
Tremate, le oche son tornate ! 
 
Nel lago tra la buca 17 e la buca 11 sono tornate le oche del Canada.  

Evidentemente l’anno scorso hanno apprezzato il nostro circolo e l’accoglienza che gli è 

stata riservata, inclusa la chiusura forzata del ponte nel momento della cova…  

 

Ma da dove arrivano?  

L’oca del Canada (Branta canadensis, Linnaeus 1758) è una specie migratoria originaria 

del Canada, ma è stata introdotta in Europa nel XVII secolo. Vive in prossimità di laghi, 

fiumi e canali e con l’arrivo dell'inverno migra da nord verso sud.  Vola spesso in stormi, 

formando aerodinamiche "formazioni a V" che possono percorrere, con vento 

favorevole, anche 2.400 chilometri in sole 24 ore!   

 

Appartiene alla famiglia degli anatidi e può raggiungere una  lunghezza di 90–100 cm, 

con apertura alare fino a 160–175 cm. E’ specie erbivora, iI maschio può pesare dai 3,5 

ai 6,5 kg, la femmina dai 3 ai 5,5 kg.  

 

Le oche del Canada sono monogame, le coppie si formano durante l'inverno e possono 

rimanere insieme per più di un anno o anche per tutta la vita 

Solitamente la femmina depone 5 uova, anche se il numero può variare da 2 a 9 ed il 

periodo di incubazione va dai 23 ai 30 giorni. Le uova sono covate dalle femmine, che 

scelgono l'ubicazione del nido in un posto isolato, ma con buona visibilità per vedere 

eventuali pericoli, di solito in paludi o rive con acqua e cibo nelle immediate vicinanze. 

Costruiscono da sole il nido, senza l'aiuto dei maschi, ai quali spetterà invece il compito 

di difendere il territorio, il nido e le uova dagli intrusi (ne sappiamo qualcosa!!!).  

 

I nidi sono molto semplici e vengono costruiti rapidamente utilizzando erbe, ramoscelli, 

muschio e aghi di conifera. Dopo la schiusa delle uova, la famiglia (composta dalla prole 

e dai genitori) lascia il nido e comincia a spostarsi per la ricerca del cibo. Sia i maschi 

che le femmine sfamano ed accudiscono la loro prole. La crescita dura mediamente 73 

giorni, poi le giovani oche saranno in grado di volare e badare a sé stesse. 

Possono vivere fino a 24 anni . 

 


