono luoghi in cui è possibile immaginare gli infiniti intrecci relazionali che si 
venivano a creare. La vita delle persone, i tempi della semina, quelli dell’attenzione e dell’allevamento degli animali, i ritmi delle 
stagioni segnati, nella tradizione, dall’arrivo e dalla partenza delle rondini, e una colonna sonora scandita dai suoni e dai rumori 
della natura. E tra questi, i vocalizzi crepuscolari dei rapaci notturni che abitavano gli spazi e i solai non utilizzati delle cascine.

I rapaci notturni sono con ogni probabili-
tà i simboli più suggestivi di un modello di 
comunità che si è liquefatto dall’avanzare 
dell’attuale sistema socio-economico.
Gufi e barbagianni, civette, assioli e allocchi 
sono stati, per un tempo infinito, compagni 
di intere generazioni di contadini, e hanno 
subito anche delle tremende persecuzioni. 
Sono stati, e per molti aspetti continuano 
a esserlo, simboli di una superstizione non 
ancora del tutto sopita. Protagonisti, come 
abbiamo accennato in altra parte di questo 
testo, di storie terrificanti, accusati di essere 
annunciatori di morte e di malattia. Eppure, 
non potevano esserci cascine senza la loro 
presenza a controllo e contenimento degli 
immancabili e famelici roditori, loro dispen-
sa essenziale. 



The numerical intensity of the nocturnal birds of prey was and continues to be dynamically linked to those small mammals. 
And without them, the “simpler”, little told story of the communities of the vast Po Valley countryside would probably not have 
been the same. There is no farmer who does not tell, almost with nostalgia, despite prejudices, how many nocturnal birds of 
prey once lived in the attics of his farm. “And every now and then we still see some of them,” says a farmer from Castiglione 
d’Adda. Their presence, however, is becoming increasingly scarce and some, such as the barn owl and the scoops owl, seem to 
have practically disappeared, so much so that even many farmers no longer remember their silhouettes and cries. Interviewing 
some of them, with their ever more distant memories, I decided to explore the territory of the Park to find out what was left 
of these species. This curiosity of mine has had many practical complications. After verifying the absence of data on the pre-
sence of nocturnal birds of prey and receiving approval from the Park, in 2017 we started, as an Environmental Survey Group, 
an initial monitoring of the presence of the tawny owl, followed by others in the following years to ascertain the numerical 
consistency of the scoops owl, the little owl and the barn owl. We were completely unprepared. The scientific literature and the 
experiences of other volunteers were definitely a help.
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L’intensità numerica dei rapaci notturni era e continua a essere dinamicamente legata a quei piccoli mammiferi. E senza di 
loro, la storia “minore”, quella poco raccontata, delle comunità della vasta campagna padana, probabilmente non sarebbe 
stata la stessa. Non c’è agricoltore che non racconti, quasi con nostalgia, nonostante i pregiudizi, di quanti rapaci notturni 
abitavano una volta le soffitte della propria cascina. “E ogni tanto qualcuno se ne vede ancora oggi”, ci dice un agricoltore 
di Castiglione d’Adda. La loro presenza, però, è sempre più esigua e alcuni, come il barbagianni e l’assiolo, praticamente 
sembrano scomparsi, tant’è che persino molti agricoltori non ne ricordano più i profili e i versi. Intervistandone alcuni, con 
i loro sempre più radi ricordi, mi proposi di scandagliare il territorio del Parco per conoscere quel che rimaneva di queste 
specie. Una accesa curiosità, la mia, che aveva molte complicazioni pratiche. Verificata l’assenza di dati sulla presenza dei 
rapaci notturni e ricevuto il benestare dal Parco, nel 2017 avviammo, come Gruppo di Rilevamento Ambientale, un primo 
monitoraggio sulla presenza dell’allocco, seguito poi da altri, negli anni successivi, per accertare la consistenza numerica 
dell’assiolo, della civetta e del barbagianni. Eravamo completamente impreparati. La letteratura scientifica e le esperienze 
di altri volontari ci vennero in aiuto.
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Census

In 1994 a first partial census requested by the Lombardy Region, in collaboration with the Department of Animal Biology 
of the University of Pavia, and coordinated by Prof. Dario Galeotti, involved a small group of GEVs (the Voluntary Ecolo-
gical Guards) from the Adda Sud Park. An area around the city of Lodi was chosen: Zelo Buonpersico and, in particular, 
the hunting reserve of “Mortone”, the protected area of Cavenago d’Adda, and the naturalistic area of Belgiardino di Lodi. 

The project mainly concerned the presence of the tawny owl.

