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Il gheppio comune (Falco tinnunculus, Linnaeus 1758) è uno dei rapaci più diffusi nell'Europa
centrale. Molti conoscono il gheppio poiché ha conquistato le città come proprio ambiente e si
caratterizza per il suo originale volo oscillante.
Nome
L'epiteto specifico, tinnunculus, rimanda probabilmente al suo verso, che assomiglia ad un ti ti ti ti e
che, tradotto letteralmente, significa che risuona, che tintinna.

Descrizione
Piumaggio
I gheppi mostrano più che altre specie un acceso dimorfismo sessuale. La caratteristica più notevole
è che i maschi hanno la testa di colore grigio chiaro, le femmine invece sono uniformemente di
colore rosso mattone. I maschi hanno le ali di colore rossastro e sono caratterizzati da alcune
macchie scure a volte dalla forma di asterisco.
Il fondoschiena e la coda - il cosiddetto fascio - è di colore completamente grigio chiaro con un
trattino nero finale e una bordatura bianca. La parte inferiore è di color crema chiaro con strisce o
macchie marroncine. La parte inferiore del ventre è invece totalmente bianca.
La femmina adulta è bordata di scuro nella schiena. A differenza del maschio anche il fascio è
marrone e mostra inoltre diverse strisce laterali e un determinato legame finale. Anche la parte
inferiore è più scura che nel maschio e mostra una pezzatura più forte. I piccoli assomigliano nel

piumaggio alle femmine. Tuttavia le loro ali sembrano più rotonde e più corte che nei gheppi adulti.
Inoltre le punte delle loro aperture alari mostrano margini più chiari.
Pelle cerata e anello attorno agli occhi, che sono gialli negli uccelli adulti; negli uccelli giovani
vanno dall'azzurro al verde giallastro.
In entrambi i sessi la coda è arrotondata poiché le penne della coda sono più corte di quelle
mediane. Negli uccelli adulti le punte delle ali raggiungono la fine della coda. Le gambe sono giallo
chiare, gli artigli sono neri.

Corporatura
Come tutti i falconiformi, il gheppio è dotato di 15 vertebre nel collo che gli permettono di girare il
capo di 180° e di osservare appollaiati su un albero una preda fino a 220 gradi senza doversi
muovere.
La corporatura dei gheppi (lunghezza e apertura alare) varia a seconda della sottospecie e del sesso.
Nella sottospecie presente in Europa (Falco tinnunculus tinnunculus) i maschi hanno un'apertura
alare di 74 cm, le femmine di 78.
Il peso degli individui varia parecchio a seconda del sesso. Normalmente un gheppio maschio pesa
sui 200 grammi, una femmina 20 grammi in più. Il peso delle femmine varia a seconda del periodo:
nel periodo di deposizione delle uova arrivano a pesare anche 300 grammi. Le femmine più pesanti
sono normalmente più fortunate nella cura dei piccoli nel nido.

