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Introduzione e metodi
Questa guida riporta tutte le specie di uccelli (388) che sono state osservate in Veneto (Italy) nel 21°
secolo (https://www.birdingveneto.eu/atlasven2019/index.html). 
Per ogni specie sono riportati il nome volgare, quello scientifico, le dimensioni, una o più fotografie
esplicative, gli habitat frequentati, la fenologia, la suddivisione altitudinale e lo status per ciascuna
provincia  secondo  quanto  riportato  nell'Atlante  fotosonoro  degli  uccelli  del  Veneto  (al  quale  si
rimanda anche per approfondimenti sulle varie specie):
https://www.birdingveneto.eu/atlasven2019/index.html 
E'  stata  inserita  anche  una  specie  di  dubbia  selvaticità  o  provenienza  (anatra  marmorizzata)  e
alcune delle specie aufughe o introdotte.

Crediti fotografici:
a: alto, b: basso, m: mezzo, s: sinistra, d: destra 

Stival Emanuele, tutte ad eccezione di quelle riportate di seguito. 
Are  Roberto cesena  fosca ad  md.  Barbon Andrea pellicano rossiccio  b.  Bastianelli  Umberto
beccaccia ad.  Bison Federico picchio tridattilo ad.  Boscain Luca pernice bianca bs, gabbiano di
pallas,  bigia  grossa  occidentale,  usignolo  maggiore  b,  saltimpalo  siberiano  b.  Bossi  Antonio
beccaccia  b,  gufo  reale  as,  bigia  padovana as,  md.  Matteo Cargasacchi marzaiola  americana,
barbagianni ad, francolino di monte a, corriere di Leschenault ad. stercorario mezzano am ad, berta
grigia  a.  Cavalli  Alessandro balia  caucasica  a.  Ernesto  Cavallini allodola  golagialla.  Cimino
Fabrizio gufo reale bd, salciaiola bs ad, coturnice dm, allocco degli  urali  bs, bigia padovana bs,
gipeto as, aquila di  mare am, calandrina bs, luì  bianco b, monachella dorsonero.  Conca Gianni
schiribilla grigiata. La Notte Francesco Saverio fagiano di monte bs bd md, allocco degli urali as ad
bd,  re  di  quaglie  b  ad.  Lerco  Roberto totano  zampegialle  minore  b,  gracchio  corallino  as,
dendrocigna fulva a. Mitri Maria Giovanna organetto bs bd. Nardo Angelo aquila anatraia minore
as  ad  bd,  saltimpalo  siberiano  a.  Nicola  Graziano falco  della  regina  bs  ad.  Occhiato  Daniele
forapaglie  macchiettato  b,  tordo  golanera,  cesena  fosca  bs,  calandro  maggiore.  Piazza  Andrea
strolaga maggiore b, stercorario maggiore a.  Piccolo Fabio forapaglie macchiettato as, falco della
regina bd, corriere di Leschenault b, totano zampegialle minore a, civetta capogrosso as, salciaiola
as, pettazzurro as. Ribaudo Daniela codazzurro. Rovelli Enrico luì di Radde. Scarton Francesco
gabbiano glauco b. Sattin Luca usignolo maggiore a. Arno Schneider gabbiano glauco md, piviere
orientale  a.  Sebastiani  Luigi coturnice  as  bs,  francolino  di  monte  b,  aquila  reale  dm.  Sighele
Maurizio e Giacomo moretta dal collare, gobbo rugginoso, quaglia comune b, gallo cedrone bd,
pernice  bianca  ad,  stercorario  maggiore  b,  labbo  codalunga,  stercorario  mezzano  dm,  sterna
codalunga b,  pigliamosche pettirosso ad,  falaropo beccosottile  bs,  falaropo beccolargo b,  anatra
sposa ad, luì forestiero, aquila anatraia minore bs, corriere di  Leschenault  a, piviere oriantale b,
gabbiano di Sabine bs, sterna di Rueppell b, pulcinella di mare a, pellicano comune as, gipeto bd,
civetta capogrosso ad b, gracchio corallino bs, calandrina bd, organetto as, prispolone indiano, zigolo
della  Lapponia.  Tdc  Robert tordo  oscuro.  Tonelli  Aldo falco  della  regina  as,  lanario.  Tormen
Giuseppe balia caucasica.  Carlo Turchetto picchio muraiolo as bs bd.  Valdini Clelia  pulcinella di
mare b. Vettorel Michele sterna di Rueppell a. Zanatta Franco pellicano rossiccio. 

