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alzavola, sarcelle d’hiver
anas crecca
dimensioni in cm:
lunghezza #32-39
apertura ali #50-64

Alzavola, Sarcelle d’hiver, Anas crecca
Piccola anatra con zampe e becco scuri. Il maschio è scuro, con corpo marronegrigio con sottili strisce bianche e nere sui fianchi, posteriore nero con macchie
gialle sui lati. La testa è marrone scuro con banda verde. La femmina è in
prevalenza bruna con una sfumatura di arancio nella parte inferiore.
Vola spesso in gruppo, con passaggi veloci, bassi e rapidi cambi di direzione.
Dimensioni: lunghezza 32-39 cm; apertura alare 50-64 cm.

airone rosso, héron pourpré
ardea purpurea
dimensioni in cm:
lunghezza #85-110
apertura ali #120-150

Airone rosso, Héron pourpré, Ardea purpurea
Uccello di palude grande, snello e scuro con becco lungo e sottile, collo esile e
sinuoso, zampe e dita lunghe. Presenta una colorazione prevalentemente
marrone-rossiccia, con alcune aree grigie, bianche e nere. Il becco è arancione
con macchie nerastre. Vola con le ali arcuate e con il collo piegato a formare una
“S” molto più accentuata rispetto agli altri aironi.
Dimensioni: lunghezza 85-110 cm; apertura alare 120-150 cm.

airone cenerino, héron cendré
ardea cinerea
dimensioni in cm:
lunghezza #90-98
apertura ali #150-160

Airone cenerino, Héron cendré, Ardea cinerea
Uccello di notevoli dimensioni, ha collo lungo, spesso incurvato e retratto, e
becco affilato. Presenta una colorazione grigio chiara. Il suo volo è rettilineo e
lento, con ali arcuate, capo retratto e zampe distese all'indietro. Durante la
ricerca delle prede si muove lentamente o rimane immobile per lungo tempo
nella stessa posizione.
Dimensioni: lunghezza 90-98 cm; apertura alare 150-160 cm.

airone rosso, héron pourpré
ardea purpurea
dimensioni in cm:
lunghezza #85-110
apertura ali #120-150

Airone rosso, Héron pourpré, Ardea purpurea
Uccello di palude grande, snello e scuro con becco lungo e sottile, collo esile e
sinuoso, zampe e dita lunghe. Presenta una colorazione prevalentemente
marrone-rossiccia, con alcune aree grigie, bianche e nere. Il becco è arancione
con macchie nerastre. Vola con le ali arcuate e con il collo piegato a formare una
“S” molto più accentuata rispetto agli altri aironi.
Dimensioni: lunghezza 85-110 cm; apertura alare 120-150 cm.

airone rosso, héron pourpré
ardea purpurea
dimensioni in cm:
lunghezza #85-110
apertura ali #120-150

Airone rosso, Héron pourpré, Ardea purpurea
Uccello di palude grande, snello e scuro con becco lungo e sottile, collo esile e
sinuoso, zampe e dita lunghe. Presenta una colorazione prevalentemente
marrone-rossiccia, con alcune aree grigie, bianche e nere. Il becco è arancione
con macchie nerastre. Vola con le ali arcuate e con il collo piegato a formare una
“S” molto più accentuata rispetto agli altri aironi.
Dimensioni: lunghezza 85-110 cm; apertura alare 120-150 cm.

alzavola, sarcelle d’hiver
anas crecca
dimensioni in cm:
lunghezza #32-39
apertura ali #50-64

Alzavola, Sarcelle d’hiver, Anas crecca
Piccola anatra con zampe e becco scuri. Il maschio è scuro, con corpo marronegrigio con sottili strisce bianche e nere sui fianchi, posteriore nero con macchie
gialle sui lati. La testa è marrone scuro con banda verde. La femmina è in
prevalenza bruna con una sfumatura di arancio nella parte inferiore.
Vola spesso in gruppo, con passaggi veloci, bassi e rapidi cambi di direzione.
Dimensioni: lunghezza 32-39 cm; apertura alare 50-64 cm.

cannareccione
rousserolle turdoïde
acrocephalus arundinaceus
dimensioni in cm:
lunghezza #19-20
apertura ali #28-30

Cannareccione, Rousserolle turdoïde, Acrocephalus arundinaceus
Uccello con becco massiccio e appuntito, testa piatta, corpo allungato e coda
lunga e leggermente arrotondata, spesso tenuta a ventaglio. Di colore rossiccio,
presenta una piccola cresta durante il canto o in stato di allerta. Vola basso a
coda aperta, con frequenti “tuffi” nei canneti.
Dimensioni: lunghezza 19-20 cm; apertura alare 28-30 cm.

