
Le specie di uccelli

      AIRONE BIANCO MAGGIORE
90x150 cm. - Migratore, svernante.

Più grande degli altri ardeidi bianchi (dimensioni del cenerino) ha un caratteristico sopracciglio verdastro. Il becco è giallo soltanto alla base nel momento della riproduzione, interamente nel resto dell’anno. Oltre alle dimensioni lo distinguono dalla garzetta anche i piedi scuri e in primavera le tibie rossastre e giallo-brune. In volo le zampe sporgono dalla coda più che nella garzetta e i colpi d’ala lenti ricordano l’airone cenerino. Nel piumaggio estivo possiede aigrettes (ciuffo di piume che orna il capo).   

  
    AIRONE CENERINO
95x185 cm. - Migratore, svernante, nidificante.

Nidifica solitamente in grandi rumorose colonie, su alberi in prossimità dell’acqua. Come gli aironi si muove a rallentatore aspettando la preda, che cattura con una rapida stilettata del lungo becco. Si riconosce grazie alle dimensioni e al piumaggio grigio, nero e bianco. Collo retratto a S durante il volo, e spesso anche al suolo. Quando vola alto da lontano si può confondere con un rapace. E’ comunque riconoscibile per le ali incurvate (con le punte in basso) e i colpi d’ala particolarmente lenti e gravi.   

  
    AIRONE ROSSO
85x135 cm. - Migratore, nidificante.

Nidifica in colonie, di solito in canneti molto densi. Da lontano il piumaggio rossastro sembra solo un poco più scuro di quello del cenerino. Collo e testa sono più esili, e il becco è più stretto, soprattutto alla base. In volo il collo forma una S più aperta e distinta, ed è privo di parti chiare. I piedi sono particolarmente grandi e in volo si vede sporgere il dito posteriore. Come il tarabuso, si immobilizza con il collo e il becco all’insù.   

  
    ALZAVOLA 
36x 61 cm. - Migratore, svernante, nidificante.

In inverno nidifica su bacini artificiali, laghi, estuari, e paludi salmastre. Migratore principalmente notturno, in grossi stormi. Il maschio ha colori vivaci, ma da lontano sembra come la femmina, uniformemente scuro. È riconoscibile per la macchia paglierina sul lato del sottocoda. Femmina come la marzaiola, ma con testa meno contrastata, becco un po’ più corto (con base giallognola) e macchia bianche alla base della coda. Anche l’ala è diagnostica. Voli in stormi compatti sopra canneti e paludi, come gruppi di limicoli. Distinguibile da lontano anche per la striscia chiara davanti allo specchio dell’ala. L’addome chiaro non è molto evidente.   

  
    AVOCETTA 
43 cm. - Migratore, nidificante, svernante. 

Nidifica in colonie larghe e lasse, in baie e lagune con acque basse e in laghi steppici. Piumaggio candido con disegni neri. Corporatura snella e delicata. Zampe azzurrastre, molto lunghe. Becco sottile, fortemente incurvato all’insù, che muove sott’acqua da un lato all’altro in cerca di cibo. Nuota facilmente. Volo con battute veloci ma non secche, non particolarmente regolare. Inquieta e rumorosa.   

  
      
  

        BECCACCIA DI MARE 
43 cm. - Migratore, svernante irregolare, nidificante.

Nidifica su isole o pianure costiere, raramente nell’entroterra. Cerca bivalvi sui litorali , ma si alimenta anche nelle campagne. Massiccia e rumorosa. Becco rosso e zampe rosa. Bianca e nera, nel piumaggio invernale in qualche giovane è presente una sottile barra bianca sulla gola. Vola bassa sull’acqua. In migrazione forma stormi ad arco. Le ali incurvate danno colpi rapidi e poco profondi (come le oche). Nei voli di corteggiamento i colpi d’ala sono invece più lenti, come quelli dei pivieri. In primavera le beccacce di mare si rincorrono con collo teso verso il basso e becco aperto.  
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    BECCAPESCI
40 cm. - Migratore, svernante, nidificante.