Legenda
Nella parte in calce relativa ai  vari  ambienti  frequentati,  alle fasce altitudinali  (montagna, collina,
pianura), alla fenologia, alla frequenza di osservazione e allo status sono riportati con un colore con
tonalità più scura i dati più significativi e con tonalità più chiare quelli secondari. Nel grafico “raro –
frequente”  il  pallino  indica  le  specie  rare  e  il  cerchietto  (O)  quelle  rarissime  e  la  “A”  quelle
accidentali/irregolari; più numerose sono le barrette verdi e più la specie è frequente. 

Ringraziamenti
Desidero ringraziare Maurizio Sighele per i suggerimenti nell'impostazione del lavoro, Tomaso Bisol
per la revisione del lavoro e tutti quelli che hanno messo a disposizione le fotografie.
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Indice:

Anseriformes  
Uccelli di medie e grandi dimensioni normalmente molto legati
all'ambiente acquatico di forme compatte (più slanciata nei cigni 
e nelle oche), becco appiattito e buoni volatori
(pagine 5-44)

Galliformes  
Uccelli di medie e grandi dimensioni, terricoli, scarsi volatori e 
forme compatte
(pagine 45-52)

Caprimulgiformes  
Uccelli di piccolo-medie dimensioni, ottimi volatori, notturni e 
crepuscolari, si cibano di insetti catturati in volo
(pagina 53)

Apodiformes 
Uccelli di piccole dimensioni insettivori, di forme un po' slanciate, 
zampe cortissime e superbi volatori (si posano solo per nidificare)
(pagina 54-56)

Otidiformes 
Uccelli di grandi dimensioni, terricoli, corridori, tipici di ampie pianure, 
steppiche e desertiche
(pagine 57)

Cuculiformes 
Uccelli di medie dimensioni insettivori, di forme piuttosto compatte, parassiti 
nella nidificazione e ottimi volatori
(pagina 58-59)

Columbiformes 
Uccelli di medie dimensioni prevalentemente granivori di forme piuttosto
compatte, ottimi volatori
(pagine 60-64)

Gruiformes  
Uccelli di piccole, medie e grandi dimensioni legati prevalentemente 
all'acqua di forme compatte (la Gru di forme slanciate e vola con collo
teso) e discreti volatori
(pagine 65-72)

Podicipediformes  
Uccelli di medie e grandi dimensioni legati all'acqua dove cercano il cibo
immergendosi, forme lievemente slanciate e becco appuntito e
discreti volatori
(pagine 73-77)
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Phoenicopteriformes  
Uccelli di grandi dimensioni legati all'acqua poco profonda, forme
slanciate con zampe e collo lungo (tenuto disteso in volo) e buoni volatori
(pagine 78-79)

Charadriiformes  
Uccelli di piccole, medie e grandi dimensioni legati spesso all'acqua di forme  
compatte o discretamente slanciate con becco, zampe e collo talvolta lunghi, 
ottimi volatori
(pagine 80-156)

Gaviiformes  
Uccelli di grandi dimensioni, acquatici tuffatori, discreti volatori e 
forme piuttosto slanciate, becco appuntito
(pagina 157-160)

Procellariiformes  
Uccelli di medie e grandi dimensioni, pelagici, ottimi volatori e planatori 
sul mare, becco dritto con punta uncinata
(pagina 161-163)

Ciconiiformes  
Uccelli di grandi dimensioni legati agli ambienti aperti con brughiere e all'acqua
di forme slanciate con becco, zampe e collo lunghi (collo tenuto diritto
in volo) e buoni volatori
(pagine 164-165)

Suliformes  
Uccelli di medie e grandi dimensioni, forme 
slanciate, ottimi pescatori subacquei e discreti volatori
(pagina 166-169)

