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Pelecanus crispus (Bruch, 1832)
regno animale
fam. Pelecanidae
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Il nome comune di questo uccello è pellicano dalmata e prende il nome dalla zona 
nella quale si trovava abbondantemente o dove comunque è stato osservato per la 
prima volta.
Si tratta di un uccello molto grande, di dimensioni poco più grandi rispetto al 
grande pellicano bianco (Pelecanus onocrotalus). I maschi hanno dimensioni 
leggermente maggiori rispetto alle femmine e possono superare i 10 chilogrammi 
di peso in media, mentre le femmine sono intorno ai 9 chilogrammi di peso 
medio. Il range di peso va comunque dai 7,5 chilogrammi ai circa 15 chilogrammi, 
dimostrando un’ampia variabilità negli esemplari. La lunghezza del corpo va dal 
metro e mezzo abbondante al metro e ottanta, mentre l’apertura alare va da poco 
meno di tre metri all’incredibile misura di circa tre metri e mezzo.

Sia questo pellicano che quello bianco mostrano aspetto simile e simili 
dimensioni. Le femmine del grande pellicano bianco sono più piccole di quelle del 
pellicano dalmata, mentre i maschi hanno stazza simile.



Il pellicano dalmata mostra piume arricciate a livello della nuca, zampe grigie e 
piumaggio biancastro tendente all’argentato o al color ghiaccio (bianco-grigio). 
Durante la brutta stagione il piumaggio tende ad essere giallastro. Le remiganti 
primarie appaiono nere, anche se talvolta con ampie aree bianche, mentre le 
secondarie sono bianche, screziate o con parti nere, e talvolta con le sole punte 
delle penne nere. In questa colorazione esiste molta variabilità ed esistono 
esemplari con le remiganti chiare o con alcune parti nere.
Particolare il becco, molto lungo, da 35 a 45 centimetri, e sgargiante durante la 
stagione riproduttiva, con la mandibola inferiore e superiore appena bordate di 
giallo più o meno acceso nel loro margine interno, ma sostanzialmente grigio-
nerastre come colore generale, ed il sacco cutaneo di un bellissimo colore rosso o 
rosso arancio. Nella stagione invernale le tinte del becco e del sacco scoloriscono 
e tendono ad apparire di un giallo tenue. La pelle di questo pellicano è priva di 
piume intorno agli occhi, che sono solitamente azzurrognoli, e in questa zona 
appare arancione o giallastra e talvolta raramente violacea.
I giovani sono generalmente bianco grigiastri e presentano tinte smorte sul capo e 
sul becco. Il loro sacco cutaneo può mostrare tonalità appena rosate. 

Questo uccello appare molto elegante in volo e può formare piccoli stormi, 
costituiti da esemplari che si spostano all’interno di un determinato territorio. 
Durante il periodo riproduttivo può emettere molti versi, spesso abbastanza 
gravi, tra i quali alcuni simili a grugniti. Talvolta emette versi simili a sibili. 
Più comunemente, passato il periodo di accoppiamento, questi uccelli appaiono 
abbastanza tranquilli e silenziosi.

La dieta del pellicano crespo è costituita quasi esclusivamente da pesci, 
praticamente da esemplari di specie di acqua dolce. In alcune zone, però, riesce 
a trovare anche altre risorse alimentari costituite da invertebrati come grossi 
insetti, soprattutto coleotteri, crostacei, come piccoli gamberetti, e vermi. Quando 
trova nidi incustoditi può alimentarsi di nidiacei o di uova. 
Un pellicano adulto necessita mediamente di mangiare più di un chilogrammo di 
pesce al giorno (1,200 kg) e quindi la pesca deve essere frequente e fruttuosa. Ha 
comunque la possibilità di incamerare  pesce  nel sacco cutaneo, per mangiarlo in 
un secondo tempo.
Le tecniche di caccia sono molto semplici. Piccoli gruppi formati da due o 
tre individui nuotano lenti, galleggiando sulla superficie dell’acqua, sinché, 
individuata una preda, uno di loro  immerge con un guizzo la testa e il becco in 
acqua. Così facendo incamera nel sacco cutaneo una grande quantità di liquido, 
che contiene, si spera, un pesce. A questo punto fa fuoriuscire lateralmente 
l’acqua e trattiene il pesce o i pesci catturati. Ovviamente ogni esemplare del 
gruppo “pesca” quando adocchia una preda.

