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alimentari che la città poteva offrire. Ora la cornacchia è divenuta un

elemento costante della nostra città; sono poche  le zone dove,

alzando gli occhi al cielo, non si osserva la scura sagoma 

di questo uccello. In questo manuale vogliamo illustrarvi 

le abitudini di questo intelligente animale, e valutare 

se la sua presenza provochi effettivamente problemi

alle nostre attività, così come tutti credono…

Buona lettura!

On. Monica Cirinnà

Consigliera Comunale
Delegata alle Politiche 

dei Diritti degli Animali 
del Comune di Roma

R
oma non è più soltanto città degli uomini, ma anche degli ani-

mali e numerose sono le specie che vivono nelle nostre aree

urbane. Come dargli torto? La vita in città è più facile: c'è più

caldo d'inverno, più cibo e soprattutto non ci sono predatori 

e, mentre gli uomini appena possono fuggono lontano, gli ani-

mali scoprono i comfort della vita urbana. Negli ultimi anni questo fenomeno 

è andato sempre più crescendo e anche la sensibilità dei cittadini è notevolmente

aumentata. L’idea di questa piccola collana editoriale “Fauna in città”, realizzata in colla-

borazione con il Bioparco S.p.A, è nata proprio con l’intento di rispondere alle curiosità e ai dubbi dei cittadini,

poiché spesso questi animali creano alcuni problemi di convivenza. Il primo volume l’abbiamo voluto dedicare alla

cornacchia grigia, che fino al 1980 circa, non era mai stata osservata all’interno di Roma! Solo qualche individuo

più coraggioso, proveniente dalle campagne circostanti, si avventurava a sorvolare la città. Qualcuno di questi pio-

nieri scoprì che posarsi sulle antenne della televisione permetteva di osservare in sicurezza un nuovo mondo così

diverso da quello di origine. Successivamente le cornacchie cominciarono a frequentare i parchi urbani che,

per chi li sorvola, possono sembrare delle vere e proprie isole verdi, in un mare di case. Inoltre, Roma ha anche

dei corridoi verdi che si protendono all’interno delle zone abitate: ad esempio la zona verde che circonda l’Appia

Antica, il parco della Caffarella, arriva fin quasi al cuore della città, nella zona del Colosseo. Un’altra peculiarità

caratterizza Roma: è attraversata dal corso del Tevere che per molti animali, cornacchie comprese, svolge un ruolo

di corridoio biologico, vale a dire una via di dispersione. Una volta colonizzati i parchi urbani, le cornacchie comin-

ciarono ad aver sempre meno paura dell’uomo e a conoscere sempre meglio le infinite disponibilità 
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gia e la nera, appartengono alla stessa specie, sono solo due 

sottospecie.

In Italia esistono altre sette specie di corvidi, la famiglia

appunto a cui appartiene la cornacchia. 

Tra questi, c’è la gazza dal caratteristico piumaggio bianco 

e nero che, sebbene assente a Roma, frequenta i centri abi-

tati di alcune aree della nostra regione. 

All’interno di Roma è invece presente la taccola, più piccola

della cornacchia, completamente nera con una sfumatura grigio

argentato sulla nuca. 

Questa specie ha abitudini molto più sociali della cornacchia e vive tutto l’anno in stormi formati

da alcune decine di individui con gerarchie molto complesse. 

La taccola è stata studiata molto attentamente dal premio nobel Konrad Lorenz che ne descris-

se i comportamenti nel suo famoso libro “L’anello di Re Salomone”. 

L
a cornacchia è

un passeriforme,

ed è, quindi una

stretta parente

dei passeri, degli

storni, dei merli, dei petti-

rossi e di molti altri picco-

li uccelli canori. 

Certo, il suo aspetto è

un po’ diverso, ma quel-

lo che cambia sono solo

le dimensioni. 

Le cornacchie che vivono

nel nord Italia e in molte

altre zone europee sono

completamente nere e non pre-

sentano il mantello grigio tipico

dei nostri esemplari. Ma pur se così

differenti, queste due cornacchie, la gri-C
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L
a cornacchia è una specie principalmente sedentaria, che vive

per tutto il corso dell’anno nella stessa zona. Questa regola 

è valida, però, solo in quelle zone dove il clima è temperato, come appunto

l’Italia. Nel nord Europa al contrario, si può assistere a veri e propri voli di

migrazione che in autunno portano le cornacchie, che vivono in zone con

inverni troppo freddi, a raggiungere aree dove il clima è più dolce. Comunque, in questi

ultimi anni, il fenomeno è notevolmente diminuito di intensità, forse a causa dei cambia-

menti del clima o per il fatto che anche nelle zone molto fredde la disponibilità di cibo

non diminuisce durante l’inverno, grazie alla grande abbondanza di rifiuti prodotti dal-

l’uomo. Nel nostro Paese, le cornacchie compiono degli spostamenti che non sono migra-

zioni vere e proprie, ma piuttosto dei voli di dispersione. Questi sono più frequenti tra 