Pelecaniformes  
Uccelli di medie e grandi dimensioni legati prevalentemente all'acqua
di forme slanciate con becco, zampe e collo lunghi (collo tenuto a “S”
in volo per gli aironi e tenuto dritto per ibis e pellicani) e buoni volatori
(pagine 170-184)

Accipitriformes  
Uccelli di grandi dimensioni legati a vari ambienti, ottimi volatori,
forme piuttosto compatte o poco slanciate, grandi ali, becco uncinato 
e zampe con artigli affusolati
(pagine 185-209)

Strigiformes 
Uccelli di medie dimensioni carnivori, di forme compatte, becco uncinato 
e zampe con artigli affusolati, discreti volatori
(pagine 210-219)
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Bucerotiformes  
Uccelli di medie dimensioni di forme compatte legati agli ambienti vari con 
radure dove cercano il cibo e becco curvo e discreti volatori
(pagina 220)

Coraciiformes 
Uccelli di piccole e medie dimensioni, di forme compatte, molto colorati e 
discreti volatori
(pagine 221-223)

Piciformes 
Uccelli di piccole e medie dimensioni, di forme compatte, becco robusto spesso 
atto a scavare, discreti volatori
(pagine 224-231)

Falconiformes  
Uccelli di medie dimensioni legati a vari ambienti, ottimi volatori,
forme piuttosto compatte o poco slanciate, becco uncinato e zampe con
artigli affusolati
(pagine 232-240)

Psittaciformes 
Uccelli di piccole e medie dimensioni, di forme slanciate, con becco molto 
arcuato e compatto, specie acclimatate in Italia a seguito aufughe
(pagine 241-242)

Passeriformes 
Uccelli di piccole, medie e grandi dimensioni, di forme compatte, in genere 
abili nel canto, discreti e buoni volatori (molte specie)
(pagine 243-392)

Specie dubbie 
Specie di dubbia selvaticità o provenienza
(pagine 393-394)

Specie aufughe 
Specie aufughe o introdotte
(pagine 305-405)

Indice 
Indice dei nomi italiani, inglesi e scientifici
(pagine 406-414)
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Oca colombaccio - Brent Goose Branta bernicla
Dimensioni. Lunghezza 55-66 cm, apertura alare 115-125 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Oca collorosso - Red-breasted Goose Branta ruficollis
Dimensioni. Lunghezza 53-55 cm, apertura alare 115-125 cm

        adulto con oche
        lombardelle

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Oca del Canada - Canada Goosee Branta canadensis
Dimensioni. Lunghezza 90-100 cm, apertura alare 160-175 cm

          individuo con oche selvatiche

individui con cigno reale
 

     probabile ibrido con oca
          selvatica

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Oca facciabianca - Barnacle Goose Branta leucopsis
Dimensioni. Lunghezza 58-71 cm, apertura alare 130-145 cm

individui con oca selvatica

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Oca selvatica - Greylag Goose Anser anser
Dimensioni. Lunghezza 75-95 cm, apertura alare 145-170 cm

adulto con pulli

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Oca granaiola della tundra - Tundra Bean Goose Anser serrirostris
Dimensioni. Lunghezza 66-84 cm, apertura alare 140-175 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Oca lombardella - White-fronted Goose Anser albifrons
Dimensioni. Lunghezza 64-78 cm, apertura alare 130-160 cm

giovane e adulto (a dx)

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Oca lombardella minore - Lesser White-fronted Goose Anser erythropus
Dimensioni. Lunghezza 53-66 cm, apertura alare 120-135 cm

       ind.
       con
       oca
       lomb.

     immaturo con oche lombardelle

       adulti con
       oche 
       lombardelle

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

12



Cigno nero - Black Swan Cygnus atratus
Dimensioni. Lunghezza 110-140 cm, apertura alare 160-200 cm

adulto con
cigno reale

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Cigno reale - Mute Swan Cygnus olor
Dimensioni. Lunghezza 145-180 cm, apertura alare 208-238 cm

