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Introduzione
La Cicogna nera Ciconia nigra è una specie 
migratrice che nidifica in  Europa e Asia. Il 
suo areale si estende dalla Spagna alla Siberia 
orientale attraverso territori sconfinati. Esiste 
anche una popolazione australe che nidifica 
nel sud dell’Africa.
La popolazione eurasiatica migra verso sud 
con l’arrivo del freddo, raggiungendo ed occu-
pando gran parte della fascia tropicale africana 
e asiatica. Solo una modestissima percentuale 
della popolazione ispano-portoghese rimane 
stabile tutto l’anno e non migra. 
Si tratta di una specie poco numerosa e disper-
sa su un vastissimo areale. Si contano in Eu-
ropa meno di 10.000 coppie nidificanti. Per 

questa sua limitata consistenza è stata classifi-
cata da BirdLife International come specie rara  
(Categoria SPEC 3). In netto declino a livello 
continentale, era scomparsa nel XIX e XX se-
colo da: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, 
Germania occidentale, Italia, Lussemburgo,  
Olanda, Svizzera, Svezia. Il calo era legato al 
disboscamento e alla caccia indiscriminata. 
La ripresa in Europa si registrò a partire dagli 
anni ‘30 del secolo scorso e continua tuttora. 
Questa fase espansionistica ha portato la Ci-
cogna nera a nidificare nuovamente in molti 
Paesi dai quali era scomparsa, così è ritornata 
nel secondo dopoguerra in Austria, Germania 
occidentale, Francia, Belgio, Lussemburgo, 
Danimarca e infine in Italia. 

Storia, evoluzione e StatuS della CiCogna nera CiConia nigra 
in italia

Adulto e immaturo di Cicogna nera Ciconia nigra in risaia. Questo ambiente artificiale viene utilizzato 
per la ricerca del cibo e pare essere un territorio di caccia alternativo agli habitat naturali, come i corsi 
d’acqua.
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Oggi a livello continentale si contano almeno 
7800 coppie riproduttrici, di cui 1200 nelle 
Repubbliche Baltiche, 1100 in Polonia, 1000 
in Turchia, 950 in Bielorussia, 700 in totale 
tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia, 400 in 
Russia.
Seguono con 200 coppie Austria, Germania, 
Romania, Spagna, Ucraina e Ungheria, e con 
10-50 coppie Paesi come Belgio, Francia, Gre-
cia, Italia, Lussemburgo, Portogallo e Repub-
bliche dell’Ex Iugoslavia. Infine la Danimarca  
con meno di 10 coppie.

La Cicogna nera in Italia

Il declino
L’Italia faceva parte sicuramente dell’antico 
areale di nidificazione della specie sino a mil-
le anni addietro. Ci sono testimonianze visive 
della sua presenza negli scritti di Federico II di 
Svevia (1194-1259 d.C.), nel suo Trattato di 
ornitologia del XIII° secolo, “De arte venan-
di cum avibus”. In tale periodo la specie era 
presente in estate e questo fa supporre che si 
riproducesse nel nord della Puglia odierna, per 
il fatto che molta parte del manoscritto fu rea-
lizzata in quell’area.
Successivamente, dal Rinascimento in poi, 
non ci sono più notizie circa la nidificazione 
in Italia, né iconografiche né scritte: eviden-
temente la specie si era estinta come tale dal-
la Penisola, mentre era probabile che fossero 
presenti Cicogne nere durante le migrazioni 
verso le aree di sverno africane o riproduttive 
mitteleuropee. 
A far scomparire dall’Italia le coppie di Ci-
cogne nere si pensa sia stata l’intensa perse-
cuzione, sia per cibarsene, sia per il fatto che 
questi trampolieri erano competitori dell’uo-
mo nell’approvvigionamento di pesce. Questo 
emerge chiaramente consultando la lettera-
tura ornitologica del Settecento e Ottocento, 
dove le poche citazioni relative alla specie si 
riferiscono quasi sempre a catture da parte di 

cacciatori. In tal senso crediamo che la per-
secuzione diretta dell’uomo sia stata, almeno 
per questa nazione, la causa più importante 
della rarefazione, non solo della popolazione 
nidificante ma anche migrante. Oltre a ciò le 
uccisioni si moltiplicarono per la “moda” della 
tassidermia, scoppiata nell’Ottocento e pro-
trattasi sino agli Anni Settanta del XX secolo: 
non c’era famiglia nobile o museo di scienze 
naturali che non aspirasse ad annoverare fra i 
suoi animali impagliati Ciconia nigra, così il 
prezzo di una Cicogna nera morta era talmen-
te allettante da spingere al massacro, nono-
stante la protezione legale attiva sin dai primi 
del Novecento. 

