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CICOGNA - SCHEDA 
 
CICOGNA BIANCA Ciconia ciconia  
COME RICONOSCERLA? 
 

lunghezza      110 cm

 

 piumaggio  Corpo bianco 

 Lunghe zampe rosse 

ali Lunghe, bianche e nere 

coda               Corta, bianca

becco Lungo, rosso

curiosità membrana interdigitale 

ridotta o 

assente  
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POPOLAZIONE: 
 

La popolazione europea è stimata in circa 100 000 coppie  

 

HABITAT: 
 
Negli ambienti naturali le cicogne nidificano sugli alberi e sulle rocce. Mentre le costruzioni umane 

invadevano questi habitat questi uccelli opportunisti si sono velocemente adattati e adesso 

costruiscono i loro nidi vicino agli abitati umani e usano i terreni agricoli. Le cicogne cercano cibo e 

tranquillità in prati, pascoli, ambienti inondati, stagni, fiumi e valli fluviali.  

 

COMPORTAMENTO: 
 
ALIMENTAZIONE: 

• Mangiano soprattutto nei campi e nei prati.  
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• Le cicogne sono carnivori che si nutrono di una varietà di animali dai piccoli 

mammiferi e gli uccelli ai rettili, anfibi, pesci e invertebrati, che cacciano con veloci 

stoccate dei loro lunghi, pesanti becchi.  
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RIPRODUZIONE:  

• Un tempo si pensava che le cicogne fossero monogame, ma ciò è vero solo in parte. 

Possono cambiare compagno dopo le migrazioni, e migrare senza di esso.  

• Si riproducono in città e villaggi sulla cima di pali o, in colonie, sugli alberi nei parchi aperti.  

• I loro nidi sono spesso molti grandi, e alcuni sono conosciuti per avere oltre 2 m di 

diametro e circa 3 m di profondità. Un nido di cicogna può essere utilizzato per molti anni.  

• Le giovani cicogne tendono ad  essere legate ai nidi come i compagni.  

• Il periodo di nidificazione inizia a marzo-aprile; Una nidiata contiene 3-5 uova, che sono 

deposte ad intervalli di 36 ore.  

• Il periodo di incubazione dura 32 giorni e covano entrambi i sessi.  

 

MIGRAZIONE: 

 La migrazione delle cicogne bianche ha due rotte: una orientale attraverso la Turchia, il 

Medio Oriente, la valle del Nilo per arrivare in Africa dell’est e persino in Sud Africa, e una 

occidentale attraverso Gibilterra per arrivare in Africa del nord.  

 E’ un migratore resistente e sverna nell’Africa tropicale.  

 Si tratta di un uccello dalle ampie ali che si libra in alto, sfruttando le correnti ascensionali 

per sostenersi in volo su lunghe distanze.  


