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I Piciformi  (Picchi) 

CONSERVAZIONE E GESTIONE 

A questo gruppo di uccelli prevalentemente legato ad ambienti boschivi sono segnalate 9 specie  

presenti nel Friuli Venezia Giulia, di cui una migratrice nidificante (Torcicollo), 6 nidificanti stanziali 

(Picchio cenerino, Picchio verde, Picchio nero, Picchio rosso maggiore, Picchio rosso minore, Picchio 

tridattilo) e 2 specie considerate accidentali (Picchio rosso mezzano, Picchio dorsobianco).  

Alcuni dei picchi presentano uno status sfavorevole di conservazione in Europa (SPEC 2 e 3: in 

declino) (Torcicollo, P.cenerino, P. tridattilo),  e sono comunque tutti inseriti, con diverso livello di 

vulnerabilità, nella Lista Rossa Italiana.  

I cambiamenti nella conduzione forestale, una semplificazione ambientale degli ecosistemi agrari e 

agro-forestali appaiono la cause primarie per il declino.  

I picidi sono spesso penalizzati da una gestione forestale che non prevede il mantenimento di 

piante vetuste e di grandi dimensioni e risentono molto di pratiche forestali che attuano 

l’eliminazione di tronchi morti o marcescenti; l’allontanamento di tutta la biomassa morta dalle 

formazioni forestali riduce la fonte alimentare primaria costituita dalle comunità di artropodi.  
Ciononostante apparentemente su gran parte del territorio regionale sembra vi sia un sensibile 

aumento nel numero degli effettivi, in particolare per alcune specie (P. nero, P. r. minore, P. r. 

maggiore). 

La propensione a scavare facilita l’insediamento di altre specie di uccelli e mammiferi che si 

riproducono in cavità contribuendo in tal modo al mantenimento della biodiversità.  

Nel Friuli Venezia Giulia un monitoraggio accurato delle popolazioni ed un mantenimento dei boschi 

maturi che costituiscono l’habitat elettivo per questo gruppo di uccelli appaiono le misure più 

urgenti da perseguire.  

 

 

ORDINE  PICIFORMES 

Famiglia Picidae 

 

Torcicollo Jynx torquilla   M reg, B 

Fenologia e distibuzione  Specie a corologia eurosibirica; migratore regolare e nidificante in 

regione. I primi arrivi si registrano alla fine del mese di marzo e la migrazione prosegue fino a 

maggio. In periodo riproduttivo è presente in buona parte del territorio di pianura e pedemontano, 

nella zona prealpina si localizza nei fondovalle dove raramente supera i 1.000 m di altitudine; sul 

Carso appare meno diffuso di un tempo. Per nidificare frequenta zone coltivate intercalate da 

alberature, boschi aperti, parchi urbani e giardini, dove siano presenti cavità negli alberi o nei 

vecchi muri. Utilizza volentieri anche le cassette nido. E’ scarso e localizzato nei tratti boschivi più 

chiusi ed estesi e sembra essere assente come nidificante in tutto l’ambiente lagunare. Un tempo 

era probabilmente più diffuso su buona parte della regione. Ha certamente risentito delle 

trasformazioni ambientali, soprattutto per l’eliminazioni di siepi e di filari di salici e gelsi. Le prime 
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deposizioni si hanno nel mese di maggio e alla fine di giugno si rinvengono giovani che hanno già 

abbandonato i nidi. Probabilmente anche due nidificazioni annuali. La migrazione post-riproduttiva, 

meno evidente di quella primaverile, inizia ad agosto e prosegue fino a tutto settembre. In passato 

SCHIAVUZZI (1883) lo considerava  “Specie estiva, nidificante, frequentissima” come pure il Vallon 

(1903).  

 
 

Picchio cenerino Picus canus  * SB, M irr 

Fenologia e distribuzione  Piciforme a corologia paleartico-orientale. Sedentario, probabilmente 

anche erratico, e nidificante molto localizzato in Friuli Venezia Giulia. Fino all’inizio degli anni ‘90, 

era ritenuto stazionario e nidificante non comune lungo l’arco alpino, fino alle prealpi pordenonesi 

(GASSER in BRICHETTI, 1982; PARODI, 1987); occasionalmente segnalato in ambienti di pianura in 

passato (PARODI, 1987a). Gli ambienti vocativi sono quelli della zona alpina e prealpina in una fascia 

altitudinale compresa tra i 500 e 1300 m. s.l.m.; nei fondovalle è localmente sostituito dal Picchio 

verde. All’inizio del 1995 è stata verificata la nidificazione nella zona del Lago di Doberdò, mediante 

la localizzazione di un nido ricavato all’interno di un salice bianco (Salix alba) situato a circa 7-8 m. 

