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Cicogne in inverno
Quale tipico uccello migratore, di norma la Cicogna bianca passa la stagione 
fredda in Africa. E’ quindi insolito vedere una cicogna nella neve, tuttavia ri-
ceviamo regolarmente segnalazioni di cicogne che svernano in Svizzera.

Le cicogne sono uccelli migratori

La Cicogna bianca è un uccello migratore che 
passa l’inverno in Africa (o nella Spagna meridio-
nale). Lascia la Svizzera tra metà luglio e metà 
ottobre e torna da noi in marzo o aprile.

Uccelli stanziali

Malgrado ciò, tra novembre e febbraio, in Sviz-
zera si possono a volte osservare cicogne bianche.

Queste cicogne che in autunno non sono 
migrate verso sud provengono per la maggior 
parte da un progetto di reintroduzione lanciato 
a partire dal 1950 dal centro per cicogne di Al-
treu SO, dopo che la popolazione originale sviz-
zera si era estinta. Le cicogne svernanti vivono di 
norma tutto l’anno nelle vicinanze di luoghi dove 
gi uccelli venivano rilasciati in libertà. Occasional-
mente intraprendono tuttavia lunghe escursioni, 
che possono anche durare settimane, durante le 
quali a volte possono spingersi anche fin dentro 
le vallate alpine.

L’associazione «Cicogne Suisse» e altre or-
ganizzazioni di protezione hanno quale esplicito 
scopo quello di rendere le cicogne bianche il più 
possibile indipendenti dall’uomo. Per questo bi-
sogna evitare di nutrirle.

Bisogna aiutare una cicogna in 
inverno?

Anche se vedere una cicogna bianca in inverno 
è insolito, per i seguenti motivi non è necessa-
rio intervenire:
• Il piumaggio delle cicogne svernanti le protegge 

bene dal freddo, permettendo loro di sopportare 
senza problemi temperature anche molto al di 
sotto dello zero.

• Sui prati le cicogne trovano per lo più cibo a suf-
ficienza (soprattutto topi) fintanto che la coltre 
nevosa non è completa o il terreno troppo ge-
lato. Se l’offerta di cibo risulta insufficiente, di 
norma le cicogne si spostano autonomamente 
in regioni dove trovano cibo a sufficienza.

• Tranne che in casi assolutamente eccezionali, 
si deve evitare di nutrire le cicogne svernanti 
poiché in questo modo esiste il pericolo che re-
stino per troppo tempo in una regione subotti-
male.

Anche se, in inverno, una cicogna dà l’impres-
sione di essere fortemente indebolita, non cer-
cate di catturarla! E’ un uccello selvatico che può 
difendersi energicamente e causare, con il suo 
forte becco, gravi ferite (agli occhi).

Di norma una segnalazione non è necessa-
ria. In caso di una cicogna palesemente ferita 
dovrebbe tuttavia venir informato il guardiacac-
cia competente o l’Ufficio cantonale della caccia. 
Ulteriori informazioni sulla Cicogna bianca sono 
ottenibili anche presso il segretariato dell’asso-
ciazione «Cicogne Suisse».


