
uccelli
Numenius tenuirostris (Vieillot, 1817)
regno animale
fam. Scolopacidae
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Si tratta di un piccolo trampoliere, chiamato chiurlottello per distinguerlo da 
altri chiurli di dimensioni maggiori; di esso, infatti, persino il chiurlo piccolo è 
appena un po’ più grande. La sua lunghezza si aggira intorno ai 35-40 centimetri, 
mentre mostra un’apertura alare compresa tra gli ottanta ed i novanta centimetri 
di ampiezza.

Le condizioni di questa specie sono estremamente critiche perché da alcune 
stime (1994) si ritiene che al mondo ne esistano solo tra i 50 e i 270 esemplari. 
Alcuni ricercatori ritengono che la specie possa anche essersi già estinta o che 
attualmente il numero di uccelli sia calato vistosamente e sia inferiore alle 50 
unità.
I piumaggio di quest’uccello somiglia un po’ a quello del chiurlo maggiore, ma 
anche del chiurlo piccolo e la distinzione tra le specie non è affatto facile se non 
si dispone di adeguate conoscenze.
 



Gli adulti in livrea riproduttiva mostrano un colore marrone grigio sul dorso, con 
la groppa chiara e la coda striata trasversalmente di marrone scuro. Il ventre e 
le parti ventrali sono biancastre, con striature marroni scure sulle penne, che 
formano quasi delle linee. Sui fianchi le striature diventano macchie; sono più 
larghe e hanno una forma arrotondata o cuoriforme. La livrea non riproduttiva 
non varia molto e si possono osservare variazioni nelle macchie a forma di cuore, 
che sono meno ampie in questa livrea.

Negli esemplari giovani il piumaggio non si discosta troppo da quello degli 
adulti, ma nei fianchi si vedono penne chiare con più macchie marroni allungate 
e dall’aspetto di striature, e quindi non ancora arrotondate e a forma di cuore 
come negli adulti. Le macchie arrotondate e cuoriformi si iniziano ad osservare in 
uccelli prossimi all’età adulta o comunque durante il primo inverno di vita.

In questa specie il capo ha colorazione simile, bianca e appena striata, a quella 
delle parti ventrali, eccezion fatta per la parte apicale, che appare più scura. Una 
banda marrone chiaro, più o meno accentuata o talvolta appena accennata, corre 
dalla base del becco sino alla nuca, passando sull’occhio. 

Il chiurlottello mostra un becco scuro, sottile e ricurvo all’estremità. Il becco può 
essere più corto rispetto a quello di altre specie simili di chiurli. Mostra anche una 
punta sottile e tagliente e negli esemplari adulti appare completamente scuro. Gli 
esemplari femminili mostrano il becco più lungo. Questa caratteristica evolutiva 
rende le femmine favorite nella ricerca del cibo e le aiuta quindi in condizioni 
critiche a sopravvivere meglio dei maschi. Le zampe appaiono grigio scuro o 
nerastre, talvolta però anche più chiare. Le zampe sono di solito mediamente più 
scure rispetto a quelle di altri chiurli.

La scarsità di esemplari al mondo e la continua rarefazione ha reso difficile lo 
studio delle abitudini di questa specie.
Questi animali sono soliti ricercare il cibo in zone fangose o in acquitrini, dove 
immergono il loro becco in profondità alla ricerca di piccoli invertebrati come 
lombrichi, molluschi e crostacei.  

I movimenti con i quali immergono o estraggono il becco sono in genere più veloci 
di quelli del chiurlo maggiore. Tendono a cibarsi anche di insetti e delle loro 
larve, come quelle dei ditteri tipulidi. Sembrerebbe che in alcune zone possano 
preferire  gli ortotteri come fonte di cibo. Pur non essendo molto adatto, il becco 
viene utilizzato anche per catturare organismi o prelevare cibo sulla superficie del 
terreno o del fango. 