dal suolo. Si tratta della nidificazione a quota più bassa finora registrata per l’Italia (circa 8 m. 

s.l.m.) (Parodi 1999). Dai dati a disposizione Picus canus in Friuli Venezia Giulia sembra 

abbastanza uniformemente diffuso, nelle aree idonee, dai rilievi più bassi dell’area prealpina a 

confine con la Pianura Friulana fino ai confini amministrativi della regione (Rassati 2003).  Anche 

per la provincia di Trieste esistono recenti osservazioni che confermano la presenza della specie nel 

periodo autunno-invernale ed alcune segnalazioni sono state compiute in un parco suburbano della 

città  (K.Kravos, E. Benussi ined.). Il canto della specie si può ascoltare durante tutto l’anno, anche 

se il periodo di maggiore attività canora è compreso tra la fine dell’inverno e l’inizio della 

primavera.  

 
 
Picchio verde Picus viridis   SB, M irr 

Fenologia e distribuzione  Specie a corologia europea,  sedentario e nidificante ampiamente 

diffuso sul territorio regionale. Manca come tale solo nell’ambiente prettamente lagunare. Dopo 

Picoides major è il picchio più frequente sul territorio. Nidifica soprattutto negli ambienti di pianura, 

di collina e lungo la fascia pedemontana, ed è presente ma localizzato anche nelle valli più interne, 

dove non dovrebbe superare la quota di 800-1.000 m. La specie si rinviene di preferenza in boschi 

di latifoglie e misti, non troppo fitti. Le maggiori densità si hanno soprattutto nei boschi golenali, 

ma localmente frequenta anche campagne alberate, piccoli boschi planiziali, pioppeti, parchi e 

giardini. E’ presente anche all’interno dei grandi centri abitati. In incremento numerico negli ultimi 

anni soprattutto in alcuni ambienti di pianura. Le prime deposizioni si possono avere già alla fine di 

marzo-primi di aprile e proseguono fino a maggio. Osservati soggetti in accoppiamento il 15 marzo. 

I primi giovani involati si notano a partire dall’inizio di maggio. SCHIAVUZZI (1883), scriveva che 

“Questa specie viene col passo autunnale nei mesi d’ottobre e novembre”, mentre il VALLON (1903) 

lo considerava “Specie comune, nidificante”. 
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Picchio nero Dryocopus martius   *SB, M reg, W 

Fenologia e distribuzione  Specie a corologia eurosibirica. Sedentario e nidificante, abbastanza 

uniformemente distribuito nell’ambiente montano della regione dove si riproduce ad iniziare dai 

500-600 m, fino a 1.500-1.600 m.; altrove risulta in espansione territoriale. Nell’ultimo decennio si  

è fatto sempre più frequente anche in ambienti di pianura e persino lagunari, soprattutto durante i 

mesi invernali. E’ stato osservato più volte alle Foci dell’Isonzo (da settembre a marzo), lungo le 

pinete costiere, in alcuni boschi golenali lungo il corso dell’Isonzo, etc. Regolarmente presente, 

negli ultimi inverni, anche nelle risorgive del Vinchiaruzzo (Cordenons). In provincia di Gorizia se 

ne ipotizzava già la nidificazione nella zona del Lago di Doberdò (Felcher e Zorzenon in PARODI, 

1999), che è stata confermata nel 2000. Ne è stata anche verificata la presenza abbastanza 

regolare, durante l’inverno, in un’area planiziale ristretta lungo il basso corso dell’Isonzo (UTMAR, 

2003). Sul Carso triestino è diffuso ed in espansione in tutti gli ambienti boschivi e sono note 

riproduzioni anche a bassa quota (S. Dorligo della Valle 65m s.l.m.) ed in versanti termofili costieri 

esposti a sud con un clima di tipo mediterraneo. 

Spesso si possono udire le tipiche vocalizzazioni della specie. Analogamente, segnalazioni sempre 

più frequenti in ambienti di pianura durante l’autunno e l’inverno, anche a notevole distanza dai 

quartieri riproduttivi attualmente conosciuti, sono note anche per le province di Udine e Pordenone 

(R.Parodi ined.). In alcune delle aree maggiormente frequentate dalla specie, da diversi anni sono 

noti anche alcuni dormitori, o probabili nidi, presenti soprattutto nella zona carsica, rinvenuti su 

betulla, pioppo bianco e pioppo tremulo. Durante il periodo riproduttivo è diffuso prevalentemente 

nei boschi misti, soprattutto con presenza del faggio, con alberi maturi in ambienti ben conservati. 

