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Classificazione scientifica

Regno: Animalia
Phylum: Chordata

Classe: Aves
Ordine: Strigiformes

Famiglie: Tytonidae e Strigidae
 

Famiglia: Tytonidae
Genere: Tyto

Specie in Italia: Tyto alba – Barbagianni

Famiglia: Strigidae
Genere: Otus

Specie in Italia: Otus scops - Assiolo
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Premessa generale

Nel corso del 2019 e del 2020 il Gruppo di Rilevamento Ambientale delle GEV 
del Parco Adda Sud ha svolto l’ultima parte dell’indagine sugli Strigiformi, di cui 
questo scritto rappresenta una sintesi. Indagine già cominciata nel 2017 e che ha 
visto impegnate le GEV Pietro Dal Pezzo, Liboria Damiani, Luigi Galleani, Mara 
Gasparotti, Antonio Marchitelli, Marco Moretti, Roberto Musumeci, Enzo Orsi, 
Egidio Cabri, Marco Polonioli, Maurizio Sesenna, e Laura Azzolina. In questa terza 
e ultima fase del progetto sugli Strigiformi nell’area del Parco, ci siamo concentrati 
prevalentemente sul monitoraggio dell’Assiolo e del Barbagianni.

Purtroppo il programma di lavoro è stato notevolmente compresso per il 2020 a 
causa della pandemia. I dati complessivamente raccolti, a nostro parere, ci offrono 
un’importante testimonianza sulla presenza degli Strigiformi nel nostro territorio. 

Per tutti gli aspetti culturali, morfologici e biologici, rimandiamo alla pubblicazio-
ne della precedente relazione (Strigiformi - Presenza e distribuzione dell'Allocco 
nel Parco Adda Sud, dicembre 2017) scaricabile gratuitamente dal link 
https://www.parcoaddasud.it/conoscere-il-parco/risorse/pubblicazioni/opuscoli/
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Nome comune: Assiolo

È un piccolo gufo, il nostro Assiolo. Ha la testa piuttosto piccola con due ciuffi 
erettili poco evidenti (che emergono prepotenti di fronte a una minaccia), una robu-
sta corporatura, zampe piumate dotate di efficienti artigli e un becco corto a forma 
di uncino. In genere, ha un colore grigio/bruno, anche se sono stati osservati sog-
getti con una variabilità cromatica delle sue penne che tende al rossiccio, fenomeno 
riscontrabile anche nell’allocco.

Lo possiamo trovare in un’area geografica molto estesa che comprende gran parte 
delle Regioni che si affacciano sul Mediterraneo, parte dell’Europa centrale e 
parte dell’Asia. Evita le sole aree di alta montagna, fino ai limiti del castagneto 
sostanzialmente. È una specie che preferisce gli ambienti alberati, boschi aperti di 
latifoglie o di conifere, parchi e persino parcheggi delle città, frutteti e piantagioni. 
Habitat dove non gli è difficile poter trovare riparo e nidificare. Sono in genere 

ambienti posti ai margini di ampie zone 
aperte dove poter cacciare i grandi insetti 
che nella stagione propizia riempiono 
la campagna. È possibile osservarlo 
anche in aree urbane, vicino all’illumi-
nazione pubblica, dove si acquatta per 
poter piombare su falene e coleotteri 
attratti dalla luce. Il volo è estremamente 
silenzioso e la capacità di localizzare 
la preda tramite un udito finissimo, più 
che con la vista, gli conferiscono grande 
successo, come del resto a tutti i membri 
della famiglia degli Strigidi. Anche per 
l’Assiolo, le parti indigeribili vengono 
espulse sotto forma di piccoli, compatti e 
sferoidali ammassi detti "borre".

Subito dopo il periodo riproduttivo, in 
genere tra settembre e ottobre, migra 
nelle calde terre della savana africana. 
È l’unico rapace notturno che effettua la 
tipica migrazione stagionale. Un lungo 
viaggio per un uccello di poco meno di 
20 cm! È pur vero che, a proposito di 
grandi viaggi 
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di uccelli migratori, proprio in questo fine novembre 2020, al CRAS di Vanzago, 
il Centro di recupero e cura degli animali feriti, è stato portato un piccolo Regolo 
(Regulus regulus).  Era stato inanellato in Finlandia. E il Regolo arriva a misurare 
dagli 8 ai 10 cm. Testimonianza di un’attitudine migratoria che, come sappiamo, 
riguarda molte specie di animali.