La ripresa
Si dovettero aspettare gli anni Ottanta per ri-
vedere in discreto numero le Cicogne nere in 
Italia, conseguenza della generalizzata ripresa 
demografica della specie in Europa.
In Italia il primo caso di nidificazione di Cico-

La Cicogna nera pesca attivamente e non alla po-
sta, come fanno ad esempio specie molto simili 
quali gli aironi.
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il Piemonte, ora sono le  regioni meridionali a 
dimostrare un bel dinamismo, con la Basilicata 
in testa. Complessivamente in Italia dal 1994 
al 2012, sono state rinvenute 124 coppie ter-
ritoriali, di queste 82 hanno intrapreso e con-
dotto a termine il ciclo riproduttivo portando 
all’involo 260 giovani. I valori di produttività, 
successo riproduttivo e tasso d’involo sono in 
linea con quelli di altre popolazioni europee. 
Anche se i dati sono incoraggianti non si è assi-
stito come in altri Paesi, ad esempio il Belgio, a 
un aumento esponenziale della popolazione in 
pochi anni. Sui bassi valori italiani è possibile 
che possano incidere fattori come la difficoltà 
nel reperire i nidi o la difficoltà nel seguire in 
natura gli adulti che sono molto schivi, tut-
tavia esistono sicuramente delle cause, ancora 
non ben identificate, che frenano l’espansione 
in Italia. 

La migrazione
La migrazione interessa l’Italia sia nella fase 
pre-riproduttiva (primaverile) che in quella 
post-riproduttiva (autunnale). I migratori pri-

gna nera si è verificato nel 1994, all’interno del 
Parco naturale del Monte Fenera, area protetta 
posta tra le province piemontesi di Novara e 
Vercelli. Altre coppie si sono riprodotte negli 
anni successivi in Piemonte in aree ricadenti 
nella limitrofa provincia di Biella. A questi casi 
piemontesi ne seguirono altri in regioni diver-
se: in Calabria a partire dal 1997, in Basilicata 
dal 2000, nel Lazio dal 2002, in Lombardia 
e in Campania dal 2009, in Puglia dal 2012. 
Questo aumento di areale, indice di un certo 
dinamismo espansionistico, ha portato alla ri-
produzione 15-20 coppie nel 2012, così sud-
divise: 3-5 in Piemonte, 8-10 in Basilicata, 1-2 
in Puglia, 1 in Campania, Lazio e Lombardia,  
mentre la popolazione nidificante calabra pare 
al momento essersi estinta, infatti a partire dal 
2003 non sono più state accertate nidificazio-
ni. Nel Lazio e Lombardia le coppie non si 
sono mai riprodotte con successo, limitandosi 
a costruire vari nidi, mentre nelle altre regioni 
vi è sempre stata una riproduzione attiva, con 
l’involo di giovani da ogni nido. Se la rocca-
forte della Cicogna nera nei primi anni è stato 

