
uccelli
Hydrobates pelagicus (linnaeus, 1758 )
regno animale
fam. Hydrobatidae

A sinistra in alto un uccello delle tempeste europeo, vicino ad un uccello delle tempeste di Wilson 
(Oceanites oceanicus), a destra in basso. Quest’ultimo ha le zampe palmate bicolori. Fonte immagini
Immagine di pubblico dominio contenuta nel volume: “Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas”  - di 
Johann Friedrich Naumann - 3 ° edizione riveduta da G. Berg et al. -  A cura di Carl R. Hennicke. - 
pubblicato da Gera-Untermhaus nel 1896-1905 

Vedere un uccello delle tempeste europeo  sottocosta è un evento raro, a meno 
che non ci si rechi nelle aree di nidificazione durante il periodo riproduttivo di 
questo animale.  In mare è molto piccolo e compatto, e per questo poco visibile, 
anche per il colore particolarmente scuro della sua livrea. 

Gli esemplari di questa specie sono chiamati uccelli delle tempeste in quanto i 
marinai li osservavano spesso volare durante i periodi di brutto tempo, proprio 
in mare aperto. Il loro nome scientifico “Hydrobates” si può tradurre come 
“camminatore sull’acqua” e si riferisce alle movenze che assume questo uccello 
quando si osserva sulla superficie del mare. 

Da un punto di vista tassonomico vengono riconosciute due sottospecie: la 
sottospecie “pelagicus”, del Nord Atlantico, e la sottospecie “melitensis” del Mare 
Mediterraneo. Le caratteristiche differenze tra gli esemplari delle due sottospecie 
non sono tali da identificare due specie distinte.



L’uccello delle tempeste è un uccello di dimensioni molto ridotte, da 14 a 18 
centimetri di lunghezza, mediamente circa 15 centimetri. Con tali dimensioni è in 
effetti anche il più piccolo uccello marino che si può incontrare nelle acque che 
bagnano il continente europeo. Il peso è di poche decine di grammi e l’apertura 
alare di 35-40 centimetri di ampiezza, con ali piuttosto corte.

Il piumaggio è tipicamente nero o comunque grigio, o marrone molto scuro. 
La parte terminale e laterale del dorso, groppone e fianchi corrispondenti che 
si trovano vicino alla coda, è invece bianca, così come una banda, bianca in 
lontananza ma in realtà grigio argento, posta al centro del lato inferiore delle 
ali e meno evidente ma presente, talvolta anche solo come una linea (margine 
di alcune copritrici), sul lato superiore delle ali. La parte bianca sopra le ali è 
più comune negli esemplari giovani, mentre negli esemplari adulti più spesso la 
parte superiore dell’ala è di colore uniforme. Il becco è nero, così come sono nere 
anche le zampe, che sono piuttosto corte e non spuntano dalla sagoma dell’uccello 
durante il volo. I pulli presentano una colorazione grigiastra.

Praticamente non vi sono differenze nella livrea dei due sessi. Tuttavia il sesso 
delle specie mediterranea si ricava proprio moltiplicando la lunghezza dell’ala per 
la lunghezza della banda bianca che si trova subito prima della coda. La banda 
nelle femmine, leggermente più grande, è anche più candida.

Più o meno all’inizio della stagione riproduttiva si osserva la muta, che si osserva 
prima nelle popolazioni che si trovano nelle aree più calde. La muta ha inizio 
nel Nord Atlantico intorno al mese di agosto, mentre nel Mar Mediterraneo già 
a giugno-luglio. La muta, inoltre, avviene prima negli esemplari che non si 
riproducono.

Si tratta di uccelli piuttosto longevi, di età media che si aggira intorno ai 10 anni. 
In alcuni casi particolari sembra siano state registrate età superiori ai 30 anni. 
Inoltre, una volta adulti, questi uccelli , nonostante le intemperie alle quali si 
espongono, hanno tasso di mortalità di poco superiore al 10%.
Gli uccelli delle tempeste hanno il senso dell’olfatto molto efficace. Mostrano, 
in ragione di ciò, narici piuttosto grandi e organi interni come i bulbi olfattivi 
molto efficienti. Utilizzano le capacità olfattive anche per distinguersi tra loro, 
in quanto sembra che ognuno possieda un  caratteristico odore.  Questo senso 
sviluppato li aiuta soprattutto la notte, quando al buio devono ritrovare il proprio 
nido.