Il nostro Assiolo è una specie generalmente solitaria e attiva soprattutto nell’oscu-
rità, con una breve pausa nelle ore centrali della notte. Da fine marzo in poi il suo 
metodico e ripetitivo richiamo riempie i silenzi delle serate estive. Alle prime luci 
dell'alba si ritira senza indugio nel suo rifugio sempre ben riparato e vi trascorre 
l’intera giornata, mal sopportando la luce solare. I colori criptici del suo piumaggio 
gli garantiscono una relativa invisibilità, confondendosi con la trama della cortec-
cia.

Si è spesso ironizzato sull’ossessivo richiamo dell’Assiolo. La cronaca non manca 
di segnalare di interventi di vigili del fuoco per allontanare i disturbatori notturni 
della quiete pubblica. Qualcuno tempo fa fece addirittura un esposto contro l’auto-
mobilista che aveva dimenticato di scollegare l’allarme della propria auto, ma era 
solo il ripetitivo “Chiuu!” del nostro piccolo Strigide. Un richiamo che preannuncia   
il periodo nunziale. Ma serve anche ad avvertire i suoi simili dell’occupazione di 
quel determinato territorio.
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Tra la fine di aprile e la prima metà di giugno, la femmina depone 3-4 uova di 
colore bianco direttamente sul fondo della cavità, in modalità asincrona e con un 
intervallo di tempo di due giorni l’uno dall’altro. Impiegheranno circa un mese a 
schiudersi. Al maschio spetta il compito di procacciare il cibo. I piccoli alla nascita 
sono altriciali, cioè ciechi, privi di peluria e completamente dipendenti dai genitori. 
Non proprio dei fiorellini a giudicarli con occhi umani. Anzi direi piuttosto bruttini, 
per usare gli stessi criteri. Ci vorranno ancora molte settimane affinché i piccoli 
possano involarsi e rendersi autonomi. Raggiungeranno la maturità sessuale a 10 
mesi di vita.

Non è specie considerata in pericolo a livello globale, anche se viene segnalata 
in forte declino nel Continente europeo, in base agli ultimi dati pubblicati dalla 
Lista Rossa IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura). Infatti è 
considerato come LC (Least Concern - Minor Preoccupazione). E questo perché il 
decremento non è così rapido da generare allarmi particolari. Sono molte le cause 
che incidono sul declino della specie, come le trasformazioni degli habitat, il taglio 
delle alberature e la riduzione delle disponibilità alimentari, determinata dall’uso di 
pesticidi nell’agricoltura.
La preponderante presenza di una specie predatrice come l’Allocco, a esempio, 
nelle aree del Parco Adda Sud, potrebbe essere una delle possibili concause della 
diminuzione dell’Assiolo. Ma è solo un’ipotesi.

Come per altre specie, anche nel caso dell’Assiolo, può essere di grande utilità 
l’installazione di nidi artificiali, soprattutto in quegli ambienti, come la Pianura 
Padana, che negli ultimi decenni hanno fatto registrare significative contrazioni di 
questo simpatico gufetto. 
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Nome comune: Barbagianni

Distribuito in tutto il mondo, 
fatta eccezione per l’Antartide, 
le alte quote, le zone desertiche 
e le vaste e fredde pianure del 
Nord dei Continenti, il Bar-
bagianni (Tyto alba Scopoli, 
1769) è, probabilmente, il più 
elegante e appariscente fra gli 
appartenenti all’ordine degli 
Strigiformes e alla famiglia dei 
Tytonidae, che raggruppa due 
soli generi il Phodilus e il Tyto.

