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CUCULO - SCHEDA 
 
CUCULO Cuculus canorus 

 
COME RICONOSCERLO? 
 
lunghezza 33cm; un uccello della 

dimensione di una colomba 

 

piumaggio  dorso grigio blu 

 testa e  ventre bianchi 

striati di nero  

ali Ali corte e affilate 

coda Lunga 

becco Abbastanza lungo con la punta 

nera 

curiosità  molti hanno tarsi e 

piedi potenti. Tutti i 

cuculi hanno piedi 

zigodattili (due dita in 

avanti, due all’indietro) 

 i giovani sono marroni 

 è caratteristico il volo 

fluttuante con rapidi 

battiti d’ali, 

principalmente perché 

le ali sono tenute 

sempre sotto il livello 

orizzontale  
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HABITAT – DOVE TROVARLO? 
 

• Dalle brughiere ai boschi aperti, terreni coltivati e terreni umidi. 

•  La maggior parte vive nei boschi, ma alcuni preferiscono l’ aperta campagna. 

POPOLAZIONE 

In Europa si stimano 4 200 000 - 8 600 000 coppie nidificanti. 
La dimensione della popolazione dell’Europa occidentale è in diminuzione, soprattutto in Francia.  
 

COMPORTAMENTO 
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ALIMENTAZONE:  
si nutre di insetti, in particolare di bruchi pelosi che sono evitati da molti uccelli, trattandosi di una 

particolarità. 

 

RIPRODUZIONE:  

• Nidifica nelle brughiere, terreni incolti, canneti e bordi del bosco.  

• Le femmine depositano da 18 a 20 uova nei nidi di altri uccelli. E’ la strategia chiamata 

‘parassitismo di covata’. 

•  Le femmine di cuculo sono geneticamente predisposte verso una determinata specie 

ospite. Così, una femmina di cuculo che è stata adottata dalle pispole ritornerà al suo 

habitat natale per depositare le proprie uova nei nidi di pispole. 

Sono stati suggeriti diversi possibili vantaggi del parassitismo di covata. Un vantaggio sicuro riguarda 

l’energia risparmiata dai genitori. Non dovendo affrontare il dispendioso processo di allevare i giovani, 

il genitore è libero di usare quell’energia per produrre più uova. In Africa, i cuculi parassiti depongono 

in media un uovo in più degli uccelli non parassiti.  

Alcuni uccelli depongono ciascun uovo in un nido diverso. Questo potrebbe essere un modo di ridurre 

gli effetti della predazione sui pulcini. Se le uova di uccello sono tutte in posti differenti, la predazione 

di un nido non elimina tutta la prole del genitore. Forse il detto “non mettere tutte le tue uova in un 

paniere” viene proprio da qui!  

Perché gli uccelli ospitanti permettono tutto ciò? Come suggerisce il nome, il parassitismo di covata è 

nocivo per l’ospite e per i suoi pulcini. Nel migliore dei casi, l’ospite semplicemente spreca energia 

nutrendo il pulcino estraneo; nel peggiore dei casi, e di solito anche il più comune, i pulcini dell’ospite 

muoiono per negligenza mentre i genitori tentano disperatamente di alimentare e avere cura del 

pulcino solitamente più grosso.  

Il conflitto ospite-parassita non è ancora compreso appieno. Gli scienziati suggeriscono che l’uccello 

ospite non si renda conto che c’è un estraneo nel nido, persino quando il pulcino è grande il doppio 

dei suoi “genitori adottivi”.  

Non tutti gli uccelli cadono nel trucco delle uova in più nel nido. La selezione naturale mantiene questo 

tipo “genitorialità” ridotto a piccoli numeri. Molti uccelli trovando un uovo estraneo nel nido o lo 

spingono fuori o costruiscono un altro nido.  

Una volta che le uova sono state deposte nel nido ospite, spetta al pulcino sopravvivere. 

MIGRAZIONE: 
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Senza la responsabilità della prole, i cuculi possono tornare in Africa in tarda estate, molto prima che i 

giovani cuculi siano pronti a partire. Molti sono in viaggio per fine giugno o i primi di luglio. 

Sorprendentemente, il giovane cuculo è istintivamente in grado di migrare da solo, senza adulti 

accanto a mostrargli la via.  


	In Europa si stimano 4 200 000 - 8 600 000 coppie nidificanti. 

