Nome comune: TACCOLA (Inglese: jackdaw)
Nome scientifico: Corvus monedula
Famiglia: Corvidi (Corvidae)
Ordine: Passeriformi (Passeriformes)
Classe: Uccelli (Aves)
A cura di Stefania Busatta
CARATTERISTICHE:
Il piumaggio della taccola è completamente nero. Si notano delle sfumature più chiare sulla
nuca. Le zampe, relativamente corte, sono scure e l’occhio è chiaro.
In volo può essere riconosciuta per i caratteristici veloci battiti d’ala.
Il Corvus monedula, è il più piccolo Corvide e misura 33-34 cm, pesa 180-260 g e ha
un’apertura alare di 67-74 cm.
VITA ED ABITUDINI:
E’ una specie che tollera un’ampia varietà di ambienti e di climi, anche se evita le condizioni
estreme (caldo, freddo, neve e ghiaccio). Ha colonizzato boschi, parchi, giardini, coltivi,
scogliere marine e città.
Si nutre di invertebrati, frutti, semi, resti animali e, talvolta, di resti animali che trova nei parchi,
nelle aree agricole e in prossimità delle abitazioni. Di solito la taccola si alimenta in coppia o in
piccoli stormi.
E’ una specie molto socievole e rumorosa, e spesso si confonde tra altri Corvidi. Così come per
altri simili, la coppia è l’unità del gruppo e il legame si protrae per molto tempo (anche per anni)
e, nel corso dell’anno, la coppia visita di tanto in tanto l’area di nidificazione.
In primavera si realizza l’unica covata di 4-6 uova, incubate poi per una ventina di giorni. Il
nido è costruito in luoghi inaccessibili come la cavità di un albero, di una roccia oppure in
qualche artefatto (come ciminiere e ponti). L’involo avviene dopo circa 28-36 giorni.
DOVE E’ POSSIBILE INCONTRARE LA TACCOLA:
E’ presente nell’Europa occidentale (ad eccezione dell’estremo nord) sino alla Russia centrale.
CURIOSITA’:
In primavera la taccola avvia la ricerca di materiale utile per il nido. In particolare è stata
avvistata a strappare la lana alle pecore, così da creare un morbido nido per i nidiacei.

