
Il primo capitolo del nostro corso è dedicato alle specie di uccelli che vivono principalmen-
te nell’acqua, sull’acqua o vicino all’acqua. Non possiamo tuttavia parlare in generale di uno
spazio vitale "acqua” perché esso non rappresenta una forma di paesaggio unitaria. Basti
pensare a quanto possono essere diversi le sorgenti, i ruscelli, i fiumi, le pozze, gli stagni
e i laghi, ma anche le paludi, le torbiere e i cariceti. Tutte queste zone umide costituiscono
uno spazio vitale (biotopo), nel quale vi è una vita molto ricca. Molte delle piante e degli ani-
mali che vi si trovano sono specialisti che possono vivere solo alle condizioni presenti in
quello spazio vitale. Con la scomparsa del biotopo umido, anche molte piante e specie ani-
mali sono minacciate di estinzione.

I paesaggi ricchi di acqua sono noti per la loro ricca avifauna. Nelle paludi e nei cariceti cova-
no uccelli di palude estremamente specializzati, sulle superfici sabbiose e fangose sosta-
no le più diverse specie di uccelli migratori, la fitta vegetazione ripariale offre a molti uccel-
li ideali possibilità di cova e sugli specchi d’acqua aperti gli uccelli di superficie e gli uccelli
tuffatori trovano protezione e un’offerta di nutrimento estremamente grande. La concor-
renza reciproca nella ricerca di cibo è diminuita dal fatto che le singole specie prediligono
nutrimenti diversi, che ricercano in diversi modi e a diverse profondità dell’acqua (cfr. illu-
strazione di cui sopra e p. 68 "nicchia ecologica”).

Il valore delle zone umide è stato e continua a essere ignorato. Si dimentica l’importante
ruolo che esse svolgono, ad esempio come riserva idrica, per la regolazione del regime idri-
co, per l’immagazzinamento di acqua potabile e non da ultimo quale spazio ricreativo per
gli esseri umani. Già nel secolo scorso i corsi d’acqua liberi sono stati arginati, le paludi
sono state drenate e la terra così ottenuta è stata resa fertile. Oggi si procede a volte allo
stesso modo con i ruscelli, le pozze e gli stagni e a questo si aggiungono nuovi pericoli,
come la correzione di corsi d’acqua con strade ed edifici e l’inquinamento e il disturbo pro-
vocato da gitanti che vogliono divertirsi. Appaiono assolutamente privi di senso i piani che
intendono rendere l’Aar navigabile fino in Romandia. Tutti noi dobbiamo impegnarci per pro-
teggere le zone umide estremamente minacciate perché altrimenti andranno completa-
mente distrutte.
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Caratteristiche: l’Airone cenerino ha le zampe
lunghe e un piumaggio grigio. Il collo è bian-
co con strie nere. La testa è bianca, men-
tre le remiganti sono nere. Osserva sulla
testa le penne nere allungate degli uccelli
adulti.

Alimentazione: oltre ai pesci, che cattura
nelle acque poco profonde, l’Airone cenerino,
specialmente in inverno, mangia anche i
topi, che cattura nei prati e nei campi.

Riproduzione: già all’inizio dell’anno
sulle cime degli alberi, a volte anche su
abeti, l’Airone cenerino depone le uova di
colore bluastro nel nido fatto di rametti e
rivestito da materiale vegetale più soffi-
ce. Spesso l’Airone cenerino nidifica in
colonie.

Particolarità: Al contrario della Cicogna,
il collo dell’Airone assume una forma a S
mentre vola (vedi il disegno sopra).

Osserva l’Airone e rifletti, su come le diverse parti del corpo vengono chiamate. Scrivi il
numero corrispondente nella legenda.