Nidifica in colonie localmente su isole costiere, di solito su coste sabbiose. Pesca a largo, tuffandosi da altezze maggiori delle altre sterne. Spesso ci si accorge della sua presenza per il richiamo. Lo si riconosce per l’aspetto generalmente chiaro, le ali lunghe e strette, la coda corta, il volo deciso con colpi d’ala secchi e profondi. Becco lungo e sottile, nero con la punta gialla. Da posato si notano un accenno di cresta e le zampe corte e nere. In abito invernale la fronte è bianca. Nel giovane il becco è completamente scuro e il bianco sulla fronte e relativamente ridotto; dorso e copritrici alari spruzzati di scuro. Nella tarda estate gli adulti pescano insieme ai giovani; se ne distinguono per le remiganti distali grigio scuro e spesso per il differente profilo alare, modificato dalla muta.   

  
    CAVALIERE D'ITALIA 
38 cm. - Migratore, nidificante, svernante. 

Nidifica in paludi e lagune poco profonde, in piccole colonie lasse. Gruppi piccoli. Le lunghissime zampe rosse lo rendono inconfondibile. Becco diritto e sottile. Piumaggio candido con ali e dorso neri (nella femmina ali e dorso brunastro). Il disegno del capo varia molto in entrambi i sessi.   

  
    CORMORANO 
90x145 cm. - Migratore, svernante, residente e nidificante.

Comune, nidifica in colonie. Grande e scuro, in primavera è bianco sulla gola e sulle guance, e ha una macchia bianca sulle cosce, oltre che alcune penne bianche sparse sulla parte posteriore della testa. In autunno e in inverno è pressoché interamente nero, tranne per la presenza di un po’ di bianco sulla gola. Giovani e immaturi sono bruno-nerastri, tranne la gola bianchiccia e addome chiaro. Gli individui completamente scuri possono essere difficili da distinguere dal marangone dal ciuffo ma il becco è più robusto, la testa più pesante, più appiattita e forma un angolo più netto con la nuca. Nuota quasi immerso con il collo eretto e la testa inclinata. Si tuffa con piccoli tasti o scivolate. Resta posato, anche in gruppi, su spiagge o posatoi diversi, ben eretto, spesso con le ali aperte perché si asciughino. Il ritmo dei colpi d’ala in volo ricorda la oche, e può essere interrotto da brevi planate. Vola di solito ad alcuni metri dalla superficie. Nei grandi stormi la formazione appare serpeggiante. Sull’entroterra vola a grandi altezze.   

  
    CORRIERE GROSSO 
18 cm. - Migratore, svernante irregolare, nidificante.

Nidifica lungo le coste su spiagge sabbiose e ciottolose e radi prati retrodunali. Comune in migrazione, isolato o in piccoli stormi, spesso mischiato a piovanelli pancia nera (ha però ali più lunghe e colpi d’ala più secchi). Corre rapidissimo. Si alimenta alternando corsette a momenti di immobilità, in cui si china repentinamente a raccogliere qualcosa. Presenta sempre una barra alare bianca e le zampe chiare (di colore arancione brillante negli adulti). Il becco degli adulti è giallo-arancione con la punta nera, quello dei giovani è scuro.   

  
      
  

        CORRIERE PICCOLO 
16 cm. - Migratore, nidificante, svernante irregolare.

Nidifica in modo sparso e localizzato sulle spiagge di sabbia e ghiaia delle acque interne e in cave di argilla e ghiaia. Privo di barre alari, ha le zampe sempre chiare e il becco sempre scuro. Anello perioculare arancione molto evidente nel maschio, generalmente meno nella femmina, trascurabile nel giovane. Quest’ultimo differisce dal giovane di corriere grosso (oltre che per le ali) per la mancanza di bianco dietro e sopra l’occhio e per la sfumatura giallastra delle penne tra il vertice e la fronte. Quando scappa il volo è più nervoso di quello del corriere grosso. Voli territoriali soprattutto notturni, ondeggianti e con battute lente.  

  
    FALCO DI PALUDE 
48-55x115-140 cm. - Residente e nidificante, migratore, svernante.

