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Occasionalmente, durante i mesi autunnali, alla foce del fiume Salso, è possibile incontrare 
il Fenicottero; legato all’acqua salata, lo si osserva spingersi fin sulla battigia muovendosi sulle sue 
zampe lunghissime oppure mentre si riposa con il collo piegato sulla schiena, in mezzo agli altri 
uccelli acquatici, sulla riva del fiume; quest’uccello, e le altre specie di questa famiglia, sono state 
oggetto di discussione riguardo alla posizione sistematica da assumere; in Europa nidifica in Spagna 
e Francia meridionali e, dal 1993, anche in Sardegna, e durante le migrazioni si sposta tra le varie 
zone umide europee ed africane del Mediterraneo. 

 
Uccello molto alto e slanciato(120-160 cm., 2500-3500 g.), in proporzione alla mole del 

corpo elegante, ha zampe e collo molto lunghi e presenta un grosso becco dalla forma alquanto 
curiosa e piegato nettamente verso il basso; il piede è provvisto di tre dita anteriori palmate, mentre 
il dito posteriore è situato più in alto rispetto alle dita anteriori; i maschi sono leggermente più alti e 
più pesanti delle femmine; il piumaggio è rosato con le remiganti nere e rosa acceso e varia da un 
individuo all’altro in relazione alla dieta; ha le zampe rosa, il becco rosa con la punta nera e 
l’occhio giallo con l’anello oculare rosso. 

 
La voce è un grido molto simile a quello di un’oca. 
 
Di abitudini gregarie, lo s’incontra in gruppi presso le lagune costiere, salate o salmastre, 

poco profonde, con isolotti, ricche di cibo e lontane dal disturbo antropico, ed anche negli stagni e 
presso le foci dei fiumi.  

 
Nidifica in colonie su isolotti bassi; qui, con il fango, costruisce il nido a forma di tronco di 

cono e vi depone un solo uovo, di colore bianco gessoso, che si sporca durante la cova e di cui si 
prendono cura entrambi i genitori; il piccolo nasce dopo 27-31 giorni; questa specie nidifica una 
sola volta all’anno e raggiunge l’età riproduttiva a 5-6 anni. 

 
Il cibo è costituito soprattutto da piccoli invertebrati e loro larve, ma anche alghe ed altre 

sostanze vegetali; camminando con calma nell’acqua, il fenicottero si alimenta immergendo la testa 
nell’acqua e setacciando il limo del fondo con il becco provvisto all’interno di lamelle rigide 
filtranti che trattengono le sostanze nutritive. 