The few reports found relating to this first investigation, however, show a very marginal settlement of the tawny owl and, 
subordinately, also of the little owl. To this day, however, although we know the ecological role that the Strigiformes play in 
lowland ecosystems, the general picture of their presence and distribution in the territory along the southern axis of the river 

Adda still has many gaps. The scarcity of information available in the Park 
office, together with that first partial monitoring, refer to some of the spe-
cies belonging to the Order of the Strigiformes, such as the little owl (Athene 
noctua), the tawny owl (Strix aluco) the scoops owl (Otus scops) and the barn 
owl (Tyto alba). They are the result of some personal and often random ob-
servations. A datum of sure interest is the wintering (both inside the Park and 
in the neighbouring territories) of the long-eared owl (Asio otus), normally in 
groups of different individuals. Their dwelling has been made from year to 
year more and more problematic due the traditional Christmas festivities: 
fireworks, common during this period, often force them to abandon these 
shelters. 

Further and sporadic reports received at the offices of the Park over the ye-
ars, such as the one concerning the scoops owl, are rather vague (last nests 
perhaps in Castelnuovo Bocca d’Adda in 1968 and in Pizzighettone in 1988). 
In the Atlas of Biodiversity * of the Adda Sud Park some precious evidence of 
the presence of the Strigiformes in the protected area emerges. Interesting is 
the survey carried out around the second half of the 1980s on the discovery 
of pellets at the Zerbaglia farmhouse complex in Cavenago d’Adda. Their 
analysis made it possible to identify many species predated by barn owls and 
tawny owls, including the striped field mouse (Apodemus agrarius) and the in-
creasingly rare Eurasian harvest mouse (Micromys minutus). These two small 
and precious mammals are considered at risk in our territories. 
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Il censimento

Nel 1994 un primo parziale censimento sollecitato dalla Regione 
Lombardia, in collaborazione con il Dipartimento di Biologia 
Animale dell’Università di Pavia, e coordinato del prof. Dario 
Galeotti, coinvolse un piccolo gruppo di GEV del Parco Adda 

Sud. Venne scelta un’area attorno alla città di Lodi: Zelo Buonpersico e, nello 
specifico, la riserva di caccia del “Mortone”, il territorio protetto di Cavenago 
d’Adda, e l’area naturalistica del Belgiardino di Lodi. Il progetto riguardava 
prevalentemente la presenza dell’allocco.

Le poche notizie rintracciate relative a questa prima indagine, testimoniano co-
munque un insediamento affatto marginale dell’allocco e, in subordine, anche 
della civetta. A tutt’oggi, però, pur conoscendo il ruolo ecologico che gli Strigifor-
mi ricoprono negli ecosistemi di pianura, il quadro generale della loro presenza 
e distribuzione nel territorio lungo l’asse sud del fiume Adda, ha ancora molte la-
cune. Le poche importanti informazioni disponibili giunte negli uffici del Parco, assie-
me a quel primo parziale monitoraggio, si riferiscono ad alcune delle specie appartenenti 
all’Ordine degli Strigiformi, come la civetta comune (Athene noctua), l’allocco (Strix aluco), l’as-
siolo (Otus scops) e il barbagianni (Tyto alba). Esse sono il frutto di osservazioni personali e spesso 
casuali. Un dato di sicuro interesse è lo svernamento, all’interno del Parco e nei territori confinanti, 
del gufo comune (Asio otus), normalmente in gruppi di diversi individui. Un soggiorno reso di anno in 
anno sempre più problematico per i tradizionali festeggiamenti natalizi. I fuochi d’artificio, che vengono 
abitualmente accesi in questo periodo, li costringono spesso ad abbandonare questi rifugi. 

Ulteriori e sporadiche segnalazioni pervenute presso gli uffici del Parco, nel corso degli anni, come quella relativa 
all’assiolo, sono piuttosto vaghe (ultime nidificazioni forse a Castelnuovo Bocca d’Adda nel 1968 e a Pizzighettone nel 1988). 
Nell’Atlante della biodiversità * del Parco Adda Sud emergono alcune preziose testimonianze sulla presenza degli Strigiformi 
nell’area protetta. Interessante è l’indagine svolta attorno alla seconda metà degli anni del novecento sul ritrovamento di borre 
presso il complesso cascinale della Zerbaglia, a Cavenago d’Adda. La loro analisi ha permesso di individuare molte specie pre-
date dal barbagianni e dall’allocco tra le quali il topo selvatico dal dorso striato (Apodemus agrarius) e il sempre più raro topolino 
delle risaie (Micromys minutus). Due piccoli e preziosi mammiferi considerati a rischio nei nostri territori. 

*Groppali R., Atlante della biodiversità del Parco Adda Sud, ediz. Conoscere il Parco; 4, 2006
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Surveys techniques

Numerical surveys of Strigiformes populations often encounter several difficulties. The elusive and/or nocturnal habits 
of most of them, their low density in nature, the expansive dynamics of the urban territory, the restructuring and 
gentrification of civil and agricultural buildings in rural areas, and the marked seasonal variations that influence 
their behaviour, require continuous organisational and evaluation adjustments by the operators entrusted with the 

monitoring. To these considerations the impossibility of carrying out visual evaluations (except for long-eared owls when win-
tering) must be added . Moreover, a considerable amount of time is necessary to organize and schedule field researches, plan 
outings, collect, process and store data. 

