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Moriglione in livrea nuziale

DIFFUSIONE IN REPUBBLICA CECA
Si tratta di una specie paleo-artica presente in Gran Bretagna, Francia, Scandinavia ed l’Europa
centrale fino alla Russia. Il confine settentrionale della sua presenza in Russia arriva circa al 62°
parallello, il confine meridionale passa attraverso Grecia, Bulgaria e Ucraina. I luoghi di
svernamento della popolazione europea si trovano nel Mediterraneo inclusa l’Africa del Nord.

Il moriglione nidifica su tutto il territorio della RC fino al livello di 700 metri s.l.m. Il numero
degli uccelli è stato stimato sui 10.000 – 20.000 coppie nidificanti negli anni 1985-1989. Negli
anni Novanta si è verificato un calo di quantità arrivando a 8000-16000 coppie nel 2000.
DESCRIZIONE
II Moriglione ha dimensioni medio-grandi, forme abbastanza tozze, becco lungo circa quanto la
testa, ali non lunghe, coda breve e arrotondata. Il piumaggio del maschio è completo da fine
settembre a luglio e si caratterizza per capo e collo di colore castano-rossiccio, dorso e fianchi
grigio chiari vermicolati, petto e sottocoda neri; l'abito eclissale è simile a quello della femmina,
ma col dorso più chiaro. La femmina è brunastra scura con guance, gola e base del becco più
chiare.

Femmina di Moriglione

Ambedue i sessi hanno la banda alare grigiastra, il becco nero con striscia azzurrognola mediana,
più opaca nella femmina, e le zampe grigie. In volo, visto da sotto, il maschio è riconoscibile per
la testa castana, il petto nero, l'addome bianco, il sottocoda nero e le ali bianco-grigiastre; la
femmina appare più bruna, senza netti contrasti di colore. La lunghezza va da 42 a 50 cm, il peso
da 700 a 1100 gr.

BIOLOGIA E COMPORTAMENTO
Di indole abbastanza socievole, conduce vita gregaria e durante le migrazioni si riunisce in
branchi numerosi. Tende a formare gruppi numerosi, anche in associazione con altri uccelli
acquatici, come morette e folaghe. Le femmine e i giovani si possono confondere con le
femmine della moretta e della moretta tabaccata. Come tutte le anatre tuffatrici si alza in volo
con fatica, strisciando obliquamente sulla superficie dell'acqua, ma in quota possiede un volo
rapido. Durante i piccoli spostamenti i branchetti volano in formazione compatta, mentre sulle
lunghe distanze i branchi assumono una formazione a V. E' un ottimo nuotatore e quando viene
disturbato preferisce allontanarsi a nuoto anzichè prendere il volo. Come le altre anatre tuffatrici
è abilissima nel nuoto sott'acqua ed è capace di percorrere lunghi tratti in immersione. Sul
terreno si posa di rado, sebbene cammini con disinvoltura. Preferisce recarsi in pastura al mattino
e alla sera. La stagione riproduttiva inizia in aprile. Il nido viene predisposto in prossimità
dell'acqua su un cumulo di steli, giunchi e canne, ben nascosto tra la fitta vegetazione; la
femmina vi depone 6-12 uova, che cova per 24-26 giorni. I pulcini, accuditi dalla madre, si
rendono indipendenti all'età di 7-8 settimane. Depone una volta all' anno.

Anatroccoli di Moriglione

ALIMENTAZIONE
È un’anatra tuffatrice che ricerca il cibo immergendosi anche per diversi metri; si nutre di
vegetali (piante acquatiche, semi, erba, ecc.) ma anche di vermi, insetti, anfibi e piccoli pesci.

Il moriglione si adatta facilmente a qualsiasi superficie d´accqua. Vive tranquillamente anche in
stagni piccoli e bassi come anche nei fossi irrigui purché ci sia una grande ricchezza di vegetali
nell´acqua e nei dintorni. Nelle zone dove sverna predilige le acque dolci e solo eccezionalmente
sverna al mare. Negli ultimi 10 anni trascorre l’inverno anche nelle terre ceche, specialmente in
Moravia del sud.
STAGIONE DI CACCIA ALL´OCA SELVATICA
IN REPUBBLICA CECA
In base alla legislazione di caccia attuale, la stagione di caccia al moriglione va dal dal 1°
settembre al 30 novembre.

