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Civetta 

NOME SCIENTIFICO: Athene noctua  Ordine: Strigiformes Famiglia: Strigidae 

 

 Scheda tecnica  

Caratteristiche: Alla Civetta storia e tradizioni hanno sempre attribuito un forte 
valore simbolico, talora benefico, talaltra portatore di cattiva sorte. 
Nell’antica Grecia, ad esempio, era considerata sacra per la dea 
Atena (da qui il nome scientifico), dea della sapienza, e ancora oggi 
è raffigurata in molti portafortuna. Dalla tradizione popolare è 
considerata invece in un’accezione più negativa, tanto che vederla 
appollaiata sul tetto della propria abitazione era considerato un 
cattivo presagio. Del tutto peculiare è anche un altro significato del 
termine “civetta”, associato, nel linguaggio comune, a quello di una 
donna che amerebbe farsi corteggiare attraendo numerosi 
ammiratori: un’usanza dovuta al fatto che questo rapace, quando 
veniva utilizzato dai cacciatori come richiamo per ingannare i 
piccoli passeriformi, li attraeva con un particolare modo di battere 
le ali, con inchini, ammiccamenti e altri atteggiamenti simili, 
“irresistibile” spettacolo per le potenziali prede... 
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Ecologia e distribuzione 
 

La Civetta è lunga circa 21-23 cm, per un’apertura alare di 53-59 
centimetri: la caratterizzano forme tozze, capo largo e appiattito – 
senza i tipici ciuffi auricolari del Gufo – occhi gialli e zampe lunghe, 
parzialmente rivestite di setole. La parte superiore è grigio-bruno 
striata di bianco, mentre in quella inferiore è prevalente il bianco, 
macchiato di bruno. I suoi ambienti preferiti si trovano nelle 
vicinanze degli abitati, dove abbonda la presenza umana, sia in 
pianura sia in collina. Raramente, comunque, si spinge oltre 1.000 
metri di altitudine, specialmente durante la stagione fredda 
quando neve e ghiaccio limitano fortemente la disponibilità di 
prede. 

La specie è distribuita in modo abbastanza omogeneo dal bacino 
del Mediterraneo fino alla Cina, al di sotto del 60° parallelo. 
Dapprima assente dalle isole britanniche, vi è stata introdotta con 
successo verso la fine del XIX secolo, ed è presente anche 
nell’Africa tropicale, dall’Etiopia al Golfo Persico. 

Con spiccate abitudini terricole e poco legata agli ambienti 
forestali, mostra un comportamento spiccatamente stanziale – 
salvo erratismi e migrazioni irregolari da parte di soggetti “nordici” 
– e, nel nostro Paese, è diffusa come nidificante nelle zone 
pianeggianti e collinari a quote generalmente inferiori ai 700 metri, 
tranne sporadiche e modeste penetrazioni nei fondovalle alpini e 
appenninici, a quote comunque generalmente inferiori ai 1.000-
1.200 metri. La specie predilige le zone ad agricoltura mista con 
filari di vecchie piante, cascinali, edifici abbandonati, aree 
industriali nuove o dismesse, dove, nonostante gli effetti negativi 
dei nuovi sistemi di conduzione agricola, raggiunge densità più che 
discrete. Numerose coppie si sono poi insediate nelle aree sub-
urbane e nei centri storici di molte città. 

Uccello tipicamente notturno, la Civetta può essere attiva anche 
nel tardo pomeriggio e di prima mattina, ma resta vigile anche nel 
resto della giornata. Carnivora come tutti gli Strigiformi, riesce ad 
ingoiare le prede intere, salvo poi rigurgitare – sotto forma di 
borre, peli, piume, denti, ossa, guscio cheratinizzato degli insetti – 
tutte le parti che non possono essere digerite. Predilige, in 
particolare, piccoli vertebrati e grossi insetti. 

La Civetta nidifica tra marzo e giugno. La femmina depone da 2 a 5 
uova bianche in piccole cavità tra le rocce, negli alberi, nei muri di 
vecchi edifici, in tane abbandonate di mammiferi di media taglia. 
Durante la cova – che dura circa 4 settimane – è supportata dal 
maschio nelle attività di caccia. Dopo un mese o poco più i pulcini 
lasciano il nido, ma sono completamente indipendenti solo a 2-3 
mesi di vita. 

 

 


