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Oca Selvatica in volo

DIFFUSIONE IN REPUBBLICA CECA
Nella Repubblica ceca l´oca selvatica nidifica regolarmente nelle zone dei laghi della Boemia
meridionale e della Moravia, di meno nella zona del Polabi e della Moravia centrale. Alla fine
degli anni 80 del secolo scorso si censirono nel territorio nella Repubblica ceca circa 670 coppie
di oche selvatiche. Negli ultimi anni, specialmente nella Moravia del Sud, le popolazioni sono
drasticamente diminuite. Mentre tra gli anni 1989-1994 si contavano nel bacino di Novomlýnská
nádrž nella Moravia del sud 50-172 coppie, negli anni 1995-1998 erano solo 44-75 coppie e nel
1999 solo 19 coppie. Tale diminuzione é ascrvibile senza ombra di dubbi ad una legislazione
sbagliata che consentiva la caccia alle oche anche nei periodi di primo insediamento delle prime
coppie nei nidi.

L´oca selvatica si trova presso stagni e paludi. Ottima migratrice, vola in grandi stormi di forma
triangolare. Si adatta bene ai diversi ambienti. Socievole e gregaria, si può addomesticare
facilmente. Un tempo l’oca selvatica nidificava praticamente in tutta la zona paleo-artica. Nella
parte occcidentale di tale zona è stata in gran parte sterminata mentre nell’Europa centrale é
sopravvissuta solo in numeri molto piú bassi di quelli della popolazione originaria. Grandi
numeri si raggiungono ancora oggi nella parti asiatiche (Kazakistan, Mongolia).

Famiglia di Oche Selvatiche

DESCRIZIONE
L'oca selvatica è l'antenata dell'oca domestica. Ha testa, collo e fianchi bruno grigiastri, petto
grigio chiaro tendente al camoscio verso l’addome. Il sottocoda è bianco. Il becco, largo e
robusto, ha una colorazione arancione con unghia terminale rosea. Le zampe sono rosso-arancio.
L'oca Selvatica si differenzia nelle due sottospecie occidentale e orientale:
- Anser anser anser L. (Anser cinereus): in Europa occidentale (Inghilterra, Germania e
Olanda);
– Anser anser rubrirostris: nelle zone più orientali dell'Europa.
–

Le due sottospecie sono molto simili: la sottospecie orientale presenta il becco rosa e un'orlatura
del piumaggio sul dorso e sulle ali più chiaro e marcato, inoltre la colorazione della coda è più
bianca. Il maschio è leggermente piú grande della femmina. I giovani sono simili agli adulti con
piumaggio piú scuro. Le dimensioni medie dell´oca selvatica sono 750-900 mm di lunghezza,
apertura alare di 150-170 mm e peso dai 3 ai 3,5 kg.
BIOLOGIA E COMPORTAMENTO
Le oche vivono in coppie monogame stabili, cercano il partner nel periodo che va dai due ai tre
anni di vita e qualora lo perdano non ne cercano altri. Occorre considerare che le oche possono
raggiungere i 60 anni di vita. Le oche sono molto guardinghe e prestano grande attenzione a
quello che succede intorno a loro. La vita delle oche selvatiche a dire il vero é focaliizzata sul
tentativo di salvare se stesse e la propria famiglia. Pochi giorni dopo la nascita entrambi i
genitori portano i piccoli nell´acqua e sulla terraferma. Uno dei genitori é sempre in allerta su
cosa accade nei dintorni. I piccoli sono indipendenti dalla nascita e crescono velocemente.

Stormo di Oche Selvatiche in Moravia del Sud

Alla nascita sono coperti da rade piume color fuliggine che nel corso delle prime otto settimane
di vita arrivano a coprirli interamente. Circa dopo dieci settimane dalla nascita sono in grado di
volare.

Alla fine dell´ estate le oche selvatiche si riuniscono in grandi stormi che iniziano ad alzarsi tra
gli stagni e piano piano si preparano a partire per i luoghi caldi dove svernano.La popolazionec
dell'Europa centrale – compresa quella della Repubblica ceca – migra verso i laghi salmastri
costieri del Nord Africa, in primo luogo Algeria e Tunisia, attraversando l´Italia.
Per la nidificazione le oche scelgono dei laghi con abbastanza giunco nelle cui vicinanze si
trovino prati o campi con abbondanza d´acqua. Al di fuori del periodo della nidificazione
cercano grandi laghi per riposarsi e campi estesi di mais per nutrirsi.
ALIMENTAZIONE
L´oca selvatica raccoglie il cibo sul terreno o in acqua. Predilige la terraferma ed i grandi spazi
essendo un gran pascolatrice. Si nutre di giorno volando al mattino presto ed al crepuscolo. É
dotata di una buona corsa e nuota molto bene. Si nutre di piante erbacee, piante acquatiche,
germogli, semi, granaglie, tuberi. Il suo robusto becco le consente di arrivare a faglie e steli
inaccessibili ad altri uccelli. In primavera estate si nutre soprattutto delle parti tenere dei vegetali,
compresi i frutti. In autunno-inverno delle parti sottorranee dei vegetali, in primo luogo rizomi e
tuberi.
STAGIONE DI CACCIA ALL´OCA SELVATICA
IN REPUBBLICA CECA
In base alla legislazione di caccia attuale, la stagione di caccia all´oca selvatica va dal 16 agosto
al 15 gennaio. Le oche si cacciano al mattino quando si alzano in volto per andare alla ricerca di
cibo o alla sera, aspettando vicino agli stagni che si abbassino per la notte. I cacciatori non
possono cacciare nelle immediate vicinanze degli specchi d´acqua. Nascosti in mezzo agli alberi
aspettano che si affacci uno stormo di oche nella migrazione della sera. La caccia alle oche
selvatiche non é per nulla semplice e questo aumenta il gardo di soddisfazione in caso di esito
positivo.