Generalmente il nido viene costrutito ex novo ogni anno, ma non di rado vengono riutilizzati vecchi 

nidi. Non sempre di facile osservazione; più spesso si possono udire le tipiche vocalizzazioni anche 

a notevole distanza. La riproduzione inizia di solito dal mese di aprile. “Specie rara” secondo VALLON 

(1903). 

 

Picchio rosso maggiore Picoides major SB, M reg, W 

Fenologia e distribuzione Specie a corologia paleartico-orientale; Sedentario e nidificante 

ampiamente diffuso. E’ la specie di picide più comune in ambito regionale. E’ presente in ogni tipo 

di ambiente con presenza di boschi di vario tipo, piccoli boschi planiziali, pioppeti, viali alberati, 

parchi, giardini, etc.. Le zone con maggiori densità sono costituite dai boschi golenali e i boschi 

misti non molto chiusi. Presente e nidificante anche in ambiente lagunare dove si riproduce sulle 

principali isole. Nidifica abbastanza di frequente anche all’interno dei centri abitati. E’ presente, 

anche se generalmente meno comune, nel settore prealpino dove è più facile osservarlo nei 

fondovalle. Con l’aumentare dell’altitudine si fa sempre più raro; accertate riproduzioni nel 

pordenonese fino a 1.100-1.200 m (Buttolo, Filippin). Le essenze utilizzate per l’ubicazione del nidi 

sono constitite da diverse specie di latifoglie e conifere. Le prime deposizioni, in ambienti di 

pianura, si hanno nel mese di aprile; alla fine di maggio spesso i giovani sono già involati. Sono 

noti erratismi a livello locale e spostamenti di tipo verticale durante i mesi più freddi. E’ probabile 

anche il transito e la presenza nei mesi invernali di soggetti provenienti da altre zone. Alla fine del  
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secolo scorso SCHIAVUZZI (1883) scrive che è “Specie di passaggio autunnale nei mesi di novembre 

e decembre”. Successivamente (1887), lo stesso autore aggiunge che “Li 15 Maggio 1885 veniva 

scoperto da alcuni contadini vicino Monfalcone (contrada Staranzano) un nido con 5 pulcini coperti 

da piume”. VALLON (1903) lo considerava “Molto comune e sedentario”. 

 

Picchio rosso mezzano Picoides medius  *A 2 

Fenologia e distribuzione A corologia europea. Per il Friuli Venezia Giulia sono note 2 

segnalazioni per il secolo scorso. Un individuo proveniente dal Friuli (X.1880), un secondo 

SCHIAVUZZI (1887) riporta che  “Graz. Vallon (in litt.) l’avrebbe trovato nei dintorni di Sagrado”. La 

specie si riproduce localmente in Slovenia, ed è segnalato come probabilmente nidificante a breve 

distanza dal confine di stato (GEISTER, 1995). 

 

Picchio dorsobianco Picoides leucotos   *A 1 

Fenologia e distribuzione  Specie europeo-anatolico-caucasica. Per la regione è nota sola 

segnalazione documentata:  

1 ind. Duino (TS), 18.XII.2001 (Felcher L. ined.). 

 

Picchio rosso minore Picoides minor SB, M reg ? W 

Fenologia e distribuzione  A corologia eurosibirica. Sedentario e nidificante molto localizzato in 

alcuni ambienti del Friuli Venezia Giulia.  Pochi i dati disponibili per il passato anche se, a causa 

delle abitudini estremamente elusive, potrebbe essere passato inosservato. Alla fine del secolo 

scorso SCHIAVUZZI (1883),  lo reputa “di passaggio autunnale tardo, non molto frequente”. Ancora 

PERCO & UTMAR (1989) lo considerano migratore e svernante irregolare con dubbio per le province di 

Trieste e Gorizia. Nel 1991 veniva accertata la prima riproduzione a livello regionale, in una località 

dell’alta pianura udinese (DENTESANI, 1997). Diverse segnalazioni note per il territorio del 

pordenonese (fascia pedemontana, Cansiglio), che si riferiscono probabilmente a individui in 

transito (ottobre e marzo). Localmente segnalato anche in periodo riproduttivo: Polcenigo , 1987 

