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Sporadica ed irregolare è stata la presenza dell’Avocetta, osservata, tra i primi di gennaio e 

la fine di marzo, mentre si nutre, dragando l’acqua e la fanghiglia, con movimenti laterali della 
testa, per afferrare gli invertebrati acquatici con il curioso becco semiaperto; è capace a nuotare e 
non si nutre mai sul terreno; è diffusa nell’Europa centro-settentrionale e meridionale ed in Italia si 
riproduce nelle zone umide adriatiche, in Puglia e in Sardegna; mentre le popolazioni nordiche 
europee svernano lungo le coste atlantiche tra la Francia ed il Senegal, quelle centrali e meridionali, 
Italia compresa, svernano nel bacino del Mediterraneo fino al Marocco ed in parte sono residenti.  

 
Uccello limicolo di taglia media (40-45 cm., 230-430 g.), ha le zampe palmate, lunghe e 

slanciate ed il becco molto allungato, fine e ricurvo all’insù; possiede un piumaggio interamente 
bianco, tranne l’estremità superiore del capo, dietro il collo ed alcune chiazze sul dorso, sulle ali e le 
remiganti che sono di colore nero; il becco è nero e le zampe sono di colore azzurro plumbeo; il 
maschio ha gli occhi di colore rosso, la femmina di colore bruno. 

 
La voce è un flautato e bisillabico “clu-it”. 
 
Questo grazioso uccello frequenta le paludi salate o salmastre con acqua bassa e le foci dei 

fiumi. 
 
Nidifica vicino all’acqua sui banchi di sabbia, spesso riunita in colonie nonostante la coppia 

sia territoriale; costruisce il nido in una concavità del terreno, tra i ciuffi d’erba e i cespugli bassi, e 
lo riveste con materiali vegetali; vengono deposte 3-4 uova, di colore fulvo chiaro e punteggiate di 
nero, covate da entrambi i genitori; i piccoli nascono dopo 22-25 giorni; l’avocetta si riproduce una 
sola volta all’anno e raggiunge la maturità sessuale a due anni d’età.  

 
Si nutre di piccoli invertebrati, soprattutto crostacei, vermi ed insetti acquatici. 
 


