
Questo pieghevole fa parte di una serie 
di iniziative promosse dal Museo di Storia 
Naturale della Maremma per coinvolgere 
tutti i cittadini nella raccolta di dati sui nostri 
ambienti naturali, in una logica di Citizen 
Science.

Il nostro patrimonio naturale è prezioso e va 
rispettato e tutelato. Ma non si può tutelare 
senza conoscere! Conserva questo opuscolo e 
portalo con te nelle tue escursioni: seguendo le 
indicazioni che gli esperti hanno semplificato 
per te, potrai imparare ad identificare alcune 
delle più importanti specie di uccelli acquatici

Come funziona? 
Identifica le specie, prendi nota di luogo, data, 
ambiente e invia i dati al nostro sito 
www.naturaesocialmapping.it 

È  semplice! Consulta il sito per aggiornamenti, 
materiali e approfondimenti. 

Il progetto Naturae Social Mapping si inserisce 
in un contesto italiano ed internazionale in 
rapida crescita, si ispira al progetto inglese 
OPAL e fa parte della Associazione Europea di 
Citizen Science (ECSA).

Identificare

Appunti didattici 
del Museo di Storia Naturale della Maremma

Gli Uccelli acquatici

raggruppamenti principali

Silhouette Famiglia Dieta prevalente
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ITTIOFAGA

ITTIOFAGA

ITTIOFAGA

ITTIOFAGA

CARNIVORI

FITOFAGA

FITOFAGA
(Rallidae)

ITTIOFAGA
(Laridae e Sternidae)

INVERTEBRATOFAGA

INVERTEBRATOFAGA

INVERTEBRATOFAGA

Strolaghe: 
Gaviidae

Svassi: 
Podicipedidae

Cormorani: 
Pelecanidae, 
Phalacrocoracidae

Cigni, Oche, 
Anatre: 
Anatidae

Aironi, Spatole, Ibis, 
Cicogne: 
Ardeidae, Ciconiidae, 
Threskiornithidae

Rapaci: 
Falconiformi

Gru, Rallidi: 
Gruidae, Rallidae

Limicoli, Sterne, Gabbiani: 
Haematopodidae, 
Recurvirostridae, Burhinidae, 
Glareolidae, Charadriidae, 
Scolopacidae, Laridae e 
Sternidae

Fenicotteri: 
Phoenicopteridae
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Estuario
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Laguna
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Fratino Garzetta

Cavaliere
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Fenicottero

Codone

Sterna comune

Falco 
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Moriglione

Tarabuso

Pavoncella
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Gru
Chiurlo

Airone
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ciu�etto

Tu�etto

Falcodi palude

Folaga

Svasso 
maggiore

Nitticora

Beccaccino

Martin
pescatore

Airone
cenerino

Cormorano

Moretta tabaccata
Aythya nyroca

Sterna comune
Sterna hirundo

Tarabusino
Ixobrychus minutus

Gru
Grus grus

Occhione
Burhinus oedicnemus

Falco pescatore
Pandion haliaetus

Cavaliere d’Italia
Himantopus himantopus

Fratino
Charadrius alexandrinus 

• lunghezza: 38-42 cm
• specie migratrice, nidificante e svernante
• nidifica in paludi di acqua dolce densamente 
vegetate
• gregaria al di fuori della riproduzione

• lunghezza: 34-37 cm, 
   apertura alare 70-80 cm
• nidifica in piccole colonie
• i due sessi sono indistinguibili
• migratrice e nidificante, è presente da marzo 
a settembre

• lunghezza 33-38 cm, 
  apertura alare 51-58 cm
• specie migratrice regolare e nidificante
• presente da aprile a settembre
• strettamente legato ai canneti

• lunghezza  96-119 cm, 
  apertura alare 180-222 cm
• specie migratrice e svernante
• osservabile in grandi stormi

• lunghezza  38-45 cm, 
  apertura alare 76-88 cm
• specie migratrice, nidificante e svernante
• abitudini crepuscolari e notturne

• lunghezza: 52-60 cm, 
  apertura alare 152-167 cm
• si nutre esclusivamente di pesci che pesca
  tuffandosi in acqua
• presente tutto l’anno

• lunghezza 33-36 cm
• specie migratrice e nidificante
• presente da marzo a settembre

• lunghezza: 15-17 cm,
• nidifica sulle spiagge
• si nutre di invertebrati

iride bianca

zampe molto 
lunghe

becco sottile e 
dritto

nuca
rossiccia

collare 
interrotto

grandi occhi 
gialli

barre alari

silhouette  frontale

dorso nero

macchia chiara

macchia rossa 

“coda” voluminosa
quando a terra

juv.

ad.

color tabacco
rossiccio

becco
rosso

bordo scuro

macchia 
bianca ben 
definita

La Moretta tabaccata detta Rossina o Rossella era 
secondo il naturalista Giovanni Targioni Tozzetti, 
l’anatra nidificante più comune in Toscana nel 1700. 
Oggi è la più rara e ne rimangono pochissime coppie.

Gli uccelli sono animali estremamente sensibili al disturbo. 
Durante i mesi invernali e la migrazione il disturbo comporta un dispendio di energie 

che può alterare la sopravvivenza degli individui, mentre durante la riproduzione può essere 
alterata la produttività. 
Durante l’osservazione è opportuno rispettare alcune norme comportamentali per ridurre al 
minimo le interferenze dell’osservatore sul ciclo vitale quali: evitare schiamazzi, parlare a voce 
bassa; non avvicinarsi troppo (p.e. per cercare di scattare fotografie) ed evitare tassativamente 
di far volare gli uccelli; non utilizzare abbigliamento di colore sgargiante; non avvicinarsi per 
nessun motivo ai nidi; utilizzare sempre strumenti ottici come binocolo e cannocchiale; non 
utilizzare richiami acustici per attrarre gli uccelli.

E’ il più piccolo airone europeo e quello che mostra il 
declino più rapido. Legato in modo esclusivo ai canneti, 
la sua rarefazione è conseguenza della progressiva 
degradazione e scomparsa di questo habitat.

In Toscana sono note solo 2 colonie di nidificazione: 
la laguna di Orbetello e la Diaccia Botrona nel 
grossetano per un totale di 40-50 coppie

Durante lo svernamento gli stormi si muovono 
durante il giorno alla ricerca di aree di alimentazione 
indisturbate per poi far ritorno alla sera nelle aree 
umide protette dove trascorrono la notte. 

Si nutre al suolo di invertebrati ed è strettamente 
legato ai pascoli con bestiame. Sceglie spesso 
anche i greti sassosi dei fiumi per nidificare.

È stato reintrodotto in Toscana in anni recenti 
attualmente nidificano 3 coppie nel Parco della 
Maremma e nel padule della Diaccia Botrona

Specie in rapido declino, a causa delle attuali 
modalità di gestione degli arenili, la popolazione 
toscana si è attualmente ridotta a sole 30 coppie.

banda nera

♂ in estate

♂

♂

♀

Nidifica in stagni con acqua bassa e il successo 
della sua nidificazione è strettamente legato alla 
gestione dei livelli idrici. Le popolazioni nidificanti 
possono essere molto fluttuanti.