Nidifica nei canneti più estesi. Si vede volare appena sopra le canne con rigidi battiti alternati a planate sulle ali a V. Caccia anche su coltivi. Più massiccio e con ali più grandi delle altre albanelle. Maschio grigio-argento sulle ali e la coda; a volte appare così chiaro d confondersi con l’albanella reale, ma ha l’addome rossiccio. Femmina e immaturo bruno scuro rispettivamente con del giallo-biancastro e del gialloruggine sull’addome. Alcuni immaturi sono in pratica del tutto bruni. In primavera, il maschio si esibisce ad alta quota con voli ondulati e acrobazie.  
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    FENICOTTERO ROSA 
135x155 cm. - Migratore, svernante. 

Vive e nidifica su distese fangose e argini di acquitrini salmastri. Da molto distante gli stormi sul terreno appaiono come strisce bianche, in volo come nuvole rosa. Vola in formazione lineare, tenendo testa e zampe leggermente abbassati; è ben visibile il becco, corto, massiccio e ricurvo. Gli immaturi sono grigio-bruni e bianchi, senza traccia di rosa; hanno zampe e becco scuri. Si nutre immergendo il becco di fronte a se filtrando la melma nell’acqua bassa.   

  
    FOLAGA
38 cm. - Residente e nidificante, migratore, svernante. 

Nidifica in canneti e altra vegetazione acquatica fitta. In inverno si raduna in grandi stormi su laghi, bacini, estuari e baie esposti. Si tuffa spesso. Nuota con vigorosi movimenti in avanti della testa. Corre a lungo sulla superficie dell’acqua per prendere il volo. Le folaghe che si disputano il territorio si affrontano in acqua, attaccandosi a colpi di zampe e di ali. Adulto facilmente riconoscibile dal piumaggio nero fuliggine con becco e scudo frontali bianchi.   

  
    FRATICELLO
23 cm. - Migratore, nidificante.

Nidificante sparso in piccole colonie su coste sabbiose o ciottolose, anche nelle acque interne. La più piccola sterna europea. Fronte bianca in tutti i piumaggi, becco nero con punta gialla (primavera-estate) e zampe gialle (sempre). Il giovane e riconoscibile anzitutto per la taglia. Coda corta. Volo veloce con colpi d’ala rapidi; molto sfarfallato quando esplora la superficie dell’acqua. Spesso si tuffa ripetutamente, in modo concitato.   

  
      
  

        FRATINO 
16 cm. - Migratore, nidificante, svernante. 

In proporzione ha testa grossa e becco robusto. Anche da lontano è palesemente chiaro nelle parti superiori. Il collare è interrotto al centro della gola. Le zampe, sempre scure, sono tipiche della specie (nel giovane possono avere un tono marrone-grigiastro). E’ presente una sottile barra alare. I disegni sul capo sono neri nel maschio, marroni nella femmina. L’arancione sulla testa del maschio è visibile da vicino.   

  
    GABBIANO COMUNE
38x91 cm. - Migratore, svernante, nidificante.

Comunemente in colonie, talvolta enormi su canneti e paludi sia costieri sia dell’entroterra; anche su isole basse. Frequentemente nidifica con anatre, che ne ricavano protezione dai corvidi. Si trova spesso anche su prati e canali cittadini, porti, terreni agricoli. Grandi stormi misti a gavine si alimentano su terreni arati. Caccia anche insetti alati, in volo alto di giorno, basso sui canneti la sera. Tipico il cappuccio estivo marrone-cioccolato. In tutti i piumaggi è presente un pannello bianco triangolare sulla faccia alare superiore (primarie distali). Faccia inferiore dell’ala grigio scura, con larga fascia bianca posteriore. Negli adulti zampe e becco rosso- bruni; nel piumaggio estivo la nuca dietro il cappuccio è bianca (un po’ di bianco anche dietro l’occhio); in inverno testa bianca con macchia auricolare scura. Giovani di un marrone acceso su dorso, nuca e vertice, presto mutati in bianco e grigio; restano le copritrici alari marroni e una barra scura sulla coda. Zampe giallastre, becco giallastro con punta nera. Nel piumaggio invernale e in quello giovanile e molto simile al gabbiano roseo.   

  
    GABBIANO CORALLINO
37x98 cm. - Migratorio, svernante, nidificante.

