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• Check-list degli uccelli del Paleartico occidentale a cura di Giacomo Sighele & Maurizio Sighele
• Check-list degli uccelli d'Italia a cura di Maurizio Sighele & Giacomo Sighele
• Check-list degli uccelli del Veneto e delle province venete a cura di Maurizio Sighele, Emanuele Stival & Giacomo Sighele

Presentiamo la check-list aggiornata del Paleartico occidentale su file .xls che trovate sul sito web di Birding Veneto. Questa
check-list rappresenta anche l'elenco degli uccelli italiani, veneti e delle diverse province venete. Nel file le specie non segnalate in
una determinata area sono indicate con [-], quelle segnalate solo fino al 1949 con [B], fino al 2000 con [A], solo come aufughe con [E]
e come dubbie con [D].
In queste righe sono elencati tutti gli aggiornamenti e le novità della check-list del Paleartico occidentale che comprendono le nuove
osservazioni e i cambiamenti tassonomici, prendendo in considerazione i taxa segnalati all’interno del Paleartico occidentale classico
(mappa), e così di seguito le novità che riguardano l'Italia, il Veneto e le sue province.
La check-list che proponiamo segue strettamente la tassonomia della IOC (GILL et al., 2020), che è stata scelta per diversi motivi, tra
i quali i continui aggiornamenti e l'adozione di questa lista da parte di molte nazioni europee. Per quanto riguarda le specie alloctone,
per la check-list del Paleartico occidentale abbiamo considerato quelle inserite in lista C (specie alloctone naturalizzate) in almeno una
delle diverse check-list nazionali. Sono invece escluse dall’elenco le specie in lista D (selvaticità dubbia) e quelle in lista E (certamente
aufughe o introdotte).

NOVITÀ RISPETTO ALL’ED. 2020
NUOVE SEQUENZE E VARIAZIONI DI GENERE
GALLIFORMES: Phasianidae
• Cambiata la sequenza: Pternistis erckelli e Pternistis bicalcaratus sono ora in quest’ordine (inverso rispetto a prima).
GRUIFORMES: Rallidae
• Cambiata ampiamente la sequenza, inoltre il Re di quaglie africano ora è Crecopsis egregia, le due schiribille diventano Zapornia
pusilla (Schiribilla grigiata) e Zapornia parva (Schiribilla):
Rallus aquaticus
Crecopsis egregia
Crex crex
Porzana carolina
Porzana porzana
Paragallinula angulata
Gallinula chloropus
Fulica atra
Fulica cristata
Fulica americana
Porphyrio alleni
Porphyrio martinica
Porphyrio porphyrio
Porphyrio madagascariensis
Porphyrio poliocephalus
Zapornia pusilla
Zapornia parva
Aenigmatolimnas marginalis
Amaurornis phoenicurus
CHARADRIIFORMES
• Dromadidae vanno spostati tra Scolopacidae e Glaerolidae:
…
Haematopodidae
Recurvirostridae
Charadriidae
Pluvianidae
Rostratulidae
Scolopacidae
Dromadidae
Glareolidae
…

