
Progetto sulle interazioni biotiche negli Strigiformi 

(Civetta Athene noctua – Barbagianni Tyto alba) 

 

Scheda  

N. …... 

Data:   
____/____/_____ 

Inizio osservazione____ :____       Fine osservazione____ : __ Coordinate Geografiche: 
Latitudine………………...….……..N 
Longitudine………………….……..E 

 
Altitudine:   ______  m slm 

Località: 

Comune: Provincia:  

Rilevatore/i: 

Sereno     Nuvoloso:  1/4      1/2      3/4      4/4          Pioggia: assente      debole      media   forte  
Vento: assente   debole    medio    forte                        Nebbia: presente    assente    foschia  
(visibilità …... m) 

Fasi lunari: luna uova; crescente; primo quarto; 

gibbosa crescente;  luna piena; gibbosa calante; 

ultimo quarto; luna calante.       Temperatura _____°C  
Umidità: assente bassa media alta  
Suolo: asciutto    umido    fangoso gelato       innevato:  25%     50%     75%  100%   

 Parco o giardino pubblico urbano   Giardino privato (chiuso o parzialmente chiuso al pubblico)      Alberi isolati 

 Frutteto    Coltivo    Vigneto  Oliveto   Altro _______________________________________________ 
Presenza antropica nel sito:  assenza di qualsiasi disturbo antropico      disturbo antropico 
(se di tipo acustico specificarne origine e intensità _____________________________________________________) 
 edifici adiacenti    edifici nei pressi del sito (specificarne distanza e tipologia): ____________________________ 
 area urbana      area suburbana 

Athene noctua   N. individui Tyto alba  N. individui 

Vocalizzazione spontanea:  si  no  Vocalizzazione spontanea:  si   no   

Indotta da playback:  si  no  Indotta da playback:  si   no   

Indotta da con specifico:  si  no  Indotta da conspecifico:  si   no   

Indotta da Tyto alba:  si     no  Indotta da Athene noctua: si    no   

Indotta da altre specie*  si  no  Indotta da altre specie *  si   no   

TI/D vocalizzazione spontanea:  TI/D  vocalizzazione spontanea: 

TI/D vocalizzazione indotta:  TI/D  vocalizzazione indotta: 

TI/D vocalizzazione spontanea multipla: TI/D  vocalizzazione spontanea multipla: 

TI/D  vocalizzazione indotta multipla: TI/D  vocalizzazione indotta multipla: 

Athene noctua
** 

Tyto alba
** 

Avvicinamento silenzioso a sorgente 

Avvicinamento con vocalizzazione a sorgente 

Allontanamento silenzioso a sorgente 
Allontanamento con vocalizzazione a 

sorgente 

 si 

 si 

 si 

 si 

 no 

 no 

 no 

 no 

Avvicinamento silenzioso a sorgente 

Avvicinamento con vocalizzazione a sorgente 

Allontanamento silenzioso a sorgente 
Allontanamento con vocalizzazione a 

sorgente 

si 

 si 

 si 

 si 

 no 

 no 

 no 

 no 

*
Altre specie rilevate nella stazione N. individui Note 

 Assiolo   

 Gufo comune   

 Allocco   

 Altro   

 
** Sul retro porre mappa delle posizioni e dei movimenti degli individui rilevati. 


