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Nei mesi invernali, alla foce del Salso, è possibile osservare, sporadicamente, il Fischione, 
un’anatra di superficie, di indole timida e schiva; normalmente quando si nutre non si capovolge in 
quanto ama procurarsi il cibo direttamente sulla superficie dell’acqua bassa e sui banchi di fango, 
immergendosi raramente nelle acque poco profonde, e, rispetto agli altri anatidi, passa più tempo 
nel terreno a brucare l’erba; durante di giorno, quando si riposa, tende a spostarsi nelle acque 
marine aperte in stormi molto compatti; i siti di nidificazione europei sono localizzati in 
Scandinavia, Scozia ed Islanda; sverna nel bacino del Mediterraneo, compresa l’Italia, ed gruppi 
limitati raggiungono pure alcune aree a sud del Sahara. 

 
E’ un’anatra di medie dimensioni (44-51 cm., 700-900 g., il maschio, 500-850 g., la 

femmina) con una corporatura armoniosa e collo, becco e zampe abbastanza corti; il maschio ha la 
testa castana con la calotta crema, il petto rosato, il dorso grigio chiaro ed il sottocoda nero e 
quando è in volo mostra nella parte anteriore dell’ala una chiazza bianca; la femmina è bruno 
rossiccia e quando è in volo mostra nella parte anteriore dell’ala delle chiazze color grigio pallido; 
entrambi hanno il becco grigio ardesia con la punta nera, gli occhi bruni, le zampe nere ed il ventre 
bianco. 

 
Il maschio emette il caratteristico verso fischiato, una specie di richiamo penetrante, “ui-u”, 

la femmina ha per voce un sommesso grugnito, “rarr”. 
 
Specie estremamente gregaria, frequenta, in gruppi numerosi, laghi, lagune aperte, foci dei 

fiumi, acque costiere, grandi corsi d’acqua e paludi dell’interno con prati nelle vicinanze. 
 
La femmina costruisce il nido, a terra, tra la vegetazione e vicino all’acqua dolce, spesso su 

isolotti; nel nido, imbottito con il suo piumino ed un po’ di vegetali, vi depone e cova 7-9 uova di 
colore crema; i piccoli nascono dopo 22-25 giorni; il fischione si riproduce una sola volta all’anno. 

 
La sua dieta è costituita prevalentemente da foglie, erbe, radici, semi, alghe e muschi, ma 

può alimentarsi anche con molluschi, crostacei, insetti e le loro larve. 