In the field, we know that contact takes place through sound emission, facilitated by their marked territorialism and singing 
activity. There are many experiences in this regard that have led to satisfactory results. With this procedure, among other thin-
gs, it is possible to monitor more extensive areas and territories, involving a reduced number of detectors. The effectiveness of 
the method is also demonstrated by the response of those subjects who generally do not show spontaneous territorial singing. 
Monitoring by the Environmental Survey Group was carried out mainly during twilight and night hours but never after 11.30 
p.m.. The detection stations were selected on the basis of the ease with which they could be reached, avoiding periods of parti-
cular critical situations such as important climatic events, the presence of fog, harsh winter weather and frozen ground. 

The distance between the different stations was partly chosen on the basis of the wooded quality of the place, the age of the fo-
rest environment (broad-leaved trees, mixed willow, alder, shrubland, meadow with sparse bushes), the intensity of anthropic 
presence of the site, the presence of rural, ruderal and active civil buildings (houses, farmhouses, stables, etc.), as well as those 
totally abandoned or semi-abandoned. The survey strip had to monitor both the right and the left bank of the Adda river, avoi-
ding only the areas of hunting activity. The singing emission lasted 2- 4 minutes with breaks of 3-5 minutes. If after three cycles 
there were no answers, the next station was activated and so on. Often, however, the answer came at the moment when we were 
about to move, making us to stay longer after the last emission. But it was not always like that.

The surveys highlighted an important presence of the tawny owl, receiving a response 
in 98% of cases. Equally numerous were the responses of the little owl, mainly in the 
immediate vicinity of rural artefacts, although there was no lack of its vocal feedback 
coming inexplicably from inside some wooded areas. It showed a strong aggressive-
ness to the audio stimulation of the tawny owl. In Boffalora d’Adda, for example, the 
little owl came straight out of the wood to fly towards the point of sound emission, 
and then withdrew again. And this happened four times in 2018. It was probably a 
tenacious defence of its territory against a suspected intrusion by the tawny owl. 
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Tecniche di rilevamento

Il rilevamento numerico delle popolazioni di Strigiformi incontra spesso molteplici difficoltà. Le abitudini elusive e/o not-
turne della maggior parte di essi, la loro bassa densità in natura, le dinamiche espansive del territorio urbano, le ristrut-
turazioni e riqualificazioni dei manufatti civili e agricoli nei territori rurali, e le marcate variazioni stagionali che ne in-
fluenzano i comportamenti, richiedono continui adeguamenti organizzativi e valutativi degli operatori che effettuano i 

monitoraggi. A queste considerazioni bisogna aggiungere  l’impossibilità di compiere valutazioni a vista (eccetto che per i gufi 
comuni durante lo svernamento). È necessario, inoltre, avere molto tempo a disposizione per organizzare e programmare le 
ricerche sul campo, pianificare le uscite, raccogliere e processare i dati e ordinare le schede. 

Sul campo, sappiamo che il contatto avviene attraverso l’emissione sonora, facilitato dal loro spiccato territorialismo e dall’at-
tività canora. Esistono molte esperienze al riguardo che hanno permesso di avere risultati soddisfacenti. Con questo procedi-
mento, tra l’altro, è possibile monitorare più aree e territori più estesi, impegnando un numero ridotto di rilevatori. L’efficacia 
del metodo è dimostrata anche dalla risposta di quei soggetti che in genere non manifestano canti spontanei territoriali. 
Il monitoraggio da parte del Gruppo di Rilevamento Ambientale, si è svolto prevalentemente in orario crepuscolare e notturno 
non oltrepassando mai le ore 23.30. Le stazioni di rilevamento sono state selezionate in base alla facilità a raggiungere gli even-
tuali soggetti, evitando i soli periodi di particolari criticità quali eventi climatici importanti, presenza di nebbia, clima invernale 
rigido e terreno ghiacciato. 

La distanza tra le diverse stazioni è stata in parte scelta sulla 
base della qualità boschiva del luogo, della vetustà dell’appara-
to forestale (latifoglie, saliceto misto, ontaneto, arbusteto, pra-
tivo con cespugli radi), dell’intensità di frequentazione antro-
pica del sito, della presenza di ambienti rurali, ruderali e di 
manufatti civili attivi (abitazioni, cascinali, stalle ecc.), non-
ché di quelli totalmente abbandonati o semiabbandonati. Il 
transetto doveva monitorare sia la sponda destra sia quella 
sinistra del fiume Adda, evitando le sole aree di attività ve-
natoria.  L’emissione canora durava 2-4 minuti con pause di 
3-5 minuti. Se dopo tre cicli non c’erano risposte, si procede-
va alla stazione successiva. Spesso, però, la risposta arrivava 
nel momento in cui ci si muoveva per spostarci, inducendoci 
a sostare più a lungo dopo l’ultima emissione. Ma non era una 
costante.
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It is must be borne in mind that the Adda Sud Regional Park covers 24,260 hectares of land and extends mainly along the lower 
course of the Adda river. Despite the evident narrowness of the territory explored, the monitoring has given some very intere-
sting results. Along the North/South axis of the river, the tawny owl responded to any sound stimulation. The average distance 
between one hearing point and the other was a kilometre. 
Farmsteads were chosen to learn about the settlement of the scoops owl and the barn owl. The hearing points were not plan-
ned, we relied on our knowledge of the territory, exploring the sites that most “inspired” us (sparsely inhabited farmsteads, 
poorly used by the owners, shelters for agricultural machinery, isolated and poorly maintained farmsteads, barns, etc.).  The 
only thing to do was to establish an adequate distance between one station and another, never less than a kilometre. 

