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Come distinguere Gabbiano reale pontico e Gabbiano reale

Dopo la prima osservazione svizzera nel 1997, sul Lago di Costanza (Bodanico), si è potuto constatare 
che il Gabbiano reale pontico sverna regolarmente da noi e che, dopo il Gabbiano reale, in quanto a 
frequenza è la seconda specie di grande gabbiano con mantello grigio (chiaro). Le osservazioni di que-
sta specie si concentrano tuttavia nella regione del Lago Bodanico, rarefacendosi verso ovest.

Il periodo migliore per famigliarizzarsi con la problematica della determinazione di questi uccelli è 
quello del pieno inverno, quando la muta post-giovanile dei giovani e la muta completa degli adulti 
sono più o meno terminate. In questo modo la determinazione non viene complicata dagli effetti 
dell‘usura delle penne, dalla variabilità strutturale dovuta alla crescita delle remiganti o, quando si 
tratta di determinare individui nel 2° o 3° anno, da «stadi intermedi» del piumaggio che possono cre-
are confusione.
 
G. reale pontico e G. reale, quali tipici grandi gabbiani, raggiungono normalmente il loro piumaggio 
adulto dopo la muta  nel quarto abito invernale (cioè a ca. 3 anni e mezzo). Sul campo si possono quindi 
riconoscere quattro classi d’età: adulti e uccelli nel primo anno sono di gran lunga i più numerosi, seguiti 
da quelli nel secondo anno, mentre gli individui nel terzo anno sono i più rari. A causa della grande va-
riabilità individuale, anche con molta esperienza la determinazione dell’età degli individui, soprattutto 
nel 3° anno, non è sempre possibile. Questo foglio informativo si limita quindi alla differenziazione delle 
due classi d’età più diffuse e, di norma, determinabili con più sicurezza, del G. reale pontico e del G. re-
ale: da un lato, i giovani in abito giovanile /1° abito invernale, dall’altro gli uccelli adulti.

Per la determinazione della specie è d’importanza capitale la corretta determinazione dell’età, poiché 
determinate caratteristiche del piumaggio sono valide solo per una certa classe d’età. Come si possono 
quindi distinguere le due classi d’età trattate in questo foglio informativo?

Il dorso e la parte superiore dell’ala degli individui adulti di ambedue le specie sono grigio uniforme, la 
coda è completamente bianca. Se singole copritrici primarie o secondarie (spesso visibili solo in volo) o 
remiganti terziarie sono brunastre o nerastre, o la coda presenta parti nere, il gabbiano non è ancora 
adulto e le caratteristiche del piumaggio possono essere interpretate in maniera errata. Inoltre biso-
gna assicurarsi che le remiganti primarie più esterne (= più lunghe) siano presenti e che abbiano finito 
di crescere. Se ciò non è il caso la silhouette dell’uccello è modificata e, eventualmente, i dettagli della 
colorazione della punta dell’ala non possono essere distinti. La colorazione delle zampe non può essere 
utilizzata per la determinazione dell’età (e solo in condizioni particolari per determinare la specie)!

Il piumaggio giovanile delle due specie è facilmente riconoscibile in base alle scapolari e terziarie bruno 
scuro, bordate di una frangia biancastra. Nel piumaggio del 1° inverno, presso  ambedue le specie tutte 
le scapolari, come pure un numero molto variabile di copritrici alari e, spesso, anche le terziarie, sono 
mutate e presentano un disegno semplice o doppio a forma di ancora, rispettivamente rachidi scure 
che formano una fine linea al centro della piuma, su sfondo da beige a grigiastro. Un buon criterio 
per riconoscere questa classe d’età è la forma delle remiganti primarie (giovanili) che, contrariamente 
a quelle delle generazioni successive, sono appuntite.
______________________________________________________________________________________________
1 Le due specie mutano il piumaggio due volte l‘anno. In estate, ancora durante il periodo di cova, con la perdita di P1, la 
remigante primaria più interna, inizia per tutte le classi d‘età a partire dal secondo anno di calendario la muta completa. 
Quest’ultima termina quasi sei mesi più tardi, dopo che tutto il piumaggio è stato cambiato, con il completamento della cre-
scita di P10, la remigante primaria più esterna. Negli uccelli in volo l’avanzamento della muta completa può essere valutato 
mediante primarie mancanti o in crescita. Negli uccelli posati ciò è possibile solo quando la muta ha raggiunto almeno P6. La 
muta parziale annuale, che avviene da metà inverno alla primavera, comprende il piumaggio del corpo e un numero varia-
bile di copritrici alari e terziarie. La muta giovanile è una muta parziale che inizia nella tarda estate/autunno del primo anno 
di calendario e può durare fino alla primavera successiva. 
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Gabbiano reale pontico  Larus cachinnans