SULIFORMES: Phalacrocoracidae
• Cambiata ampiamente la sequenza:
Microcarbo pygmaeus
Microcarbo africanus
Phalacrocorax nigrogularis
Phalacrocorax lucidus
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax aristotelis
Phalacrocorax auritus
PASSERIFORMES: Dicruridae
• Cambiata la sequenza: Dicrurus leucophaeus e Dicrurus macrocercus sono ora in quest’ordine (inverso rispetto a prima).
PASSERIFORMES: Paridae
• Cincia siberiana – Poecile cinctus ora va inserita più avanti, tra Poecile lugubris e Poecile palustris:
Poecile lugubris
Poecile cinctus
Poecile palustris
Poecile hyrcanus
Poecile montanus
PASSERIFORMES: Pycnonotidae
• Cambiata la sequenza: Pycnonotus cafer e Pycnonotus leucotis sono ora in quest’ordine (inverso rispetto a prima).
• I Leiothrichidae vanno spostati dopo i Sylviidae e dopo i Paradoxornithidae, nuova famiglia che si separa dai Sylviidae:
…
Cisticolidae
Sylviidae
Paradoxornithidae
Leiothrichidae
Regulidae
…
PASSERIFORMES: Sylviidae
• Tranne Sylvia atricapilla e Sylvia borin, tutte le altre specie ora sono Curruca e non più Sylvia, inoltre nuova sequenza e nuovo split
per le sterpazzoline (si veda poi):
Curruca nisoria
Curruca curruca
Curruca althaea
Curruca leucomelaena
Curruca hortensis
Curruca crassirostris
Curruca deserti
Curruca nana
Curruca deserticola
Curruca mystacea
Curruca ruppeli
Curruca melanothorax
Curruca melanocephala
Curruca iberiae
Curruca subalpina
Curruca cantillans
Curruca communis
Curruca conspicillata
Curruca sarda
Curruca undata
Curruca balearica
PASSERIFORMES: Leiothrichidae
• Nuova elencazione e nuovi generi per i garruli che diventano Argya (non più Turdoides):
Leiothrix lutea
Argya altirostris
Argya huttoni
Argya fulva
Argya squamiceps

CORREZIONE DI NOME ITALIANO
• Psittacara erythrogenys è Aratinga testarossa (non Arataniga), refuso.

NUOVI NOMI INGLESI
• Pternistis erckelli e Pternistis bicalcaratus in inglese diventano Spurfowl e non più Francolin: Erckel’s Spurfowl e Double-spurred
Spurfowl.
• Galerida theklae in inglese diventa Thekla’s Lark.

PALEARTICO OCCIDENTALE
INSERIMENTO DI SPECIE PER PRIME SEGNALAZIONI PER IL PALEARTICO OCCIDENTALE
• Gabbiano codanera – Larus crassirostris – Black-tailed Gull, segnalazione dell’1 febbraio 2020 a Newnham (UK) –
RareBirdAlert. Da inserire tra Gabbiano dal collare e Gavina.
• Petrello mentobianco – Procellaria aequinoctialis – White-chinned Petrel, segnalazione del 25 maggio 2020 alle Orcadi (UK) –
BirdGuides. Da inserire tra Petrello di Arminjon e Berta facciabianca.
• Berta codacorta – Ardenna tenuirostris – Short-tailed Shearwater, segnalata due volte nel 2020 (in Irlanda e in Francia) e
identificata a posteriori anche in una foto del 9 settembre 2015 in Bretagna (Francia) – H. Touzè, BirdGuides & FR24. Da inserire
tra Berta grigia e Berta zampecarnicine.
• Tiranno panciagialla – Empidonax flaviventris – Yellow-bellied Flycatcher, segnalazione del 13 settembre 2020 in Scozia (UK)
– BirdGuides. Da inserire tra Piui boschereccio orientale e Tiranno acadico.
• Averla dorsocastano – Lanius vittatus – Bay-backed Shrike, segnalazione del 10 settembre 2020 in Kuwait – Birds of Kuwait.
Da inserire tra Averla codarossa e Averla dorsorossiccio.
• Rondine rupestre di Preuss – Petrochelidon preussi – Preuss's Cliff Swallow, segnalazione del 13 settembre 2020 a Capo Verde
– Global Rare Bird Alert. Da inserire tra Rondine rossiccia e Rondine rupestre indiana.

