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Assiolo 

NOME SCIENTIFICO: Otus scops  Ordine: Strigiformes   Famiglia: Strigidae 

 Scheda tecnica  

Caratteristiche: Da “L’assiuolo” di Pascoli, dove il poeta ne ricorda, alla fine di ogni 
strofa, il tipico “chiù”, al compagno di Ron Weasley nella saga 
Harry Potter, questa specie trova ampio spazio nella letteratura e 
nel cinema. Nella realtà, l’Assiolo ama la solitudine – al limite la 
compagnia di pochi simili – e la vita notturna: poco dopo il 
tramonto, la specie si “risveglia” dal torpore diurno per iniziare la 
caccia, che perdura tutta la notte, fatta eccezione per una breve 
pausa. Quando si sente minacciato, l’Assiolo assume una tipica 
posizione “eretta”, mimetizzandosi tra la vegetazione e restando 
immobile anche per lungo tempo. Solo quando il potenziale 
nemico è abbastanza vicino, l’Assiolo spicca il volo, cambiando 
posatoio e riassumendo immediatamente la postura mimetica. In 
mancanza di vie di fuga, la specie mostra una varietà di 
atteggiamenti aggressivi, come soffiare, far battere il becco o 
sgranare gli occhi in modo asincrono, “preliminari” che possono 
sfociare in veri e propri attacchi diretti con artigli e becco…   
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Ecologia e distribuzione 
 

L’Assiolo è lungo appena 18-21 centimetri. Uno dei tratti distintivi 
sono i cornetti: se ripiegati, fanno sembrare lo Strigiforme piccolo, 
tarchiato e con la testa grande, rendendolo simile a una civetta; 
con le orecchie pelose pienamente rialzate, sembra invece magro, 
con la testa minuta, e più slanciato di quello che è in realtà. Dal 
portamento elegante, la specie sfoggia una livrea finemente 
vermicolata e macchiettata, color corteccia, che va dal grigio al 
marrone-castagna sotto le ali, con diverse chiazze bianche evidenti 
sul dorso. Gli occhi presentano un’iride color arancione tendente al 
giallo. Nella parte inferiore del corpo sono evidenti strie nere. 

In Europa, la specie mostra un areale limitato essenzialmente alle 
regioni circummediterranee, dalla Spagna alla Grecia, fino alla 
Russia centro-meridionale e all’Africa settentrionale. Nei sei mesi 
dell’inverno europeo, l’Assiolo si trattiene nelle savane africane, ad 
eccezione delle popolazioni dell’Europa meridionale che mostrano 
un comportamento in gran parte stanziale. Di giorno, l’Assiolo si 
rifugia su grandi alberi. Di notte va a caccia, cibandosi soprattutto 
di insetti: cicale, cavallette e maggiolini sono fra le sue prede 
prevalenti, ma si nutre anche di lombrichi e – se pure solo 
occasionalmente – di piccoli uccelli, rospi, topi o altri piccoli 
mammiferi. 

L’Assiolo predilige ambienti aperti, anche aridi, anche nelle 
vicinanze di case, cimiteri, talvolta parcheggi. Non occupa, al 
contrario, foreste chiuse. È una specie tipica di pianura e collina, 
nidificante molto localizzata a quote generalmente inferiori ai 500 
metri sui versanti asciutti e soleggiati. L’altezza massima di 
nidificazione è stata osservata, intorno ai 700 metri, in alcune 
vallate alpine quali la Val Camonica e la Valtellina, ma in Trentino è 
stata registrata una nidificazione record a 1.550 metri in un nido 
precedentemente scavato da un Picchio cenerino. 

Già maturi sessualmente all’età di 10 mesi, gli assioli nidificano 
soprattutto nelle cavità degli alberi, occasionalmente utilizzano 
anche anfratti di rupi ed edifici. Raramente – come dimostra il caso 
trentino – sono state osservate covate in vecchi nidi altrui. La 
femmina depone 3-5 uova, che cova per 25 giorni: in seguito, i 
pulcini vengono accuditi da entrambi i genitori, anche dopo 
l’involo, che in genere avviene a tre settimane dalla schiusa. Già a 
40 giorni, i giovani sono capaci di cacciare autonomamente, ma per 
qualche tempo non si allontaneranno troppo dal nido. 

Le località di inanellamento rilevate sono soprattutto distribuite 
nell’Italia settentrionale e centrale, nonché su una serie di isole 
tirreniche. Altre rilevanti segnalazioni originano dalle coste 
spagnole e francesi e da isole principali quali Baleari, Corsica e 
Malta. Un singolo dato riguarda un individuo proveniente dal 
Marocco nord-orientale.  

  

 


