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Oca Lombardella

DIFFUSIONE IN REPUBBLICA CECA
Si tratta di una specie artica nidificante in Eurasia e Nord America. Passa l’inverno in Europa
Centrale fino al Mediterraneo. Nella Repubblica ceca regolarmente prolunga la sua presenza e
specialmente nel sud della Moravia passa anche l’inverno. Nella zona di svernamento più
grande, Novomlýnskě nadržé il numero delle oche che vi trascorrono l´inverno varia tra i 10 000
e i 25000 capi. L´oca lombardella nidifica nelle zone acquitrinose delle foreste, sulle rive dei
fiumi e sulle isole dei laghi: Ha delle tendenze della nidificazione comune.

DESCRIZIONE
Si tratta di un´oca di minori dimensioni rispetto all’Oca selvatica. A differenza delle oche
selvatiche, granaiole e zamperosee presentano una grande macchia bianca alla base del becco,
delle irregolari strisce nere sul petto e le zampe arancioni. Esistono due sottospecie, la siberiana
albifrons con il becco rosa e la groenlandese flavirostris con i becco arancio. Il margine superiore
dei fianchi é bianco cosí come il basso ventre ed il sottocoda. I giovani non hanno la fronte
bianca e le barre nere sul ventre ed il piumaggio è più scuro; i giovani da soli possono essere
confusi con un’oca selvatica ma sono più piccoli ed hanno zampe arancioni.

Oche Lombardelle in Boemia del Sud

BIOLOGIA E COMPORTAMENTO
L´oca lombardella ha carratteristiche biologiche simili all´oca selvatica che si richiamano. Il nido
viene costruito nel mese di marzo solo dalla femmina con erbacce e licheni con rivestimento di
piume. La femmina depone poi dalle 4 alle 6 uova colr bianco sporco. Dopo 27-28 giorni
nascono i piccoli di cui si occupano entrambi i genitori.In Repubblica ceca le oche lombardelle
arrivano nei mesi di ottobre e novembre.

Nel volo é spesso un esemplare gregario che segue altre specie di oche, in primis l´oca selvatica.
Se le condizioni climatiche lo consentono vi rimane, altrimenti parte per le terre calde del sud
Europa o del Nord Africa. Durante il pascolo é frequente trovarla insieme ad altre specie di oche.
Durante l´estate é possibile sentire il loro carratteristico kjo jok.
ALIMENTAZIONE
L´oca lombardela come le altre specie di oca predilige i vegetali. Ricerca soprattutto i campi
seminati dove raccoglie le granaglie e le giovani pianticine di grano o mais.

Oche Lombardelle al pascolo

STAGIONE DI CACCIA ALL´OCA LOMBARDELLA
IN REPUBBLICA CECA
In base alla legislazione di caccia attuale, la stagione di caccia all´oca selvatica va dal 16 agosto
al 15 gennaio.