Adulti in volo Giovane

Adulti con pulcini

    Adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Cigno minore - Bewick's Swan Cygnus columbianus
Dimensioni. Lunghezza 85-115 cm, apertura alare 140-180 cm

       

        adulto
        

     adulto con cigno reale
        immaturo

      adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Cigno selvatico - Whooper Swan Cygnus cygnus
Dimensioni. Lunghezza 115-140 cm, apertura alare 180-215 cm

adulti con cigno reale

      

adulti con giovani

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Oca egiziana - Egyptian Goose Alopochen aegyptiaca
Dimensioni. Lunghezza 63-73 cm, apertura alare 134-154 cm

individuo con oca selvatica

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Volpoca - Common Shelduck Tadorna tadorna
Dimensioni. Lunghezza 58-67 cm, apertura alare 110-135 cm

coppia giovane

        gruppo con pavoncelle e altri
        anatidi

♂

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Casarca - Ruddy ShelduckTadorna ferruginea
Dimensioni. Lunghezza 55-56 cm, apertura alare 115-140 cm

   

♀
     ♂ in abito di transizione

     adulto in abito invernale

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

19



Anatra mandarina - Mandarin Duck Aix galericulata
Dimensioni. Lunghezza 41-49 cm, apertura alare 68-74 cm

coppia

      individuo con germano reale
    ♀

       ♂

     

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Marzaiola - Garganey Spatula querquedula
Dimensioni. Lunghezza 35-41 cm, apertura alare 60-69 cm

individuo con alzavola (a sx)

♂♂ e ♀
      ♂ in abito non riproduttivo e ♀

coppia (♂ in primo
piano)

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Marzaiola americana - Blue-winged Teal Spatula discors
Dimensioni. Lunghezza 37-41 cm, apertura alare 60-64 cm

♂

coppia

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Mestolone - Shoveler Spatula clypeata
Dimensioni. Lunghezza 44-52 cm, apertura alare 70-84 cm

   

   ♂♂ e ♀

♂ in abito di transizione
♂ ♀

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Canapiglia - Gadwall Mareca strepera
Dimensioni. Lunghezza 46-56 cm, apertura alare 80-95 cm

individuo con fischione

♂ adulto

♂ adulto

Fenologia
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Fischione - Eurasian Wigeon Mareca penelope
Dimensioni. Lunghezza 45-54 cm, apertura alare 75-88 cm

    

♂♂ e ♀♀ adulti

♂ adulto in abito eclissale

          ♀

 

     ♂ adulto in abito nuziale
      

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Germano reale - Mallard Anas platyrhynchos
Dimensioni. Lunghezza 50-65 cm, apertura alare 81-98 cm

♂ con 2 ♀
♂ in abito di transizione

♀ con pulcini

              ♂ adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Codone - Eurasian Teal Anas acuta
Dimensioni. Lunghezza 51-66 cm, apertura alare 80-95 cm

     

♂♂ adulti coppia (in alto a dx)

♀ adulta

coppia (♂ a sx) ♀ adulta

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Alzavola - Eurasian Teal Anas crecca
Dimensioni. Lunghezza 34-38 cm, apertura alare 58-64 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Fistione turco - Red-crested Pochard Netta rufina
Dimensioni. Lunghezza 53-57,5 cm, apertura alare 84-92 cm

gruppo di ♂♂ e ♀♀
adulti

♀ con pulli
coppia in volo (♂ a ds) ♀ con pulli

       probabile giovane ♂
    ♂

           

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Moriglione - Common Pochard Aythya ferina
Dimensioni. Lunghezza 42-50 cm, apertura alare 66-82 cm

♀
        ♀ (a sx) e ♂

   ♀ con pulcini

coppia (♂ a sx)

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Moretta tabaccata - Ferruginous Duck Aythya nyroca
Dimensioni. Lunghezza 38-43 cm, apertura alare 62-69 cm

♂♂ e ♀♀ adulti

♀ adulta

         ♂ adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Moretta dal collare - Ring-necked Duck Aythya collaris
Dimensioni. Lunghezza 37-46 cm, apertura alare 61-75 cm