......le
cornacchie compiono degli spostamenti che non sono vere e proprie migrazioni ma piuttosto dei voli di dispersione
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i giovani che, spinti da

una curiosità e da uno

spirito di esplorazione

maggiore degli adulti, si allontanano dalle zone

dove sono nati per cercare altre aree da colo-

nizzare. Di solito questi spostamenti avvengo-

no dalle aree definite “zone sorgente”, in cui il numero dei pulcini nati durante la primavera è superio-

re a quello degli individui che sono morti per vecchiaia, per malattia, per predazione o per scarsità di

cibo. La destinazione delle cornacchie che si spostano dalle aree sorgente sono le zone dove invece il

fenomeno è opposto e in cui il numero dei nuovi nati è minore di quello degli individui deceduti. Queste

zone vengono chiamate “zone di calo”. Questo meccanismo serve per bilanciare il numero delle cor-

nacchie sul territorio e probabilmente la nostra città si sta trasformando proprio in que-

sti anni da “zona di calo” a “zona sorgente”.
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L
a cornacchia grigia è una specie monoga-

ma, vale a dire che le coppie restano

unite per tutta la vita. Se uno dei compo-

nenti della coppia  muore viene comun-

que sostituito in pochi giorni. 

Questo significa che c’è un gran numero non solo di

maschi scapoli, ma anche di femmine nubili e che

quello che condiziona la possibilità di mettere su fami-

glia è principalmente la disponibilità di territori liberi. 

Già a metà marzo le cornacchie cominciano a costruire i loro

voluminosi nidi che, nella nostra città, sono generalmente posti tra i rami di un grande

albero, soprattutto pini domestici e platani. Il culmine della nidificazione va però da metà

aprile a metà maggio. 

Quando in inverno i platani perdono le foglie è facile, ad esempio sui Lungotevere, osser-

vare l’intrico di rametti che forma la coppa del nido. I vecchi nidi non vengono però riuti-

lizzati e ogni anno vengono ricostruiti.

La femmina depone da tre a sei uova di colore bianco che vengono covate, senza l’aiuto

del maschio, per circa 18 giorni. 

I pulcini resteranno nel nido

per circa un mese. 

Anche il maschio par-

tecipa al loro alle-

vamento, ma la

fatica maggio-

re spetta alla

femmina.
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cati in rapporto al tono con cui viene emesso: “sono qui”, “mi sto innervosendo”,

“sono pronto alla lite”, ecc. 

Un verso forte e gracchiante, come un ”krrr” ripetuto, viene emesso quando 

le cornacchie scorgono un potenziale pericolo nel loro territorio. Un rapace, un

gatto, un cane ma anche un uomo, se identificato come un pericolo, vengono

apostrofati in questo modo.

Tutte le cornacchie della zona accorreranno, anche loro emettendo lo stesso verso e in breve tempo 

un rumorosissimo stormo di uccelli sorvolerà l’intruso. In alcuni casi si può addirittura arrivare al con-

tatto fisico. Le cornacchie più coraggiose si getteranno in picchiata sull’invasore che ha avuto l’ardire

di violare i loro invisibili confini. Questo comportamento, che viene chiamato mobbing, ha lo scopo 

di allontanare un possibile pericolo aiutandosi l’un l’altra. Alcune volte, però, le cornacchie non utiliz-

zano la voce ma fanno schioccare nervosamente il becco per comunicare la loro aggressività nei con-

fronti di un altro individuo. 

Un linguaggio complicato quello delle cornacchie che presenta, inoltre, molti dialetti. 

Non è detto che, se una cornacchia sarda o friulana potesse arrivare a Roma riuscirebbe a comunica-

re con quelle trasteverine o dei Parioli.

N
ella cornacchia non

si può certo parlare

di un vero e proprio

canto, almeno come

lo intendiamo gene-

ralmente noi. 

I suoi versi non sono certa-

mente gradevoli come il canto

delle altre specie di passeri-

formi ma, nonostante questo,

anche le cornacchie utilizzano

la voce per comunicare con 

i loro simili.

ll canto serve per affermare 

la presa di possesso della zona

dove verrà costruito il nido.