Le aree di nidificazione di questi uccelli si trovavano praticamente nella Russia 
Siberiana Meridionale (Minsk e Novibirsk), in zone settentrionali umide di foresta 
boreale (taiga) o di foresta steppica. Si tratta in ogni caso di habitat molto 
particolare e soprattutto poco studiati e difficili da raggiungere. Purtroppo le 
ultime osservazioni in questi habitat sono ormai datate e risalgono al 1920.



Le zone di svernamento, dove questa specie migra in inverno, sono costituite da 
aree umide molto varie, ma generalmente costiere. Tra queste vi sono stagni e 
lagune salmastre, saline, aree umide salmastre, aree palustri con apporti di acque 
dolci e salate, distese di fango nelle zone di marea e terreni agricoli sabbiosi, 
comunque prossimi a zone umide.  Le zone prescelte possono essere ricche di 
vegetazione bassa e particolarmente adattata a vivere in acque salmastre. Tra le 
specie che tollerano il sale e che possono formare la vegetazione citata vi è la 
salicornia.

Nell’area mediterranea ed in Italia, oltre che zone umide, il chiurlottello può 
utilizzare habitat come i pascoli inondati, ma anche terreni asciutti a salicornia 
(salicornieti). In queste aree, frequentemente utilizzate per il pascolo del 
bestiame, quest’uccello può trovare prede come larve e insetti o anche lombrichi, 
che si avvantaggiano della presenza delle feci degli animali al pascolo.
Gli unici dati relativi alla nidificazione di questa specie risalgono proprio al 
secolo scorso (1914), quando un nido fu osservato nei pressi di Tara nella Siberia 
Occidentale. Da questi dati si può evincere come il chiurlottello sia una specie che 
nidifica a terra, costruendo un nido con residui vegetali, costituiti da giunchi ed 
erbe rinsecchite. L’area di nidificazione si trovava in una zona temporaneamente 
asciutta, comunque ricca di piante, di microambienti umidi e muschi, in 
prossimità di un boschetto di betulle. Nel nido erano state deposte quattro uova. 
Fu il ricercatore Ushakov ad effettuare le ricerche, che culminarono, intorno al 
1924, con il ritrovamento di circa 14 nidi, con una ventina di adulti, sempre nella 
zona di Tara. Questi sono, da allora, gli unici dati sulla nidificazione di questo 
rarissimo uccello che sono giunti sino ad oggi.  Le uova sono state raccolte nel 
mese di maggio.

Alcune  ricerche con isotopi su materiale museale datato hanno dato come 
risultato un allargamento della zona di riproduzione, che si estenderebbe o si 
sarebbe estesa un tempo anche al Kazakistan settentrionale.
Dai dati raccolti, alcuni autori pensano che questa specie formi piccole colonie 
nidificanti, con nidi posizionati tra loro da qualche metro sino ad oltre una decina 
di metri di distanza. 
Il problema relativo alla grave situazione di questa specie deriva anche dal fatto 
che sono state effettuate comunque spedizioni successive a quelle dei primi anni 
del ‘900, alla ricerca di esemplari della specie, ma senza risultati, se non qualche 
osservazione troppo breve per identificare con certezza gli uccelli osservati.

Nella stagione migratoria, questi uccelli sono gregari e sono soliti riunirsi con 
altre specie affini; in particolare con il chiurlo maggiore. I periodi migratori 
primaverili si collocano all’incirca nel mese di marzo, mentre quelli autunnali, 
intorno al mese di settembre. 

Il trend incredibilmente negativo della popolazione mondiale di chiurlottello 
si evince da alcuni dati relativi ad osservazioni  di esemplari di questa specie 
effettuate in Algeria molto tempo fa e raccolti da Gretton:  “Incredibili stormi nei 
laghi tra Batna e Costantine, tanto grandi quanto quelli degli storni” (Taczanowski 
1870 in Gretton 1991). 



Da un’altra fonte storica si evince che questa specie era considerata  come il 
chiurlo più comune tra la fine del’800 e l’inizio del ‘900 in Sicilia, Malta, Tunisia, 
Marocco, Algeria e in altri paesi del Mediterraneo meridionale  (vari rif. in Gretton 
1991). Il declino del chiurlottello sembra abbia avuto inizio intorno agli anni ’40 
del secolo scorso.

