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Questa sterna, chiamata volgarmente sterna zampenere, somiglia vagamente ad 
un beccapesci per i colori della livrea che appaiono relativamente simili. Tuttavia, 
dopo un’osservazione attenta la si distingue facilmente. Inoltre anche in questa 
specie come in molte altre sterne il maschio e le femmine sono estremamente 
simili.
Pur essendo classificata nella famiglia Sternidae, secondo alcune recenti 
classificazioni questa specie di  uccelli viene oggi inserita nella famiglia Laridae.
In generale, quest’uccello mostra un corpo discretamente tozzo e zampe nere 
abbastanza lunghe. Le ali appaiono piuttosto allungate e mostrano nel bordo 
posteriore della parte apicale una vistosa linea nera. Per il resto gli esemplari 
di questa specie di sterna hanno la parte superiore delle ali grigio uniforme, 
mentre il resto del corpo appare bianco. Il cappuccio è presente e vistoso nel 
periodo riproduttivo e copre il capo dal becco alla parte posteriore del collo, 
coprendo anche gli occhi. Il becco è completamente nero anche se può mostrare 
screziature rosso scuro alla base, ed  è particolare. Infatti, a differenza di quello 
di altre sterne, appare più corto e tozzo, talvolta vagamente simile a quello di un 
gabbiano  e di forma a “pugnale”. Le zampe sono nerastre o appena sfumate di 
rosso.



Tra le sterne è una di quelle che mostra una livrea invernale maggiormente 
mutata. Perde infatti il suo cappuccio nero caratteristico che permane residuo solo 
con una grossa macchia nera intorno agli occhi.
Gli immaturi hanno livrea simile agli adulti, quando questi ultimi sfoggiano la 
livrea invernale, a parte le penne della parte superiore delle ali che appaiono 
grigiastre ma contornate, soprattutto all’apice,  di linee marroni concentriche di 
diverse tonalità.   
Le dimensioni sono simili a quelle del beccapesci e la lunghezza dell’animale si 
aggira intorno ai 32-42 centimetri. L’apertura alare può raggiungere il metro, 
mentre il peso si aggira intorno ai 200-300 grammi.  

La nidificazione avviene in colonie quasi pure, costituite spesso da poche coppie 
e più raramente da grandi gruppi: sino a 500-600 coppie o, occasionalmente, sino 
a un migliaio di coppie. Come altre sterne, anche questa può anche nidificare 
all’interno di colonie di specie simili (sterna comune e fraticello) o di gabbiani 
(gabbiano comune).  
Per nidificare sono scelti spiazzi non inerbiti o con poca e bassa vegetazione, 
situati su isolotti, ma anche aree ricoperte di fango rinsecchito o sabbia. 
Occasionalmente questa sterna può realizzare il suo nido anche su vegetazione 
galleggiante o in prossimità della superficie del mare e della linea dell’alta 
marea. Si riproduce tra maggio e giugno e depone una sola covata all’anno, con 
gli accoppiamenti che vengono preceduti da parate e cerimonie nuziali anche 
piuttosto elaborate. Il nido viene realizzato in piccole depressioni del terreno ed è 
spesso addobbato con diverso materiale vegetale. 
All’interno di esso vengono deposte da una coppia sino a 3-4 uova.  Al termine 
dell’ultima deposizione inizia la cova, e non prima, per far sì che la schiusa di 
tutte le uova sia praticamente contemporanea. La cova, alla quale partecipano 
entrambi i genitori, dura circa tre settimane, mentre, dopo la nascita, devono 
passare ancora dalle quattro alle cinque settimane prima che i giovani inizino a 
volare. Per realizzare il nido, la specie predilige spiagge e dune lungo la costa, 
aree paludose e lagunari, saline e coste di grossi laghi e fiumi. 
Gelochelidon nilotica mostra abitudini diverse a seconda che gli esemplari vivano 
in Europa e Asia o in America del Nord. Nel primo caso la specie si mostra legata 
ad ambienti di acqua dolce, mentre nel secondo vive quasi esclusivamente lungo le 
coste marine e pertanto differisce, almeno in parte, per abitudini e alimentazione. 
Anche durante le stagione invernale e non riproduttiva, gli esemplari tendono a 
formare gruppi più o meno numerosi.