O mandibola superiore

O mandibola inferiore

O fronte

O vertice

O nuca 

O dorso

O groppone

O timoniere

O ventre

O addome

O gola

O zampa

O dita

Airone cenerino 91 ˆ̂̂̂ ==== ıııı S Al
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Caratteristiche: nel periodo riproduttivo si riconoscono
il collo bianco, i pennacchi neri sulla testa e i ciuffi auri-
colari di colore marrone nero ai lati del capo. Lo Svasso
maggiore è il più grande lobato (vedi immagine sotto). In
abito eclissale mancano sia i ciuffi auricolari sia i pennac-
chi. Buone caratteristiche di determinazione sono il collo
di colore bianco sporco e la punta del becco rosso
scuro.

Distribuzione: lo Svasso maggiore nidifica sui laghi e
presso fiumi con correnti deboli, dove una fascia di
canne più o meno folta possa offrire abbastanza coper-
tura al suo nido.

Particolarità: le dita degli svassi non hanno delle mem-
brane come quelle delle anatre (vedi pag. 11), ma hanno
dei lobi, che nel movimento in avanti si appiattiscono e
fanno poca resistenza, mentre quando danno la spinta
formano un piede palmato. A causa di questa particola-
rità anatomica lo svasso maggiore e i suoi parenti ven-
gono chiamati "lobati”.

Comportamento: già in inverno comincia la ricerca di
un partner, il cosiddetto corteggiamento. La formazione
delle coppie e la ripartizione del territorio si manifestano
con movimenti e rappresentazioni vistose. Si può per es.
osservare la cerimonia del rigonfiamento dei ciuffi auri-
colari e dello scuotimento delle teste, la parata nuziale
(danza del pinguino) e il dono di un pesce al partner.

Riproduzione: il nido è fatto di vegetali marci. E’ galleg-
giante oppure su un terreno piatto. All’inizio le uova
sono azzurrine e poi diventano per lo più marroncine a
causa del nido sempre umido.

Svasso maggiore 47 ˆ̂̂̂ ==== ıııı S Te
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Tuffetto                     27 ˆ̂̂̂ ==== ıııı S Te

Caratteristiche: il Tuffetto è il più piccolo svasso
d’Europa. Si vede poco, perché si tuffa spesso e nel
periodo della cova resta nascosto del tutto. In abito
nuziale (o riproduttivo) la gola e i lati del collo sono
di un colore rosso ruggine. Agli angoli del becco ha
delle macchioline gialle. In abito eclissale il Tuffetto
diventa più chiaro e meno appariscente.

Distribuzione: il Tuffetto nidifica solo nelle acque,
dove le piante crescono molto fitte. In inverno nei
nostri fiumi e laghi arrivano anche dei Tuffetti che
sono emigrati dal Nord.

Particolarità: quando lascia il nido, il Tuffetto di soli-
to copre le uova con del materiale, affinché siano
meglio protette. Tutte le specie di questa famiglia
fuggono praticamente tuffandosi.

Nella tabella accanto puoi leggere le profondità, alle
quali sono stati trovati gli svassi e le anatre. Osserva
comunque, che si tratta di valori massimi, che ven-
gono raggiunti raramente. 
Completa la tabella con le profondità massime fino-
ra conosciute.

Profondità di immersione
Immagine Specie normale massima

Moriglione 0,5 - 3,5 m

Tuffetto 0,2 - 2 m

Moretta 3,5 - 5,5 m

Svasso maggiore fino a 6 m

0

10

20

30

40

m profondità



Nell’ordine delle anatre ci sono diversi gruppi, come i cigni, le oche, le volpoche, gli smer-
ghi e le anatre vere e proprie.
Non solo le forme che troviamo sono numerose, ma anche la quantità di uccelli svernanti
sui nostri laghi è grande. In seguito tratteremo solo delle anatre vere e proprie.

I maschi delle anatre si presentano con colori vistosi,
quando sono in abito nuziale, nel periodo che va dal
tardo autunno fino alla primavera successiva. In estate
poi i maschi delle anatre diventano di colore meno
appariscente, come le femmine nel periodo riprodutti-
vo e in abito eclissale. L’immagine accanto mostra un
maschio di Germano reale in abito nuziale e in abito
eclissale. 

