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Allarme nel grande stagno alla periferia di Cagliari: migliaia di piccoli uccelli uccisi dalle specie più aggressive

Gabbiani e cornacchie minacciano
il paradiso dei fenicotteri rosa

B
isogna avvicinarsi in
silenzio, vietato fa-
re movimenti bru-
schi. I fenicotteri si

spaventano molto facilmen-
te, anche se alla periferia di
Cagliari hanno imparato da
anni a convivere col traffico
e con la vita frenetica di una
città. Il grande stagno del
Molentargius è un’oasi di
tranquillità, dove sembra ci
sia una specie di barriera in-
visibile che difende il paradi-
so degli uccelli dal caos quo-
tidiano. Non l’hanno scelto a
caso, i signori delle lagune,
questo angolo di natura in-
contaminata: i luoghi della
nidificazione, in tutto il baci-
no del Mediterraneo, sono
solo quattro. E quello che ac-
cade a Molentargius è per gli
studiosi il più grande mira-
colo, soprattutto per la vici-
nanza di circonvallazioni,
villette a schiera e auto che
sfrecciano. I principi rosa, da
queste parti, convivono feli-
cemente con la modernità

IL CASO

NICOLA PINNA

AMBIENTE

CUBOIMAGES

Cagliari, oasi 
Molentargius: 
la vita dei 
piccoli 
fenicotteri è 
messa a 
rischio 
dall’aggres-
sività di 
gabbiani e 
cornacchie. A 
farne le spese
sono le uova 
e gli uccelli 
appena nati, 
che finiscono 
per essere 
spesso 
massacrati, 
come 
dimostrano le 
foto scattate 
da alcuni 
appassionati

ma da qualche tempo si ri-
trovano a fronteggiare un
nemico che per una volta
non è l’uomo. A minacciare
la riproduzione dei fenicot-
teri, infatti, sono altri uccel-
li. I più aggressivi sono i gab-
biani, ma anche le cornac-
chie non si lasciano sfuggire
quella che in queste settima-
ne sembra essere un’occasio-
ne molto ghiotta. A farne le
spese sono le uova e gli uc-
celli appena nati, che fini-

scono per essere aggrediti e
spesso massacrati.

Dalla fine di marzo nella
grande oasi faunistica del
Molentargius, lo stagno che
sfiora la periferia della città
e arriva fin quasi alla spiag-
gia del Poetto, si ripete
l’evento più bello dell’anno,
cioè la nascita dei piccoli fe-
nicotteri. Quelli che ancora
non sono rosa e che inizia-

no l’ambientamento negli
stagni passando le giornate
in quelli che gli studiosi
considerano veri e propri
asili. Tutti insieme attendo-
no che i grandi tornino a ca-
sa dopo la quotidiana mi-
grazione alla ricerca di cibo
nelle zone umide di tutta
l’isola. Il popolo rosa ha
scelto il Sud Sardegna per
la nidificazione e a metà
della primavera, oramai da
25 anni, si compie il rituale
festoso della nascita dei
pulli. Piccoli, grigi e indife-
si. Già minacciati ancor pri-
ma di imparare a volare. 

Quest’anno le coppie che
hanno nidificato a Molen-
targius, secondo i calcoli dei
biologi del parco, sono circa
ventimila, ma nel 50 per
cento dei casi si rischia che
il processo naturale venga
compromesso dall’assalto di
altri uccelli. Gabbiani e cor-
nacchie, come dimostrano
le foto scattate da alcuni ap-
passionati, attaccano quoti-
dianamente. Individuano le
vittime più deboli e vanno a
colpo sicuro. E infatti sulle
rive dello stagno si trovano
i reti di decine di uova fra-

cassate ma anche molti
scheletri martoriati di pic-
coli fenicotteri. Lo stesso
problema lo avevano già vis-
suto molti anni fa nelle zone
umide della Camargue, in
Francia, in una delle quattro
aree del Mediterraneo in cui
i “flamingos” hanno scelto
di fermarsi tutto l’anno e di
riprodursi. «Con l’aumento
delle coppie che depongono
qui le loro uova il problema
sembra diventato più visibi-

le - racconta Vincenzo Tia-
na, ex presidente di Legam-
biente e responsabile del-
l’associazione “Per il parco”
- Per i predatori è cresciuto
il numero di potenziali vitti-
me e così l’attacco è più fre-
quente e ha maggiori riper-
cussioni sull’esito finale del
processo di nidificazione e
di nascita dei pulli». 