L’alimentazione di questa sterna è piuttosto varia e può nutrirsi, soprattutto nella 
stagione riproduttiva e quando staziona nelle aree dove ha realizzato il nido, 
di organismi che trova nelle vicinanze, come insetti acquatici a diversi stadi di 
crescita (adulti e larve). Se nidifica in aree prossime a quelle antropizzate, può 
cercare cibo anche nei campi e nei prati.
Nel periodo non riproduttivo si alimenta in zone situate in ambienti umidi come 
fiumi, laghi, stagni, saline e lagune. Nelle brutte stagioni può trovare cibo anche 
in aree erbose o fangose parzialmente allagate.



Livree invernali. In basso Sterna nilotica, al centro Sterna tschegrava=Sterna caspia e in alto Sterna 
cantiaca=Sterna sandvicensis. Fonte immagine Immagine di pubblico dominio contenuta nel volume: 
“Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas”  - di Johann Friedrich Naumann -  A cura di Carl R. Hennicke. - 
pubblicato da Gera-Untermhaus nel 1896-1905.

Più in generale, si tratta di un uccello che cattura prede anche molto diverse. 
Insetti, ragni e invertebrati, come i vermi, costituiscono una parte quasi 
preponderante nella dieta di quest’uccello, che cattura anche piccoli serpenti, 
lucertole e altri rettili, anfibi, granchi e occasionalmente, altri uccelli di piccola 
taglia e piccoli mammiferi. Ovviamente, come tutte le sterne, si nutre anche di 
piccoli pesci, in questo caso di acqua dolce. Piuttosto opportunista, questo uccello 
può nutrirsi anche di grossi insetti morti che gli capita di trovare sul terreno.

Quindi, almeno per  quel che riguarda gli esemplari eurasiatici, si tratta di una 
sterna particolare, non legata come le altre ad ambienti marini per gran parte 
della sua vita. Somiglia di più come abitudini alimentari ad uccelli del genere 
Chlidonias (mignattino e sterna di palude). La ricerca di prede viene effettuata 
scendendo in volo sul terreno e molto meno in acqua dove comunque gli esemplari 
di questa specie tendono a nuotare (galleggiare) tuffandosi raramente con il capo. 
Non ama camminare e lo fa goffamente e con difficoltà.
Anche la classica azione effettuata da molte sterne,  di pescare tuffandosi 
a capofitto verso la superficie dell’acqua, non sembra essere praticata dagli 
esemplari di questa specie, più abituati a catturare animali in volo o in acque 
molto basse o fango. 
Possiede un volo lento, ma piuttosto agile, con colpi d’ala costanti ed un ritmico 
ondeggiare del corpo alternativamente dall’alto al basso.  Quando è a caccia si 
lancia in picchiata per ghermire la sua preda.



Livree giovanili (immaturi). In basso Sterna nilotica, al centro Sterna tschegrava=Sterna caspia e in alto 
Sterna cantiaca=Sterna sandvicensis. Fonte immagine Immagine di pubblico dominio contenuta nel volume: 
“Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas”  - di Johann Friedrich Naumann -  A cura di Carl R. Hennicke. - 
pubblicato da Gera-Untermhaus nel 1896-1905.