In tutti i piumaggi si distingue dal Gabbiano reale (e dal G. reale nordico) per la sua struttura: lungo 
becco con bordi paralleli, angolo gonoidale poco accentuato, fronte piatta, calotta arrotondata, zampe 
lunghe e fini, postura sovente più dritta con petto sporgente.

adulto, piumaggio invernale
iride spesso scura

macchia gonoida-
le più piccola

spesso giallo-
verdastro pallido

striature, se presenti, concentra-
te sulla nuca

giallo pallido o carnicino

«lingua» 
grigia

punta bianca di P10 che tuttavia 
lascia trasparire il disegno di P9

1° piumaggio invernalebase spesso 
grigioverde

testa bianca

«scialle» contrastante sulla nuca

scapolari mutate spesso grigie, con 
una fine linea scura al centro della 
piuma e disegno ad ancora semplice

notare la presenza di qualche 
copritrice alare mutata

tutte le grandi copritrici alari 
presentano una base scura

in volo: ascellari  
generalmente bianche 
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Gabbiano reale  Larus michahellis

Si distingue dal G. reale pontico per il becco massiccio (più corto e grosso, meno appuntito, angolo go-
noidale marcato), la fronte più verticale, il vertice appiattito, la silhouette più tozza (zampe più corte 
e grosse) e una postura spesso più orizzontale.

adulto, piumaggio invernale
giallo

iride giallo limone

grande macchia 
gonoidale

da giallo pallido a 
giallo brillante

P10 presenta una macchia 
subterminale che lascia  
trasparire il disegno di P9 

1° piumaggio invernale

tutto nero

capo più fortemente striato, 
soprattutto attorno all’occhio

«scialle» meno marcato 

scapolari mutate più scure, con disegni ad anco-
ra e rombo più grossolani

notare la presenza di qualche copritrice alare mutata

grandi copritrici alari esterne scure, le 
interne con disegni più marcati

in volo: ascellari con 
barre brune

striature, se presenti, concentrate 
attorno all’occhio
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Il foglio informativo presenta individui con caratteristiche tipiche. Uccelli di questo tipo sono relati-
vamente facili da determinare, ma purtroppo di gran lunga non tutti i gabbiani r. pontici o reali che 
si osserveranno sul campo corrispondono in tutto e per tutto a questo caso ideale. Praticamente ogni 
caratteristica può discostarsi da quanto illustrato. Per questo, per la determinazione, è ancora più im-
portante considerare il maggior numero possibile di caratteristiche.

Disegno delle remiganti primarie nei gabbiani r. pontici e reali adulti

Parte superiore dell’ala destra 

    Gabbiano reale pontico Gabbiano reale

Precisazioni sulla topografia

Le due remiganti primarie 9 e 10 (cioè le due più esterne) hanno praticamente la stessa lunghezza. 
Quando il gabbiano è posato P10 viene coperta ± completamente da P9, tuttavia, malgrado ciò, spesso 
è possibile vedere il disegno di P10, poiché sull’ala del lato opposto a quello dell’osservatore è visibile 
la faccia inferiore di questa penna.

Nell’uccello posato, di regola, sono visibili le punte di cinque remiganti primarie (P6–P10) che spuntano 
oltre le terziarie. In posizione normale, la remigante P5, importante per la determinazione di grandi 
gabbiani adulti, viene coperta dalla terziaria più lunga, è tuttavia spesso in parte visibile quando l’uc-
cello si pulisce il piumaggio.

Indicazioni per l’identificazione del Gabbiano reale nordico

Al contrario del Gabbiano r. pontico, i gabbiani r. nordici nel 1° piumaggio invernale non mutano quasi 
mai tutte le scapolari e mai le copritrici alari. I bordi delle terziarie presentano un chiaro disegno den-
tellato e le grandi copritrici alari sono barrate chiaro/scuro.

Gabbiani r. nordici adulti non hanno mai marche nere sulla P4. Al contrario del Gabbiano. r. pontico, 
gli individui di nordico con la punta della P10 completamente bianca non presentano una netta barra 
subterminale nera completa. Attenzione ai gabbiani r. nordici con le zampe gialle: non sono rari!

Testo e illustrazioni: Paul Mosimann-Kampe; Traduzione: Chiara Solari

«lingue» grigie
nero esteso sul vessillo 
interno 

P10 con 
punta bianca

P10 con barra subtermi-
nale interrotta

P5 con barra subtermi-
nale nera

P5 con barra sub-
terminale nera


