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 Civetta (Athene noctua) Suono 1Suono 1Suono 1



 Gufo comune (Asio otus)

canto

juv

Suono 2

Suono 3



 Barbagianni(Tyto alba) Suono 4



 Assiolo (Otus scops) Suono 5



maschio

femmina

Suono 6

Suono 7



Adattamenti alla
caccia:
 becco adunco

 artigli affilati

 piumaggio mimetico

 penne del volo        

volo silenzioso

Adattamenti alla vita 
notturna:
 occhi grandi frontali

(ottima vista, limitato campo visivo)

 udito finissimo



 Occhi grandi: ottima vista anche con poca luce

 Occhi frontali: visione binoculare

 Limitato campo visivo (110°)

Ampia rotazione della testa (270°)
e mobilità



 Disco facciale: parabola

 Cavità auricolari asimmetriche



perfetta localizzazione prede



 Prede ingerite intere, o smembrate

 Espulsi i materiali indigeribili (borre)
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Tecniche di rilevamento



(Allocco - Assiolo - Civetta)

• Emissioni vocali spontanee

• Emissioni vocali indotte (playback)

Censimento tramite ascolto

delle emissioni vocali











• Es. Allocco, Assiolo, Civetta

Riconoscimento individuale tramite registrazione 

e analisi dello spettro sonoro



Spettro sonoro di due Allocchi

Suono 8
Suono 9



• Es. Controllo dei nidi ricavati negli alberi-habitat

Controllo nidi artificiali
(Allocco – Assiolo – Civetta)















Gufo comune

(Asio otus)

Censimento roost invernali



Censimento roost invernali



BORRE

Ricerca dei segni di presenza



RITROVAMENTO 

ANIMALI MORTI

Ricerca dei segni di presenza



RITROVAMENTO 

ANIMALI MORTI
Ricerca dei segni di presenza



https://www.inaturalist.org

https://www.inaturalist.org/


Possibili attività didattiche

1.Direttamente realizzabili sul campo

1.1 Ricerca e localizzazione dei dormitori e dei segni di presenza (borre, penne, 

osservazioni dirette, animali morti, emissioni sonore)

1.2 Registrazione e identificazione di suoni

1.3 Posizionamento di nidi artificiali

2. Realizzabili a scuola

2.1 Riconoscimento di suoni in forma di gioco

2.2 Analisi digitale dei suoni

2.3 Allestimento di nidi artificiali

2.4 Inserimento dei dati raccolti sul campo nella piattaforma iNaturalist

Ricerche che coinvolgono discipline scolastiche non scientifiche

Ricerche bibliografiche

Inchieste, da effettuarsi direttamente tramite interviste, su storie, leggende e 

credenze popolari

Rapaci notturni nella filmografia

Nomi dialettali e loro origine
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Quiz sui suoni



Ascoltiamo i suoni proposti in sequenza casuale e cerchiamo di abbinarli alle specie in elenco

N° N° N°

nome italiano nome scientifico esecuzione esecuzione esecuzione

Allocco Strix aluco 

Assiolo Otus scops

Barbagianni Tyto alba

Civetta Athene noctua

Gufo comune Asio otus

Parco Oglio Sud

I suoni dei rapaci notturni
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Esempio di presentazione suoni quiz per apprendimento

01 – Civetta canto

02 – Civetta richiamo 1

03 – Civetta richiamo 2

04 – Gufo comune canto

05 – Gufo comune giovani

06 – Barbagianni

07 – Assiolo canto

08 – Allocco maschio canto 1

09 – Allocco maschio canto 2

10 – Allocco femmina richiamo



Esempio di esecuzione suoni quiz per apprendimento

01 – Allocco maschio canto 1

02 – Gufo comune canto

03 – Civetta richiamo 1

04 – Allocco maschio canto 2

05 – Barbagianni

06 – Civetta richiamo 2

07 – Gufo comune giovani

08 – Assiolo canto

09 – Allocco femmina richiamo

10 – Civetta canto