Dalla forma del piede e del becco possiamo riconoscere, che le
anatre sono degli uccelli d’acqua.
Infatti mentre le dita degli svassi sono forniti di "lobi” (vedi figura
pag. 9), le anatre hanno delle membrane tra il secondo, il terzo e il
quarto dito. Queste membrane offrono una grande resistenza nel
movimento di spinta (colpo all’indietro). Invece nel colpo in avanti,
le dita non vengono più allargate, così da diminuire la superficie di
resistenza all’acqua.
Il becco più o meno a forma di cucchiaio, possiede dei dentini fini,
che permettono di filtrare l’acqua, mentre muove il becco in qua e
in là. L’acqua scorre attraverso la fila di dentini e lascia di nuovo il
becco, mentre i piccoli animali vengono trattenuti. 

La maggior parte
delle nostre anatre 
si dividono in 2
categorie:

1. le anatre di
superficie.

2. le anatre
tuffatrici

Cerca le differenze
in base al disegno.
A: portamento a

terra
B: portamento in

acqua
C: partenza (volo)

dall’acqua
11

Quello che devi sapere sulle anatre

ANATRE DI SUPERFICIE ANATRE TUFFATRICI
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Caratteristiche: il maschio in abito nuziale
si riconosce facilmente per la testa verde, il
becco giallo e un collare bianco. Il corpo è
grigio, il petto bruno-porpora e la parte
posteriore è a strie nere e bianche. La fem-
mina non è vistosa ed è marrone macchiet-
tata. Sia nel maschio sia nella femmina,
possiamo vedere sui lati posteriori delle ali
gli specchi alari di un colore blu violaceo.

Distribuzione: questa anatra, che è la più
diffusa e regolare da noi, costruisce il suo
nido anche lontano dai grandi specchi d’ac-
qua (sulle rive dei ruscelli, nei prati, nei
boschi).

Ricerca del cibo: i Germani reali si tuffano
raramente alla ricerca di cibo. Spesso gal-
leggiano, immergendosi con la parte ante-
riore del corpo e mantenendosi in equilibrio
con l’aiuto della coda e delle zampe (dise-
gno A). Il cibo galleggiante sull’acqua viene
preso setacciandolo o beccandolo (vedi
figura a pag. 11 e figura B). Sul terreno il
Germano reale stacca le giovani piante a
morsi oppure raccoglie i semi (figura C).

Come già sappiamo, gli uccelli depongono le uova e le covano. Anche per altri parenti di
altre classi di animali, i piccoli si sviluppano nelle uova fuori dal corpo della madre, come
per es. i ragni, i pesci, i rettili e gli anfibi.

Nel mezzo dell’uovo c’è il tuorlo, che fornisce nutrimento alla cellula germinale del giova-
ne uccello, che si sta sviluppando. Il giusto posto del tuorlo viene fissato con le calaze 
(2 cordoncini). L’albume (bianco) regola il contenuto d’acqua nell’uovo e fornisce altre
sostanze nutritive. Attorno all’uovo troviamo due membrane, che dopo la deposizione si
restringono e permettono la formazione di una camera d’aria nella parte più arrotondata
dell’uovo. Il guscio calcareo forma la protezione esterna: lascia penetrare l’ossigeno all’in-
terno attraverso piccoli pori.

Dopo un certo periodo di cova, il
giovane deve rompere il guscio.
Questo duro lavoro viene reso
più facile dal dente: una piccola
protuberanza sulla punta del
becco, che scomparirà dopo
poco tempo.