Il classico ”cra-cra” è invece un verso 

di avvertimento che può avere vari signifi-V
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L
a società delle cornacchie è regolata da gerar-

chie molto precise. Durante l’inverno, quando

abbandonati i territori di nidificazione le cor-

nacchie divengono degli animali sociali, 

i maschi adulti di grandi dimensioni divengono 

i “capi”. Essere un capo significa principalmente essere 

il primo a mangiare e a scegliere il posatoio migliore.

Questa gerarchia è definita dal sesso (i maschi sono domi-

nanti sulle femmine), dall’età (gli adulti sono dominanti sui

giovani) e dalle dimensioni (gli individui più grandi domina-

no sui più piccoli). Durante la cattiva stagione le cornacchie

hanno l’abitudine di formare grandi addensamenti serali per

andare a dormire tutte insieme sullo stesso gruppo di alberi.

Questo luogo viene chiamato in termini tecnici “roost”. 

Prima di radunarsi in questi siti hanno anche l’abitudine di darsi

appuntamento tutte le sere in zone che potrebbero essere chia-

mate “pre-roost”. Richiami emessi continuamente fanno quasi pensa-

re che facciano l’appello per vedere che tutti siano arrivati e poi,

spesso quando è già buio, vanno a dormire nello stesso luogo. 

Non è ancora chiaro il significato di questo comportamento ma si pensaL
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che più individui insieme riescano a scorgere meglio l’arrivo di un even-

tuale predatore anche di notte, che i roost siano luoghi dove incontrar-

si e “fidanzarsi”, ma c’è anche chi pensa che siano dei luoghi dove

scambiare esperienze culturali. Ad esempio, se una cornacchia trova

una fonte di cibo abbondante, la mattina seguente si dirigerà con deci-

sione in quella direzione, informando involontariamente quei compagni

che il giorno prima hanno avuto problemi per alimentarsi. In questi dor-

mitori sono stati osservati anche più di 800 individui insieme. A Roma ne

esistono diversi: i più grandi sono quelli di Villa Doria Pamphili e di Villa

Ada. Ma la vita sociale delle cornacchie non si ferma certamente solo a

questi aspetti. Molti comportamenti sono stati studiati solo recentemente

e meriterebbero sicuramente approfondimenti. Ad esempio, durante lo

svezzamento dei piccoli ci sono gli “aiutanti”, Sembrerebbe che siano i figli

degli anni precedenti della stessa coppia che, non essendo ancora in grado di

mettere su famiglia, aiutano nell’allevamento dei fratelli minori. Questo com-

portamento presuppone un fortissimo legame familiare e meccanismi di ricono-

scimento individuale di cui ancora non si conosce quasi nulla.
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L
a cornacchia man-

gia di tutto! Questo

fa capire perché è

possibile trovare

questa specie in

tutti gli ambienti. 

Le cornacchie sono in grado

di digerire sostanze anima-

li e vegetali, preferendo le

prime in primavera-estate

e le seconde in autunno-

inverno.

Le cornacchie sono in grado

di comportarsi da predatori

catturando piccole prede

(insetti, piccoli uccelli, topi, lucer-

tole, rane e addirittura pesci) o da

“avvoltoi”, mangiando animali morti.

Anche se può sembrare crudele, durante
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E lo svezzamento dei piccoli al nido, i genitori usano portare pulcini di cornacchia

rapiti dai nidi dei vicini. Uno sbrigativo meccanismo di controllo delle nascite!

La città offre alla cornacchia una miriade di possibilità di alimentazione, come

ad esempio i sacchetti dei rifiuti che vengono aperti a colpi di becco, il cibo

lasciato per i gatti, le uova dei piccioni urbani o i frutti degli alberi nei giardini. 

Come in altre città le cornacchie romane hanno imparato a rompere le noci, non

solo quelle dell’albero europeo, ma anche quelle molto più dure del noce americano,

una specie ornamentale presente ad esempio a Villa Borghese. 

Tenendo il frutto stretto nel becco si alzano in volo e lo fanno cadere sull’asfalto di strade poco 

frequentate. La caduta della noce è seguita in picchiata per evitare che qualche altro individuo rubi 

il ricco boccone, poichè anche l’abitudine di rubare cibo ad altri animali è molto frequente. 

Infatti, è spesso possibile osservare cornacchie che inseguono in volo altre cornacchie, gabbiani o addi-

rittura i gheppi, un piccolo falco, per fargli cadere la preda e impossessarsene. Mentre, un’abitudine

riscontrata solamente a Roma è quella di aprire i frutti del pino domestico, i pinoli, incastrandoli nelle

crepe di un masso, di un muro o di una radice, per tenerli fermi e aprirli a colpi di becco.
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N
egli ultimi anni il numero di cornacchie grigie

nella nostra città è aumentato notevolmente,

portando molti di noi ad accorgersi della loro pre-

senza. Ma perché la cornacchia ha colonizzato

Roma? 

