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In autunno inoltrato alla foce del fiume Salso è possibile osservare, in pochi esemplari e 
sporadicamente, il moriglione (Aythya ferina) mentre nuota da una riva all’altra del fiume; 
quest’anatra è un’ottima nuotatrice ed un’esperta tuffatrice ed è difficile vederla camminare sul 
terreno; quando s’invola sgambetta sulla superficie dell’acqua per poi innalzarsi velocemente in 
volo con rapidi battiti d’ala; d’indole socievole, spesso si riunisce in grandi stormi; in Europa i siti 
di nidificazione sono localizzati soprattutto nelle isole britanniche e nelle regioni centro-orientali, 
mentre quelli di svernamento si trovano lungo le coste del bacino del Mediterraneo; in Italia è una 
specie svernante, di passo e localmente nidificante. 

 
E’ un’anatra di medie dimensioni (46 cm., 700-1100 g.) con un corpo tozzo e rotondo, il 

collo lungo e robusto, la coda corta e appuntita e le zampe corte che presentano tra le dita una 
membrana; il maschio ha il petto e il sottocoda di colore nero, il dorso grigio argentato, i fianchi 
grigio chiaro e la testa bruno ruggine con l’occhio rosso; la femmina è uniformemente più chiara 
con la testa ed il petto di colore marrone, inoltre presenta delle macchie chiare intorno al becco e 
agli occhi, quest’ultimi sono di colore marrone; entrambi i sessi quando sono in volo mostrano sulle 
ali una banda alare chiara poco evidente. 

 
Solitamente è silenzioso; a volte emette profondi brontolii e sibili. 

 
Quest’anatra durante la stagione estiva frequenta laghi e paludi con canneti; in inverno 

preferisce sostare in acque più aperte e occasionalmente anche in mare. 
 
Il nido, formato da un intreccio denso di vegetali ben nascosto in mezzo al canneto, viene 

costruito dalla femmina a terra, anche vicino all’acqua, essa provvede anche a foderarlo con il 
piumino che si strappa dal corpo; nel nido vengono deposte 8-10 uova, di colore verdastro chiaro, 
che vengono covate soltanto dalla femmina; i piccoli nascono dopo 25 giorni; il moriglione si 
riproduce una sola volta all’anno. 

 
Si nutre di piante acquatiche; fanno parte della sua dieta anche larve, piccoli molluschi e 

crostacei che cattura tuffandosi a diversi metri di profondità percorrendo lunghi tratti in 
immersione. 

 