L’ambiente di pesca preferito nelle valli piemontesi: corsi d’acqua con bassa portata e letto piatto. 
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maverili più precoci si notano nei primi giorni 
di marzo. La migrazione dura sino a fine mag-
gio, con apice numerico raggiunto nella prima 
quindicina di maggio.
In autunno le prime Cicogne nere in migra-
zione si notano nei primi di agosto (qualcuna 
anche nella seconda metà di luglio) e fino ad 
ottobre-metà novembre, con picco nella prima 
quindicina di settembre. Le direttrici migrato-
rie lungo le quali le Cicogne nere si spostano 
sul territorio nazionale sono per lo più identi-
che nelle due fasi, ma varia molto il numero 
degli individui a seconda della stagione. In pri-
mavera sono interessate da un notevole flusso 
le regioni meridionali, in particolare la Sicilia 
e la Calabria, con forti concentrazioni sullo 
Stretto di Messina (record nell’aprile-maggio 
1999 con osservazione di 139 soggetti in to-
tale). Le Cicogne nere in primavera giungono 
dall’Africa del Nord (particolarmente dalla Tu-
nisia) e dopo aver valicato il Canale di Sicilia, 
si dirigono verso Nord-Est risalendo la dorsale 
adriatica o attraversando direttamente il Mare 
Adriatico dirette verso l’Europa centro-orien-
tale. In autunno invece le regioni meridionali 
sono povere di migratori mentre sono più alti 
i contingenti che attraversano la pianura pa-
dana, arrivando da Nord-Est e diretti a Sud-
Ovest, verso il basso Piemonte e la Liguria. Da 
qui, dopo aver valicato le Alpi Marittime, si 
portano sulla costa francese, quindi in Spagna 
e in Marocco. Dopo aver attraversato Sahara 
Spagnolo, Mauritania e Mali giungono nei Pa-
esi che si affacciano sul Golfo di Guinea dove 
trascorreranno l’inverno. Lo svernamento av-
viene in ambienti tropicali umidi.
Nell’ultimo decennio qualche Cicogna nera, 
nell’ordine di poche unità, ha svernato anche 
in Italia; in particolare la specie sverna regolar-
mente in Sardegna.

La tutela
In Italia la Cicogna nera è specie protetta, tut-
tavia esistono ancora atti di bracconaggio. Tra 

Giovane di Cicogna nera in volo. Gli spostamen-
ti avvengono spesso con l’ausilio di correnti calde 
ascensionali, quindi nelle ore centrali del giorno.

F.
 F

ra
zz

in
i

quelli documentati negli ultimi 10-20 anni, 
che si ritiene siano solo una parte di quelli re-
almente avvenuti, abbiamo 6 casi in Emilia-
Romagna, 3 casi in Toscana, 4 casi in Puglia, 
1 in Basilicata, 1 in Calabria (relativo ad un 
giovane inanellato e telemetrato in Cecoslo-
vacchia nella primavera del 1999 e abbattuto 
nell’autunno dello stesso anno), 1 in Campa-
nia. Fortunatamente sono pochi e in regresso 
rispetto a 30/40 anni addietro. 
Affinché non si verifichino più abbattimenti 
sarebbe opportuno che il mondo venatorio 
facesse opera di informazione presso i propri 
iscritti affinché capiscano che abbattere ani-
mali così preziosi è un danno grave, non solo 
per la natura e la collettività, ma anche per la 
reputazione stessa dei cacciatori.
Una causa accertata e importante di mortalità 
è la collisone con le linee elettriche. Nella sola 
Lombardia in un decennio si sono verificati 
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miste a boschi di resinose. All’interno della 
foresta o nei pressi devono trovarsi torrenti a 
lento scorrimento, paludi inframmezzate da 
alberi, acquitrini, piccoli laghi, dove le cico-
gne possano catturare piccola fauna acquatica. 
Nelle regioni meridionali europee i territori 
frequentati sono molto più aperti e possono 
essere costituiti da ambienti con scarsa coper-
tura arborea, purché vicini ad ambienti umidi.     
Specie dal carattere solitario, la Cicogna nera 
nidifica con coppie isolate e migra di preferen-
za da sola, anche se non è infrequente osservare 
piccoli gruppetti, generalmente aggregati da fat-
tori orografici  che concentrano gli uccelli (es. 
stretti e valichi) più che da esigenze gregarie.
Le coppie sono territoriali e normalmente ni-
dificano distanti di qualche chilometro una 
dall’altra. Hanno bisogno di territori ampi che 
a volte superano per estensione i 100 kmq.

cinque casi, sicuramente una percentuale sot-
tostimata rispetto al totale. Per ovviare a que-
sto bisognerebbe segnalare le linee con pallon-
cini bianco-rossi e isolare dovutamente i cavi 
in prossimità dei pali e delle derivazioni, dove 
avvengono la maggior parte degli episodi di 
elettrocuzione. Le linee andrebbero interrate 
laddove vi è un transito migratorio importante 
(valichi, stretti) o nei pressi di zone umide in 
cui fanno scalo gli individui in migrazione. 