♀ con morette

  ♂

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Moretta - Tufted Duck Aythya fuligula
Dimensioni. Lunghezza 39-47 cm, apertura alare 67-73 cm

    

♀ con pulli

  ♂♂

♂
♀

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Moretta grigia - Greater Scaup Aythya marila
Dimensioni. Lunghezza 40-51 cm, apertura alare 69-84 cm

♂ in abito di transizione

   
   

maschio con fistione turco, folaga e canapiglia

coppia

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Edredone - Common Eider Somateria mollissima
Dimensioni. Lunghezza 50-71 cm, apertura alare 80-108 cm

       ♂ in 
       eclisse

    ♀

gruppo con gabbiano reale nordico

♂♂ con ♀       ♂ in abito nuziale

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Orco marino - Velvet Scoter Melanitta fusca
Dimensioni. Lunghezza 51-61 cm, apertura alare 85-99 cm

    individui con svasso maggiore

♂ 1° estate

      ♂

 ♀♀ adulte

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Orchetto marino - Common Scoter Melanitta nigra
Dimensioni. Lunghezza 44-54 cm, apertura alare 79-90 cm

 ♂ adulto

    

gruppo

   ♀

    ♂ adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Moretta codona - Long-tailed Duck Clangula hyemalis
Dimensioni. Lunghezza 53-70 cm, apertura alare 66-79 cm

             ♀

♂ adulto in abito invernale

     ♂ ad. in abito estivo

   

     ♂ ad. in abito invernale

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Quattrocchi - Goldeneye Bucephala clangula
Dimensioni. Lunghezza 48-50 cm, apertura alare 65-80 cm

     

 ♂♂ adulti

  ♀ adulta

         ♂ adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Pesciaiola - Smew Mergellus albellus
Dimensioni. Lunghezza 38-44 cm, apertura alare 55-69 cm

♀

coppia (♂ a sx)

coppia (♂ a dx) ♂ in abito di transizione

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Smergo maggiore - Goosander Mergus merganser
Dimensioni. Lunghezza 58-68 cm, apertura alare 78-94 cm

         ♀ e ♂ ♀

♂

  
    ♂ e ♀

    giovane con tuffetto

          

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Smergo minore - Red-breasted Merganser Mergus serrator
Dimensioni. Lunghezza 52-63 cm, apertura alare 70-90 cm

    ♀ ♂ e ♀

   

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Gobbo della Giamaica - Ruddy Duck Oxyura jamaicensis
Dimensioni. Lunghezza 35-43 cm, apertura alare 53-62 cm

   individuo con
   moriglione

♂

   probabile giovane

   probabile ♀

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Gobbo rugginoso - White-headed Duck Oxyura leucocephala
Dimensioni. Lunghezza 43-48 cm, apertura alare 62-70 cm

       ♂ in abito di transizione

♀

♂ in abito riproduttivo

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Francolino di monte - Hazel Grouse Tetrastes bonasia
Dimensioni. Lunghezza 35-37 cm, apertura alare 48-54 cm

♂

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Pernice bianca - Rock Ptarmigan Lagopus muta
Dimensioni. Lunghezza 34-36 cm, apertura alare 54-60 cm

♂ in abito di transizione
♀ in abito estivo

♂ in abito invernale ♂ in abito di transizione

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Gallo cedrone - Capercaillie Tetrao urogallus
Dimensioni. Lunghezza 60-87 cm, apertura alare 87-125 cm

    ♂
♀

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Fagiano di monte - Black Grouse Lyrurus tetrix
Dimensioni. Lunghezza 40-55 cm, apertura alare 65-80 cm

    ♂

    

♂

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Starna - Grey Partridge Perdix perdix
Dimensioni. Lunghezza 28-32 cm, apertura alare 45-48 cm

♂ ♀

      

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Fagiano comune - Common Pheasant Phasianus colchicus
Dimensioni. Lunghezza 53-89 cm, apertura alare 70-90 cm