The results were interesting. The data that emerged from the monitoring of the barn owl, together with those of the little owl 
and the tawny owl, for example, gave results that we did not expect. A dozen or so pairs of barn owls nesting in the north/south 
stretch of the Adda River is, in my opinion, a good statistical index. Again there is a clear objective predisposition of this terri-
tory to host such important species. The forest variability of the Adda ecosystem, the widespread rural and ruderal structures, 
and a strong trophic availability, are important factors for the conservation of the Strigiformes. 

It is widely believed that the high wildlife value of the Strigiformes confirms the environmental value of a territory. Therefore 
it is time for some prompt proposals for the conservation of forest and naturalistic environments through the defence and 
restoration of the tree rows, the maintenance of old and damaged trees, especially those with evident signs of excavation 
and rich in natural cavities. And it is time to redesign and qualify those marginal environments that have been considered 

uninteresting for productive purposes, through 
regulation and measures of reforestation with 
autochthonous species (oak, alder, hornbeam, 
elder, white willow, etc.) and limitation and/or 
closure, if necessary, of some anthropic activi-
ties in the most important and best preserved 
wooded areas.
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I rilevamenti hanno evidenziato l’importante presenza dell’allocco, ricevendo una risposta nel 98% dei casi. Altrettanto nu-
merose sono state le risposte della civetta, prevalentemente nelle immediate vicinanze di manufatti rurali, anche se non sono 
mancati suoi riscontri vocali provenienti inspiegabilmente dall’interno di alcuni ambienti boscati. Essa manifestava una forte 
aggressività alle stimolazioni audio dell’allocco. A Boffalora d’Adda, a esempio, la civetta è uscita prepotentemente dal bosco 
per dirigersi verso il punto d’emissione del suono, per poi rintanarvisi nuovamente. E questo è avvenuto per ben quattro volte 
nel corso del 2018. Tenace difesa del proprio territorio contro una sospetta invadenza dell’allocco, probabilmente. 

È utile ricordare che il Parco Regionale Adda Sud si sviluppa su 24.260 ettari di terreno e si estende prevalentemente lungo 
il corso inferiore del fiume Adda. Nonostante l’evidente limitatezza del territorio esplorato, il monitoraggio ha dato esiti de-
cisamente interessanti. Lungo l’asse nord/sud del fiume, l’allocco ha risposto a ogni sollecitazione sonora. La distanza tra un 
punto di ascolto e l’altro non ha mai superato mediamente il chilometro. Gli ambienti cascinali sono stati scelti per conoscere 
l’insediamento dell’assiolo e del barbagianni. I punti di ascolto non sono stati pianificati, si è fatto affidamento alle nostre co-
noscenze del territorio, esplorando i siti che più ci “ispiravano” (cascinali poco abitati, scarsamente utilizzati dai proprietari, 
ricoveri per i macchinari agricoli, cascine isolate e malridotte, fienili, ecc.).  Unica accortezza, stabilire un’adeguata distanza tra 
una stazione e l’altra, mai comunque inferiore al chilometro. 

Gli esiti sono stati interessanti. I dati emersi dal monitoraggio del barbagianni, assieme a quelli della civetta e dell’allocco, a 
esempio, hanno dato risultati che non ci aspettavamo. Una decina di coppie di barbagianni nidificanti nel tratto nord/sud del 
fiume Adda, è comunque, a mio parere, un buon indice statistico. 
Un motivo in più per affermare un’oggettiva predisposizione di questo territorio a ospitare specie così importanti. La variabilità 
forestale dell’ecosistema Adda, le diffuse strutture rurali e ruderali, e una decisa disponibilità trofica, sono fattori rilevanti per 
la conservazione degli Strigiformi. 

