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Introduzione

Per realizzare questa guida non sono stati disturbati gli uccelli ai loro nidi. I pulcini delle specie
nidifughe escono subito dai loro nidi; fino al loro completo sviluppo seguono i loro genitori.
Per molte specie di anatidi e galliformi, in particolare quelle ad elevato dimorfismo sessuale, i
piccoli sono accompagnati quasi sempre solo dalle loro madri (germani reali, moriglioni, ecc.);
per le specie a basso o nullo dimorfismo sono in genere entrambi i  genitori che seguono i
piccoli (cigni reali, volpoche, ecc.). Negli svassi e nei rallidi entrambi i genitori accudiscono i
piccoli.
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Oca selvatica, Anser anser

  Adulto



Cigno reale, Cygnus olor

  Adulto



Volpoca, Tadorna tadorna

  ♂ adulto

 ♀ adulta



Marzaiola, Spatula querquedula

  ♂ adulto

♀ adulta



Canapiglia, Mareca strepera

  ♂ adulto

 ♀ adulta



Germano reale, Anas platyrhynchos

  ♂ adulto

♀ adulta



Fistione turco, Netta rufina

  ♂ adulto

♀ adulta



Moriglione, Aythya ferina

     ♂ adulto

   ♀ adulta



Moretta, Aythya fuligula

  ♂ adulto

♀ adulta



Fagiano comune, Phasianus colchicus

      ♂ adulto

♀ adulta



Porciglione, Rallus acquaticus

  Adulto



Gallinella d'acqua, Gallinula chloropus

  Adulto



Folaga, Fulica atra

  Adulto



Tuffetto, Tachybaptus ruficollis

  Adulto



Svasso maggiore, Podiceps cristatus

  Adulto



Beccaccia di mare, Haematopus ostralegus

  Adulto



Cavaliere d’Italia, Himantopus himantopus

       ♂ adulto

♀ adulta



Avocetta, Recurvirostra avosetta

     Adulto



Pavoncella, Vanellus vanellus

    ♂ adulto

     ♀ adulta



Corriere piccolo, Charadrius dubius

    ♂ adulto

    ♀ adulta



Fratino, Charadrius alexandrinus

  ♀ adulta

♂ adulto



Pettegola, Tringa totanus

    Adulto