Può incrociarsi con il gabbiano comune. E’ però più grande e massiccio, ha becco più grande e arrotondato (con banda scura vicino alla punta), primarie candide, cappuccio estivo nero e non marrone. Nella tarda estate, perso il cappuccio, l’impressione è di un uccello bianchissimo. Rispetto alla gavina, è più piccolo e ha ali più corte. I giovani in particolare assomigliano a immaturi di gavina chiari, ma hanno becco più robusto, dorso biancastro (le penne giovanili mutano molto presto) e ali più contrastate (macchie bianche sub terminali visibili ad ala aperta sulle primarie scure). Anche primarie interne biancastre e barra nerastra attraverso le secondarie, bordata dal grigio-biancastro delle copritrici maggiori (copritrici minori a macchie brune). Macchia scura dietro l’occhio.   
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    GABBIANO REALE
54-60x123-148 cm. - Residente e nidificante, migratore, svernante. 

Nidifica in colonie o coppie isolate lungo le coste e sui laghi interni. In inverno forma spesso grossi gruppi nei porti o sulle discariche. Gli adulti differiscono dalla gavina per la taglia maggiore, i colpi d’ ala più lenti gli occhi gialli e il becco giallo vivo con una macchia rossa vicino alla punta. Gli immaturi hanno le primarie interne più chiare delle esterne. Becco poco massiccio e banda caudale scura. Il dorso grigio chiaro è acquisito nel secondo autunno. Movimenti frequenti: spesso in volo alto e circolare, in stormi bassi, o in volo lineare in formazione a V; ali leggermente incurvate e battiti lenti. Spesso in stallo sopra le onde. Si nutre di pesce e di scarti, come anche di pulcini e di uova di uccelli. A volte si tuffa goffamente da altezze ridotte.   

  
    GABBIANO ROSEO
40x96 cm. - Nidificante, svernante, migratore.

Nidifica su laghi e lagune costiere, spesso in mezzo alle sterne. Somiglia al gabbiano comune, soprattutto nel disegno delle ali, ma è più grande e snello: becco, collo, coda, ali e zampe in proporzione sono più lunghi, la coda è più arrotondata, la fronte è piatta e non bombata. Il becco è leggermente curvo all’ingiù. Becco e zampe rossi negli adulti (da lontano si vedono scuri), giallastri negli immaturi, in cui la punta del becco è più scura. Negli adulti l’iride è chiara. Gli immaturi e qualche adulto (fuori del periodo riproduttivo) presentano una macchia scura dietro l’occhio, più chiara però che nel gabbiano comune; il volo è più lento e vigoroso (superficie alare maggiore e avambraccio più lungo).   

  
      
  

        GAMBECCHIO 
14 cm. - Migratore, svernante. 

Raro nella migrazione primaverile, più comune in quella autunnale su spiagge, banchi di fango, saline, anche nell’entroterra, di solito con i pancianera. Distinto per taglia inferiore, il becco più corto, il modo di muoversi più frenetico. Il giovane gambecchio ha parecchio bianco sul muso, è ruggine ai lati del petto e variegato sul dorso (nero e ruggine), con due strisce bianche longitudinali che formano una V. Ha zampe nerastre. Gli adulti sono più ruggine su testa e petto. Durante la migrazione autunnale sono sbiaditi. Faccia e petto giallastri, scapolari con evidenti strie nerastre.  

  
    GARZETTA 
60x92 cm. - Migratore, nidificante e svernante. 

Nidifica in colonie nella paludi, nei delta fluviali, nelle pianure inondate, sempre su alberi. La lunga cresta e le scapolari allungate sono tipiche solo dell’abito estivo. Caratteristici i piedi gialli in contrasto con le zampe nere. Becco nero. Il ritmo del volo rammenta quello di un corvide. E’ diversa da sgarza ciuffetto e airone guardabuoi per la sagoma e il comportamento più simile a quello dei veri aironi. L’airone bianco maggiore è più grande, ha zampe e becco di colori differenti e vola con le zampe più sporgenti e con colpi d’ala più composti. Cattura le prede ferma nell’acqua, o avanzando furtivamente.  

  
    GERMANO REALE
56x95 cm. - Migratore, svernante, residente e nidificante.

Identificabile in volo per la taglia, il corpo massiccio, le ali leggermente arrotondate, con battuta abbastanza veloce. E’ tipico anche il sibilo prodotto dalle ali. Frequenta gli ambienti acquatici più diversi, e nidifica nelle situazioni più varie. Molto attivo anche di notte. I maschi si raccolgono in stormi prima della muta estiva.  