L’ecologia 
La Cicogna nera è specie tipicamente foresta-
le, anche se può colonizzare territori piuttosto 
aperti, come succede nella Penisola iberica, nel 
Sud Italia, in Grecia e Turchia. 
Il suo ambiente elettivo nell’Europa centro - 
settentrionale è rappresentato da vaste regioni 
boschive con latifoglie di varie specie, pure o 

Due giovani intenti nelle prime prove di pesca. Vengono utilizzati soprattutto i fiumi con folta vegetazio-
ne: la Cicogna nera frequenta meno volentieri le sponde senza copertura vegetale. 
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I nidi vengono costruiti su grandi alberi, all’in-
terno di grossi complessi forestali. Le piante 
scelte devono essere dominanti rispetto alle 
altre o avere grosse branche laterali libere dai 
rami più piccoli, in modo da agevolare il loro 
ingresso. Il nido può essere anche costruito 
in anfratti e cenge di pareti verticali, in luo-
ghi inaccessibili da terra: vengono preferite le 
falesie che hanno un buono sviluppo, prefe-
ribilmente sopra i 50 metri d’altezza. Il sito 
rupestre è più comune nella parte meridionale 
dell’areale europeo, mentre l’albero è il sito ti-
pico nell’Europa centro-settentrionale. 
Le coppie sono monogame e utilizzano lo stes-
so nido per più anni, se non vengono distur-
bate. In caso di disturbo è facile che ricerchino 
siti più tranquilli. 
Le parate nuziali sono poco appariscenti, di 
breve durata e non rumorose: il contrario della 
Cicogna bianca. 
La Cicogna nera depone in media 3-5 uova, 
che sono incubate da entrambi i sessi, ma so-
prattutto dalla femmina, per 32-38 giorni.
I genitori sono molto premurosi nelle cure 

parentali: un adulto infatti non lascia mai da 
soli i piccoli nelle prime 2-3 settimane di vita 
per scongiurare atti predatori. L’ adulto ripa-
ra sempre col suo corpo da freddo e pioggia 
i pulcini, sin quando questi non sviluppano 
un piumaggio consistente. I giovani lasciano il 
nido dopo un settantina di giorni (63-71 gior-
ni) e seguono gli adulti nella ricerca del cibo, 
rappresentato principalmente da piccoli pesci, 
secondariamente da anfibi, insetti, crostacei, 
rettili, piccoli mammiferi e uccelli. 
Le prede vengono ricercate sempre in acqua, 
solitamente preferendo piccoli corsi d’acqua  o 
zone inondate con un livello piuttosto basso, 
non oltre il metro d’altezza. Le zone di ali-
mentazione possono distare anche 15 km in 
linea d’aria dal nido. Gli spostamenti, dove 
esistano le condizioni idonee, vengono fatti a 
volo veleggiato, utilizzando le correnti calde 
ascensionali, che consentono un forte rispar-
mio energetico, visto che gli adulti durante 
l’allevamento dei giovani devono coprire più 
volte al giorno distanze dell’ordine di decine 
di chilometri. Il cibo viene tenuto dai geni-

Spesso le piante usate per posizionare il nido sono dominanti nel bosco. 
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tori nel gozzo e poi rigurgitato. In Piemonte 
sono state osservate imbeccate record compo-
ste da 16 pesciolini (sempre sotto i 15 cm di 
lunghezza). I giovani, quando sono sviluppati, 
arrivano a mangiare sino a 3-4 etti di pesce al 
giorno. Sono state osservate a fine giugno sino 
a 4 imbeccate al giorno portate da uno stesso 
genitore.  
A volte, soprattutto durante le migrazioni, 
si possono osservare cicogne nere cacciare 
anche in ambienti decisamente più aperti di 
quelli frequentati durante l’epoca riprodutti-
va,  come in paludi e risaie. Durante i viaggi 
migratori se non trovano ambienti umidi le 
cicogne nere si accontentano di sostare nelle 
praterie erbose, dove vanno a caccia di insetti 
(questo avviene ad esempio regolarmente in 
autunno in Sardegna).
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Adulto in volo. La Cicogna nera può compiere di-
versi viaggi al giorno dal nido alle aree di caccia, 
anche se queste sono distanti diversi chilometri dal 
nido. 
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