Qualcuno lo considera un

capitolo della guerra natura-
le tra specie, ma di certo so-
no evidenti i segni di uno
squilibrio che da qualche an-
no si è venuto a creare. Con
alcuni uccelli che sono di-
ventati molto più numerosi e
più aggressivi e che hanno
occupato delle zone in cui
prima non erano presenti. «È
un problema che vogliamo
risolvere e stiamo studiando
delle soluzioni - dice il presi-
dente del parco Paolo Passi-
no - I nostri esperti stanno
valutando se il fenomeno
rientra nella norma o se i nu-
meri dei pulli presi di mira
risulti leggermente superio-
re. La prima soluzione cre-
diamo debba essere naturale
e cioè bonificare tutta l’area
intorno al parco e fare in mo-
do che predatori come i gab-
biani non trovino molto cibo.
In quel caso si sposterebbero
e anche i fenicotteri sarebbe-
ro al sicuro. La vicinanza del-
la città in questo ci penaliz-
za. L’alternativa può essere
la cattura, ma come ultima
spiaggia. Certo, vedere tutti
quei piccoli uccisi fa davvero
molta impressione». —
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L’oasi Molentargius è 
uno dei quattro luoghi di 
nidificazione del bacino 

del Mediterraneo

I biologi del parco:
il processo rischia 

di essere compromesso 
nel 50% dei casi
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“Gli equilibri 
si sono rotti 
già da tempo
Ora si agisca”

CAGLIARI

«Gli equilibri tra le specie si so-
no rotti, ma i fenicotteri non si
faranno mettere in fuga dagli
attacchi di altri uccelli». Sal-
vatore Naitana è docente di fi-
siologia ed etologia al Diparti-
mento di Scienze veterinarie 
dell’Università di Sassari. Stu-
dia gli uccelli, i loro comporta-
menti e i fattori esterni che in-
fluenzano la loro vita. 
1 Com’è possibile difende-

re i fenicotteri dagli attacchi
degli altri uccelli?
«Al momento la difesa che 
l’uomo può mettere in pratica
è abbastanza difficile. Alcune
azioni possono scoraggiare 
specie predatrici o opportuni-
ste ma possono influire anche
sugli stessi animali da difende-
re. L’individuazione di altri uc-
celli che possano a loro volta 
limitare le attività di cornac-
chie e gabbiani può rappresen-
tare una via da seguire». 
2 Siamo nell’ambito della 

guerra naturale tra specie
oppure si sono rotti gli equi-
libri?
«Si purtroppo gli equilibri si
sono rotti da diverso tempo.
In Sardegna, alcune specie si
sono estinte. Ad esempio
l’aquila del Bonelli era un
predatore di cornacchie e
gabbiani e dopo la sua scom-
parsa queste specie predano
in misura sempre più elevata
i nidi di altri uccelli. In condi-
zioni naturali esiste una dina-
mica preda/predatore che fa
in modo che le specie si rin-
corrano in termini numerici
alternando la dimensione
della popolazione». 
3 C’è il rischio che questa 

situazione faccia fuggire i
fenicotteri dalla più grande
oasi italiana?
«La specie nidifica in grandi
colonie e già da diversi anni si
registra un costante incre-
mento. Non credo che gli at-
tacchi da parte di altri uccelli
possano determinare l’ab-
bandono della colonia. È ne-
cessario tuttavia operare at-
tentamente per mantenere
elevato il monitoraggio e ave-
re informazioni aggiornate
che possano portare ad inter-
venti mirati». 
4 Com’è stato possibile che

uccelli così selettivi abbiano
scelto come casa uno stagno
che confina con i palazzi e le
tangenziali?
«La colonizzazione di un area
da parte degli animali dipen-
de principalmente da 2 fatto-
ri: la disponibilità alimentare
e la facilità alla nidificazione.
L’obiettivo è sempre il succes-
so riproduttivo, che necessità
di discrete quantità di risor-
se. Se le condizioni sono fa-
vorevoli la nidificazione può
avvenire anche in aree che
non sono proprio naturali ma
che sono state alterate dalle
attività umane inclusi palaz-
zi e tangenziali, a patto che si
trovino a una certa distan-
za». NIC.PIN
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