Marangone dal ciuffo
Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761)

Ordine
Suliformi

Famiglia
Falacrocoracidi

Genere
Phalacrocorax

DISTRIBUZIONE - Il Marangone dal ciuffo è diffuso con tre sottospecie in
Islanda, Gran Bretagna, Norvegia, coste atlantiche di Francia, Penisola
Iberica e Marocco, aree costiere e isole del Mediterraneo e del Mar nero.
Le popolazioni mediterranee sono in gran parte sedentarie.
In Italia è presente la sottospecie desmarestii, sedentaria e nidificante in
Sardegna, nell’Arcipelago Toscano e a Lampedusa. I giovani compiono
movimenti dispersivi anche notevoli e ciò spiega la ragione per cui
possono essere avvistati anche lungo le coste liguri, toscane e, più di rado,
adriatiche.

HABITAT - Specie strettamente marina, frequenta sosprattutto le coste
rocciose; di rado si porta nelle lagune salmastre, negli estuari fluviali o
nell’entroterra.
COMPORTAMENTO - Ha abitudini gregarie per tutto l’anno. Possiede un volo
veloce a rapide battute d’ala. Per decollare deve correre sulla superficie
dell’acqua. Durante la ricerca del cibo vola piuttosto basso e quasi a pelo
d’acqua, per lo più da solo. Nuota con buona parte del corpo immerso in
acqua. Per catturare le prede si tuffa a diversi metri di profondità e può
rimanere immerso anche oltre un minuto, nuotando con la sola spinta
delle zampe.
ALIMENTAZIONE - Si ciba principalmente di Pesci.
RIPRODUZIONE - La stagione della nidificazione è quella invernale. Già a
dicembre iniziano le prime deposizioni, che sono più frequenti in gennaio
e febbraio, e possono proseguire sino ad aprile e maggio. Nell’anno
compie una sola covata. Il nido piuttosto voluminoso viene predisposto in
anfratti e cavità di pareti rocciose, tra pietre o al riparo della vegetazione,
più di rado allo scoperto, comunque in siti non raggiungibili da predatori
terrestri. Entrambi i genitori si dedicano all’incubazione delle uova (in
genere 3) per circa un mese. All’età di circa 50 giorni i giovani sono atti al
volo.
STATUS E CONSERVAZIONE - La specie in Europa ha uno stato di conservazione
favorevole, ma le popolazioni del Mediterraneo appaiono
complessivamente in regresso.
LIVELLO DI PROTEZIONE - Il Marangone dal ciuffo è specie: nei confronti della
quale sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda
l’habitat (Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I); rigorosamente protetta
(Convenzione di Berna, all. II, popolazione del Mediterraneo);
particolarmente protetta (Legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157, art.
2).
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