
 

 

 

   

 

          
          

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

SPARVIERE 
Accipiter nisus 

 

dell’inverno, mi spingo a sud, rispettivamente nell’Europa mediterranea e nell’Asia meridionale. Se arrivo in 
Italia posso essere di passaggio o stanziale. 
In primavera è possibile osservare le mie parate nuziali, caratterizzate da vertiginose picchiate con 
successive brusche risalite ad ali spalancate. Il mio nido si trova di solito fra le macchie, talvolta su alberi ad 
alto fusto, sempre ben nascosto ed è formato di ramoscelli secchi. Insieme alla mia compagna costruisco 
più nidi che posso riutilizzare e lei depone dalle 3 alle 5 uova. 
Le uova le cova per 33-35 giorni solo la mia compagna mentre entrambi procuriamo il cibo per i pulli ma 
solo lei li imbocca infatti se viene uccisa i nostri piccoli non sopravvivono. I giovani abbandonano il nido 
dopo circa un mese ma restano a lungo con noi genitori. I giovani si possono riprodursi a partire dall'età di 
uno o due anni e si distinguono da noi adulti perché hanno un piumaggio grigio e bianco. Sulla gola e sulla 
parte anteriore del collo presentano delle striature longitudinali, mentre il ventre e le cosce sono segnate 
da macchie trasversali. 
Cosa mangio? 
Mi nutro sia di uccelli che di piccoli mammiferi che catturo di giorno. Normalmente, rimango nascosto nel 

folto degli alberi, per uscire solo per scagliarmi sulla preda. 

In base alle mie caratteristiche puoi con facilità 
scegliere la zampa giusta. 
 

CHI VOLA NELL’OASI 
 DI CAMPOTTO? 

 

 

Caratteristiche: 
Mi chiamo così perché Sparviero significa «uccello 
che caccia e mangia i passeri». 
Ho un corpo snello, testa piccola, becco elegante e 
ad uncino, zampe lunghe e sottili come le dita 
munite di forti unghie e in lunghezza supero i trenta 
centimetri, ma oltre dieci cm fanno parte della mia 
coda. Ho ali arrotondate e la mia apertura alare è di 
75-80 centimetri.  
Io sono nettamente più piccolo della mia compagna 
(più lunga di 6 cm e con apertura alare maggiore 
della mia di oltre dieci centimetri). Il mio piumaggio 
è cinerino scuro nelle parti superiori, bianco con 
linee ondulate e striature rosso-ruggine nelle 
inferiori; la coda è segnata da cinque o sei fasce 
nere ed ha l'estremità bianca. Ho il becco è azzurro 
e la cera, i piedi e gli occhi sono gialli. La mia 
compagna invece è bruna e ha striature grigiastre 
sul ventre. 
Sono uno dei più agili rapaci e volo con facilità e 
rapidità nonostante le mie corte ali; solo sul terreno 
i miei movimenti sono più impacciati. 
Habitat: 
Vivo nei boschi e nelle zone cespugliose di quasi 
tutta Europa e di gran parte dell’Asia. Se vivo nelle 
regioni settentrionali più fredde, al sopraggiungere  
 
 