Germano reale 56 ˆ̂̂̂ ≠≠≠≠ıııı S Te (Al)

Completa:

O calaze

O guscio calcareo

O membrane

O camera d’aria

O albume

O tuorlo

O cellula germinale

specchio alare



Caratteristiche: in abito nuziale i maschi hanno un piumaggio contrastante. I fianchi
bianchi contrastano nettamente con la parte superiore nera. Anche il ventre e la parte
posteriore del petto sono di colore bianco. La testa e il collo sono neri con riflessi viola o
verdi. Da vicino si possono distinguere chiaramente la cresta posteriore e l’occhio giallo
brillante.
L’impressione generale del colore della femmina è di un marrone scuro. Però alcune
piume più chiare fanno sembrare meno scure alcune parti come il petto, il ventre e i fian-
chi. In volo si possono notare delle fasce bianche sulle parti superiori delle ali scure.

Distribuzione: le Morette nidificano
in Svizzera in numero limitato e solo
in pochi posti. Nella maggior parte
degli specchi d’acqua le Morette si
trovano nei mesi invernali. Si dice
allora, che si tratta di ospiti invernali. Sui nostri laghi i primi esemplari di Moretta arrivano
per lo più in ottobre e lasciano i nostri laghi a metà aprile circa. Alcune Morette trascorro-
no l’estate da noi, senza però nidificare.
Nella tabella metti le crocette nei mesi corrispondenti, quando le Morette rimangono da
noi come ospiti invernali.

Ricerca del cibo: le Morette si procurano il cibo per lo più tuffandosi. Come il disegno
(sotto) mostra, la Moretta si getta nell’acqua con un piccolo tuffo. Sotto l’acqua la Moret-
ta muove le zampe alternativamente, al contrario dello Svasso maggiore e del Tuffetto.
La profondità preferita è tra i 3 e i 6 metri, eccezionalmente però può raggiungere anche
i 13 metri (vedi la figura a pag. 10)

13
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Caratteristiche: nei maschi in abito nuziale spicca-
no la testa di colore rosso ruggine, il corpo grigio
argento e il petto nero. La femmina più scolorita è
bruna ed ha attorno agli occhi e alla base del becco
dei segni pallidi. In abito eclissale le femmine e i
maschi si somigliano.

Distribuzione: i Moriglioni nidificano in Svizzera in
numero limitato e solo in poche località. Per contro
li possiamo ritrovare come ospiti invernali, come la
Moretta sui nostri laghi e fiumi. Alcuni esemplari
passano l’estate da noi, senza nidificare.

Caratteristiche: in inverno e in primavera
riconosciamo il maschio dalla testa bruna,
con larghe fasce verdi attraverso l’occhio e
un triangolo giallo sotto la coda. La femmi-
na meno appariscente è marrone mac-
chiettata ed ha come caratteristica più
vistosa lo specchio alare verde.

Distribuzione: l’Alzavola è un uccello nidi-
ficante sempre più raro in Svizzera, come il
Moriglione. Come migratore e ospite inver-
nale la si trova in quasi tutti i grandi laghi.

Particolarità: l’Alzavola è l’anatra selvatica
più piccola d’Europa.

Cerca con l’aiuto della guida quattro specie di anatre tuffatrici e quattro di anatre di super-
ficie.

anatre tuffatrici anatre di superficie

Moriglione 45 ˆ̂̂̂ ≠≠≠≠ıııı I (S) Te

Alzavola 35 ˆ̂̂̂ ≠≠≠≠ıııı I (S) Te



Il
sta sotto le piume di
rivestimento e serve da
isolante.

Le piume, che respin-
gono l’acqua e formano
una protezione esterna,
si chiamano

Le
sono simili a peli e tal-
volta hanno un ciuffo
sulla cima.

15

Caratteristiche: il piumaggio dell’adulto è di un
bianco brillante, mentre quello dei giovani è grigio
marrone. Oltre alla grandezza, negli adulti si nota il
becco rossastro con delle sporgenze nere (figura
A), che nel maschio in amore è più sviluppato
(figura B).

Distribuzione: il Cigno reale occupa tutti i grandi
laghi del piano e localmente sulle montagne fino a
1000 metri. I Cigni che oggi nidificano dovrebbero
discendere da quegli individui portati dall’Oriente e
introdotti nei Giardini europei.