cavaliere d’_italia
échasse blanche
himantopus himantopus
dimensioni in cm:
lunghezza #34-40
apertura ali #69-78

Cavaliere d’Italia, Échasse blanche, Himantopus himantopus
Uccello riconoscibile per il suo piumaggio bianco e nero, con zampe molto
lunghe di colore rosso-arancione. Ha testa e corpo bianchi con macchie nere
variabili su nuca e ali. Il becco è sottile, dritto e di colore nero. Vola in modo
rettilineo, lentamente, con le zampe stese all'indietro. Si procura il cibo
nell'acqua bassa con il suo lungo becco.
Dimensioni: lunghezza 34-40 cm; apertura alare 69-78 cm.

cormorano, grand cormoran
phalacrocorax carbo
dimensioni in cm:
lunghezza #80-100
apertura ali #120-150

Cormorano, Grand cormoran, Phalacrocorax carbo
Ha corpo allungato, collo lungo, coda lunga e a forma di cuneo.
Nuota con profilo basso e testa tenuta verso l’alto, esegue frequenti immersioni.
Il suo volo è potente e dritto, con battiti veloci e lunghe scivolate.
L’adulto ha piumaggio nerastro con riflessi verdi o blu.
Dimensioni: lunghezza 80-100 cm; apertura alare 120-150 cm.

folaga, foulque macroule,
fulica atra
dimensioni in cm:
lunghezza #36-45
apertura ali #68-80

Folaga, Foulque macroule, Fulica atra
Uccello acquatico grigio nero, tozzo, con dorso e coda rotondi. Spesso si
immerge in cerca di cibo o pascola sul terreno; socievole. L’adulto ha becco e
scudo frontale bianchi, occhi rossi, grandi zampe con dita lobate.
Vola raramente ed esegue rincorse sull'acqua per decollare.
Dimensioni: lunghezza 36-45 cm; apertura alare 68-80 cm.

gallinella d’acqua, poule d’eau
gallinula chlorophus
dimensioni in cm:
lunghezza #31-35
apertura ali #50-58

Gallinella d’acqua, Poule d’eau, Gallinula chlorophus
Uccello acquatico piuttosto massiccio di colore scuro con strisce bianche sui
fianchi e sulla coda. Il becco si estende fino alla fronte in una placca, di colore
rosso come la base, mentre la punta è gialla. Nuota con disinvoltura, con
frequenti spinte in avanti del capo. Vola raramente, a pelo d’acqua, tenendo le
zampe pendenti. Sul terreno predilige correre che volare.
Dimensioni: lunghezza 31-35 cm; apertura alare 50-58 cm.

germano reale, canard colvert
anas platyrhynchos
dimensioni in cm:
lunghezza #50-65
apertura ali #81-98

Germano reale, Canard colvert, Anas platyrhynchos
Grande anatra comune con becco lungo e zampe corte e arancioni.
Il maschio si presenta grigio con testa verde, collare bianco, petto marrone,
posteriore bianco e nero e becco giallo-verde chiaro. La femmina è chiazzata e
striata di marrone, con coda sul bianco e becco oliva o marrone.
Dimensioni: lunghezza 50-65 cm; apertura alare 81-98 cm.

martin pescatore
martin-pêcheur d’_europe
alcedo atthis
dimensioni in cm:
lunghezza #16-18
apertura ali #25-30

Martin pescatore, Martin-pêcheur d'Europe, Alcedo atthis
Uccello dai colori intensi, con piumaggio azzurro con riflessi metallici sulla
parte superiore, arancione su ventre, addome e guance, bianco sulla gola e ai lati
del collo. Vola molto rapido, a quote bassissime. Si nutre di piccoli pesci e
animali acquatici catturati tuffandosi da un posatoio o in seguito a un volo
stazionario detto “spirito santo”.
Dimensioni: lunghezza 16-18 cm; apertura alare 25-30 cm.

moretta, fuligule morillon
aythya fuligula
dimensioni in cm:
lunghezza #40-47
apertura ali #65-72

Moretta, Fuligule morillon, Aythya fuligula
Il maschio di questa anatra tuffatrice di piccole dimensioni è nero con fianchi
bianchi, lungo ciuffo sulla nuca e occhi gialli. La femmina è bruna uniforme,
con faccia e sottocoda biancastri, e ciuffo sulla nuca meno evidente. Vola in
formazioni regolari ed è una buona camminatrice oltre che ottima nuotatrice
e tuffatrice.
Dimensioni: lunghezza 40-47 cm; apertura alare 65-72 cm.

