
Questa bella sterna è chiamata anche beccapesci perché spesso, soprattutto nelle 
giornate plumbee con il mare un poco agitato, gli esemplari di questa specie sono 
soliti gettarsi a capofitto verso la superficie del mare, perforandola con il loro 
profilo aerodinamico, per catturare qualche pesce.

Nell’intero panorama degli sternidi, si tratta di una specie dalle dimensioni medio 
grandi. Mostra infatti un’apertura alare che sfiora il metro e una lunghezza del 
corpo compresa tra 35 e 45 centimetri, mentre, generalmente, le altre sterne 
hanno minori dimensioni.  
 
È caratterizzata da una livrea grigio ghiaccio sul dorso delle ali, con le remiganti 
abbastanza lunghe, che si incrociano a formare la “coda”, di colore grigio ardesia 
in inverno e un po’ più chiare in estate.  
La parte ventrale fino al sottogola appare bianco candida. Zampe e becco sono 
neri, ma il becco presenta la punta di un giallo molto chiaro. 

uccelli
Thalasseus sandvicensis (Stotz et al., 1996)
sinonimo Sterna sandvicensis (latham, 1787)

regno animale
fam. Sternidae
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In questa specie è presente un cappuccio nero che ricopre il capo sino al  becco,  
con  un ciuffo di piume appuntite, quest’ultimo evidente ma non troppo lungo, 
che spunta nella parte posteriore del capo stesso.  
In inverno il cappuccio appare “scolorito” e il colore nero forma una sorta di 
banda che dalla parte posteriore degli occhi “colora” la parte posteriore del capo. 
Il resto del capo e la fronte si mostrano di colore bianco.
I giovani hanno aspetto simile a quelli con livrea invernale, ma la parte dorsale 
delle ali mostra penne un poco irregolari, chiare e scure insieme, anche marroni, 
mentre le remiganti hanno colore ardesia chiaro. Il loro becco è più spesso, meno 
slanciato e con la punta chiara tipica degli adulti.
 
Per questa specie sono state identificate tre sottospecie

Thalasseus sandvicensis sandvicensis (Latham, 1787).  
Questa sottospecie è caratteristica delle coste atlantiche e mediterranee  
e in particolare è quella che si osserva anche sulle coste europee.  
Sverna principalmente lungo le coste dell’Africa occidentale, dal Marocco al 
Sudafrica, dell’Europa meridionale (area mediterranea), del Mar Nero, dell’Arabia  
e dell’India Meridionale. Si osserva in estate nell’Europa del Nord, nel Mar Caspio  
e Mar Nero, in Italia, intorno al delta del Po.   
Aree riproduttive importanti si trovano lungo le coste del Mar Caspio e, in Italia, 
probabilmente nelle Valli di Comacchio, nella Laguna di Venezia e in Puglia,  
nelle saline di Margherita di Savoia.

Thalasseus sandvicensis acuflavida (Cabot, 1847), si tratta di una sottospecie  
un po’ più  piccola, che viene anche chiamata sterna di Caboto. Si può osservare 
sulle coste atlantiche del Nord America, mentre sverna nell’area caraibica. 
Accidentale nell’Europa occidentale. Questa sottospecie sembra avere aree 
riproduttive sparse irregolarmente lungo le coste atlantiche dal Centro al Sud 
America. 

Thalasseus sandvicensis eurygnatha (Saunders 1876). È chiamata volgarmente 
sterna della Cayenna. Alcuni ricercatori la considerano come una specie a se. 
Tuttavia, da recenti analisi genetiche si ritiene che questa e la sottospecie 
precedente non abbiano differenze genetiche sufficienti e definirle come specie 
separate. Fondamentalmente si distingue per avere il becco arancio, talvolta  
con parti scure nella parte superiore. È specie che convive con la precedente.  
Dalla fascia caraibica all’Argentina del Nord si ha una sorta di popolazione 
intermedia con le caratteristiche di entrambe le sottospecie. (intergradazione  
fra sottospecie).

In ogni caso Thalasseus sandvicensis in alcune zone può incrociarsi con specie 
affini come Thalasseus bengalensis.

A parte nel periodo riproduttivo, questa specie si incontra lungo le coste rocciose 
o le spiagge, ma non disdegna anche aree antropizzate, come città portuali  
e in esse i manufatti in cemento o in ferro (pontili) o le scogliere artificiali. 
Si tratta di un uccello gregario per tutto l’anno e migratore, generalmente  
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nel nostro emisfero in direzione Nord Sud (Inverno) e viceversa (estate), che 
si osserva formare gruppi di un certo numero di individui. Sulle coste appare 
talvolta mescolato a gabbiani di taglia simile alla sua, come gabbiani comuni.  
Il volo è abbastanza rapido e questo uccello è solito emettere versi striduli. 
La strategia di caccia prevede di tuffarsi perpendicolarmente da 4-8 metri  
nelle acque marine, per catturare i pesci che si trovano sott’acqua. Dove le prede 
abbondano, si formano grossi gruppi di questi uccelli. Talvolta il beccapesci può 
anche pescare in gruppi di pochi individui o da solo.  