Volano con movimenti fatti di costanti battiti delle ali, simili a quelli delle 
rondini, che alternano talvolta con brevi discese. Volano solitamente in linea 
retta, ma in presenza di condizioni atmosferiche problematiche adattano il loro 
volo alle correnti anche violente che incontrano.  Durante il verificarsi di tali 
condizioni, li si vede quindi effettuare virate, frenate e spostamenti innaturali per 
via delle loro piccole dimensioni che non gli consentono un volo lineare.  Si tratta 
però  di un uccello molto resistente, capace di compiere lunghi tragitti in mare. In 
due o tre giorni, passati in mare alla ricerca di cibo, può percorrere dai 100 ai 200 
chilometri. 



Generalmente effettua un volo piuttosto basso, compreso nella fascia tra la 
superficie ed i dieci metri di altezza.

Quando è alla ricerca di cibo, si muove sulla superficie dell’acqua, usando le ali per 
non affondare, ma mantenendole a circa 45° dalla superficie dell’acqua. Lambisce 
il pelo dell’acqua con le zampe palmate e sembra camminarvi sopra. Condivide 
questa particolarità con altri uccelli delle tempeste, anche se le tecniche sono 
leggermente diverse e distintive tra le diverse specie.
È capace anche di volare velocemente, rasentando il pelo dell’acqua; ad esempio 
quando segue la scia delle navi per cibarsi di scarti gettati a mare.
È comunque un uccello capace di immergersi, ma solitamente entro il mezzo 
metro di profondità. Negli esemplari appartenenti alla sottospecie mediterranea 
sembra invece che la profondità raggiunta possa essere molto maggiore; sino a 
circa 5 metri di profondità.

L’adattamento degli uccelli delle tempeste ad una vita fatta di voli prolungati 
sopra le acque marine ha reso anche questa specie quasi incapace di camminare. 
In realtà questi uccelli si muovono con difficoltà sulla terraferma, e spesso solo 
dove individuano sufficiente spazio per muovere le ali, in modo da sollevarsi  
leggermente e ridurre così il peso del corpo sulle zampe. 
Le vocalizzazioni dell’uccello delle tempeste appaiono complesse e diversificate. 
Intanto sono diverse nelle due sottospecie e consentono a questi uccelli di 
riconoscere gli esemplari della propria area geografica di riferimento.  In generale  
questa specie emette particolari versi durante l’accoppiamento, ma sembrano 
esistere anche complessi versi di allarme o per segnalare difficoltà o altro.

L’habitat frequentato da questi uccelli è quello di mare aperto, eccezion fatta per 
il periodo riproduttivo quando colonizzano prevalentemente isole al largo delle 
coste sia atlantiche che mediterranee. Gli esemplari di questa specie in questo 
periodo scelgono isole senza insediamenti umani e ben esposte alla violenza del 
mare. Inoltre le raggiungono durante le ore notturne, passando le ore diurne in 
mare. Ad eccezione del periodo riproduttivo, possono raggiungere le coste anche 
durante le grandi mareggiate che preludono alla brutta stagione. Nonostante 
si tratti di uccelli che prediligono il mare aperto non si trovano nelle zone 
eccessivamente distanti dalla costa, in corrispondenza dei fondali abissali.  
In condizioni naturali questo uccello si nutre di animali planctonici che si 
spostano in banchi, come meduse, tra queste anche velelle, pesci, soprattutto 
stadi giovanili di aringhe nell’Atlantico e di cicerello nel Mediterraneo, crostacei, 
come piccoli gamberetti, e molluschi, come calamari di piccole dimensioni.