nibbio bruno, milan noir
milvus migrans
dimensioni in cm:
lunghezza #59-66
apertura ali #140-150

Nibbio bruno, Milan noir, Milvus migrans
Rapace di dimensioni medio-grandi, di colore marrone scuro abbastanza
uniforme e con coda lunga e forcuta. Vola con volteggi e planate ad ali piatte o
arcuate verso il basso e battiti d’ala potenti e profondi. Ha una dieta molto varia,
adattandosi alle possibilità del territorio che lo ospita.
Dimensioni: lunghezza 59-66 cm; apertura alare 140-150 cm.

porciglione, râle d’eau
rallus aquaticus
dimensioni in cm:
lunghezza #26-29
apertura ali #36-45

Porciglione, Râle d’eau, Rallus aquaticus
Presenta corpo grosso e becco lungo e leggermente curvato. Ha una
colorazione in prevalenza scura, marrone-grigia con screziature nere. Vola
raramente, con le zampe penzolanti. Si muove con rapide corse tra la
vegetazione della palude.
Dimensioni: lunghezza 26-29 cm; apertura alare 36-45 cm.

sterna comune, sterne pierregarin
sterna hirundo
dimensioni in cm:
lunghezza #34-39
apertura ali #73-81

Sterna comune, Sterne pierregarin, Sterna hirundo
Uccello con dorso grigio chiaro, capo nero, becco a pugnale rosso con punta
nera, corpo e coda forcuta bianchi. Le zampe sono corte e rosse. Molto elegante
durante il volo che compie in modo ondulato seguendo i profondi battiti delle
ali. Vola alto sull’acqua per poi tuffarsi per catturare le prede.
Dimensioni: lunghezza 34-39 cm; apertura alare 73-81 cm.

svasso maggiore, grèbe huppé,
podiceps cristatus
dimensioni in cm:
lunghezza #50-56,
apertura ali #76-86

Svasso maggiore, Grèbe huppé, Podiceps cristatus
Uccello acquatico con collo stretto e lungo e caratteristica cresta tendente al
nero sul capo nel periodo estivo. La parte superiore del corpo è nerastra, i fianchi
sono marroni scuro screziati di fulvo; la parte anteriore del collo, il petto
e il ventre sono bianchi. Vola basso e veloce, con frequenti battiti delle ali.
Si tuffa sott’acqua per catturare i pesci di cui si nutre.
Dimensioni: lunghezza 50-56 cm; apertura alare 76-86 cm.

tarabuso, butor étoilé
botaurus stellaris
dimensioni in cm:
lunghezza #70-80
apertura ali #100-130

Tarabuso, Butor étoilé, Botaurus stellaris
Uccello di palude grande e robusto, con collo possente. Di solito sta con
corpo eretto o incurvato con il collo disteso. Il piumaggio è marrone chiaro
con striature nere. Vola con il collo ripiegato e con le zampe distese
all’indietro. Per procurarsi il cibo si mimetizza tra le canne.
Dimensioni: lunghezza 70-80 cm; apertura alare 100-130 cm.

tarabusino, blongios nain
ixobrychus miutus
dimensioni in cm:
lunghezza #33-38
apertura ali #51-58

Tarabusino, Blongios nain, Ixobrychus miutus
È il più piccolo degli aironi. Il maschio è di colore fulvo accesso con dorso e
punta delle ali nere con riflessi verdastri; la femmina è striata di marrone con
dorso più scuro. Molto mimetico nei canneti palustri, vola rapido, a bassa quota
e con le zampe distese all’indietro. È un uccello crepuscolare, molto attivo di
sera e di notte.
Dimensioni: lunghezza 33-38 cm; apertura alare 51-58 cm.

tuffetto, grèbe castagneux
tachybaptus ruficollis
dimensioni in cm:
lunghezza #23-29
apertura ali #40-45

Tuffetto, Grèbe castagneux, Tachybaptus ruficollis
È il più piccolo degli svassi, con corpo rotondo e paffuto. Scuro, ad eccezione di
una macchia giallastra alla base inferiore del becco, i suoi colori variano dal nerorosso mattone al marrone scuro a seconda della stagione. Vola raramente, a
bassa quota e per brevi spostamenti. Cattura le sue prede immergendosi
completamente.
Dimensioni: lunghezza 23-29 cm; apertura alare 40-45 cm.

becchi di alcuni uccelli BECCHI DI ALCUNI UCCELLI
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_la forma del becco varia a seconda del tipo
di alimentazione dei diversi uccelli.
La forma del becco varia a seconda del tipo di alimentazione dei diversi uccelli.
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PENNE DELL’ALA
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