Si tratta di una specie che migra e possiede diverse sottospecie distribuite in 
Europa, America, Africa, Asia e Oceania.
Migra da territori del nord ad altri del sud del Mondo, disperdendosi notevolmente 
prima delle migrazioni. 
La sottospecie nominale è presente in Europa e nidifica nell’Europa Centrale 
e Meridionale, in Africa Nord-Occidentale, in Turkestan, Mongolia, Armenia, 
Iran, Afganistan, India e Malesia. Le sue popolazioni raggiungono, nei periodi 
di svernamento, l’Africa tropicale, il Mar Rosso, il Golfo Persico, e l’Asia Sud-
Occidentale. Le popolazioni che nidificano nell’Europa Occidentale, svernano in 
Africa Centro-Occidentale e quelle che nidificano nei Balcani, svernano tra Sudan 
e Botswana.
Lo stesso fanno popolazioni del Nord America, che si spostano verso il Sud 
America o l’Oceania. Più in generale le popolazioni del Nord migrano nei Caraibi, 
in Sud America settentrionale e Nuova Zelanda.
Esiste anche una piccola popolazione isolata di questa sterna in Danimarca e nella 
parte settentrionale della Germania.
In Italia la specie è migratrice regolare e sverna irregolarmente. È anche 
nidificante e forma colonie nei luoghi dove trova zone umide, ideali per lo 
svezzamento dei piccoli. Le regioni interessate dalla sua presenza sono Veneto, 
Emilia Romagna, Puglia e Sardegna. Per quanto riguarda gli esemplari in 
migrazione, la migrazione preriproduttiva si osserva tra aprile e maggio, mentre 
quella postriproduttiva, tra agosto e settembre.



In alto un beccapesci (Sterna cantiaca=Sterna sandvicensis)  e in basso un esemplare di Sterna nilotica. 
Fonte immagine Immagine di pubblico dominio contenuta nel volume: “Naturgeschichte der Vögel 
Mitteleuropas”  - di Johann Friedrich Naumann -  A cura di Carl R. Hennicke. - pubblicato da Gera-
Untermhaus nel 1896-1905.

Tra le minacce per questa specie vi è la distruzione degli habitat delle aree 
umide, attraverso il drenaggio delle acque, e l’inquinamento. Viste le abitudini di 
questa sterna, appare particolarmente pericoloso l’uso di insetticidi e pesticidi, 
soprattutto nelle zone dove si effettua l’agricoltura intensiva. Meno incisivi gli 
effetti dell’azione dell’uomo lungo le coste, che possono riguardare solo alcune 
popolazioni di questa sterna e non in maniera determinante.
Come per molte altre sterne, può essere problematica e dannosa la presenza 
dell’uomo in aree riproduttive.
In Africa, effetti negativi sulle zone umide e su tutta una serie di uccelli che 
ne hanno bisogno per sopravvivere, sono provocati dalla realizzazione di opere 
idrauliche come le dighe.

Si tratta di una sterna le cui popolazioni sono valutate in leggero declino.  
Questo, considerata la stima attuale delle popolazioni mondiali, pari a 150.000-
420.000 individui, fa pensare che la specie non rischi l’estinzione. Attualmente 
l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) ha valutato lo 
stato della specie come poco preoccupante. 
In ogni caso le stime si riferiscono a Gelochelidon nilotica ed alla specie simile  
Gelochelidon macrotarsa, considerate insieme prima di una recente separazione 
tassonomica. Quindi il numero corretto di esemplari della prima specie appare 
sconosciuto.



La realizzazione di isolotti, la limitazione dell’accesso ad aree di riproduzione, la 
preparazione (sfalcio e sistemazione) delle aree potenzialmente riproduttive per la 
specie, sono tutte azioni importanti finalizzate ad invertire il trend negativo delle 
popolazioni di questa specie.
Questa sterna, di dimensioni simili al beccapesci, visto il colore del becco e delle 
zampe, si può confondere principalmente proprio con questa specie. Da adulti gli 
esemplari sono difficilmente confondibili, perché il becco del beccapesci è più 
lungo e mostra un’evidente punta chiara, quasi giallo pallido. 
Da immaturi, questa sterna ed il beccapesci sono piuttosto simili, tanto da poter 
essere confusi. Anche se il becco è nero negli esemplari giovani di entrambe le 
specie, in Gelochelidon nilotica appare già più tozzo e corto.

Attenzione la scheda potrebbe contenere lievi inesattezze o imprecisioni in quanto non è stata ancora 
controllata da un esperto dello specifico gruppo sistematico cui appartiene la specie descritta.


