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BREVI  NOTE

ANTONINO DUCHI

NIDIFICAZIONE DI MORETTA TABACCATA AYTHYA NYROCA
(GÜLDENSTÄDT, 1770) (Aves Anatidae)

NEL PANTANO DI MAGANUCO (S.I.C. ITA080007)

Breeding of the Ferrugineous Duck Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770) (Aves Anatidae) in the Pantano
di Maganuco wetland (S.C.I. ITA080007)

La Moretta tabaccata Aythya nyroca è un anatide a distribuzione paleartica con popolazione glo-
bale stimata in circa 100.000 individui (MELEGA, 2007). È considerata “Near Threatened” a causa
di alterazione e distruzione dell’habitat, introduzione di specie alloctone, disturbo, caccia, cambia-
mento climatico, avvelenamento da piombo e cattura accidentale da parte di reti da pesca (BIRDLI-
FE INTERNATIONAL, 2012).
La popolazione italiana, stimata in 60-100 coppie nidificanti (MELEGA, 2007), sebbene in legge-

ro incremento, è considerata “Endangered”, principalmente a causa delle sue ridotte dimensioni
(PERONACE et al., 2012).
In Sicilia la popolazione nidificante è stimata in 35-40 coppie, con variabilità dovute principal-

mente alla disponibilità di siti in relazione alla presenza idrica (AAVV, 2008). 
Rilievi effettuati nell’area umida costiera Pantano di Maganuco (36°43’07”N, 14°49’09”E; S.I.C.

ITA080007 - Spiaggia di Maganuco) hanno permesso di accertare la presenza di una coppia nidifi-
cante in un sito non noto. Le osservazioni sono state effettuate a cadenza settimanale, tra il 7.IV e il
12.V.2015, con binocolo Zeiss 10x50 e cannocchiali Nikon 15-45x e Zeiss 20-75x. Il numero di sog-
getti adulti osservati è variato da 2 a 6 ed il 21.IV è stato osservato un adulto con 11 pulcini; l’osser-
vazione dei pulcini è stata inoltre ripetuta il 30.IV ed il 12.V.2015. 
La scoperta evidenzia le capacità di adattamento di questa specie ad occupare superfici di mode-

ste dimensioni. La riproduzione della coppia è da mettere in relazione al nucleo nidificante nell’area
dei Pantani di Pachino (Siracusa) e ne evidenzia la connessione con questa zona umida minore.
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