Quali sono i motivi che spingono tanti uccelli (pensiamo, oltre

alla cornacchia, anche a piccioni e storni) a vivere in città? Tutto

dipende dai vantaggi che la città stessa offre al di là dei disturbi (ad esempio inquina-

mento e rumore) e dei pericoli (ad esempio traffico e gatti) che la caratterizzano. Il primo

di questi vantaggi è, senza dubbio, la maggiore sicurezza di cui la cornacchia 

può godere in città: infatti all’interno dei confini cittadini non si caccia per ovvi motivi, 

e quindi le cornacchie che, fuori dalla città, spesso vengono abbattute per le loro incur-

sioni nei coltivi, qui trovano scampo. 

Altro vantaggio è il cibo. In città la cornacchia può facilmente trovare fonti di alimenta-

zione e i rifiuti che noi produciamo rappresentano la prima di queste fonti. Non è raro,

infatti, vedere una cornacchia rovistare tra i cesti dell’immondizia che si trovano nelle

nostre strade. Un ultimo vantaggio è la temperatura. A Roma, a causa dei motori delle

automobili, della dispersione di calore del riscaldamento dalle abitazioni e dell’inquina-

mento atmosferico la temperatura è decisamente più alta che nelle zone vicine L
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le cornacchie durante l’inverno. 

Tutto ciò ci fa capire come, 

per la cornacchia, l’ambiente

urbano appaia come un’oasi

da colonizzare e ci fa anche

comprendere il perché

essa lo faccia  anche se si

trova a dover “convivere”

con un coinquilino così

egocentrico e diffidente

come l’uomo. In conclusio-

ne, se potessimo chiedere

alla cornacchia: 

“Cosa pensi di noi?” 

la risposta sarebbe: 

“Mi siete molto utili!”
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P
resagio di sventure nel mondo latino, compa-

gna delle streghe nelle leggende e nelle favo-

le, personaggio immancabile nei film horror

dei nostri tempi, non si può certo dire che l’uo-

mo fin dall’antichità abbia avuto una gran con-

siderazione nei confronti della cornacchia. Infatti, un po’

come tutti i corvidi, forse a causa del loro verso così sgra-

ziato, forse a causa del loro aspetto cupo e forse anche a

causa della loro abitudine di nutrirsi di carogne, 

le cornacchie sono state sempre associate a miti negativi

alla stregua di gatti neri, rospi e gufi. 

Eppure nel regno animale e in particolar modo tra gli uccelli,

sono poche le specie che possono vantare un’intelligenza pari

a quella della cornacchia. Possiamo quindi considerarla come un

genio incompreso. Ma oggi è ancora così? 

I romani del nuovo millennio pensano ancora che la cornacchia sia

una presenza  poco gradita? Per renderci conto realmente,  di là del-

l’immaginario, che tipo di reputazione i nostri concittadini hanno 

di questa specie, glielo abbiamo chiesto direttamente. 
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Portuense, Flaminio, Esquilino e Garbatella) ad un semplice test per capi-

re se essi conoscessero la cornacchia, se si fossero resi conto di averla

come coinquilina, se la percepissero come una presenza positiva o nega-

tiva e quali ritenessero fossero gli interventi da effettuare nei suoi con-

fronti. Da questo test sono emersi risultati confortanti. La grande mag-

gioranza dei romani riconosce la cornacchia quando la vede e sa perfet-

tamente che negli ultimi anni si è affermata in città. 

Ma non solo, il fatto più piacevole è che quasi tutti pensano che la cornac-

chia sia una presenza positiva o indifferente e che tutto sommato non sia

necessario alcun intervento nei suoi confronti. 

Certo, c’è anche chi non la sopporta proprio (alcuni hanno addirittura detto

che andrebbero tutte eliminate), ma il sentimento comune che anima i citta-

dini dell’Urbe sembra essere quello di grande solidarietà, di rispetto e di gran

voglia di aiutarla e sostenerla affinché “rimanga fra noi”. In fondo come ha

detto una delle signore intervistate: 

“E’ rassicurante la mattina, quando vado a correre, vedere tutte queste

cornacchie intorno a me, mi sembra di vivere in un posto più naturale”. 

21.