È specie sinantropica e raramente si allontana dai luoghi abituali. Frequenta senza 
apparenti problemi anche ambienti antropizzati quali parchi e giardini, nonché aree 
rurali e cascinali in disuso o attivi. Evita gli spazi chiusi e fittamente alberati, pre-
ferendo cacciare negli ambienti aperti della campagna e degli incolti, ai limiti dei 
canali d’irrigazione e dei fiumi. È un grande cacciatore notturno di piccoli mammi-
feri come topi, ratti, toporagni, talpe e di grossi insetti di campagna, con una media 
di tre topolini al giorno che aumentano significativamente in periodo riproduttivo: i 
suoi piccoli hanno una fame inimmaginabile. Una volta catturata la preda, l’ingoia 
intera per poi rigurgitare le parti indigeribili sotto forma di bolo o borra.

Se per molti secoli il Barbagianni è stato visto come un bianco fantasma che appa-
riva di notte e portava sventura, sono in molti oggi ad aver rivalutato il suo ruolo in 
natura e a considerare un buon investimento l’acquisto e l’installazione di nidi per 
trattenere questo rapace negli ambienti cascinali e rurali, invece del ricorso a bioci-
di che hanno scarso effetto nella lotta per il contenimento dei roditori. La presenza 
di un Barbagianni in un fienile, è la migliore garanzia per la limitazione del numero 
di questi piccoli mammiferi.

Nel passato, non c’è mai 
stata una distinzione molto 
netta fra i Barbagianni e 
gli altri uccelli notturni. 
Tutti finivano per essere 
assimilati ai gufi. Nei Paesi 
anglofoni il termine “owls” 
è sinonimo di rapaci nottur-
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ni senza distinzione 
alcuna. E per molto 
tempo persino specie 
come il succiacapre 
venivano assimilate 
a questo gruppo. Nel 
1769 il naturalista ti-
rolese Giovanni Anto-
nio Scopoli, nelle sue 
Anni Historico-Na-
turales gli attribuisce 
il nome scientifico di 
Strix alba.

Successivamente, la 
ricerca  e gli studi più approfonditi portarono alla differenziazione dei vari generi 
dei rapaci, dimostrando che i Gufi comuni (del genere Strix) sono ben distinti dai 
Barbagianni, i quali finirono in un nuovo genere denominato appunto Tyto (dalla 
parola onomatopeica greca per dire “gufo”). Rimase l’attributo alba (con il signifi-
cato di “bianco”) per via del piumaggio candido che lo contraddistingue. 

Ancora più travagliata e incerta è l’origine del nome comune Barbagianni. L’ipotesi 
più probabile è che l’espressione sia un composto derivante dal latino barba, pelu-
ria, e gena, gote, in riferimento probabilmente agli impalpabili piumini che ricopro-
no il suo disco facciale. Altri associano il termine barba alla parola “zio” (espres-
sione abbastanza in uso in molte aree regionali) e Gena al diminutivo “Gianni”. Di 
certo è che l’ornitonimia dialettale è infinita per questo nostro rapace notturno. È 
conosciuto, infatti, con una varietà davvero straordinaria di nomi: dal veneto barba-
san e barbaian, al bolognese barbazagn, al sardo istrìa, pucciòni de stria, pidzòni di 
stria, al lombardo bela dona e altri ancora.

Dal punto di vista morfologico, non si può non sottolineare che il colore prevalen-
temente bianco lo classifica come uno degli uccelli apparentemente meno mime-
tici, e che il suo canto, ammesso che lo si possa considerare tale, è quanto di più 
lontano s’immagini per un uccello. Non esiste specie il cui richiamo possa essere 
confuso con quello del Barbagianni: un suono a volte trillato roco e gutturale, quasi 
strozzato, a volte acuto e poderosamente sgraziato, arricchito da aspri soffi. Tutti 
aspetti questi che non lo hanno certamente aiutato, contribuendo a fargli acquistare, 
nel passato anche recente, quella pessima nomea di specie infernale e perfida. Un 
infinito e interminabile elenco di nomi dispregiativi e negativi. Cosa ancora in uso 
oggi, quando si indica, malvagiamente, un incanutito anziano, che a causa della sua 
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età è meno reattivo agli stimoli fisici e cognitivi. 
Dimenticando che è il destino di tutti.

Come tutti gli Strigiformi, ha un volo assoluta-
mente impercettibile e silenzioso che gli permette 
di cacciare con un largo margine di successo, ed è 
provvisto di sensi, come la vista e l’udito, partico-
larmente sviluppati. Dotazioni fondamentali per 
sopravvivere nella nicchia ecologica che occupa. 

