Nome comune: PELLICANO BIANCO (Inglese: pelican)
Nome scientifico: Pelecanus onocrotalus
Family: Pellicanidi (Pelecanidae)
Ordine: Pellicaniformi (Pelecaniformes)
Classe: Uccelli (Aves)
Foto Andrea Vellani: http://www.andreavellani.it

A cura di Stefania Busatta
CARATTERISTICHE
La livrea di questo pellicano è principalmente bianca con delle pennellate nere. Il grande becco
è giallo con dei riflessi blu e l’estremità rossa. La borsa gulare, posta al di sotto del becco ed
utilizzata per accumulare il pesce catturato, è gialla così come le zampe.
Questo grande uccello presenta una massiccia struttura corporea con il peso che oscilla
solitamente tra i 5 e i 10 kg. Il maschio è più grande della femmina: è lungo circa 175 cm (150
cm la femmina) e può raggiungere i 15 kg di peso.
L’apertura alare è notevole e variabile tra i 220 e i 360 cm.
VITA ED ABITUDINI
Il pellicano vive, si riproduce e migra in colonie piuttosto numerose.
La maggior parte della giornata la trascorre curando il piumaggio od, eventualmente, alla ricerca
di spiagge o piccole isole.
La stagione degli accoppiamenti cade in primavera nelle temperate zone europee e durante tutto
l’anno nelle calde terre africane. La gregarietà di questo uccello si ritrova anche nella fase
riproduttiva. Più maschi si esibiscono in particolari danze di corteggiamento sfoggiando
un’evidente cresta, una macchia gialla ai lati del collo e un piumaggio rosato. La femmina sceglie
il suo compagno e seleziona anche il sito di nidificazione. La costruzione del nido può
richiedere da poche ore ad una settimana: si tratta di una struttura semplice con rametti impilati
oppure con piccole rocce.
Il maschio nella difesa anche di un piccolissimo territorio apre la bocca lancia dei versi minatori
e batte minacciosamente le ali.
Di solito sono deposte due uova che schiudono dopo circa un mese di incubazione. I giovani
riescono a prendere il volo dopo circa due mesi e mezzo. Per accoppiarsi dovranno, però,
attendere 3-4 anni d’età.
Il pellicano si nutre principalmente di pesce (un po’ di tutte le dimensioni). Ogni giorno
necessita di circa 1,2 kg di pesce e per cacciare ha sviluppato un’ottima strategia: più individui,
in genere una dozzina, nuotano insieme e si pongono in cerchio, colpiscono l’acqua con le ali e
con il becco. Con questa tecnica radunano gruppi di pesci che poi raccolgono nelle borse gulari.
Forse è proprio grazie a questa efficace strategie di pesca che il pellicano dedica appena

un’oretta al mattino per alimentarsi. Sicuramente l’esperienza incide nell’abilità di catturare il
pesce e, perciò, i giovani sono molto meno efficienti degli adulti.
DOVE E’ POSSIBILE INCONTRARE IL PELLICANO
Gli habitat prediletti da questo uccello sono i laghi e i mari interni e il suo areale comprende
l’Europa meridionale, l’Africa e l’Asia.
CURIOSITA’
Il pellicano è una specie altamente gregaria e nel periodo riproduttivo si possono creare delle
colonie di nidificazione di 30.000 coppie.