Durante la ricerca del cibo appare opportunista e può seguire le grandi navi in 
mare aperto per nutrirsi di resti della pesca industriale o di altri scarti alimentari, 
magari gettati da navi mercantili. Può nutrirsi anche di mangimi o su carcasse 
di grossi animali marini in decomposizione. In aree di nidificazione costiere si 
nutre anche di insetti. Nello stomaco di alcuni esemplari sono stati trovati semi e 
residui vegetali. È probabile che tali “alimenti” siano stati ingurgitati durante la 
cattura di prede animali.



Fonte immagini Immagine di pubblico dominio senza riferimenti

La ricerca delle prede e la nutrizione avviene durante il giorno, ma nel periodo 
riproduttivo molti esemplari si nutrono anche durante le ore notturne.
Gli uccelli delle tempeste raggiungono la maturità sessuale al quarto o quinto 
anno di età. Generalmente gli esemplari che appartengono alla sottospecie 
“melitensis” mostrano la maturità sessuale anticipata di circa un anno.
Il  periodo di nidificazione è condizionato dalla latitudine e in Italia ha inizio nel 
mese di marzo.

Nelle zone di riproduzione si formano colonie spesso costituite da un gran numero 
di uccelli. Gli esemplari atlantici condividono le aree di nidificazione con alcune 
specie di berta e con i pulcinella di mare.  

Gli uccelli delle tempeste fanno il nido nelle fessure e nelle rientranze delle rocce, 
ma anche costruendo una tana a livello del suolo. Se devono scavare piccoli rifugi, 
lo fanno con le loro zampe, per togliere la terra in eccesso. Occasionalmente 
possono utilizzare vecchie tane abbandonate di mammiferi. Talvolta possono 
condividere tane che hanno un ingresso comune con altri uccelli o mammiferi. 
In questo caso si costruiscono la tana/nido scavandola ulteriormente in modo 
che sia adatta alle loro piccole dimensioni, ma non a quelle di altri uccelli che 
condividono il nido, che potrebbero predare le loro uova o i piccoli. Non è detto 
però che non si assista comunque ad attacchi e predazione da parte di specie di 
uccelli più grandi come gli stessi pulcinella di mare.



In questa specie generalmente le coppie sono stabili per tutta la vita e cercano 
ogni anno di riutilizzare lo stesso nido.  Addirittura sembra che anche gli uccelli 
subadulti si accoppino ed occupino una tana/nido, senza produrre uova, che 
verranno prodotte dalla coppia negli anni successivi.
Il nido, a forma di cunicolo e dall’apertura ristretta, è lungo qualche decimetro 
(1-3) e largo sino a 8 centimetri. La camera dove saranno deposte le uova è grezza 
e spoglia, ma i membri della coppia possono talvolta renderla più confortevole con 
residui vegetali trovati in giro, come materiale erbaceo, piccole fronde o alghe.
Solitamente la femmina depone un solo uovo di colore chiaro, biancastro o con 
fugaci macchie brunastre o bruno rossastre. La lunghezza dell’uovo è circa 3 
centimetri e il peso è di circa 6 grammi, con il guscio che contribuisce al peso per 
circa un 6% del totale.

La cova ha una durata rilevante, compresa tra circa 40 e 50 giorni. Il motivo 
sembrerebbe legato al fatto che, rispetto ad uccelli simili, quello delle tempeste ha 
una temperatura corporea inferiore di circa 3°C. I membri della coppia si danno 
il turno a covare e si alternano approssimativamente ogni tre giorni. Quando non 
covano escono in mare per cibarsi. Può capitare che le uova non siano covate per 
tempi limitati ed il loro raffreddamento può allungare i tempi dell’incubazione. 
Può capitare che l’uovo degeneri e in questo caso, seppur raramente, la femmina 
può produrne un altro.

Gli uccelli delle tempeste che non hanno in generale indole territoriale, possono 
mostrarla per difendere la covata.
Dopo l’accoppiamento e la schiusa, tra maggio e giugno, inizia l’allevamento delle 
prole.