INSERIMENTO DI SPECIE PER VARIAZIONE TASSONOMICA (“SPLIT”)
• Chiurlo dell'Hudson – Numenius hudsonicus – Hudsonian Whimbrel, taxon ora considerato separato da Chiurlo piccolo –
Numenius phaeopus (TAN et al. 2019). Da inserire tra Chiurlo piccolo (che in inglese diventa Eurasian Whimbrel) e Chiurlo nano.
• Sterna di Hartert – Thalasseus albididorsalis – West African Crested Tern, taxon ora considerato separato da Sterna reale –
Thalasseus maximus e considerato affine a Thalasseus bengalensis (COLLINSON et al. 2017). Per questo motivo la scelta del nome
italiano è caduta su Sterna di Hartert, che ha descritto questo taxon, e non, ad esempio, su “Sterna reale africana”. Thalasseus
maximus è specie americana che rimane in elenco perché accidentale nel Paleartico occidentale, mentre la Sterna di Hartert è
segnalata in Mauritania e Sahara Occidentale. Da inserire tra Sterna di Rüppell e Beccapesci.
• Allocco del Maghreb – Strix mauritanica – Maghreb Owl, taxon ora considerato separato da Allocco – Strix aluco (DOÑA, 2015).
Da inserire tra Allocco e Allocco del deserto.
• Sterpazzolina occidentale – Curruca iberiae – Western Subalpine Warbler, taxon ora considerato separato da Sterpazzolina
comune – Curruca cantillans (ZUCCON et al. 2020). L’elenco ora prevede in ordine Sterpazzolina occidentale, Sterpazzolina di
Moltoni e Sterpazzolina comune (questa in inglese prende il nome di Eastern Subalpine Warbler).
• Monachella orientale – Oenanthe melanoleuca – Eastern Black-eared Wheatear, taxon ora considerato separato da Oenanthe
hispanica, che prende il nome di Monachella occidentale – Western Black-eared Wheatear (SCHWEIZER et al. 2018, SCHWEIZER
& BURRI 2019). Da inserire tra Monachella occidentale e Monachella di Cipro.

INSERIMENTO DI SPECIE PER NUOVE VALUTAZIONI
Le discussioni sulla tassonomia dei panuri alloctoni presenti in Lombardia sono ancora in corso: se BACCETTI et al. (2014) e
BRICHETTI & FRACASSO (2015) li elencavano come unica specie seguendo CROTTINI et al. (2010), la IOC, HBW & BIRDLIFE
INTERNATIONAL (2018) – e così perciò la bozza della nuova check-list italiana di CISO-COI (BACCETTI et al. 2019) – li considerano
due specie diverse. Pertanto dopo Sinosuthora webbiana va inserito:
• Panuro golacenerina – Sinosuthora alphonsiana – Ashy-throated Parrotbill.

ESCLUSIONE DI SPECIE ALLOCTONE PER NUOVE VALUTAZIONI
• Inseparabile di Fischer – Agapornis fischeri – Fischer’s Loverbird, escluso dalla check-list francese, che era l’unica che lo
considerava naturalizzato.
• Cappuccino tricolore – Lonchura malacca – Tricolored Munia, escluso dalla check-list portoghese, che era l’unica che lo
considerava naturalizzato. Si segnala inoltre che, dopo il recente split di Lonchura atricapilla da Lonchura malacca, la segnalazione
di aufugo in Veneto va riferita a Cappuccino testanera – Lonchura atricapilla.

ITALIA
INSERIMENTO DI SPECIE PER VARIAZIONE TASSONOMICA (“SPLIT”)
• Pollo sultano testagrigia – Porphyrio poliocephalus – Grey-headed Swamphen, taxon considerato separato da Pollo sultano –
Porphyrio porphyrio. Questo taxa è stato introdotto in Italia ed è considerato naturalizzato con almeno una popolazione ancora
presente nel Lazio (SPOSIMO et al. 2014, BACCETTI et al. 2019).
• Sterpazzolina occidentale – Curruca iberiae – Western Subalpine Warbler, taxon ora considerato separato da Sterpazzolina
comune – Curruca cantillans. Questo taxa si aggiunge anche per l’Italia, presente in Liguria e in Piemonte (ZUCCON et al. 2020).
• Monachella orientale – Oenanthe melanoleuca – Eastern Black-eared Wheatear, taxon ora considerato separato da Oenanthe
hispanica, che prende il nome di Monachella occidentale – Western Black-eared Wheatear. Questo taxon si aggiunge anche per
l’Italia, ed è la specie comunemente nidificante.