  
    GHEPPIO 
32-38x68-78 cm. - Residente e nidificante, migratore, svernante.

Nidifica in vecchi nidi di corvidi in macchie d’alberi, oppure su cengie rocciose, spesso su edifici cittadini. Si nutre soprattutto di arvicole, ma anche di insetti. Perlustra il terreno facendo lo spirito santo a un’altezza di 7-12 metri, con ali sfarfallanti e coda abbassata. Non è molto veloce e raramente tenta di cacciare uccelli in volo. Silhouette di volo tipica, con ali piuttosto tipiche appuntite e coda molto lunga. Maschio bruno rossiccio (con macchiettatura scura) sul dorso e copritrici, con remiganti scure, capo e coda grigio-blu con una larga banda scura terminale. Femmina e immaturo brunorossicci sopra, con coda barrata di bruno-nerastro, quasi impossibili da distinguere dal grillaio nello stesso piumaggio.  
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    MIGNATTAIO 
60x90 cm. - Migratore, nidificante.

Nidifica in colonie all’interno di canneti o talvolta su alberi. Becco curvo. Piumaggio completamente nerastro da lontano, da vicino testa e corpo castani, ala in parte verdastra, una sottile riga bianca alla base del becco. In abito invernale testa e collo sono quasi neri, ornati di piccole macchie bianche. Piumaggio simile negli immaturi, ma macchie meno evidenti e parti superiori tendenti al bruno. Vola in formazioni lineari, con battiti d’ala veloci come il chiurlo, intervallati da brevi planate, pressappoco come un Marangone minore(da lontano è possibile confondersi) In volo il collo è teso.  

  
      
  

        MIGNATTINO
24 cm. - Migratore, nidificante. 

Nidifica in colonie in paludi, vasche di colmata, anche su piante acquatiche. Raccoglie insetti dalla superficie dell’acqua, in volo aggraziato. Spesso in spirito santo poco sopra la vegetazione acquatica. Caccia anche insetti volanti. Non si tuffa spesso come le sterne bianche. Il piumaggio estivo è completamente scuro (grigio e nero), a parte le copritrici inferiori di coda e ali, che sono bianche. In abito invernale o giovanile, distinguibile dal mignattino ali bianche per le macchie scure ai lati del collo, le ali leggermente più scure sopra e il sopraccoda solitamente grigio (talvolta nei giovani è biancastro), come è interamente grigia la coda. Il grigio del vertice è uniforme.  

  
    PAVONCELLA 
30 cm. - Migratore, svernante, nidificante.

Nidifica in pianura, in zone umide e ambienti agricoli. Ha una lunga cresta sottile e piumaggio con disegni bianchi e neri (con riflessi verdastri). Le ali sono larghe e arrotondate, in modo particolare nei maschi. Le femmine hanno macchiette bianche alla base del becco e sulla gola. I voli nuziali del maschio sono molto elaborati, con impennate improvvise accompagnate da grida, tuffi verso il terreno e tratti a zig zag. Colpi d’ala lenti per un limicolo. Gli adulti durante la migrazione formano stormi relativamente disordinati, mentre sono molto grandi quelli composti da giovani che in autunno si radunano sui campi per alimentarsi di invertebrati.  

  
    PETTEGOLA
27 cm. - Migratore, svernante, nidificante.

Uniformemente brunastra con zampe rosse (aranciate nel giovane). In volo, larga banda bianca sul margine dell’ala; palese anche il codrione bianco.  

  
    PIOVANELLO
19 cm. - Migratore.

Piumaggio estivo rossiccio, ma solo nella tundra: in maggio è ancora nascosto da margini bianchi e nella tarda estate faccia e collo hanno già mutato in un grigio-beige, solo petto e addome conservano il colore rosso. Gli immaturi somigliano ai giovani pancianera appena più grandi e snelli: zampe più lunghe, becco più lungo e curvo, lati del collo e del petto chiari e solo leggermente macchiettati (sfumati di arancio), sopracciglio chiaro più marcato, dorso con disegno a scaglie. Il groppone candido lo distingue i volo negli stormi di pancianera, cha hanno anche ali un po’ più corte e volo meno deciso.  