I pulli hanno piumaggio grigio argentato e vengono svezzati da entrambi i 
genitori. Nei primi giorni sono alimentati in modo assiduo, mentre dopo circa un 
mese e mezzo vengono alimentati saltuariamente e a distanza di qualche giorno 
dall’ultimo pasto. Ad un certo punto i genitori interrompono le cure parentali e, 
tra 60 e 90 giorni circa dopo la nascita, i giovani escono dal nido e sono pronti 
per spiccare il primo volo.
La sottospecie atlantica nidifica prevalentemente alle Isole Faroe, dove esiste la 
colonia più ampia (100.000-400.000 coppie), in Islanda ed in molte isole e al largo 
delle coste del Regno Unito. È soprattutto concentrata in alcune aree irlandesi. 
Nidifica anche al largo delle coste francesi, in Bretagna, in Norvegia e alle Isole 
Canarie.

La sottospecie mediterranea nidifica prevalentemente alle Isole Baleari e al 
largo della costa spagnola, in Grecia e a Malta. Esistono dati relativi alla Tunisia 
e probabili per Algeria e Marocco. In Italia i siti di nidificazione si trovano al 
largo delle coste delle isole maggiori, Sardegna e Sicilia, e in diverse isole minori 
circostanti. Una colonia è stata scoperta recentemente anche a Lampedusa. 

Può essere osservato occasionalmente un po’ in tutto il Mediterraneo, soprattutto 
quando si avvicina accidentalmente alla costa. 



Immagine che riproduce due esemplari di Procellaria pelagica, nome scientifico oggi considerato sinonimo di 
Hydrobates pelagicus.
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realizzato tra il  1770 ed il 1829 – pubblicato ad Amsterdam in Olanda 

Si tratta di un uccello migratore, che sverna prevalentemente in Africa (Namibia e 
Sud Africa), passando, durante la migrazione, lungo le coste africane occidentali. 
Alcune popolazioni si fermano però nelle acque oceaniche del Nordafrica 
(Mauritania e Rio de Oro). Accade comunque che alcuni uccelli trascorrano 
l’inverno anche in alcune isole mediterranee che coincidono con gli areali 
riproduttivi, dimostrando una tendenza ad essere stanziali.  Si tratta tuttavia di 
una sorta di eccezione perche questi uccelli al di fuori del periodo riproduttivo 
sono tipicamente oceanici e pelagici, anche se qualche esemplare viene visto 
avvicinarsi  a terra in questo periodo nelle aree di svernamento.

Il periodo migratorio è autunnale, abbastanza conosciuto per le popolazioni 
atlantiche, e compreso tra il mese di agosto inoltrato e quello di novembre. Nel 
mese di novembre giungono a destinazione le popolazioni che raggiungono le 
acque oceaniche del Nordafrica, mentre a fine dicembre lo fanno le popolazioni 
che raggiungono i mari dell’Africa Meridionale. La migrazione riproduttiva si 
verifica invece in primavera,  a partire dal mese di aprile. 
Nello specifico le popolazioni mediterranee di questi uccelli sono state poco 
studiate dal punto di vista migratorio. Secondo alcuni, dopo il periodo 
riproduttivo, gli uccelli potrebbero solo disperdersi in mare aperto nel 
Mediterraneo.  



La diminuzione delle osservazioni di quest’uccello nel periodo invernale all’interno 
del Mediterraneo potrebbe anche far pensare ad un qualche spostamento degli 
esemplari verso l’Oceano Atlantico.
Gli uccelli delle tempeste restano una specie abbastanza vulnerabile.  Si tratta 
di uccelli molto piccoli e per questo soggetti alla predazione in tutti gli stadi 
della vita, soprattutto quando si stanno riproducendo. Sono comunque in grado 
di opporre una seppur minima difesa agli aggressori, sputandogli addosso una 
sostanza maleodorante e oleosa rigurgitata dalla bocca. 