INSERIMENTO DI SPECIE PER NUOVE VALUTAZIONI
• Fenicottero minore – Phoeniconaias minor – Lesser Flamingo, è stato inserito nella bozza della check-list italiana come specie
naturalizzata e/o possibile origine selvatica (BACCETTI et al. 2019) e quindi va tolto [DE] per Italia.
• Panuro golacenerina – Sinosuthora alphonsiana – Ashy-throated Parrotbill, come spiegato in precedenza, va inserito dopo
Sinosuthora webbiana.

SPECIE IN LISTA D IN ITALIA
• Averla dorsocastano – Lanius vittatus – Bay-backed Shrike. Visto l’inserimento di questa specie nella check-list del WP, si ricorda
il dato dei Colli Euganei (PD) del 1887, individuo considerato di dubbia origine, quindi [D] per Italia (FOSCHI et al. 1996,
BULGARINI & FRATICELLI 2000).

VENETO
INSERIMENTO DI SPECIE PER VARIAZIONE TASSONOMICA (“SPLIT”)
• Monachella orientale – Oenanthe melanoleuca – Eastern Black-eared Wheatear, taxon ora considerato separato da Monachella
occidentale – Oenanthe hispanica. Questa è la sola monachella segnalata in Veneto e vale quanto era indicato in precedenza per la
“Monachella”, cioè è segnalata in Veneto e nelle province di VR, VI, VE, BL, RO (mentre la Monachella occidentale va considerata
segnalata solo per l’Italia e il WP).

INSERIMENTO DI SPECIE PER INSERIMENTO NELLA CHECK-LIST ITALIANA
Fenicottero minore – Phoeniconaias minor – Lesser Flamingo, come detto sopra, è inserito nella bozza della check-list italiana
(BACCETTI et al. 2019) e quindi va tolto [DE] per Veneto, VE e RO.

NUOVE SEGNALAZIONI REGIONALI (E PROVINCIALI)
• Luì scuro è nuova segnalazione in Veneto, togliere [-] per il Veneto e per VI; osservata da A. Alberti e D. Nanni a Nove (VI) il 30
novembre 2020 – ubird.
• Prispolone indiano è nuova segnalazione in Veneto, togliere [-] per il Veneto e per TV; catturata in seduta di inanellamento da A.
Favaretto sul Monte Pizzoc (TV) il 24 ottobre 2020 – Stazione Monte Pizzoc.

NUOVE SEGNALAZIONI E NUOVE ACQUISIZIONI PROVINCIALI DI SPECIE PRIMA NON ELENCATE O ELENCATE SOLO PRIMA DEL
XXI SECOLO
• Moretta codona è specie segnalata a BL, togliere qui [-]; segnalata da A. Mazzoleni al Lago di Misurina (BL) il 2 luglio 2020 –
ornitho.
• Re di quaglie è specie segnalata a PD, togliere qui [-]; segnalata da D. De Marchi a Busa Giaretta (PD) il 17 maggio 2020 – ornitho.
• Schiribilla grigiata è specie segnalata a TV, togliere qui [-]; segnalata da L. Panzarin sul Sile (TV) nel marzo 2020.
• Piovanello pancianera è specie segnalata in questo secolo a VI, togliere qui [B]; segnalata tre volte nel 2020, la prima da F. Moretto
a Cartigliano (VI) il 20 agosto 2020 – ornitho.