È opinione assai diffusa che l’elevato valore faunistico della 
presenza degli Strigiformi, confermi in genere il pregio am-
bientale di un territorio, e solleciti proposte di conservazio-
ne degli ambienti forestali e naturalistici attraverso la difesa 
e il ripristino dei filari, il mantenimento degli alberi vetusti e 
ammalorati, soprattutto quelli con evidenti segni di scavo e 
ricchi di cavità naturali. E sprona a riprogettare e qualificare 
quegli ambienti marginali considerati poco interessanti ai 
fini produttivi, attraverso atti e misure di riforestazione con 
specie autoctone (quercia, ontano, carpino, sambuco, salice 
bianco, ecc.)  e di limitazione e/o di chiusura, se necessario, 
di alcune attività antropiche nelle aree boscate più impor-
tanti e meglio conservate. 



258

Long-eared owls wintering in the Adda Sud Park

The long-eared owls are used to arriving at the beginning of winter in cities, and they winter among the condominiu-
ms without apparent discomfort, regardless of the life that takes place all around them. They take possession of a tree 
and, if they are not disturbed, spend the whole winter there. Many will set off again towards the nesting places with 
the first spring warmth. Some will stay, as we have seen above.

Once, having been informed by Ivano, a friend of mine and also an avifauna expert, I went to Merlino, a small village not far from Lodi 
and crossed by the Muzza Canal. On a fir tree in a walled garden, as many as ten little owls were peacefully perched, ignoring the vehicular 
traffic, the postman, the street cleaning, and the inhabitants’ activities. They remained, sly and lazy, firmly anchored to their branches even 
when people opened the windows to change the air in the rooms, a few metres away from them. They flew away only in the afternoon, 
when the winter light became uncertain, only to return the next morning. They were probably hunting rodents in the surrounding country-

side. They left long before the arrival of 
spring. Apparently some of the inhabi-
tants had accumulated a good amount 
of “gun powder barrels” and that New 
Year’s Eve 2017 was particularly... 
joyful. Many times I had the oppor-
tunity to observe and photograph the 
long-eared owls wintering around the 
city of Lodi, and not only there. 

A few years ago a group of eight 
long-eared owls occupied the do-
mestic pines of a small square in 
Casalmaiocco. From the windows 
of a primary school the pupils 
could observe them every day. Do-
zens of pellets were scattered on 
the ground, a clear sign of intense 
nocturnal activity in the surroun-
ding countryside.
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Lo svernamento dei gufi comuni nel Parco Adda Sud

I gufi comuni, che sono soliti arrivare all’inizio dell’inverno in città, svernano tra i condomini senza apparente disagio, 
incuranti della vita che vi si svolge tutt’attorno. Prendono possesso di un albero e, se non sono disturbati, vi trascorrono 
l’intero inverno. Molti ripartiranno verso i luoghi di nidificazione con i primi tepori primaverili. Qualcuno rimarrà, come 
abbiamo visto.

Una volta, avvertito da Ivano, un amico ed esperto di avifauna, mi recai a Merlino, una piccola località non lontana da Lodi e attraversata 
dal canale Muzza. Su un abete all’interno di una villetta, ben 10 gufi comuni riposavano tranquilli, ignorando il traffico veicolare, il postino, 
la pulizia stradale, e il passeggio degli abitanti. Restavano, sornioni e pigri, saldamente ancorati ai loro rami anche quando le persone apri-
vano le finestre per cambiare l’aria alle camere, a pochi metri da loro. Si muovevano solo nel pomeriggio, quando la luce invernale diventava 
incerta, per rientrare il mattino successivo. Probabilmente andavano a caccia di roditori nella campagna circostante. Ripartirono molto pri-
ma dell’arrivo della primavera. Pare 
che alcuni abitanti avessero accumu-
lato una buona quantità di “botti” e 
che quel capodanno del 2017, fosse 
stato particolarmente… gioioso.  Ho 
avuto l’opportunità di osservare e 
fotografare molte volte i gufi comuni 
svernanti attorno alla città di Lodi, e 
non solo. 

Qualche anno fa un gruppo di otto 
gufi occupò i pini domestici di una 
piccola piazza di Casalmaiocco. 
Dalle finestre di una scuola prima-
ria gli allievi li potevano osservare 
tutti i giorni. Sul terreno erano di-
sperse decine di borre, segno evi-
dente di intense attività notturne 
nella campagna circostante.
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Strigiformes, formidable rodent hunters

The protected area of the Park is a territory with great environmental and ecological 
qualities too. Preserving the Strigiformes means to treasure a resource necessary 
for our very existence. As we know, their greatest usefulness is that of being for-
midable hunters. A small calculation is easy to make: a barn owl must catch at le-

ast one rodent every day. So in 365 days, i.e. it kills at least as many rodents. If the bird. Then, 
catches two rodents per day, which is almost certain, in reproduction season its contribution 
becomes even more valuable. And if the bird starts a family... numbers become significant. 