Nel mondo le aree di nidificazione sono limitate estremamente nello spazio: 
Tara a nord di Omsk in Siberia, e nel tempo: sino all’anno 1925. L’osservazione 
di uccelli nelle aree di svernamento, anche se sempre in numero ridotto, fa 
comunque supporre che i siti di nidificazione esistano in qualche parte del 
mondo. Probabilmente questo uccello utilizza aree di nidificazione sconosciute o 
mai raggiunte nello sconfinato territorio siberiano.
Dopo la migrazione, le principali potenziali aree di svernamento si trovano in 
Kazakistan, Bulgaria,Ungheria, Romania,Russia, Ucraina, Grecia, Turchia, e in 
alcuni paesi dell’ex Jugoslavia. Alcune aree si trovano anche in Nord Africa 
(Algeria, Marocco e Tunisia). Osservazioni sono state effettuate anche in 
Uzbekistan, Turkmenistan, Arabia Saudita e Yemen. 
In Italia i dati relativi alle rarissime osservazioni di questa specie sono concentrati 
soprattutto in Puglia, dove, dal 1980, sono state effettuate circa 8 osservazioni, 
in particolare nelle zone umide del Golfo di Manfredonia, soprattutto nell´Oasi 
Lago Salso dove questa specie era svernante e migratrice. Tra il 1900 ed il 1993 in 
Italia sono state effettuate 76 segnalazioni di chiurlottello, ma è proprio nell’Oasi 
di Lago Salso che nel 1994-1995 si è registrata un osservazione eccezionale di 
20 esemplari. Gli esemplari si sono anche alimentati in zona, suggerendo proprio 
come quest’area sia un importante punto di riferimento per lo svernamento della 
specie. Purtroppo, come conferma il trend della specie, dal 2000 non si sono 
succedute osservazioni di uccelli svernanti, anche se nel 2006 sono giunti due 
esemplari in estivazione.

Segnalazioni come specie accidentale sono relative al  Canada, al Giappone, alle 
Isole  Canarie e Azzorre e all’Oman.
Il trend in terribile diminuzione sembra confermato dal fatto che  tra il 1980 e 
il 1990 sono state registrate  osservazioni di poco più di 300 uccelli, tra il 1990-
1999, si sono registrate le osservazioni di circa 150 uccelli e negli ultimi anni, a 
partire dal 2007, si sono registrati mediamente due o tre avvistamenti l’anno.
Per quest’uccello, le aree di nidificazione non sono così fortemente mutate negli 
anni, anche se, parte degli habitat di foresta-steppa o di steppa sono stati da 
tempo strappati alla natura per scopi agricoli. Nonostante questo, le potenziali 
aree di nidificazione, torbiere e taiga, sono abbastanza conservate in Siberia. 
Sembrerebbe poi che l’azione di cacciatori o di predatori, come le volpi nelle aree 
di riproduzione, non possa aver prodotto il declino al quale si sta assistendo. 
Resta però, tuttavia, la possibilità che possano esser intervenuti nelle aree di 
nidificazione fattori negativi sconosciuti.

È probabile, quindi, che la causa della diminuzione delle popolazioni di questo 
uccello sia da ricercare nelle azioni che vengono effettuate nelle aree di 
svernamento o durante la migrazione di quest’uccello.
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In particolare si è pensato a caccia eccessiva o a diminuzione degli habitat anche 
nelle aree di svernamento. Anche l’inquinamento da petrolio, agendo in generale 
su molti organismi, potrebbe in alcune zone aver danneggiato la specie.
In alcune zone Nordafricane, in Europa e in Iraq, alcune zone umide sono state 
drenate, togliendo aree di svernamento alla specie. 