• Falaropo beccolargo è specie segnalata in questo secolo a PD, togliere qui [A]; segnalata da F. Moretto et al. a Busa Giaretta (PD)
il 17 ottobre 2020 – ornitho.
• Sterna maggiore è specie segnalata in questo secolo a VI, togliere qui [B]; segnalata da R. Muraro al Lago di Fimon (VI) il 30 marzo
2020 – ornitho.
• Labbo è specie segnalata a TV, togliere qui [-]; segnalata da P. Vacilotto al Lago Morto (TV) il 13 dicembre 2020 – ornitho.
• Spatola è specie segnalata a TV, togliere qui [-]; segnalata da M. Cargasacchi a Roncade (TV) il 16 novembre 2019 e da C. Chiodin
a Casier (TV) il 12 febbraio 2020 – ornitho, ornitho.
• Aquila di mare è specie segnalata in questo secolo a VR, togliere qui [BD], recuperata confidente a Zevio (VR) nell'agosto 2019 e
rilasciata all’Oasi del Busatello (VR) il 31 maggio 2020 – Verdeblu.
• Aquila anatraia minore è specie segnalata in questo secolo a BL, togliere qui [B]; osservata da G. Feltrin a Puos d’Alpago (BL) il
12 settembre 2020 – Birding Veneto.
• Poiana calzata è specie segnalata in questo secolo a BL, togliere qui [A]; cfr. TORMEN & DE COL 2013.
• Poiana codabianca è specie segnalata in questo secolo a BL, togliere qui [A]; cfr. TORMEN & DE COL 2013, inoltre osservata da G.
Feltrin a Tambre (BL) l'1 febbraio 2020 – Birding Veneto.
• Picchio tridattilo è specie segnalata a VR, togliere qui [-]; osservata da P. Cugildi sul Monte Baldo (VR).
• Luì di Pallas è specie segnalata a PD, togliere qui [-]; osservata da E. Rizzo sui Colli Euganei (PD) il 31 ottobre 2020 – Birding
Veneto.
• Storno roseo è specie segnalata in questo secolo a PD, togliere qui [A]; osservata da A. Favaretto a Piove di Sacco (PD) il 30 maggio
2020 – ornitho.
• Usignolo maggiore è specie segnalata in questo secolo a TV, togliere qui [B]; catturato per inanellamento a Lovadina (TV) nell’agosto
2016 e 2017 da L. Panzarin; cfr. SIGHELE et al. 2018.
• Zigolo golarossa è specie segnalata in questo secolo a VI, togliere qui [B]; osservata da F. Moretto et al. nei pressi di Nove (VI) tra
il 22 novembre e il 15 dicembre 2020 – ornitho.
• Zigolo minore è specie in questo secolo a VI, togliere qui [-] e a RO, togliere qui [B]; osservata da B. Biscuolo a Porto Levante (RO)
l’8 gennaio 2021 e da P. Brunello a Vicenza il 29 gennaio 2021 – Birding Veneto, Birding Veneto.
• Zigolo capinero è specie segnalata in questo secolo a RO, togliere qui [B]; osservata da R. Tinarelli e A. Cavalli a Boccasette (RO)
il 22 maggio 2020 – ornitho.

NUOVE ACQUISIZIONI PROVINCIALI ANTE XXI SECOLO
• Pernice bianca è specie osservata nel XX secolo dopo il 1950 a TV, quindi inserire qui [A] e non [-].
• Otarda è specie segnalata nel XX secolo dopo il 1950 a VE, quindi inserire qui [A] e non [B].
• Gambecchio nano è specie osservata nel XX secolo dopo il 1950 a TV, quindi inserire qui [A] e non [B].
• Croccolone è specie osservata nel XX secolo dopo il 1950 a TV, quindi inserire qui [A] e non [B].
• Falaropo beccosottile è specie osservata nel XX secolo dopo il 1950 a VR, quindi inserire qui [A] e non [B].
• Gazza marina è specie osservata nel XX secolo prima del 1950 a BL, quindi inserire qui [B] e non [-].
• Averla cenerina è specie osservata nel XX secolo dopo il 1950 a BL, quindi inserire qui [A] e non [B].
• Allodola golagialla è specie osservata nel XX secolo dopo il 1950 a PD e VE, quindi inserire qui [A] e non [B].
• Bigia grossa occidentale è specie osservata nel XX secolo dopo il 1950 a VR e PD, quindi inserire qui [A] e non [B].
• Zigolo della Lapponia è specie osservata nel XX secolo dopo il 1950 a VR e a TV, quindi inserire qui [A] e non [B].
• Zigolo boschereccio è specie osservata nel XX secolo dopo il 1950 a VE, quindi inserire qui [A] e non [B].