Professor Alexandre Roulin, an internationally renowned biologist and one of the world’s leading experts on nocturnal birds 
of prey, says that a family of barn owls can consume more than 6,000 voles in a single year (Conservation, 2020 A. Roulin). And 
the former director of the Adda Sud Regional Park, Professor Riccardo Groppali, wrote in a 1987 research on the analysis of 
the pellets of a barn owl found in a farmhouse in the southern area of the Park itself: “Considering the expulsion of two pellets on 
average per day, it is possible to estimate that , in the month of December 1987, one barn owl caught, 108 crociduras and shrews, 54 wood 
mice, 30 Savi’s pine voles, 18 bank voles, 12 small passerines, 6 black rats and 6 rakalis”. 
Many farmers use chemicals to stop small mammals, which are guilty of having a particular voracity in swallowing seed, thus 
causing damage to crops. Well, the presence of Strigiformes alone not only contains their proliferation, but also helps to keep 
the environment intact and promote quality agricultural production.
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Gli Strigiformi. Formidabili cacciatori di roditori

Un territorio, quello dell’area protetta del Parco, che dimostra di avere grandi 
qualità ambientali ed ecologiche. Preservare gli Strigiformi significa fare te-
soro di una risorsa necessaria alla nostra stessa esistenza. Come sappiamo, la 
loro maggiore utilità è quella di essere dei formidabili cacciatori. Un piccolo calcolo è 

semplice da fare: un barbagianni deve catturare ogni giorno almeno un roditore. Dunque in 365 giorni, almeno altrettanti ro-
ditori. Se poi ne cattura due, il che è quasi certo, il suo contributo diventa ancor più prezioso. E se mette su famiglia… i numeri 
diventano importanti. 

Il professore Alexandre Roulin, biologo di fama internazionale e tra i massimi esperti mondiali di rapaci notturni, afferma che 
una famiglia di barbagianni può consumare più di 6000 arvicole in un solo anno (Conservation, 2020 A. Roulin). E lo stesso 
ex direttore del Parco Regionale Adda Sud, professor Riccardo Groppali, in una ricerca del 1987, relativamente all’analisi delle 
borre di un barbagianni ritrovate in un casale dell’area sud del Parco stesso, scriveva: “Considerando l’espulsione di due borre in 
media al giorno, è possibile stimare che un solo barbagianni abbia catturato, nel mese di dicembre 1987, 108 crocidure e toporagni, 54 topi 
selvatici, 30 arvicole di Savi, 18 arvicole rossastre, 12 piccoli passeriformi, 6 ratti neri e 6 ratti d’acqua”.

Molti agricoltori utilizzano prodotti chimici per contenere i piccoli mammiferi, colpevoli di avere 
una particolare voracità a ingurgitare sementi, provocando così danni alle colture. Ebbene, la 
sola presenza di Strigiformi, non solo contiene la loro proliferazione, ma aiuta a mantene-
re integro l’ambiente e a favorire una produzione agricola di qualità.
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Some proposals

Some time ago the Adda Sud Park promoted the census of stable meadows. These are places rich in biodiversity, im-
portant habitats with a surprising variety of species when subjected to correct cultivation practices such as periodic 
mowing and autumn manure. If they are surrounded by tree rows and hedges, you can be sure that they are valuable 
hunting grounds for many bird species, including nocturnal and diurnal birds of prey. Promoting their maintenance 

and contributing to the creation of new meadows is one of the good agricultural practices that help the conservation of many 
species at risk today. 

Agricultural buildings, especially historical ones, are magical places for the Strigiformes. The large farmsteads, so typical of the 
Po Valley, the silos, the stables, the barns have always been ideal environments for many species, including little owls and barn 
owls. Such agricultural and rural structures, rich in hidden corners and wall niches can safely accommodate the nesting and 
breeding of many species of birds of prey, and not only. Unfortunately, the history of these places has been overshadowed by 

the rapid industrial progress that has 
radically altered many of these sites. 
Not only have the agricultural acti-
vities been transformed, but also the 
very life of the people and the intense 
human relationships that have been 
built there (and which formed the 
backbone of a traditional agricultu-
ral system. The violent repercussions 
of the progressive abandonment 
of the thousand activities that took 
place there are clearly evident and 
much of this agricultural building 
heritage has been damaged or de-
molished, perhaps too quickly. Some 
of these extraordinary agricultural 
architectures, fortunately, have been 
restructured and modernised, thus 
continuing the traditional activities. 
Others, however, have been conver-
ted into tourist and leisure centres or 
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Qualche proposta

Tempo fa il Parco Adda Sud promosse il censi-
mento dei prati stabili. Luoghi ricchi di biodi-
versità, habitat importanti con una sorpren-
dente varietà di specie, se sottoposti a pratiche 

colturali corrette come gli sfalci periodici e la letamazione 
autunnale. Se poi sono circondati da filari e siepi, si può 
essere certi che sono preziosi luoghi di caccia per molte 
specie di uccelli. Rapaci notturni e diurni compresi. Favo-
rirne il mantenimento e contribuire alla creazione di nuo-
vi prati è una delle buone pratiche agricole che aiutano 
nella conservazione di molte specie oggi a rischio. 