In Grecia, tra le prede che cattura questo pellicano, vi è una specie ittica che vive 
nei laghi interni, inserita anch’essa nella lista rossa IUCN delle specie minacciate 
di estinzione e considerata  vulnerabile. Si tratta dell’alborella del Lago di 
Prespa (Alburnus belvica), che ha subito gravi danni alle sue popolazioni, non 
ovviamente per i pellicani ma per la pesca e l’inquinamento delle acque interne.



In acque salmastre può catturare anche piccoli ghiozzi, quando non trova di 
meglio, ma di solito preferisce cercare prede più importanti, come anguille o 
triglie. In acque dolci, oltre alla specie citata in precedenza ed estremamente 
localizzata, cattura soprattutto il pesce persico (Perca fluviatilis), la carpa 
(Cyprinus carpio), la scardola  (Scardinius erythropthalmus), il rutilo (Rutilus 
rutilus) e il luccio (Esox lucius), nonché il pesce gatto. Nelle zone di svernamento 
africane (acque del Nilo) cattura in prevalenza siluridi.

Nei periodi riproduttivi, tra gli habitat che frequenta il pellicano crispo vi sono 
paludi, lagune costiere del Mediterraneo, laghi e fiumi, in quest’ultimo caso 
soprattutto la zona del delta o dell’estuario. In generale tende a stazionare in 
acque basse. Le aree di nidificazione si trovano in pianura, ma anche a diverse 
altitudini, come in zone collinari. Per alimentarsi, durante il periodo riproduttivo, 
l’uccello sfrutta e visita gli habitat tipici di zone umide che stanno intorno all’area 
scelta per nidificare.  Nei periodi di svernamento questi pellicani ricercano aree 
lacuali in zone geografiche dove le acque non ghiaccino durante l’inverno, o aree 
costiere, ricche di pesce. In India sfruttano ad esempio lagune costiere e laghi 
anche in quota.

Il pellicano dalmata effettua migrazioni stagionali ma non per lunghi tratti. 
Generalmente, a seconda dalla regione abitata, la migrazione primaverile coincide 
con il periodo riproduttivo e viene effettuata in marzo aprile, anche se può 
iniziare già a gennaio. Quella autunnale è compresa tra agosto e settembre e può 
iniziare a fine luglio, come si può protrarre sino al mese di novembre. Le zone 
di sosta intermedie possono essere rappresentate soprattutto da grandi laghi o 
fiumi. Talvolta, soprattutto nel territorio europeo, gli uccelli giovani tendono a 
disperdersi (Mar Caspio), apparendo occasionalmente  in luoghi dove esistono 
zone umide o foci di fiumi. In altri casi, sempre gli uccelli giovani  e non ancora 
in grado di accoppiarsi, tendono a non effettuare alcune migrazioni. 

Le migrazioni più importanti sono compiute dalle popolazioni che si riproducono 
in Russia e che migrano in Iraq e Iran. Le popolazioni della mongolia tendono 
invece a migrare verso la costa orientale cinese. 
Questi uccelli possono mostrarsi solitari o in coppie stabili e durature. Talvolta 
nelle aree di nidificazione sono visibili grosse colonie di oltre 200 coppie. 
Altre volte questi pellicani possono nidificare assieme a quelli grandi bianchi 
(Pelecanus onocrotalus). Il gregarismo, che porta questi uccelli a formare grossi 
stormi o comunque gruppi di qualche esemplare,  si verifica anche nelle aree di 
svernamento, e in questo caso sembra avere soprattutto lo scopo di catturare il 
pesce con azioni sinergiche e maggiormente fruttuose rispetto a quelle derivanti 
dalla pesca solitaria.