 ♀

      

coppia

        ♂

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Quaglia comune - Common Quail Coturnix coturnix
Dimensioni. Lunghezza 16-18 cm, apertura alare 32-35 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Coturnice - Rock Partridge Alectoris graeca
Dimensioni. Lunghezza 32-35 cm, apertura alare 46-53 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Succiacapre - Nightjar Caprimulgus europaeus
Dimensioni. Lunghezza 26-28 cm, apertura alare 57-64 cm

        ♂

♀ / ♂ immaturo autunno

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Rondone maggiore - Alpine Swift Tachymarptis melba
Dimensioni. Lunghezza 20-22 cm, apertura alare 54-60 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Rondone comune - Common Swift Apus apus
Dimensioni. Lunghezza 16-17 cm, apertura alare 42-48 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Rondone pallido - Pallid Swift Apus pallidus
Dimensioni. Lunghezza 16-17 cm, apertura alare 42-46 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Gallina prataiola - Little Bustard Tetrax terax
Dimensioni. Lunghezza 40-45 cm, apertura alare 105-115 cm

♂

♂

         

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Cuculo dal ciuffo - Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius
Dimensioni. Lunghezza 38-40 cm, apertura alare 58-61 cm

giovane

adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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Cuculo - Cuckoo Cuculus canorus
Dimensioni. Lunghezza 32-34 cm, apertura alare 55-60 cm

giovane ♀ in morfismo rossiccio

♂

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

59



Piccione domestico - Feral Pigeon Columba livia – for. domestica
Dimensioni. Lunghezza 32-34 cm, apertura alare 59-65 cm

coppia in corteggiamento

     

       

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

60



Colombella - Stock Dove Columba oenas
Dimensioni. Lunghezza 32-38 cm, apertura alare 61-71 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

61



Colombaccio - Wood Pigeon Columba palumbus
Dimensioni. Lunghezza 40-45 cm, apertura alare 70-78 cm

giovane

adulto in volo

adulto

          individui con storni

      

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

62



Tortora selvatica - Turtle Dove Streptopelia turtur
Dimensioni. Lunghezza 27-31 cm, apertura alare 50-54 cm

individuo (in alto) con tortora dal collare
   

giovane
  

     adulto

 adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

63



Tortora dal collare - Collared Dove Streptopelia decaocto
Dimensioni. Lunghezza 30-35 cm, apertura alare 54-62 cm

individuo con anomalia del piumaggio
adulto

      gruppo con cicogna bianca

adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

64



Porciglione - Water Rail Rallus aquaticus
Dimensioni. Lunghezza 26-29 cm, apertura alare 36-45 cm

adulto

giovane

    adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

65



Re di quaglie - Corncrake Crex crex 
Dimensioni. Lunghezza 27-30 cm, apertura alare 46-53 cm

       adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

66



Voltolino - Spotted Crake Porzana porzana
Dimensioni. Lunghezza 21-25 cm, apertura alare 35-42 cm

individuo con schiribilla

 

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

67



Gallinella d'acqua - Moorhen Gallinula chloropus
Dimensioni. Lunghezza 31-35 cm, apertura alare 50-58 cm

giovane

adulto con pulcini

       

      adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

68



Folaga - Coot Fulica atra
Dimensioni. Lunghezza 36-45 cm, apertura alare 68-80 cm

        giovane

gruppo

      adulto
adulto con pulcino

    

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

69



Schiribilla grigiata - Baillon's Crake Zapornia pusilla
Dimensioni. Lunghezza 17-190 cm, apertura alare 33-37 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

70



Schiribilla - Little Crake Zapornia parva
Dimensioni. Lunghezza 18-20 cm, apertura alare 29-35 cm

  

giovane

  ♀

          

        ♂

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

71



Gru - Common Crane Grus grus
Dimensioni. Lunghezza 110-120 cm, apertura alare 220-245 cm

Individuo giovane (a sinistra) e adulto
    

 adulti

      adulto

       

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

72



Tuffetto - Little Grebe Tachybaptus ruficollis
Dimensioni. Lunghezza 23-29 cm, apertura alare 40-45 cm

  giovane

adulto in abito nuziale

adulti in abito nuziale

pullo

      

      adulto in abito invernale

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

73



Svasso collorosso - Red-necked Grebe Podiceps grisegena
Dimensioni. Lunghezza 40-50 cm, apertura alare 70-85 cm

   adulto in abito di transizione

   

giovane

adulto in abito invernale

  