Le sue prede sono rappresentate prevalentemente da piccoli pesci, ma in alcune 
aree anche da calamari e crostacei, talvolta anellidi e, sembra, anche piccoli 
nidiacei appartenenti alle piccole specie di uccelli che frequentano le rive. 
Raramente pesca sorvolando il pelo dell’acqua e  ghermendo i pesci vicini alla 
superficie. Anche questo uccello approfitta dell’opportunità di catturare qualche 
pesce durante le levate delle reti da pesca.

Nel periodo di accoppiamento, durante il rituale di corteggiamento il maschio  
può offrire alla femmina piccoli pesci. In questi frangenti si ha anche modo  
di osservare che maschio e femmina sono simili come aspetto esteriore.
Nidifica a terra formando colonie generalmente numerose e deponendo da 1 a 
circa 3 uova che sono incubate per tre o quattro settimane. 

Le aree di nidificazione si trovano in zone deltizie, su spiagge ghiaiose o dune,  
su isolotti rocciosi o sabbiosi, purché nella vicinanze vi siano aree pescose  
con bassi fondali e ricche di pesce che staziona o si muove in superficie.  
Per creare il nido, questa specie utilizza sabbia, ghiaia e fango, formando una 
struttura leggermente rialzata.

Condivide le aree di nidificazione con molti altri uccelli, ma rispetto ad altre 
specie simili il beccapesci non appare aggressivo o troppo difensivo verso  
i predatori.  
Il motivo sembra risiedere nella scarsità di questi ultimi per il fatto che i nidi 
sono molto ravvicinati e quindi attorniati da molti uccelli, e per la presenza nello 
spazio di nidificazione di nidi di specie più aggressive, come sterne e gabbiani,  
e tra essi il gabbiano comune (Larus ridibundus). La situazione comunque è tipica 
solo di alcune zone di nidificazione e non si verifica ovunque.  
Una volta formata, la coppia di beccapesci rimane stabile e maschio e femmina  
si dividono  più o meno equamente il ruolo di “incubatore”, tranne ad inizio cova 
quando la femmina permane nel nido e viene alimentata dal maschio. 

In questa specie dopo la schiusa i piccoli vengono riuniti in un gruppo che viene 
definito “asilo nido”. Sono ancora alimentati dagli adulti per circa un mese sino 
al momento del volo. L’alimentazione, poi, continua ancora fino al completo 
svezzamento. I pulcini possono avere colori diversi che vanno dal bianco grigio  
al marrone e mostrano una livrea punteggiata.
Questa sterna ha una popolazione mondiale stimata in circa mezzo milione  
di individui. Si tratta di una specie per la quale non sembrano esserci particolari 
problemi di conservazione. 



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.

In pratica, pur essendo una specie distribuita irregolarmente, che mostra 
popolazioni che fluttuano ma per contro anche popolazioni stabili e ben definite, 
non ha mostrato un declino rilevante negli ultimi anni, tale da far considerare  
la specie a rischio estinzione. 
La sottospecie nordamericana è segnalata come in leggero aumento. 
Va detto anche che in particolare nella Liguria orientale si osservano gruppi 
confusi tra i gabbiani comuni. Questi uccelli, comparsi da qualche tempo, 
giungono ogni anno, trovando in questa zona un’ottimale area di svernamento. 
Nel 1979 è stato osservata nelle Valli di Comacchio la prima nidificazione  
di beccapesci in Italia e di seguito sembra ne siano seguite altre.  
In ogni caso le osservazioni di esemplari si sono susseguite in modo crescente  
in tutta Italia. Tutti questi dati confortano la tesi che la specie, almeno in Italia, 
sia in espansione.

Sembra si tratti di una specie adattabile che utilizza anche siti di nidificazione 
artificiali, come spiagge di sabbia o isolotti con bassa vegetazione creati ad hoc. 
Nelle aree di svernamento la specie è molto più socievole e nei riguardi della 
presenza antropica sembra comportarsi come il gabbiano comune, con il quale 
convive tranquillamente. 
Il rischio per la specie è legato al momento riproduttivo. In questa fase  
il beccapesci deve disporre di aree con ambienti lagunari o deltizi in buono stato  
e ricche di pesce. Anche l’inquinamento può influire molto nella riproduzione 
della specie. In alcune zone costiere dell’Africa Occidentale questo uccello 
viene cacciato. Il suo becco quasi completamente scuro lo rende praticamente 
inconfondibile rispetto ad altre specie di sterna che mostrano becchi gialli  
o arancioni.


