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Osservare gli animali intenti ad accudire i loro piccoli è qualcosa di magico ed
emozionante.
I fi li pp s nt n l’in stim nt n tic d i nit i l c ntinuità d llI figli rappresentano l investimento genetico dei genitori, la continuità della
specie , per questo devono essere difesi e protetti.
La possibilità di trasmettere istruzioni da un individuo all’altro mediante
l’apprendimento è un comportamento utilizzato da poche specie, nella maggiorpp p p p , gg
parte dei casi,infatti, le conoscenze che i figli ricevono dai genitori passano
attraverso i geni. In seguito, queste conoscenze potranno essere integrate
dalle singole esperienze e dalla capacità di apprendimento individuale.
Attraverso le cure parentali i genitori tutelano i piccoli che non solo nonAttraverso le cure parentali i genitori tutelano i piccoli che, non solo, non
sono autosufficienti, ma non conoscono ancora i pericoli della vita.
Ma non è tutto!
L’essere genitore, per alcune specie animali, non consiste, solo, nel dare alla
prole cibo, calore e protezione, ma , anche, nel trasmetterle un po’ di cultura.
Attraverso vocalizzazioni e comportamenti, la mamma (in alcuni animali , anche
il padre) insegna, cosa è cibo e cosa cibo non è, come difendersi dai predatori
e come catturare le predee come catturare le prede.
I piccoli sperimentano, imparano e memorizzano.
L’insegnamento e le cure parentali sono, quindi, la stessa cosa.
La sopravvivenza di una specie è assicurata dalla trasmissione culturale e il
l ff i di l’ i di di di à l llegame affettivo diventa l’unico mediatore di questa eredità culturale.





La Folaga (Fulica atra)
Uccello acquatico di medie dimensioni (circa 40 cm), è facilmente riconoscibile 
per il colore nero del corpo e la macchia frontale bianca presente solo negli 
d lti adulti 



Si nutre soprattutto di vegetali acquatici, ma anche di molluschi, piccoli  p g q p
crostacei, insetti e larve.





Depone 5-16 uova, incubate da entrambi i genitori.
Dopo pochi giorni  i piccoli  sono in grado di seguire i genitori in acqua  Dopo pochi giorni, i piccoli  sono in grado di seguire i genitori in acqua. 



La Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus)
È un uccello di medie dimensioni, caratterizzato da collo e capo neri, mentre le parti 
inferiori del corpo sono grigie con striature bianche sui fianchi e sotto la coda.
Il becco è rosso con la punta gialla e presenta una caratteristica placca frontale 
rossa, utile per il suo riconoscimento.





I pulcini sono precoci e si ricoprono di penne in 40-50 giorni; divengono 
indipendenti dopo 3 4 settimane e sono in grado di volare all’età di 6 7 indipendenti dopo 3-4 settimane e sono in grado di volare all età di 6-7 
settimane



La colorazione del capo dei pulcini svolge un importante ruolo nelle cure 
parentali, poiché stimola i genitori a nutrirli con il cibo trovato durante la 
ricerca, sia sulla superficie che sotto l’acqua e spesso anche a terra., p q p



Il gheppiog pp



Il gheppio (Falco tinnunculus) è uno dei più piccoli rapaci presenti nel
territorio del Parco.
La sua livrea presenta un colore bruno-rossiccio con macchie scure sulLa sua livrea presenta un colore bruno-rossiccio con macchie scure sul
dorso e sul capo.
La coda, di colore grigio scuro, termina in una fascia bianca, le zampe sono
gialle.

Si riconosce per il caratteristico volo a "Spirito Santo", durante il quale si
mantiene sospeso nell’ aria, con piccoli battiti delle ali e con la coda aperta ap p p
ventaglio



I piccoli nascono rivestiti da un primo piumino bianco sostituito dopo unaI piccoli nascono rivestiti da un primo piumino bianco, sostituito dopo una
settimana di vita da un secondo piumaggio grigiastro



I piccoli sono alimentati con prede cacciate dapprima solo dal maschio, poi da 
bi i i i  Si ib  di i  i l  i li lli  l l  entrambi i genitori. Si cibano di topi, arvicole, piccoli uccelli, lucertole, 

ramarri, rane,  lombrichi ed insetti





Il h i t i ilIl gheppio non costruisce il
nido, ma occupa quello di un
altro uccello, oppure depone
sulla cornice di una roccia o in
anfratti di una vecchia
costruzione o di vecchi alberi.
La femmina depone le uova tra
aprile e maggioaprile e maggio.
L’incubazione delle uova, che ha
una durata di 27-29 giorni, è
effettuata principalmente dallap p
femmina.
I piccoli sono nidicoli e lasciano
il nido all’età di circa un mese,
quando sono in grado di volarequando sono in grado di volare.
Divengono indipendenti dal
secondo mese di vita.



Il gruccione (Merops apiaster), ha un
piumaggio vistosamente colorato in
azzurro,verde giallo e ruggine.
Ha il becco appuntito e allungato,
leggermente piegato verso il basso; le
ali sono lunghe e affusolate.
Nidifica dentro gallerie scavate nelleNidifica dentro gallerie scavate nelle
rive argillose o sabbiose di qualche
corso d'acqua utilizzando
esclusivamente il becco.
L f i d d 5 8La femmina depone da 5 a 8 uova,
rotonde, lucide e bianche.
Entrambi i genitori si occupano della
costruzione del nido, della cova dellecostruzione del nido, della cova delle
uova, e della cura della prole.
Le prede sono rappresentate da
insetti, in particolare insetti aculeati
t i li i s b mbitra i quali api, vespe bombi e
calabroni.






