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Acanthis flammea  (Linnaeus, 1758) 
 

 
 

Ordine Famiglia Genere 
Passeriformi Fringillidi Acanthis 

 
 
DISTRIBUZIONE - L’Organetto è una specie politipica diffusa in Europa ed Asia 

centro-settentrionale, e in Nord America con popolazioni sedentarie e 
migratrici. Nella Regione Paleartica occidentale l’areale riproduttivo 
comprende gran parte dell’Europa centro-settentrionale, per quanto 
risulti piuttosto frammentato. Le popolazioni migratrici in inverno 
raggiungono i paesi del Mediterraneo e il Mar Nero.  

In Italia è distribuito in modo omogeneo su tutto l’arco alpino, 
soprattutto negli ambienti arbustivi di alta quota e nei boschi di larici. 

HABITAT - Nelle zone di riproduzione frequenta le foreste di betulle e i boschi 
di ontani e salici, la tundra e, meno di frequente, i boschi di conifere, i 
parchi ed i giardini. 

COMPORTAMENTO - Di indole gregaria e socievole, vive in piccoli gruppi, che 
alla fine dell’estate si riuniscono in branchi di centinaia di individui anche 
con altre specie (lucherini, fanelli e venturoni). È assai vivace e dimostra 
una spiccata abilità acrobatica, rimanendo sospeso a testa in giù sui rami 
più sottili. Possiede un volo agile e ondulato e sul terreno si muove 
saltellando. 

ALIMENTAZIONE - Si ciba di semi di betulla e di molte piante erbacee, samare 
degli olmi. I giovani sono alimentati con Insetti, loro larve e uova. 

RIPRODUZIONE - Le coppie mantengono in genere un comportamento 
gregario e formano piccole colonie nidificanti. Più di rado la coppia 
nidifica isolatamente. L’accoppiamento è preceduto da un volo nuziale 
accompagnato da un canto caratteristico. Alla femmina è demandata 
alla costruzione del nido sui rami più bassi di un albero e verso la loro 
estremità, mentre il maschio si limita ad osservare il lavoro della 
compagna. Il nido è realizzato con rami secchi, piccole radici e licheni, e 
viene tappezzato con crini, peli, piumino e penne. Nell’anno compie due 
covate a partire dalla fine di aprile. Le 4-6 uova deposte sono incubate 
per circa 2 settimane dalla femmina, alla quale il maschio procura il cibo. 
I pulcini sono nidicoli e vengono accuditi da entrambi i genitori. I giovani 
abbandonano il nido all’età di 12-15 giorni. 

STATUS E CONSERVAZIONE - La specie in Europa è considerata in uno stato di 
conservazione favorevole. 

LIVELLO DI PROTEZIONE - L’Organetto è specie: rigorosamente protetta 
(Convenzione di Berna, all. II); protetta (Legge nazionale 11 febbraio 
1992, n. 157). 
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