VARIAZIONE PER ERRATA CORRIGE
• Chiurlottello è specie erratamente indicata per RO, quindi inserire qui [-] e non [B].
• Aquila imperiale è specie erratamente indicata per tutte le province venete, invece è stata segnalata solo a VR e RO nel XXI sec.,
quindi qui va lasciato così com’è, e a VE prima del 1950, quindi inserire qui [B]; va invece esclusa per VI, PD, TV e BL, quindi
inserire qui [-] e non [ ].
• Zigolo minore è specie segnalata solo prima del 1950 a PD, quindi inserire qui [B] e non [ ].

NUOVE SEGNALAZIONI REGIONALI (E PROVINCIALI) DA INSERIRE IN LISTA D
• Averla dorsocastano – Lanius vittatus – Bay-backed Shrike. Visto l’inserimento di questa specie nella check-list del WP, si ricorda
il dato dei Colli Euganei (PD) del 1887, individuo considerato di dubbia origine, quindi [D] per il Veneto e per PD (FOSCHI et al.
1996, BULGARINI & FRATICELLI 2000).
• Crociere delle pinete è specie dubbia per TV, quindi inserire qui [D] – G. Della Pietà, com. pers.

NUOVE SEGNALAZIONI PROVINCIALI DI SPECIE DA INSERIRE IN LISTA E
• Dendrocigna fulva è specie aufuga per VE, inserire qui [E]; segnalata da L. Busatto e P. Pellizzer all’Oasi Cave Gaggio Nord (VE)
tra il 9 e il 18 aprile 2020 – ornitho.
• Oca facciabianca è specie di verosimile origine aufuga per VI, inserire qui [E] – ornitho.
• Colino della California è specie introdotta a BL, inserire qui [E]; segnalato da M. Boldo a Gorna, Lamon (BL), l’8 maggio 2020 –
M. Cassol, com. pers.

• Pollo sultano, taxon ora considerato separato da Pollo sultano africano e Pollo sultano testagrigia. Un individuo di questa specie è
stato segnalato in provincia di Venezia il 26.02.1977 (FANTIN 1978). Per un individuo segnalato sul Sile (TV) si può ipotizzare
questo stesso taxon, ma è preferibile non considerare questa segnalazione sia per il dubbio, sia perché aufugo locale (F. Mezzavilla,
com. pers.). Si può quindi lasciare [E] per il Veneto e VE, inserendo invece [-] per TV e RO, si veda qui sotto.
• Pollo sultano africano, taxon ora considerato separato da Pollo sultano. Un individuo di questa specie è stato segnalato per il Delta
del Po di Rovigo nell’inverno 1981/1982 (BRICHETTI & FRACASSO 2004). Da inserire [E] per il Veneto e RO.
• Pollo sultano testagrigia, taxon ora considerato separato da Pollo sultano. Alcuni polli sultani sono stati segnalati nel Delta del Po e
in Laguna di Venezia, provenienti verosimilmente dall’Emilia Romagna dove alcuni individui di Pollo sultano testagrigia erano
stati introdotti negli anni 70 del XX secolo (BRICHETTI & FRACASSO 2004). Da inserire [E] per il Veneto, VE e RO.
• Bengalino non è specie naturalizzata, ma è aufuga per VR, inserire qui [E].
• Canarino è specie aufuga per PD e VI, inserire qui [E] – ornitho.

LISTER
Aspettiamo le vostre check-list personali in modo da aggiornare la pagina web dei lister veneti. Per chi non volesse ri-compilare da
zero un nuovo file, qui sopra è stato indicato esattamente come inserire le modifiche e aggiornare la propria lista. Le istruzioni per la
compilazione sono nel file .xls o nel sito di Birding Veneto.
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