Il periodo riproduttivo ha inizio in primavera, generalmente in marzo o aprile. Si 
accoppiano ovviamente gli uccelli hanno raggiunto la maturità sessuale, che in 
questa specie è raggiunta a partire dal terzo, quarto anno di età. Nel pellicano 
crispo, il periodo riproduttivo ha inizio precocemente e circa un mese prima 
rispetto all’inizio dello stesso periodo per il grande pellicano bianco. 



I nidi creati da quest’uccello sono molto vistosi e possono essere costruiti a terra, 
in terreno aperto, ma più spesso sono costruiti a qualche metro dal suolo  (0,5-
1,2 m).  Il diametro dei nidi è generalmente pari ad una settantina di centimetri 
per i nidi isolati. Quando riescono, questi uccelli costruiscono i nidi in luoghi 
isolati dalla terraferma, tra la vegetazione acquatica fitta e galleggiante (come 
i canneti costituiti da piante dei generi tifa e Phragmites)  o su piattaforme o 
isolotti situati negli specchi acquei. I nidi sono comunque costruiti con numeroso 
materiale vegetale, come tronchi e rami, canne e vegetazione erbacea.

A lungo andare, l’uso delle aree di riproduzione galleggianti viene meno perché 
i pellicani tendono a calpestare continuamente il terreno al di fuori del nido. 
In questo modo la vegetazione non riesce a crescere e il terreno si infanga. Per 
questo motivo il nido, dopo qualche anno, può non essere più riutilizzato. 
Una volta costruito il nido, la femmina dopo l’accoppiamento, vi depone 
solitamente due uova, che pesano tra l’etto abbondante ed i due etti. Agli 
estremi, si registrano covate con in solo uovo e covate eccezionali con sei uova 
deposte.

La cova si protrae un mese o poco più e una volta rotto il guscio i pulcini escono 
all’aperto, ma  mancano di piume. Queste cresceranno in poco tempo per ricoprirli 
con un soffice feltro bianco. Tra il mese ed il mese e mezzo di vita i giovani 
pellicani si osservano in gruppi ed iniziano a volare dopo circa tre mesi di vita. 
Circa un mese dopo il primo volo divengono autonomi e si ricercano il cibo da soli.
La tendenza a realizzare nidi isolati dalle coste di laghi e fiumi deriva 
dall’esigenza di ridurre gli effetti negativi dei predatori sulle nidiate. In 
condizioni ottimali, questi pellicani riescono a portare praticamente a nascere 
quasi tutti gli embrioni contenuti nelle uova, mentre in altre, il numero può 
essere ridotto sino al 60% o meno.
Soprattutto i grossi mammiferi, e il cinghiale in primis, distruggono le nidiate, 
insieme a volpi, lupi, linci e cani inselvatichiti. In Africa invece sono soprattutto 
gli sciacalli ad attaccare i nidi. Tutti questi animali devono però riuscire a 
raggiungere i nidi, approfittando di particolari condizioni con acqua relativamente 
bassa. Dal cielo, invece, gli attacchi possono essere portati ai giovani pellicani da 
grossi rapaci, come alcune specie di aquile.

Questo pellicano vive in Europa Orientale e Centro Orientale, soprattutto nella 
Penisola Balcanica, in Grecia, Serbia, Montenegro e Albania, e in Turchia, Romania 
e Bulgaria. In Asia, vive in Russia, Azerbaijan , Ucraina , Mongolia, Iran , Iraq, 
Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Cina.
Ultimamente (2011) è ricomparso in Dalmazia (Croazia).
Attualmente la popolazione di questo bel pellicano è stimata in circa 10.000-
14.000 (per alcuni 20.000) esemplari in tutto il mondo, la gran parte di questi 
concentrata in Asia (6-9.000) e nel Mar Nero (4-5000).
Fonti storiche  affermano che anticamente questi pellicani erano presenti in gran 
numero (milioni di esemplari) in Romania;  probabilmente il grosso si concentrava 
nel Delta del Danubio. È stato nel 19° e 20° secolo che la specie ha subito un 
brusco declino, probabilmente per una serie di cause e non per un’unica causa.
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In particolare questi uccelli si trovano nel lago Mikri Prespa in Grecia, così come 
in Romania, Bulgaria e Turchia, e la più grande colonia del mondo si trova proprio 
nel lago Mikri Prespa, con circa 1.400 coppie nidificanti. In Romania si trovano 
circa 450 coppie nidificanti nel Delta del Danubio. Nei paesi dell’ex Unione 
Sovietica si concentrano gli uccelli nidificanti, con valori compresi tra 2.500 e 
3.500 coppie.