C
ome tutti gli uccelli, la cornacchia

potrebbe potenzialmente trasmettere

delle malattie all’uomo. Bisogna però

considerare che nel caso di specie molto

più abbondanti, come ad esempio i pic-

cioni e gli storni, non esistono casi documentati che

questo sia mai successo a Roma. 

Basta seguire le più elementari norme di pulizia 

per evitare che le feci, il principale vettore di trasmissio-

ne di eventuali malattie, entrino a contatto con i nostri cibi

o con l’acqua che beviamo. 

Quindi niente paura! Siamo molto più pericolosi noi con l’inquinamento e i nostri mezzi 

di trasporto per la salute delle cornacchie che loro per noi.L
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I
n molte zone del nord Italia, si è pensato che per diminuire 

il numero delle cornacchie non ci fosse cosa più semplice 

che autorizzare i cacciatori a sparargli anche al di fuori delle

stagioni previste. Sono state compiute vere e proprie stragi,

ma i risultati non si sono visti.

Pensando di riuscire ad ottenere il massimo risultato con il mini-

mo sforzo i cacciatori sono andati a sparare direttamente ai nidi

quando questi ospitavano uova o pulcini appena nati. 

Molti gufi comuni e lodolai, un piccolo falco, che utilizzano i vecchi nidi

di cornacchia ci hanno rimesso le penne, ma le cornacchie hanno conti-

nuato a prosperare. 

Se proprio dovesse emergere che il numero delle cornacchie dentro Roma è troppo elevato, l’unico

intervento possibile, sia eticamente sia tecnicamente, sarebbe quello di far diminuire la principale 

risorsa di cibo per questi uccelli: le immondizie abbandonate sulle strade e questo non farebbe male

neppure a noi!!
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P
urtroppo non esistono molti libri in ita-

liano per approfondire le conoscenze su

questa specie. 

� Un testo specifico è:

Rolando A. I Corvidi italiani. Edagricole, Bologna.

� Un libro che affronta anche l’identificazione 

di questi uccelli è:

Pellegrini M. Uccelli: dai galliformi ai corvidi. Edagricole, Bologna.

� Un libro che tratta in generale il problema degli uccelli in città è:

Dinetti M. & Fraissinet M. Ornitologia urbana. Calderini Edagricole, Bologna.

� Un testo molto utile, ma purtroppo in inglese, è:

Madge S. & Burn H.. Crows & Jays. Cristopher Helm, London.
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Le novità

Le nuove aree dedicate agli animali: la Casa delle giraffe, il Villaggio degli scimpanzé, 

il Regno dei leoni asiatici, la Valle degli Orsi, la Fattoria dei Bambini e l’Area delle Lagune

costiere del Mediterraneo. E poi, l’Oasi del Lago un nuovo spazio immerso nel verde, dedi-

cato ai bambini ma pensato per il divertimento di tutti, dove è possibile avvicinare gli ani-

mali del laghetto, salire sull’enorme arca di legno e assistere a spettacoli sull’anfiteatro

e, soprattutto, fare un pic-nic sull’erba.

Il Bioparco e le scuole

Tanti programmi di educazione e sensibilizzazione rivolti alle scuole e percorsi didattici

guidati. Un laboratorio, due aule e un auditorium in cui svolgere attività didattiche con 

i bambini. Il Bioparco collabora anche con associazioni come il WWF Italia nella realizza-

zione di iniziative culturali e ricreative, tra cui i centri estivi.

A tu per tu con gli animali 

Tutti i fine settimana è possibile partecipare gratuitamente a visite guidate, assistere al pasto 

di elefanti, orsi, scimpanzé e conoscere da vicino gli animali della Fattoria dei Bambini in compagnia

dello staff del Bioparco.

…inoltre

Due sale espositive Il Bioparco shop

Un ristorante Lo Spazio Bimbi

Tre bar Un ampio parcheggio gratuito
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Mille animali, aree pic-nic, punti ristoro, giochi all'aperto e al chiuso, nel cuore di Villa Borghese 

a Roma. In una parola: il Bioparco, il giardino zoologico di Roma, un luogo che si sta rapidamente

evolvendo per realizzare uno Zoo che possa rapportarsi ai più moderni standard internazionali.

Il Bioparco, aperto tutti i giorni dell’anno, organizza regolarmente attività diversificate 

per fasce di età e di interesse, per avvicinare tutti al mondo della natura.

Fra le nuove aree realizzate ci sono:

� La Casa delle Giraffe

� Il Villaggio degli Scimpanzé

� Il Regno dei Leoni asiatici

� La Valle degli Orsi 

� La Fattoria dei Bambini

� L’area delle Lagune Costiere del Mediterraneo
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