
CIVETTA DELLE PALME
(Paradoxurus hermaphroditus)

NATURA CATTIVITÀ
Abitudini

Vive in foreste temperate, tropicali e alluvionali, pian-
tagioni e aree antropizzate. È un specie crepuscolare e 
notturna, di natura schiva. Durante il giorno riposa nelle 
cavità degli alberi e nelle fessure delle rocce.

È un animale arboricolo e terricolo. Lo si può osservare 
camminare al suolo e arrampicarsi su alberi, alti e con 
dense chiome, e sportarsi su cavi, tubature e tetti.

Un maschio ha un’area di movimento anche di 17 km² e 
compie lunghi spostamenti per la ricerca di cibo.

Il 76% del commercio Indonesiano interessa individui 
giovani, anche di 6-8 settimane e non ancora indipen-
denti dalle madri. La quasi totalità è catturata illegalmen-
te in natura e il tasso di mortalità è molto alto.

Sono tenuti in gabbie senza cibo né acqua, esposti al sole, 
feriti, disidratati e angosciati.

La natura arboricola e notturna e il movimento sono to-
talmente inibiti negli sterili ambienti della cattività.

Dieta
Onnivora, ma principalmente frugivora. Si nutre di bac-
che e frutti polposi (soprattutto di fichi e palme, ma anche 
mango, banana e papaya) e occasionalmente caccia rodi-
tori, uccelli, insetti, vermi e molluschi. Inoltre, predilige la 
linfa delle palme da zucchero e degli alberi di cotone.

Gli alimenti sono spesso adattati da diete commerciali 
studiate per altri animali e presentano apporti nutrizio-
nali inadeguati per questa specie. Sovrappeso, obesità, 
pancreatite, lipidosi epatica e morte incorrono a causa di 
una dieta errata e ad alto contenuto energetico.

Socialità

È una specie solitaria, elusiva e silenziosa, che usa 
marcature odorose per comunicare sul territorio con i 
conspecifici.

Nei mercati asiatici si possono trovare rinchiusi gruppi 
di 10 o più individui, costretti alla luce del sole, in totale 
visibilità e in prossimità forzata di altri animali (uccelli, 
lucertole, primati).

Zoonosi

La civetta delle palme può essere fonte di rabbia, campilobatteriosi, toxoplasmosi, bartonellosi e infezioni intestinali 
da Enterocytozoon bieneusi, Giardia duodenalis e Echinostoma. Inoltre, l’intenso sfruttamento umano l’ha forse coin-
volta nella diffusione all’uomo dei virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS).

È originario del sud-est asiatico, dall’Afghanistan fino all’Indocina e all’Asia insulare sud-o-
rientale. È sempre più minacciato a causa della caccia sfrenata e non regolamentata per il 
pet trade, la produzione del kopi luwak e la carne.