Sembrerebbe importante nel declino delle popolazioni di questi uccelli, la perdita 
degli habitat a causa di attività umane, come  quelle agricole che hanno portato 
alla bonifica delle zone paludose ed al loro drenaggio. Anche i pescatori possono 
aver contribuito a ridurne il numero, uccidendone qualche esemplare, perché 
questi uccelli erano visti come in grado di ridurre le risorse e gli stock ittici. In 
minor parte, almeno in Europa, può aver influito il bracconaggio.
Tra le cause accidentali che danneggiano i pellicani vi sono i fili elettrici dell’alta 
tensione che sono talvolta causa di morte e le imbarcazioni che possono scontrare 
e uccidere o menomare gravemente questi animali. 
Nella Mongolia si perpetuano invece uccisioni per utilizzare e vendere il becco e 
il sacco cutaneo a ‘mo di sacchetto. Anche la vendita degli esemplari costituisce 
un tipico commercio nei mercati della Mongolia. In questa regione sono anche i 
pastori a cacciare i pellicani.
Anche il disturbo dell’uomo nei siti di nidificazione provoca l’abbandono 
temporaneo dei nidi da parte degli adulti, con il rischio di esporre le nidiate a 
diversi tipi di predatori.



Il continuo sfruttamento di questi uccelli in Mongolia li ha resi estremamente rari, 
riducendone il numero a poco più di un centinaio di esemplari.
Oggi , almeno in Europa, le popolazioni di questo pellicano, grazie anche alle 
misure adottate per favorirne la riproduzione, sembrano in leggera ripresa. 
Drastico invece il declino delle popolazioni mongole, ridotte ormai sulla soglia 
dell’estinzione.

Tra le misure messe in opera per la protezione e la salvaguardia della specie vi è 
stata la costruzione di piattaforme rialzate sui fiumi e nei laghi, che sembrano 
funzionare nei paesi della Penisola balcanica, in Romania e Turchia. Anche 
zattere galleggianti e isole artificiali hanno avuto effetti positivi, cosi come il 
controllo del prelievo delle risorse idriche e dell’alterazione di habitat in zone 
dove il pellicano è presente. In Asia, dove il pellicano è quasi estinto, è difficile 
effettuare il controllo su habitat e bracconieri. 
Inoltre in anni particolari (2012) si è verificata la glaciazione del Mar Caspio, con 
la conseguente estesa moria di pellicani, costretti per vivere a pescare in quelle 
acque. Pur prendendo atto della morte di una ventina di pellicani, l’intervento 
umano ha rifornito i superstiti di pesce, scongiurando il disastro ambientale
Questo pellicano può confondersi con il grande pellicano bianco. Tra le 
caratteristiche che differenziano il pellicano dalmata vi sono le zampe grigie, che 
in quello bianco sono color arancio, il sacco cutaneo, che nel bianco è sempre 
giallo, la pelle nuda attorno agli occhi, che nel bianco è più estesa, la “cresta” 
posteriore, che nel bianco manca o è ridotta, e le remiganti secondarie, che nel 
bianco sono tutte scure. 

Esiste un altro pellicano, il pellicano rossiccio (Pelecanus rufescens), che si può 
osservare raramente in Italia e che si può confondere vagamente con questa 
specie. Si distingue per le pelle intorno all’occhio che è chiara, rosa pallido e 
giallo arancio solo nel periodo riproduttivo, l’anello intorno all’iride nera che 
presenta una vistosa macchia nera anteriore, le zampe rosate e color arancio in 
inverno, il becco giallo smorto e grigio rosato e la parte superiore delle ali grigia o 
marrone, con sfumature rosate.

Attenzione la scheda potrebbe contenere lievi inesattezze o imprecisioni in quanto non è stata ancora 
controllata da un esperto dello specifico gruppo sistematico cui appartiene la specie descritta.