Il periodo riproduttivo avviene di norma dalla fine 
di marzo. Non fa un vero e proprio nido, ma si 
ripara in un angolo relativamente protetto, spesso 
in un sottotetto di qualche casa di campagna, in un 

pertugio di una torre, di un campanile o nella soffitta di una cascina proteggendo la 
covata che in media è costituita da 3-7 uova (ma ci sono circostanze in cui esso può 
deporre fino a 9 uova, anche se poi raramente ci saranno 9 pulli nel nido,  poiché il 
tasso di mortalità può giungere fino al 75% nel primo anno di vita).
Compito duro e faticoso, il periodo di cova.  Il maschio dovrà provvedere all’ali-
mentazione della femmina durante questi quaranta giorni. Entrambi i genitori, poi, 
si alterneranno nella cura dei piccoli, che spiccheranno il volo circa dodici settima-
ne dopo la schiusa, anche se continueranno ancora per qualche mese a frequentare 
il nido. Molte ricerche concordano nell’attribuire al Barbagianni una vita media di 
circa 2 anni, allo stato selvatico. Mentre, in cattività, può vivere molto di più, fino a 
15 anni e oltre. 

La moderna attività agricola, le ristrutturazioni dei caseggiati rurali di campagna 
che tendono a eliminare le coperture 
con travi di granai e fienili, chiuden-
do nicchie e buchi che davano rifugio 
sicuro a questi uccelli, l’espansione 
urbana, assieme all’accanimento con 
pesticidi e bocconi avvelenati per 
combattere i piccoli roditori, hanno 
contribuito in modo massiccio a 
ridurne il numero nei nostri territori. 

Il Barbagianni è fra gli uccelli a ri-
schio ed è specie fortemente protetto.
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Gli Strigiformi nel Parco Adda Sud

Già nel precedente report sulla pre-
senza dell’Allocco e della Civetta, 
abbiamo segnalato come nel territo-
rio del Parco, sebbene  in presenza 
di un alto tasso di attività agricola 
monocolturale, di una intensa attività 
zootecnica e un’importante antropiz-
zazione, coesistano ambienti relati-
vamente ospitali per alcune specie di 
Strigiformi. Con il monitoraggio del 
Barbagianni e dell’Assiolo, possia-
mo riconfermare questo giudizio. 
Anche se la presenza di quest’ultima 
specie è piuttosto rarefatta ed è stata 
osservata in una sola porzione di 
territorio.

Per le tecniche di rilevamento, 
rimandiamo alla descrizione del 
precedente dossier (https://www.

parcoaddasud.it/conoscere-il-parco/risorse/pubblicazioni/opuscoli/) poiché non ci 
siamo discostati molto. 

Per l’Assiolo, sebbene abbiamo dovuto contenere le nostre uscite per le note cri-
ticità sanitarie emerse nel corso del 2020, ci siamo limitati all’ascolto nel periodo 
estivo e prevalentemente in alcune aree boscate lungo il perimetro dell’area pro-

tetta, anche all’interno di 
qualche paese. Abbiamo 
ricevuto un solo riscontro 
canoro, ai limiti della pic-
cola cittadina di Mairago. 
Non ci sentiamo, però, di 
sostenere l’assenza del 
piccolo rapace nel nostro 
territorio poiché la ricerca 
non è stata particolar-
mente intensa e potrebbe 
essere utile una ulteriore 
sessione di monitoraggio. 

precedente dossier (https://www.
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Per il Barbagianni ci siamo 
orientati prevalentemente nelle 
aree cascinali semiattive o 
totalmente in disuso. I risultati 
sono stati davvero sorprendenti. 
In totale possiamo testimoniare 
di almeno 4 coppie nidificanti 
di Tyto alba con una concen-
trazione prevalente nella parte 
sud del Parco. Nell’area nord 
l’abbiamo potuto osservare e 
sentire solo in due occasioni (a 

nord di Boffalora d’Adda e a sud di Spino d’Adda). Successivi presidi eseguiti a 
distanza di quasi 30 giorni, non hanno dato segnali incoraggianti. Non siamo quindi 
nella condizione di poter ipotizzare un loro preciso e stabile insediamento (anche 
se le testimonianze locali insistono sulla loro presenza). In tre sole occasioni è stato 
sufficiente il solo ascolto, senza alcuna sollecitazione sonora, per confermare la 
presenza dell’animale. Ambienti che avevamo visitato precedentemente e constata-
to la loro effettiva presenza. È da segnalare come nella maggioranza dei casi il loro 
rifugio più favorevole sia stato il silos abbandonato.

