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Dante Alighieri – La Divina 
Commedia
Inferno Canto XXXII

“E come a gracidar si sta la rana
col muso fuor de l'acqua, quando sogna
di spigolar sovente la villana;

livide, insin là dove appar vergogna
eran l'ombre dolenti ne la ghiaccia,
mettendo i denti in nota di cicogna.”

Foto Maurizio Forti



Nel 1400 la Cicogna era probabilmente Nel 1400 la Cicogna era probabilmente 
gigiàà confinataconfinata alla Pianura Padana.alla Pianura Padana.

Dal XVI secolo quasi completamente Dal XVI secolo quasi completamente 
estinta come nidificante in Italia.estinta come nidificante in Italia.



Bartolomeo Scappi, Bartolomeo Scappi, 
autore del piautore del piùù

grande trattato di grande trattato di 
cucina del cucina del ‘‘500:500:
““Le cicogne che Le cicogne che 
nasconnascon nel fin di nel fin di 

Maggio cominciano Maggio cominciano 
ad essere buone ad essere buone 

nel mese di Agosto, nel mese di Agosto, 
etet sono molto sono molto 
migliori delle migliori delle 

grossegrosse””..



Dagli anni Dagli anni ‘‘80 i 80 i ““pappapàà delle cicognedelle cicogne”” al lavoro: al lavoro: 
Bruno Bruno VaschettiVaschetti a a RacconigiRacconigi, poi molti altri., poi molti altri.



POPOLAZIONI NIDIFICANTI DI CICOGNA BIANCA

NEL MONDO

Alcuni esempi (dati 1995): in Spagna 17.000 coppie, in Polonia 40.000, in 
Ucraina 17.500, in Algeria 2.400, Iran 2.200.

IN ITALIA

Nel censimento coordinato a livello nazionale del 2004 da LIPU e Olduvai
Onlus risultano circa 160 coppie nidificanti.

Nel 2017 la popolazione nidificante in Italia é stata stimata in 320-330 
coppie (Gustin, Archivio Gruppo Cicogne Lipu).

Le maggiori concentrazioni in Lombardia, Sicilia, Piemonte e con numeri 
inferiori in Calabria, Puglia ed Emilia-Romagna



Nel 2000 il Centro Carapax di Massa Marittima libera i primi 
esemplari adulti (maturi) allevati in una grande voliera.

E IN TOSCANA?



Fucecchio, 2005
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Nidi attivi in Toscana 2019-20







Monsummano T. (PT)



Calice (PO)
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In Toscana i nidi sono costruiti su pali e tralicci 
della bassa, media e alta tensione.



Interventi di ENEL 
Distribuzione per 

la messa in 
sicurezza dei nidi





Altri interventi di messa in sicurezzaAltri interventi di messa in sicurezza



A Monsummano T. un A Monsummano T. un ““tralicciotraliccio”” sicurosicuro



Le cicogne sono 
molto tolleranti 
nei confronti di 
tutto ciò che 
succede a livello 
del suolo 
(persone, mezzi 
meccanici), ma 
ultraleggeri e 
droni in volo sul 
nido possono 
compromettere 
la nidificazione.

PER IL NIDO DELLE CICOGNE IL 
PERICOLO VIENE DALL’ALTO!



Anche a livello del suolo occorrono 
conoscenza della specie, umiltà e 

buon senso per evitare errori 
irrimediabili, per esempio se il nido è
su un supporto più basso del solito: il 
comportamento delle nostre cicogne 
non è lo stesso di quelle di altri paesi!

Ma poi che foto si 
fanno da quella 

prospettiva?



Altri inquilini del traliccio possono essereAltri inquilini del traliccio possono essere
meno visibili meno visibili …… ma anche meno confidenti!ma anche meno confidenti!



Altri inquilini del traliccio possono essereAltri inquilini del traliccio possono essere
meno visibili meno visibili …… ma anche meno confidenti!ma anche meno confidenti!



Chi mai potrebbe sparare ad una cicogna?Chi mai potrebbe sparare ad una cicogna?



Cicogne che non migrano?
Foto Gino Santini



Conservare le zone umideConservare le zone umide



Conservare gli ambienti agricoli Conservare gli ambienti agricoli 
tradizionali, i pascoli e le aree incoltetradizionali, i pascoli e le aree incolte



Interventi di recupero di pulcini e giovaniInterventi di recupero di pulcini e giovani



AttivitAttivitàà di sensibilizzazionedi sensibilizzazione



Il giorno della cicognaIl giorno della cicogna