  
    PIRO-PIRO PICCOLO 
20 cm. - Migratore, svernante, nidificante.

Tiene una caratteristica postura orizzontale rannicchiata, muovendo continuamente il posteriore su e giù. Il volo è tipico: sul pelo dell’ acqua con colpi d’ ala accennati, rapidi, e brevi planate su ali rigide piegate indietro e in basso. Marroncino sopra con barre alari bianche, bianco sotto, con petto come il dorso. Riluttante a lasciare l’acqua, si può sentire, alto, nell’entroterra i n migrazione notturna. Migra isolato o in piccoli gruppi.  
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        PITTIMA REALE 
40 cm. - Migratore, svernante, nidificante.

In migrazione e in inverno si trova lungo le coste e gli estuari e, talvolta, nell’interno. Nervosa e rumorosa. Volo rapido ed energico. Becco lungo e sottile, larghe barre alari bianche, base della coda bianca (sopra). La femmina è meno rossa. In inverno entrambi i sessi sono grigi sopra e chiari sotto. Il giovane è giallastro su collo e petto; e anche privo di strisce sul collo e ha becco più chiaro.  

  
    SPATOLA 
88x130 cm. - Migratore. 

Nidifica in colonie, soprattutto in estesi canneti, talvolta su alberi e arbusti. Posata si distingue dagli Aironi bianchi per il becco molto lungo e largo. In volo tiene il collo teso. La lunga cresta è presente solo negli adulti in estate. Gli immaturi hanno la punta delle ali nera. Generalmente gli stormi tengono una formazione lineare e gli individui volano con battiti molto più rapidi delle cicogne (in modo simile al cormorano). Esegue planate e volteggi. Cercando il cibo nell’acqua bassa muove seccamente la testa e il collo da un lato all’altro. Generalmente silenziosa, se eccitata schiocca il becco.  

  
    STERNA ZAMPENERE
38 cm. - Migratore, nidificante.

Nidifica in colonie su paludi costiere e spiagge sabbiose. Meno marittima delle altre sterne, caccia anche nell’entroterra, su paludi e pascoli costieri. Caccia insetti, piccoli vertebrati, granchi. Principale caratteristica, il robusto becco nero (da gabbiano). Il volo è pigro, ma le ali sono molto lunghe, strette e appuntite, come nel beccapesci. Assenza di contrasto nelle remiganti; è presente un distinto, sottile margine scuro, inferiormente, lungo tutte le primarie. Coda corta e debolmente forcuta. Posata, zampe nere e lunghe. Groppone e sopraccoda grigio chiaro. In abito invernale, pochissimo nero dietro l’occhio, la testa è pressochè interamente bianca. Giovani come nel beccapesci, ma con più bianco sulla fronte, becco più tozzo e diversa sagoma alare.  

  
    SVASSO MAGGIORE 
50 cm. - Residente e nidificante, migratore, svernante.

Nidificante comune in laghi e fiumi con canneti. Nel resto dell’anno anche lungo le coste e su grandi laghi, spesso in piccoli gruppi. D’inverno perde i ciuffi auricolari e si può confondere con il collorosso. Presenta del bianco intorno all’occhio, ha collo più lungo e chiaro, becco rosa con culmine scuro. Frequente il corteggiamento frontale, in posizione eretta, con forte scuotimento del capo, a volte con alghe nel becco; culmina nella danza del pinguino.  

  
    VOLPOCA 
60x110 cm. - Migratore, nidificante, svernante.

Nidifica sulle spiagge, in tane o sotto a cespugli. Piumaggio simile nei due sessi, bianco, con larghe zone ocra e nere e specchio verde metallico. Il maschio ha becco di un rosso più vivo, con una protuberanza sulla fronte ridotta nella femmina. Gli immaturi sono più chiari degli adulti, soprattutto sulla testa, e sono privi della banda color mattone sul petto. Normalmente vola bassa sull’acqua, con le ali arcuate; ritmo di battuta intermedio tra anatre e oche. Durante la muta gli adulti formano stormi molto grandi; contemporaneamente si raggruppano anche i giovani, ancora incapaci di volare, accuditi solo da pochi adulti rimasti.  
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