Nome comune: PICCHIO NERO (Inglese: black woodpecker)
Nome scientifico: Dryocopus martius
Famiglia: Picidi (Picidae)
Ordine: Piciformi (Piciformes)
Classe: Uccelli (Aves)
A cura di Stefania Busatta
CARATTERISTICHE:
Il picchio è caratterizzato da un corpo allungato e dal piumaggio completamente nero e rosso
sul capo (raramente presente nella femmina). Gli occhi chiari si distinguono nella livrea scura. Il
becco è nero grigiastro e la base è biancastra.
Il volo è veloce, con un movimenti ondulatori e ritmici. Il picchio è piuttosto rumoroso e
durante il volo emette un caratteristico “krrri krrri krrri”.
Questo picchio è lungo 45-57 cm, pesa 290-370 g e presenta un’apertura alare di 64-68 cm.
VITA ED ABITUDINI:
E’ stanziale dalle zone boreali sino a quelle caldo temperate, ed oltre sino alle montagne oltre i
2000 m di altitudine. Predilige le foreste miste di conifere e faggi e, nella stagione fredda, si
sposta sugli alberi al limite delle città.
E’ una specie solitaria che vive in coppia solo nella stagione riproduttiva. In questo periodo il
maschio batte il becco contro i rami secchi sia per avvertire gli altri maschi che il territorio è
occupato sia per attirare l’attenzione della femmina. Il maschio e la femmina emettono dei
suoni simili per delimitare il territorio riproduttivo, per allontanare eventuali rivali dal nido e per
attirare il partner.
Il picchiettio ha un ritmo caratteristico simile a quello prodotto durante lo scavo della cavità del
nido. I picchi più vecchi dimostrano una certa fedeltà a determinate cavità negli alberi e
territori. Il nido, rappresentato da una cavità sull’albero, con l’apertura ovale è posto ad
un’altezza di 4-25 m dal terreno. Qui sono deposte 4-6 uova e sono incubate per 3-4 settimane.
Alla fine dell’estate i giovani lasciano l’area natale allontanandosi, talvolta, anche di 40 km.
Grazie al becco lungo e affinato e la lingua ricoperta di sostanze vischiose cattura nella corteccia
degli alberi larve e adulti di insetto e formiche. Di rado mangia uova e nidiacei di altri uccelli. Si
nutre anche di frutti di stagione.
DOVE E’ POSSIBILE INCONTRARE IL PICCHIO NERO:
E’ presente nell’Europa nord occidentale e in Asia, ad eccezione della Cina sud-occidentale.

CURIOSITA’:
Durante lo scavo del nido negli alberi, l’individuo di una coppia intento nel lavoro si pone
all’entrata della cavità e la picchia lentamente. Questo ritmo particolare è un modo per
richiamare l’attenzione del compagno e farsi dare il cambio nell’opera di scavo. Quindi i diversi
ritmi del picchiettio servono per comunicare con i propri simili e, di volta in volta, inviano
messaggi diversi.