Particolarità: a causa del loro peso (tra i 10 e i 15
kg) i Cigni reali hanno bisogno di una lunga rincor-
sa sull’acqua per volare.

Il Cigno reale possiede circa 25’000 piume. Non
tutte sono uguali, perché a seconda del compito e
dello scopo, le penne sono costruite in maniera diversa.

Possiamo distinguere principalmente 4 tipi di penne.

Cigno reale 155 ˆ̂̂̂ ==== ıııı S Te

Le                          formano
la superficie portante dell’ala,
le timoniere servono a guida-
re il volo.
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Caratteristiche: negli adulti la parte inferiore è di colore bianco brillante, la parte superio-
re è di colore grigio argento. Le remiganti (penne del volo dell’ala) sono grigie con punte
nere. I giovani sono di colore grigio marrone macchiettato nella parte superiore ed hanno
una banda nera all’estremità della coda.
In abito nuziale i Gabbiani comuni hanno un vistoso cappuccio marrone ed anche zampe
e becco rossi. In abito eclissale il gabbiano perde il cappuccio marrone e rimane una mac-
chia scura sull’orecchio (vedi figura piccola). Il becco e le zampe diventano meno vivaci
(arancio).

Distribuzione: il Gabbiano comune da noi nidifica in poche zone umide, per lo più in
grosse colonie, dove si possono trovare più di 1’000 nidi. Alcuni trascorrono l’estate sulle
acque, senza nidificare, mentre molti svernano da noi. Tuttavia anche in primavera e in
autunno se ne trovano in molti luoghi alla ricerca di cibo.

Riproduzione: il nido è costruito con parti di vegetali
di giunco e carice su un rilievo del terreno. Depongono
di solito 3 uova chiare con macchioline scure (vedi
figura accanto). I piccoli sgusciano con un piumino e 
gli occhi aperti. Dopo poco tempo i pulcini sono vivaci
e relativamente indipendenti.

Le specie di uccelli come i Gabbiani comuni costrui-
scono il nido a terra e sono

Le uova allo scoperto di solito sono di colore mimetico
e macchiettate, perché non sono protette nel nido. I
pulcini, come quelli del Gabbiano comune, che sgu-
sciano già con un piumino e sono relativamente indi-
pendenti, si chiamano 

Gabbiano comune 37 ˆ̂̂̂ ==== ıııı S (I) Te



Caratteristiche: la Folaga è di
colore nero opaco. L’unica caratte-
ristica vistosa è la placca frontale
bianca. Le zampe delle Folaghe
hanno dei lobi come gli svassi, che
in questa specie sono però intaglia-
te.

Riproduzione: il nido non di rado è
galleggiante e lo troviamo soprat-
tutto nei pressi delle rive. E’
costruito con canne e altro materia-
le vegetale. Le uova sono chiare
con macchioline scure. I giovani,
che sgusciano con un piumino
(nidifughi), hanno sulla testa dei
disegni rossi.

Particolarità: come le anatre tuffa-
trici, anche le Folaghe prendono
una lunga rincorsa per alzarsi in

volo. Prima e durante la cova le Folaghe sono molto aggressive con i loro simili, che inva-
dono il loro territorio. Con comportamenti minacciosi ed inseguimenti, le Folaghe cerca-
no di cacciare gli intrusi dal vasto territorio attorno al loro nido.

Esercizi d’osservazione

Cerca di risolvere questi esercizi grazie alle osservazioni presso i corsi d’acqua o al
lago!