I manufatti agricoli, specie quelli  storici, sono luoghi ma-
gici per gli Strigiformi. I grandi cascinali, così tipici del-
la Pianura Padana, i silos, le stalle, i fienili, sono sempre 
stati ambienti decisamente favorevoli per molte specie, 
civette e barbagianni compresi. Strutture agricole e rura-
li, ricche di angoli nascosti e di nicchie murarie in grado 
di ospitare con sicurezza la nidificazione e l’allevamento 
di molte specie di rapaci, e non solo. Purtroppo la storia 
di questi luoghi è stata oscurata dall’incalzare di progressi 
industriali dirompenti, che hanno alterato radicalmente 
molti di questi siti. Non solo le attività agricole si sono tra-
sformate, la vita stessa delle persone e le intense relazioni 
che vi si sono costruite, e che costituivano l’ossatura di 
un sistema agricolo ricco di sapienza, di conoscenza, di 
fatica, si sono disperse. I violenti contraccolpi del progres-
sivo abbandono delle mille attività che vi si svolgevano, 
sono del tutto evidenti e molto di questo patrimonio di 
edilizia agricola è danneggiato o demolito, forse troppo 
velocemente. Alcune di queste straordinarie architetture 
agricole, per fortuna, sono state ristrutturate e moderniz-
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residences that have distorted their character, changing their use. Many have disappeared under the pressing advance of urban 
expansion. Still others, unfortunately, are semi-destroyed, at risk of collapse at every storm. It is an evident building degrada-
tion and those who observe the area sadly think about how many stories those walls and stones could tell, especially when, 
during a census, you stop to observe if there are signs of some nocturnal raptor, if some pellets attract your attention. It is in 
those circumstances that there is always an old man who notices you and asks what you are looking for. And when you explain 
it to him, he often tells you that he was born in that farmhouse, and before him his parents, in-laws and grandparents, and that 
there were dozens of workers occupying the houses on either side of the main house. And every once in a while some child 
would bring home a little swallow or a mangy owl that had fallen out of its nest. And he concludes, not without regret and as 
only gentlemen of a certain age can do, that once “gheran tant sciguéte e urluch ( there were so many little owls and tawny owls, 
but perhaps also barn owls and scoops owls)” catching so many mice.

The renovation and alterations in these real habitats, unfortunately, have often involved radical changes to the architecture of 
the buildings, thus erasing the history of rural urban planning in our territory, and eliminating any possible shelter not only 
for nocturnal birds of prey, but also for all the variety of species that found a safe shelter and a place where they could nest, 

such as swallows, kestrels, hoo-
poe, sparrows, bats, etc.. Also the 
drastic lopping of the trees adja-
cent to the walls of the buildings, 
or their complete removal, have 
led to the disappearance of many 
species. In these trees, often rich 
in natural cavities, many animals 
found shelter and protection to 
nest and breed their young ones. 
This is why keeping large old 
trees, the roughness of walls and 
open cavities can help all those 
species that have always lived 
there. They can be an aesthetic 
embellishment this is anything 
but trivial. Almost all species in 
fact tend to use, generation after 
generation, the same reproducti-
ve sites. It is enough to think of 
the swallows that year after year 
return to inhabit the same nests. 
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zate proseguendo così le attività tradizionali. Altre però sono state riconvertite a ritrovi turistici e di svago o a residenze che ne 
hanno snaturato la fisionomia, modificandone le destinazioni d’uso. Molte sono scomparse sotto l’incalzante avanzata dell’e-
spansione urbanistica. Altre ancora, purtroppo, non sono messe proprio bene, diroccate, semidistrutte, a rischio crollo a ogni 
temporale. Un evidente degrado edilizio che spesso mette in sofferenza chi l’osserva e ricollega quei muri e quelle pietre al 
pulsare delle storie che vi si svolgevano un tempo, e che riemergono quando, durante un censimento, ti fermi a osservare se ci 
sono segni di un qualche rapace notturno, se qualche borra attira la tua attenzione. È in quelle circostanze che c’è sempre un 
anziano signore che ti nota e chiede cosa stai cercando. E quando glielo spieghi, egli spesso ti racconta che è nato in quel casci-
nale, e prima di lui i genitori, i suoceri e i nonni, e che c’erano decine di lavoranti che occupavano le case ai lati dell’abitazione 
principale. E ogni tanto qualche bimbo portava in casa un piccolo di rondine caduto dal nido oppure uno spelacchiato pullo di 
civetta. E concludeva, non senza rammarico e come solo i signori di una certa età sanno fare, che una volta“gheran tant sciguéte 
(civette) e urluch (allocchi, ma forse anche barbagianni e assioli)” e  che catturavano tanti topi.