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

74



Svasso maggiore - Great Crested Grebe Podiceps cristatus
Dimensioni. Lunghezza 50-56 cm, apertura alare 76-86 cm 

giovane

     individuo
     albino

   adulto in abito
   nuziale

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

75



Svasso cornuto - Slavonian Grebe Podiceps auritus
Dimensioni. Lunghezza 31-38 cm, apertura alare 59-65 cm

adulto in abito di transizione

      adulto in abito invernale

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

76



Svasso piccolo - Black-necked Grebe Podiceps nigricollis
Dimensioni. Lunghezza 28-34,5 cm, apertura alare 54-56 cm

adulti in abito invernale

        adulto in abito nuziale
       

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

77



Fenicottero - Greater Flamingo Phoenicopterus roseus
Dimensioni. Lunghezza 120-150 cm, apertura alare 135-165 cm

     

sub adulti

     immaturo a sx
     con adulto

         
adulti

  

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

78



Fenicottero minore - Lesser Flamingo Phoeniconaias minor
Dimensioni. Lunghezza 80-90 cm, apertura alare 90-105 cm

Adulto

Adulto con fenicotteri

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

79



Occhione - Stone-curlew Burhinus oedicnemus
Dimensioni. Lunghezza 42-45 cm, apertura alare 76-88 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

80



Beccaccia di mare - Oystercatcher Haematopus ostralegus
Dimensioni. Lunghezza 40-45 cm, apertura alare 80-86 cm

adulti in abito invernale con sterne maggiori
adulti di cui uno leucistico

giovane

        adulto

Fenologia

81



Cavaliere d'Italia - Black-winged Stilt Himantopus himantopus
Dimensioni. Lunghezza 35-40 cm, apertura alare 67-83 cm

   giovane
adulto

♀ adulta
♂ adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

82



Avocetta - Pied Avocet Recurvirostra avosetta
Dimensioni. Lunghezza 43-47 cm, apertura alare 71-78 cm

giovane

individui e falco pellegrino

 
 adulti

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

83



Pavoncella - Northern Lapwing Vanellus vanellus
Dimensioni. Lunghezza 28-31 cm, apertura alare 82-87 cm

   ♀ in abito 
   riprodutt.

         giovane

    ♂ in abito
    riprodutt.

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

84



Piviere dorato - Golden Plover Pluvialis apricaria
Dimensioni. Lunghezza 26-28 cm, apertura alare 54-61 cm

    gruppo con
    pavoncella

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

85



Piviere orientale - Pacific Golden Plover Pluvialis fulva
Dimensioni. Lunghezza 23-26 cm, apertura alare 60-73 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

86



Pivieressa - Grey Plover Pluvialis squatarola
Dimensioni. Lunghezza 28-30 cm, apertura alare 59-65 cm

adulti in abito estivo (a sx.) e invernale (a dx.) con
piovanelli pancianera     
                                    adulti in abito estivo (in alto) 

      e invernale (in basso) 
adulto in abito estivo

adulto in abito invernale

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

87



Corriere grosso - Common Ringed Plover Caradrius dubius
Dimensioni. Lunghezza 17-19,5 cm, apertura alare 35-41 cm

 adulto in abito invernale

individuo con corriere piccolo (a dx.)

♀ adulta

         ♂ adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

88



Corriere piccolo - Little Ringed Plover Caradrius dubius
Dimensioni. Lunghezza 15-17 cm, apertura alare 34-37,5 cm

   giovane

♀ adulta   ♂ adulto

       

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

89



Fratino - Kentish plover Caradrius alexandrinus
Dimensioni. Lunghezza 16,5-18 cm, apertura alare 33-36,3 cm

   

adulto in abito invernale

   ♂ adulto in abito estivo 

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

90



Corriere di Leschenault - Greater Sandplover Charadrius leschenaultii
Dimensioni. Lunghezza 22-25 cm, apertura alare 53-60 cm

