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Nei mesi invernali, alla foce del fiume Salso, è possibile incontrare, saltuariamente, la 
Canapiglia, un’anatra di superficie timida e riservata e dalla colorazione del piumaggio poco 
vistoso, che ogni tanto fa capolino dalla vegetazione delle rive del fiume per nutrirsi 
capovolgendosi sott’acqua; sul terreno si muove con agilità e raramente la si osserva in mare, dove 
si posa solo in migrazione; è una specie gregaria tranne nel periodo della riproduzione; i siti di 
nidificazione sono localizzati nell’Europa centrale e orientale e anche in alcune aree della Francia e 
della Spagna; sverna nel bacino del Mediterraneo, compresa l’Italia, e lungo il Nilo. 

 
Ha un corpo grande e slanciato (45-56 cm., 700-900 g., il maschio, 650-850 g., la femmina); 

il maschio è grigio e bruno chiaro con l’estremità posteriore nera, ha il becco grigio scuro e mostra 
una macchia bianca nello specchio alare sia in volo sia da fermo; la femmina è bruna macchiettata 
di nero, ha il becco bruno scuro con i lati gialli e anch’essa mostra la macchia bianca sulle ali, ma 
non è sempre visibile; in entrambi il ventre ed il sottocoda sono bianchi, gli occhi bruni e le zampe 
giallo arancio. 

 
Il richiamo del maschio è una serie profonda di fischi e gracchiamenti, mentre la femmina 

schiamazza emettendo dei suoni che si addolciscono progressivamente. 
 
Vive in un’ampia varietà di habitat d’acqua dolce poco profondi e ricchi di vegetazione 

palustre, compresi i prati abbondantemente inondati e i grandi fiumi dove la corrente è molto lenta; 
frequenta anche gli specchi d’acqua costieri debolmente salmastri. 

 
Il nido viene costruito dalla femmina a terra tra la fitta vegetazione e vicino all’acqua e viene 

imbottito con foglie, erba e piumino; vengono deposte 8-12 uova, di colore crema, covate dalla sola 
femmina; i piccoli nascono dopo 24-26 giorni; la canapiglia nidifica una sola volta all’anno. 

 
Si nutre soprattutto di piante d’acqua dolce, semi, granaglie; fanno parte della sua dieta 

anche insetti, molluschi, crostacei, vermi, girini e piccoli pesci. 