(TINARELLI, 1989b); Tramontino, 2002; Cavasso Nuovo, 2003 (Parodi 2004). In provincia  di Gorizia 

è stata confermata la presenza nella primavera del 1987, quando un soggetto è stato osservato nei 

pressi del Lago di Pietrarossa (Parodi 1999). Contemporaneamente, varie osservazioni 

confermavano la presenza della specie in alcuni ambienti della provincia di Gorizia anche in periodo 

riproduttivo, in modo particolare presso Lago di Doberdò.  Nel 1995 e negli anni  seguenti, 

mediante l’osservazioni di soggetti adulti con l’imbeccata, ne è stata verificata la riproduzione  in 

un tratto di bosco golenale lungo l’Isonzo, in comune di Sagrado. La presenza della specie sul 

Carso triestino come nidificante è stata confermata nel 2000 presso lo stagno di Percedol e 

successivamente in altre località boschive anche presso centri abitati (Benussi ined.). Di 

fondamentale importanza per la riproduzione della specie si è rivelata la presenza di alberi vecchi e 

marcescenti. Considerando l’oggettiva difficoltà di individuazione della specie, anche durante il 

periodo riproduttivo, non si può escludere la nidificazione di qualche coppia anche in ambito 

provinciale. 
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Picchio tridattilo Picoides tridactylus   *SB, M irr? 

Fenologia e distribuzione Specie oloartica. Sedentario, è presente nei settori alpini della Carnia, 

Canal del Ferro e valli limitrofe, Valcanale, dove l’areale specifico corrisponde a quello di 

distribuzione degli abeti del genere Picea nei cui boschi ha il suo habitat d’elezione. E’ diffuso 

abbastanza uniformemente nell’estremo settore nord-orientale del Friuli, mentre nelle altre aree 

risulta più raro e localizzato (Rassati 2003); legato ai boschi maturi montani e subalpini di 

aghifoglie (peccate, piceo-lariceti e lariceti) con presenza di radure ed alberi marcescenti tra i 

1000–1500 m. s.l.m..  

 

 

ORDINE  CUCULIFORMES 

Famiglia  Cuculidae 

 

Cuculo dal ciuffo Clamator glandarius  M irr 

Fenologia e distribuzione  Specie a corologia mediterraneo-afrotropicale. Migratore a medio 

lungo raggio. Scarso ed irregolare in Friuli Venezia Giulia con alcune segnalazioni in provincia di 

Gorizia ed in località situate ai margini della laguna di Grado (Parodi 1999). Diverse osservazioni 

più recenti sono note per Marano Lagunare, concentrate nella seconda metà del mese di aprile 

(Parodi 1999) e per il pordenonese dove sono note probabili occasionali nidificazioni (Parodi 2004). 

Predilige le pinete costiere o altri ambienti serici abbastanza aperti come boschi radi e campagne 

alberate, oliveti e frutteti. Parassita obbligato depone in nidi di corvidi (Gazza, Cornacchia grigia) 

seguendo il calendario di deposizione di queste specie. 

Conservazione La trasformazione del paesaggio agricolo tradizionale e della perdita dei boschi 

litoranei sono le cause di un possibile declino. La specie ha uno status favorevole di conservazione 

in Europa. 

 

 

Cuculo Cuculus canorus  M reg, B 

Fenologia e distribuzione  A corologia olopaleartica, è specie migratrice regolare e nidificante. I 

primi arrivi si registrano nella prima decade del mese di aprile.  Ampiamente diffuso su gran parte 

del territorio regionale in una notevole varietà di ambienti; si osserva in tutti gli habitat forestali, in 

campagne alberate, arbusteti, canneti ed altri tipi di zone umide. E’ possibile incontrarlo nel settore 

alpino oltre il limite dell’alta vegetazione e fino nelle praterie di alta quota. Parassita obbligato, le 

maggiori densità di individui in canto si registrano in regione nelle aree a canneto delle lagune di 

Grado e Marano, certamente a causa dell’alta concentrazione di Cannaiola e Cannareccione 

nidificanti di cui il Cuculo ne  parassita il nido con maggior frequenza. Storicamente, secondo 

Schiavizzi (1883), la specie veniva considerata  “nidificante frequentissima”. 

Conservazione  La specie ha uno status di conservazione favorevole in Europa. A livello locale non 

sembra essere specie in pericolo anche se trasformazioni ambientali legate all’introduzione di 

pratiche agricole non tradizionali possono portare alla rarefazioni delle specie ospiti. 


