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Giovane

Adulto Caratteri: Trampoliere di medie dimensioni, con becco 
lungo ricurvo verso il basso. Colorazione tipicamente 
bianco-nera, becco e zampe neri. 
Adulto: collo e capo completamente nudi e neri, ali 
bordate di nero. 
Giovane: collo e capo con piume nere scure screziate di 
bianco sul davanti e chiare stiate di nero sul davanti.

65 - 89 cm

112-124 cm
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Specie simili Non confondibile con altre specie, ma, in condizioni di 
poca luce o a notevole distanza, possibile confusione 
con altre specie per via della colorazione e silhouette 
(spatola, mignattaio, garzetta, cicogna).

Mignattaio Plegadis falcinellus Cicogna Ciconia ciconia

Spatola Platalea leucordiaGarzetta Egretta garzetta
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CARATTERI ECOLOGICI

Vasta tipologia di ambienti di regola dotati di acqua: zone umide d’acqua dolce, aree agricole, praterie. Nelle aree di 
introduzione francesi è un frequentatore di discariche.

Predatore di piccoli animali: insetti terrestri e acquatici, pesci, anfibi, molluschi e crostacei, piccoli mammiferi e uova 
di uccelli, resti animali e vegetali. Nidifica in colonie anche miste con altri Ciconiiformi (aironi). Su alberi, canneto, 
cespugli o sul terreno vicino all’acqua . 2-4 uova (basso successo riproduttivo). Migratore al di fuori del periodo 
riproduttivo: nell’areale di origine le popolazioni a nord dell’equatore migrano ancora più a nord e quelle meridionali 
migrano più a sud. Scambio regolare tra colonie nell’areale di introduzione. Tendenzialmente gregario.

Habitat

Africa sub-sahariana, Iraq del sud, Madagascar and Aldabra Island. Fino al XIX sec. nidificante in Egitto.

Prime segnalazioni in Spagna con riproduzioni nel 1974 di individui fuggiti dalla cattività, oggi eradicato. Italia: 
nidificante dal 1989. Francia: nidificante dal 1991. Belgio: un tentativo di nidificazione nel 2001. Olanda: alcune 
osservazioni. Regno Unito: alcune osservazioni.

Nidificante acclimatato in Piemonte dal 1989 (prov. Vercelli) con 35-40 coppie nel 2004, attualmente è insediato in 
Emilia Romagna, Veneto, Lombardia (127 coppie nel 2017), Toscana. Presenze autunno-invernali anche consistenti 
con una stima di 4068 individui in 13 siti dormitorio distribuiti in 4 province piemontesi. 

Areale di origine

Areale di introduzione

In Italia

Areale di origine Areale di introduzione

Biologia 
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Le prime introduzioni sono dovute a fughe dalla cattività. Successivamente ci sono state diffusioni spontanee a 
partire dai nuclei riproduttivi.

Specie invasiva.

Sospettati impatti epidemiologici dovuti alla frequentazione di discariche e pozzi di liquame attualmente allo studio 
in Francia (rischio al momento non riferito all’Italia).

Predazioni a danno di specie minacciate (insetti, anfibi, uccelli) specialmente in Francia all’interno di colonie di sterne 
e ardeidi dove preda le uova. Inoltre compete per i siti riproduttivi a scapito di ardeidi coloniali. Nei siti riproduttivi la 
vegetazione viene duramente compromessa a causa delle deiezioni. 

Registrati casi di distruzione della struttura delle saline in Francia. In Italia, danneggiamenti alle colture di asparago 
in Provincia di Ferrara.

Le coppie nidificanti in Spagna sono presumibilmente state eradicate tramite abbattimenti. In Francia occidentale 
sono state intraprese azioni di controllo riducendo la popolazione nidificante da 1400-1800 coppie stimate nel 2007, 
a 900 nel 2009, lo stesso per la popolazione nidificante in Francia meridionale ridotta da 75 coppie stimate nel 2004 
a 13 individui nel 2009.
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