Il rifacimento e la ristrutturazione di questi veri e propri habitat, purtroppo, hanno spesso comportato modifiche radicali all’ar-
chitettura degli edifici, cancellando così la storia dell’urbanistica rurale del nostro territorio, e azzerando ogni possibile ricove-
ro non solo per i rapaci notturni, ma anche 
per tutta quella varietà di specie che qui 
trovavano un riparo sicuro e un luogo dove 
poter nidificare, come le rondini, il ghep-
pio, l’upupa, il passero, i pipistrelli, ecc.. 
Anche le drastiche capitozzature degli al-
beri adiacenti le mura degli edifici o la loro 
completa asportazione, hanno determinato 
l’allontanamento di molte specie. In questi 
alberi, spesso ricchi di cavità naturali, molti 
animali vi trovavano riparo e protezione per 
nidificare e allevare i piccoli. 
Ecco allora che mantenere i grandi e vecchi 
alberi, le asperità dei muri, le cavità e i pertugi 
aperti, è una buona pratica per aiutare tutte 
quelle specie che vi hanno da sempre abita-
to e può essere un abbellimento estetico alle 
strutture tutt’altro che banale. Quasi tutte le 
specie infatti tendono a utilizzare, generazio-
ne dopo generazione, gli stessi siti riprodutti-
vi. Basta pensare alle rondini che anno dopo 
anno tornano ad abitare i soliti nidi. 
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If this is not possible, ensuring suitable shelters such as artificial nests can be a partial solution. Many species, including 
nocturnal birds of prey, willingly occupy the nests made available to them by people. These are initiatives that can help not to 
impoverish our biodiversity heritage, and they also cost very little.

In rural structures, powerful rodenticides are often used to exterminate rodent colonies. Some of these chemicals, as we have 
seen, stun rodents turning them into easy prey. The tragedy is that once captured and swallowed by the raptor, the poison acts 
as a deadly slow lethal weapon, killing the night raptor. The use of these substances must be banned. They have been shown 
to be ineffective in controlling rodent populations, and the carcasses of victims can become lethal traps for many other animal 
species, including domestic ones.
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Se questo non fosse possibile, assicurare idonei ricoveri come i nidi artificiali, può essere una parziale soluzione. Molte specie, 
rapaci notturni compresi, occupano volentieri i nidi messi a loro disposizione dalle persone. Sono iniziative che possono aiu-
tare a non impoverire il nostro patrimonio di biodiversità, e costano anche poco.

Spesso nelle strutture rurali, per sterminare le colonie di roditori, si fa ricorso a potenti rodenticidi. Alcuni di questi prodotti 
chimici, come abbiamo visto, agiscono stordendo i roditori fino al sopraggiungere della morte.  Essi diventano così facili prede. 
Il dramma è che una volta catturate e ingurgitate dal rapace, il veleno agisce come una micidiale e ritardata arma letale, con 
decesso del rapace notturno. È necessario vietare l’uso di queste sostanze. È dimostrato che sono poco efficaci nel controllo 
delle popolazioni di roditori, e che le carcasse delle vittime possono diventare trappole micidiali per molte altre specie di ani-
mali, comprese quelle domestiche.
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Fotografo naturalista e presidente del Gruppo ornitologico Lombardo, svolge at-
tività di Guardia ecologica Volontaria nel parco regionale adda Sud, dove è impe-
gnato nelle attività di monitoraggio avifaunistico e come redattore de Il Ligustro, il 
periodico dell’Ente Parco. Ha partecipato a numerose mostre fotografiche natura-
listiche. È autore di video sulla biodiversità e di diverse pubblicazioni, la maggior 
parte delle quali arricchisce la biblioteca del parco adda Sud: Terra di confine “La lanca di Soltarico”, Guida agli uccelli 
del Parco Adda Sud, Il fiume narrato: L’Alcedo, una monografia sul Martin pescatore, La Grande Famiglia degli Ardeidi, 
sulla presenza di questa specie all’interno del parco, Fiori spontanei, un volume sui fiori selvatici del Parco Adda 
Sud, Piccole storie di biodiversità scritto insieme all’amico marco polonioli, Quel tamburellar nel bosco...i piciformi, una 
monografia sui picchi, e infine La cicogna bianca nel Parco Regionale Adda Sud, una monografia sulla reintroduzione 
della cicogna nel parco.

He is a Naturalist photographer and president of the Lombard ornithological Group. He is a Voluntary ecological 
Guard in the parco regional adda Sud, where he monitors the egrets and owls, writes for Il Ligustro, the magazine 
issued by the ente parco. He has organised numerous nature photography exhibitions and has written several bo-
oks and videos on biodiversity. Some of his books enrich the library in the parco adda Sud: Terra di confine “La lanca 
di Soltarico”, Guida agli uccelli del Parco Adda Sud, the monograph Il fiume narrato: L’Alcedo, about the kingfisher, La 
Grande Famiglia degli Ardeidi, about the egrets in the park, Fiori spontanei, about the wild flowers in the Parco Adda 
Sud, Piccole storie di biodiversità, and Quel tamburellare nel bosco...i piciformi,  a monograph about the woodpecker, La 
cicogna bianca nel Parco Regionale Adda Sud, the monograph about the reintroduction of the stork.

           