Gli animali introdotti nelle isole dove questa specie nidifica, come gatti e 
soprattutto ratti, sono soprattutto un insidia per le popolazioni atlantiche. 
Le insidie per questa specie sembrano diverse da zona a zona. Ad esempio 
nell’isola scozzese di St Kilda a decimare le popolazioni sono gli stercorari, capaci 
di uccidere oltre 7000 procellarie in un anno.

Le popolazioni della sottospecie “melitensis” nel Mediterraneo sono insidiate 
soprattutto da gabbiani, in particolare dai gabbiani reali che hanno subito un 
incremento demografico notevole in questi ultimi anni, favoriti dalla loro estrema 
capacità di adattamento alle diverse fonti di cibo (discariche). 
Danni minori, ma localmente rilevanti, possono essere provocati dai falchi, come il 
pellegrino e quello della Regina.  Di per sé i falchi svolgerebbero solo il loro ruolo 
ecologico con gli uccelli delle tempeste tenendo sotto controllo la popolazione di 
questi piccoli uccelli, ma in molti casi vanno a prelevare prede ad una popolazione 
già in potenziale squilibrio e ridotta. Anche rapaci notturni, come i barbagianni, 
possono attaccare i piccoli uccelli delle tempeste, durante la notte nei siti 
riproduttivi, ad esempio alle Isole Baleari, quando questi uccelli cercano il cibo 
nelle vicinanze dei nidi. 

Come molti uccelli anche Hydrobates pelagicus è soggetto a diversi ectoparassiti 
che sembrano influenzare solo marginalmente i tassi di mortalità della specie.
La stima delle popolazioni di quest’uccello è nettamente a favore della sottospecie 
oceanica che vanta circa un milione/un milione e mezzo di esemplari censiti, con 
un potenziale di circa mezzo milione di coppie nidificanti. Si tratta di numeri che 
per il momento non destano preoccupazione. 

Molto diverso il discorso per la popolazione mediterranea, per la quale si 
conosce solo il numero di coppie nidificanti, stimato intorno alle 10.000-16.000. 
Visti i rischi collegati all’aumento dei predatori, soprattutto gabbiani reali, le 
popolazioni della sottospecie andranno attentamente monitorate per evitare un 
loro grave declino.

Le effettive azioni tese ad evitare la distruzione delle colonie sono diverse da 
zona a zona e possono prevedere il controllo delle popolazioni di infestanti, come 
i ratti, l’eliminazione selettiva  di gabbiani o altre specie che si sono moltiplicate 
eccessivamente, e la costruzione di nidi/tane con tubi di plastica, che i piccoli 
uccelli possono utilizzare e che non possono essere distrutti  o violati dai 
predatori.



Per le sue abitudini di volare sopra l’acqua, sembra invece che l’uccello delle 
tempeste sia meno soggetto di altre specie all’inquinamento da idrocarburi, 
capace di provocare maggiori danni solo durante il periodo riproduttivo, quando le 
coppie sono impegnate nello svezzamento dei piccoli.

L’uccello delle tempeste europeo si può confondere con l’uccello delle tempeste di 
Wilson (Oceanites oceanicus), che però è una specie tipicamente oceanica ed ha il 
posteriore con banda bianca più completa e le bande bianche sulla parte superiore 
delle ali posizionate in modo più obliquo e quasi sempre presenti. Inoltre, la 
pelle tra le dita delle zampe è gialla e non nera come nell’uccello delle tempeste 
europeo. Ancora, in questo uccello, le zampe sono lunghe e spuntano dalla coda 
negli esemplari in volo, diversamente da quel che si osserva per Hydrobates 
pelagicus.

Rispetto alle altre specie simili, Hydrobates pelagicus è più piccolo e più scuro. 
Ha ali corte e coda squadrata. La banda grigio argento visibile sotto le ali degli 
esemplari di questa specie viene utilizzata per identificarli, visto che è assente 
o non così evidente in altre specie di procellariformi che possono condividere lo 
stesso areale.

Tra le due sottospecie di uccello delle tempeste le differenze sono minime e di 
difficile osservazione in mare. La sottospecie “melitensis” ha generalmente ali più 
lunghe e becco più robusto.

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.