Ma il problema sembra tuttavia non essere legato solo alla distruzione delle aree 
di svernamento. In Africa, come in molti altri paesi Italia compresa, esistono 
aree di svernamento ottimali, che oggi, con  il numero ridotto di uccelli rimasti 
al mondo, risultano addirittura abbondanti. Il fatto è che gli uccelli in questi siti 
sono praticamente assenti.
Sembra invece che il problema possa riguardare le aree umide utilizzate da questi 
uccelli durante la migrazione. Molte zone steppiche e umide dell’Europa Centrale 
sono state convertite negli anni in terreni coltivabili, privando il chiurlottello di 
aree dove riposarsi e rifocillarsi durante le migrazioni.

Nelle migrazioni questi uccelli si uniscono a specie come il chiurlo maggiore, 
ma probabilmente essendo ormai gruppi piccoli o piccolissimi hanno sempre più 
difficoltà ad accoppiarsi e a trovare un compagno.
Secondo alcuni ricercatori sembra che per anni la caccia a questa specie sia 
stata rilevante e ciò può aver ridotto drasticamente il numero di individui delle 
popolazioni, portandoli al punto nel quale si è instaurato un meccanismo di “non 
ritorno”, con il continuo declino numerico degli esemplari della specie.



È quindi probabile che, all’iniziale effetto distruttivo della caccia, si siano 
sovrapposte tutte le altre problematiche che hanno portato ormai questa specie 
sull’orlo dell’estinzione.
Oggi, ammesso che esista una popolazione ancora vivente, il chiurlottello rischia 
di non riuscire più, attraverso l’accoppiamento, a rimescolare adeguatamente 
il proprio patrimonio genetico per la mancanza di popolazioni diversificate, 
indebolendo sempre più la specie con la nascita di individui gracili o malati. 
Le attuali azioni per la tutela della specie si spingono anche a ricercare eventuali 
popolazioni residue nelle zone dove la specie è stata osservata in passato, almeno 
per realizzare un quadro chiaro della situazione.  In questi siti appare importante 
sensibilizzare l’opinione pubblica ed i cacciatori sul rischio di estinzione del 
chiurlottello. Occorre poi elevare anche i livelli di protezione dei siti nei quali 
abitualmente  si è osservato quest’uccello. Nel caso di catture, appare importante 
anche mettere trasmettitori agli uccelli per monitorarli e seguirne la rotta.
In Italia, un progetto ha previsto la realizzazione di ulteriori aree idonee a 
quest’uccello (pascoli inondati mediterranei) in prossimità di zone umide pugliesi 
dove era stata segnalata nel tempo la sua presenza. Ciò allo scopo di “costruire” 
un perfetto e attrattivo ambiente di svernamento per gli esemplari di questa 
specie. 

Il chiurlottello può avere dimensioni simili al chiurlo piccolo, ma appare più 
esile, mentre è più piccolo del chiurlo maggiore. Quasi tutti  i chiurli con i 
quali potrebbe confondersi mostrano sulle penne dei fianchi , macchie marroni 
o marrone chiaro a forma di “V” o di freccia.  Questo uccello mostra invece la 
parte inferiore delle ali che appare molto chiara e le macchie marroni o marrone 
scuro sulle penne dei fianchi hanno forma circolare o cuoriforme. I chiurlottelli 
sono anche caratterizzati da una colorazione più chiara (bianca)  delle zone 
ventrali rispetto ad altre specie. Anche il becco in questo animale ha dimensioni 
generalmente minori rispetto a quello delle altre specie di chiurli.
Il chiurlottello, però, appare molto simile a Numenius  phaeopus subsp. 
alboaxillaris. Questa sottospecie di chiurlo piccolo ha comunque un verso 
differente e becco simile in lunghezza al chiurlottello, ma più inspessito nella 
sua parte basale. Nel chiurlottello le remiganti primarie esterne sono nere e 
contrastano con quelle interne biancastre e questo contrasto manca nettamente 
nel chiurlo piccolo inteso come specie.
Alcuni esemplari immaturi di chiurlo maggiore, con dimensioni inferiori rispetto 
alla norma, possono apparire similissimi ai chiurlottelli perché  mostrano il 
becco scuro e corto, e una muta parziale che confonde molto le idee relative alle 
osservazioni.

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.