Nei casi di monitoraggio con stimolazione audio, la risposta non si è fatta attende-
re. Aggressiva e con volo, prima individuale e poi di coppia, sopra la fonte sonora. 
In genere, gli operatori stazionavano all’interno dell’auto e solo raramente all’ester-
no, senza che questo determinasse comportamenti diversi. 
La loro osservazio-
ne sia in volo che su 
posatoi, sebbene fosse 
di pochi secondi, era 
però chiara ed eviden-
te. Successivamente si 
rintanavano all’interno 
di ambienti cascinali 
chiusi continuando con 
i loro rauchi vocalizzi.
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Allocco

Civetta

Assiolo

Barbagianni

La scheda

I dati 2020 del progetto sugli 
Strigiformi sono  i seguenti

6 GEV coinvolte: Egidio Cabri, 
Luigi Galleani, Antonio Marchitelli, 

Roberto Musumeci,
Enzo Orsi (autore dei grafici), 

Marco Polonioli.
130 punti di ascolto

1 Assiolo

10 Barbagianni
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Riepilogo generale del progetto 2018-2019-2020
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Conclusioni finali

La presenza nel Parco Adda Sud di un 
patrimonio biologico così rilevante 
come testimoniato anche dai tre anni 
effettivi di monitoraggio degli Stri-
giformi, ci sollecita a una riflessione 
che vogliamo offrire al Consiglio di 
Gestione e alla struttura tutta. Pre-
servare l'ambiente, promuoverne 
la sostenibilità e attivare iniziative 
di conservazione e di incremento 
della diversità biologica, ci sembrano 

orizzonti che possono trovare piena e condivisa progettualità con tutte le comunità 
presenti all’interno del perimetro dell’area protetta.

Ci sentiamo di sottoporre all’attenzione della collettività e di tutti gli operatori cul-
turali ed economici alcuni suggerimenti per un percorso d’interventi.

Il ripristino di habitat foraggeri, il ruolo attivo del Parco nei progetti di ristruttu-
razione dei cascinali per prevedere la realizzazione di nicchie utili alla nidifica-
zione dei rapaci notturni, sono proposte che, assieme al necessario contenimento 
e graduale abbandono di biocidi nella lotta 
contro i roditori, potrebbero favorire una più 
convincente tutela di questa specie. 

Anche l’utilizzo di nidi artificiali può essere 
un ottimo veicolo di conservazione. Un 
impegno che il Parco potrebbe valutare è 
quello di un intervento economico e cultu-
rale per favorire l’installazione di nidi per 
Barbagianni, con gli operatori agricoli che 
interagiscono sul territorio protetto e con i 
proprietari dei complessi cascinali. Installare 
nidi offerti dal Parco, in ambiente controlla-
to e relativamente protetto delle abitazioni 
rurali, potrebbe essere di buon auspicio per 
la tutela dei rapaci notturni nel perimetro 
protetto. Le GEV disponibili potrebbero 
svolgere un ruolo di grande rilevanza nella 
gestione del progetto.

Barba.indd   18 25/11/20   12:45



19

Barba.indd   19 25/11/20   12:45



Antonio Massimo Marchitelli

Strigiformi
Presenza e distribuzione

 dell’Assiolo e del Barbagianni 
nel Parco Regionale Adda Sud

Relazione �nale 

In collaborazione con

Guardie Ecologiche Volontarie
Gruppo Rilevamento Ambientale

Lodi, dicembre 2020

copertina barbagianni.indd   1 25/11/20   12:48

ISBN 9788894566420

erica
Font monospazio

erica
Font monospazio
 

erica
Font monospazio

erica
Font monospazio
ISBN 9788894566420




