Foglio informativo
Cacatua di Baudin
Calyptorhynchus baudinii
Altri nomi:
Cacatua nero di Baudin e cacatua nero dal becco lungo. Nominato
in onore dell’esploratore francese Nicolas Baudin (1754–1803).

Categoria di minaccia:
“A rischio: Lista 1 – Western Australian Wildlife Conservation Act”.
“A rischio in base al Federal Environmental Protection and
Biodiversity Conservation Act”.
Da scarso a moderatamente comune (più numeroso all’interno del
sud-ovest). Principalmente in stormi (fino a 300 esemplari), talvolta
in più grandi aggregazioni (fino a 1200) se appollaiato. Negli ultimi
50 anni il numero si è ridotto, il suo basso tasso di riproduzione (0.6
pulcini per anno) non permette di rimpiazzare il grande numero di
esemplari ucciso dai coltivatori di alberi da frutto.

Descizione:
Maschio (sinistra), Femmina (destra)

Lunghezza 50–60 cm. Peso 560–770 g.
La parte alta del becco più stretta e più lunga del cacatua di
Carnaby.
Maschio adulto: generalmente marrone scuro tendente al nero, il
bordo delle piume è merlato di bianco scuro; le piume vicino alle
orecchie sono bianco scuro; ha una banda bianca sulla coda che si
interrompe a metà’ verso la punta; becco nero; pelle rosa intorno
all’occhio.
Femmina: simile al maschio si differenzia perchè le piume intorno
all’orecchio sono di un bianco lucente tendente al giallo; il becco è
grigiastro con la punta scura e pelle intorno all’occhio grigia.

Canto:
Un corto “whicher whicher” e il verso dello stormo è “bunyip bunyip”.
Nella riproduzione il canto è un ripetuto basso “arr” seguito da un
fischio dal tono acuto.
Maschio adulto

Riproduzione:
Nidifica nelle cavità di Karri, Marri, Wandoo, Tuart e Bullich. Depone
le uova tra Agosto e Dicembre; la covata è di uno o due uova (di
solito un solo pulcino viene allevato) e solo la femmina si prenderà
cura della cova e del pulcino.

Aspettativa di vita: 25–50 anni.
Distribuzione:
Vive nelle zone umide del sud-ovest, a nord di Gidgegannup, a est
di Clackline, Wandering, Quindanning, Perup River, Lake Muir e
King River, e a ovest della striscia occidentale della pianura costiera
dello Swan River che include West Midland, Gosnells, Byford, North
Dandalup, Yarloop, Wokalup e Bunbury e ancora the Stirling e
Porongurup Ranges e lungo la costa sud del Waychinicup National
Park. È endemico del Western Australia.
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Habitat e cibo:
Le foreste di eucalipti australi quali Jarrah, Marri e Karri. Si ciba di
semi di eucalipto, Banksia, Hakea e di frutti come mele e pere.
Anche nettare, boccioli, fiori e cortecce di alberi morti, in cerca di
larve di coleotteri. Cerca il cibo a tutti i livelli, dal suolo alla cima degli
alberi.

Minacce alla specie:
Deforestazione, incendi, collisione con veicoli e api melifere
selvatiche europee che si impadroniscono delle cavità dove
nidificare. In passato un grande numero è stato ucciso dai coltivatori
di frutteti; il bracconaggio e’ ancora attivo.

Fonti:
Johnstone, R.E. and Storr, G.M. (1998). Handbook of Western
Australian Birds. Volume 1 – Non-passerines (Emu to Dollarbird).
Western Australian Museum pp. 278–280.
Johnstone, R.E. and Kirkby, T. (2008). Distribution, status, social
organisation, movements and conservation of Baudin’s Cockatoo
(Calyptorhynchus baudinii) in South-west Western Australia.
Records of the Western Australian Museum 25: 107–118.
Femmina di cacatua di Baudin nel nido

Images: Tony Kirkby
Impaginazione: Kim Sarti
Traduzione: Alessandra Giacchi

Noci di Marri mangiate dal Cacatua di Baudin

Distribuzione attuale nel sud-ovest del Western Australia