1. Riconosci tutti gli uccelli d’acqua!
2. Conta gli uccelli d’acqua divisi per specie (Germano reale, Moretta, Moriglione, Alza-

vola, Svasso maggiore, Tuffetto, Cigno reale, Folaga)!
3. Quante sono le anatre tuffatrici e le anatre di superficie presenti?
4. Conta quante Morette e quanti Moriglioni puoi osservare ad inizio febbraio e a metà

aprile e confronta le quantità! Quando trovi più esemplari? Perché?
5. Rileva i maschi e le femmine tra le diverse specie di anatre e confronta le quantità!
6. Quanto tempo possono rimanere sott’acqua le anatre tuffatrici e gli svassi?
7. Valuta la profondità dell’acqua, dove le anatre tuffatrici e le anatre di superficie cerca-

no cibo!
8. Rintraccia una coppia di Folaghe e osserva come difendono il loro territorio!
9. Osserva il corteggiamento di una coppia di Svasso maggiore!

10. Conta gli esemplari di adulti e di giovani del Gabbiano comune. Quale gruppo è pre-
dominante?

11. In quali acque l’Airone cenerino cerca cibo e in che modo?

17
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1.  _________________________

2.  _________________________

3.  _________________________

4.  _________________________

5.  _________________________

1. Riconosci le specie di uccelli
mostrate!

2. Riconosci le sagome di questi
uccelli o gruppi di uccelli, che
sono rappresentate!

Test 1 Tema 1

1. ________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

4. ________________________________________

5. ________________________________________

6. ________________________________________

7. ________________________________________

8. ________________________________________

9. ________________________________________

10. ________________________________________

11. ________________________________________

12. ________________________________________

13. ________________________________________

14. ________________________________________

15. ________________________________________

16. ________________________________________

17. ________________________________________

18. ________________________________________

19. ________________________________________

20. ________________________________________



1.Segna con le frecce le diversi
parti del piumaggio.

A Addome
G Groppone
F Fronte
N Nuca
Z Zampa

2. Da cosa puoi riconoscere gli
Aironi dalle Cicogne durante il
volo?

3. Gli Svassi maggiori mostrano
diversi comportamenti durante
il corteggiamento.
Elencane quattro.

4. Da quali attività umane sono
minacciate le zone umide?

5. Disegna la zampa di uno 
Svasso e di una Folaga.

6. Perché in inverno sui nostri
laghi possiamo vedere più 
Tuffetti che in estate?

7. Come si chiama quella piccola
protuberanza sulla punta del
becco, che aiuta il pulcino a
rompere il guscio?

8. Scrivi 3 caratteristiche delle
anatre tuffatrici.

19

Esercitazione 1 Tema 1
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9. Come è colorata la testa del
Gabbiano comune in primave-
ra e in autunno?

Disegnala!

10. Quale è l’anatra più piccola
d’Europa?

11. Quali tipi di penne conosci?
Scrivi a cosa servono.

12. Di regola come sono colorate
le uova, che vengono deposte
nei nidi a terra? Perché?

13. Quali uccelli di questo capito-
lo hanno dei pulcini nidifughi?

14. Spiega come è arrivato da noi
il Cigno reale.

15. Spiega come il Germano reale
raccoglie il cibo nell’acqua.

16. In che periodo i maschi delle
anatre portano l’abito nuziale?

Esercitazione  2 Tema 1

Primavera Autunno



17. Che specie sono rappresenta-
te nel disegno a pag. 7 ?

18. Colora questi maschi di ana-
tre.

19. Malgrado la Moretta e la Fola-
ga appartengano a diversi
ordini di uccelli, hanno lo stes-
so comportamento, quando
partono in volo dall’acqua.
Com’è questo comportamen-
to?

20. Conosci due specie di uccelli
coloniali?

21. Scrivi quattro caratteristiche
importanti del maschio dell’Al-
zavola in abito nuziale.

22. Cosa vuol dire "ospite inverna-
le”?

23. Oltre agli uccelli, conosci altre
specie di animali, che depon-
gono le uova?

24. Quali gruppi di uccelli appar-
tengono alle anatre?

25. Come si comporta il Tuffetto,
quando lascia il nido?

21

Esercitazione 3 Tema 1

Moretta Moriglione


