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LA GARZAIA 

 
 La garzaia è il luogo in cui nidificano insieme le specie di Aironi.  Di-
verse specie di Aironi preferiscono costruire i nidi molto vicini, anche 
sullo stesso albero o arbusto a distanza di pochi metri dal nido vicino. 
La garzaia si trova spesso in una palude o in un bosco umido con ter-
reno paludoso o in un canneto dove è difficile arrivare. 
   Gli Aironi in Pianura Padana a collo lungo sono:  

 Airone cinerino, grande di colore grigio, che resta anche in inverno  

 Airone bianco maggiore, grande bianco, che resta anche in inverno  

 Airone rosso, con piume color mattone sul torace e dal collo di colo-
re arancione 

 Garzetta, di colore bianco con becco e zampe neri e piedi gialli  
Gli Aironi in Pianura Padana a collo corto sono: 

 Nitticora, di colore bianco e grigio con l’occhio rosso 

 Sgarza ciuffetto, di colore arancione con becco azzurro 

 Airone guardabuoi, bianco a collo corto, in estate ciuffo arancione 
 

Biologia degli aironi coloniali   
 

 Gli Aironi cinerini e i guardabuoi, non essendo migratori, già a feb-
braio iniziano a costruire i nuovi nidi o a rinforzare con altri rami quelli 
dell'anno precedente. Le altre specie (Nitticora, Garzetta e Airone ros-
so) arrivano dai paesi caldi dell'Africa centrale dalla metà di marzo ed 
in aprile iniziano le prime deposizioni di uova. La cova dura più di un 
mese e anche i piccoli vengono nutriti nel nido per più di un mese. 
Gli Aironi si nutrono di Pesci, Rane e girini.  
Gli Aironi nidificano in gruppo perché 

 in gruppo ci si difende meglio dai predatori di uova e pulcini (Falco di 
palude, Cornacchia ecc.) 

 si trovano più facilmente zone ricche di cibo. Quando un Airone torna 
al nido con tanto cibo, quando abbandona nuovamente la garzaia, è 
seguito sempre da altri Aironi. 

 tanti corpi vicini producono calore e di notte in garzaia fa meno fred-
do che nelle zone vicine  
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