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Nel mese di settembre, ogni tanto, la foce del fiume Salso è frequentata dall’Alzavola, 
un’anatra di superficie che è possibile incontrare occasionalmente anche nei mesi più freddi mentre 
si nutre in superficie, senza immergersi mai completamente, o a terra; nuota agilmente e sul terreno 
si muove goffamente; si riproduce nell’Europa centrale, orientale ed in Scandinavia, in Italia 
localmente nelle regioni centrali e settentrionali; sverna nelle regioni temperate dell’Europa 
occidentale fino all’Africa centrale. 

 
E’ la più piccola delle anatre (33-38 cm., 200-500 g.) con le zampe corte rispetto al corpo e 

con un becco sottile e piuttosto largo rispetto alla testa; il maschio ha la testa castana con una 
striscia verde, molto larga e bordata di bianco, che ingloba gli occhi e si allunga all’indietro fino 
alla base del collo, il dorso ed i fianchi sono grigi ed il sottocoda color crema; la femmina  è 
brunastra con macchie più scure; entrambi hanno il becco e le zampe grigio scuro, gli occhi bruni, il 
petto chiaro e fittamente macchiettato, il ventre chiaro e quando sono in volo mostrano uno 
specchio alare nero e verde metallico, meno esteso nella femmina. 

 
La voce del maschio è un doppio fischio melodioso, un sonoro “kuit-kuit”, mentre la 

femmina emette un aspro e stridulo “quak”. 
 
Anatide rumoroso e gregario, eccetto nel periodo riproduttivo, in inverno si riunisce negli 

specchi d’acqua in stormi foltissimi spesso insieme ad altri uccelli; vive in fiumi, stagni e paludi 
d’acqua dolce e poco profondi circondati da canneti e d’inverno si sposta presso le paludi costiere, 
le foci dei fiumi e le coste del mare. 

 
Della costruzione del nido si occupa la femmina così come della cova; nel nido, posto a terra 

ben nascosto nella fitta vegetazione vicino all’acqua ed imbottito con vegetali e piumino, vengono 
deposte 8-11 uova di colore crema; la femmina quando si allontana dal nido copre le uova con il suo 
morbido piumino per renderle invisibili all’occhio degli eventuali predatori; i piccoli nascono dopo 
21-23 giorni; l’alzavola effettua una sola deposizione all’anno.  

 
La sua dieta è costituita soprattutto da vegetali, compresi semi, granaglie ed alghe, ma non 

disdegna alcuni invertebrati (vermi, molluschi, crostacei ed insetti) ed anche girini ed avannotti. 


