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a) livrea estiva  b) livrea invernale  
Ordine Famiglia 

Passeriformi Motacillidi 
 
 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Di dimensioni piccole e forme eleganti e slanciate, ha coda molto 
lunga, becco e zampe sottili di colore nero. Il piumaggio è grigio, bianco e nero contrastante: 
il maschio ha le parti inferiori bianche e quelle superiori grigio cenere con calotta, gola e alto 
petto neri; la femmina ha tinte del capo meno nette e contrastate. Lunghezza cm 18, apertura 
alare cm 25-30, peso gr 20-26. 

IDENTIFICAZIONE IN VOLO - Appaiono ben evidenti le ali nerastre barrate di chiaro. 

DISTRIBUZIONE - Specie diffusa con diverse sottospecie in Europa, Marocco, Asia (con 
esclusione di India e Sud-Est asiatico) e in una piccola zona dell’Alaska. Le popolazioni che 
nidificano nelle regioni nord-orientali del continente europeo sono migratrici e svernano 
nell’area mediterranea e fino all’Africa centrale. 

In Italia è sedentaria e nidificante, migratrice regolare in settembre-novembre e in aprile, e 
svernante. 

HABITAT - Frequenta ambienti rurali aperti con scarsa copertura arborea, presso stagni, laghi, 
torrenti e rive marine, ma pure in zone aride e lontane dall’acqua, giardini e parchi urbani. 

COMPORTAMENTO - Ha abitudini gregarie, eccetto che nella stagione riproduttiva. Possiede 
un volo molto ondulato a grandi curve. A terra cammina lentamente con ritmici piegamenti 
del tronco e frequenti oscillazioni della coda, ma corre anche velocemente. Ama ricercare il 
cibo tra gli animali al pascolo o perlustrando i cumuli di letame e i cigli delle strade. Cattura 
gli insetti sia sul terreno sia compiendo piccoli e leggeri svolazzi. 

ALIMENTAZIONE - Si ciba principalmente di Insetti e loro larve, piccoli Molluschi, vermi e, in 
inverno, sostanze vegetali. 

RIPRODUZIONE - Nidifica sul terreno, nelle nicchie dei muri, nelle cavità degli alberi 
capitozzati, sotto le tegole dei tetti, nelle scarpate fluviali, nei nidi artificiali e in quelli 
abbandonati da altri uccelli. Il nido è predisposto dalla femmina utilizzando materiali vegetali 
vari (foglie, fuscelli, muschio, frammenti di radici), peli e penne. Depone le uova a partire 



dalla fine di marzo e nell’anno compie due e talvolta tre covate. Le 4-6 uova vengono 
incubate sia dalla femmina che dal maschio per 11-14 giorni. I pulcini sono nidicoli e 
vengono alimentati da entrambi i genitori. I giovani sono in grado di volare all’età di 13-14 
giorni. 

STATUS E CONSERVAZIONE - La specie in Europa ha uno stato di conservazione favorevole. 

LIVELLO DI PROTEZIONE - La Ballerina bianca è specie: 
- rigorosamente protetta (Convenzione di Berna, all. II); 
- protetta in Italia (Legge 11 febbraio 1992, n. 157). 
 