         

 gruppo in volo con fratino (a sx)

    ♂ in abito riproduttivo

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

91



Piviere tortolino - Dotterel Charadrius morinellus
Dimensioni. Lunghezza 23-26 cm, apertura alare 60-72 cm

♂ probabile ♀
 giovane

       

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

92



Chiurlo piccolo - Whimbrel Numenius phaeopus
Dimensioni. Lunghezza 43-50 cm, apertura alare 68-85 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

93



Chiurlo maggiore - Curlew Numenius arquata
Dimensioni. Lunghezza 50-60 cm, apertura alare 80-100 cm

 
    individuo con
    chiurlo piccolo (a sx)

individuo 
con fischioni e 
pivieri dorati

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

94



Pittima minore - Bar-tailed Godwit Limosa lapponica
Dimensioni. Lunghezza 37-39 cm, apertura alare 70-80 cm

individuo con pivieressa
       

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

95



Pittima reale - Black-tailed Godwit Limosa limosa
Dimensioni. Lunghezza 40-48 cm, apertura alare 67-76 cm

individuo con mestolone

adulto in abito di transizione
adulto in abito riproduttivo

individuo con albastrello

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

96



Voltapietre - Turnstone Arenaria interpres
Dimensioni. Lunghezza 21-24 cm, apertura alare 45-48 cm

giovane

 
probabile ♂

 adulto in inverno

adulto in muta

      

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

97



Piovanello maggiore - Knot Calidris canutus
Dimensioni. Lunghezza 23-25 cm, apertura alare 57-61 cm

 
adulto in abito invernale

adulto in abito invernale con pivieresse

adulto in abito invernale

        
adulti in abito estivo con 
piovanelli pancianera

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

98



Combattente - Ruff Calidris pugnax
Dimensioni. Lunghezza 29-42 cm, apertura alare 45-62 cm

    
♂ adulto con tracce di abito nuziale

adulti in abito invernale (♀ a dx)

adulto in abito invernale

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

99



Gambecchio frullino - Broad-billed Sandpiper Calidris falcinellus
Dimensioni. Lunghezza 15-18 cm, apertura alare 35-40 cm

individuo con piovanello pancianera
e corriere grosso

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

100



Piovanello comune - Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
Dimensioni. Lunghezza 20-22 cm, apertura alare 37-41 cm

       Adulto in 
       abito di
       transizione

     probabile
     giovane

adulto in abito di transizione

        adulto in
        abito
        invernale

                                                

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

101



Gambecchio nano - Temminck's Stint Calidris temminckii
Dimensioni. Lunghezza 13-15 cm, apertura alare 34-37 cm

abito riproduttivo

 individuo con gambecchio comune (a sx)

 
adulto in abito invernale

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

102



Piovanello tridattilo - Sanderling Calidris alba
Dimensioni. Lunghezza 20-21 cm, apertura alare 40-45 cm

adulto in primavera

adulti in abito invernale

giovane

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

103



Piovanello pancianera - Dunlin Calidris alpina
Dimensioni. Lunghezza 17-20 cm, apertura alare 35-39 cm

        Adulto in abito nuziale
adulto in abito riproduttivo

    gruppo adulti in abito invernale

adulto in abito riproduttivo

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

104



Piovanello violetto - Purple Sandpiper Calidris maritima
Dimensioni. Lunghezza 20-22 cm, apertura alare 42-46 cm

         individuo con piovanelli pancianera

          adulti in abito invernale

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

105



Gambecchio comune - Little Stint Calidris minuta
Dimensioni. Lunghezza 13,2-15 cm, apertura alare 30 cm

  adulto in 
  abito 
  invernale

         

  individuo con    
  gambecchio        adulto in abito nuziale
  nano 
  (a dx)

 

   

             
  adulto in abito  invernale

            

        

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

106



Piovanello pettorale - Pectoral Sandpiper Calidris melanotos
Dimensioni. Lunghezza 19-23 cm, apertura alare 38-44 cm

       individuo con
       piro piro
       boschereccio
       (in alto)

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

107



Beccaccia - Woodcock Scolopax rusticola
Dimensioni. Lunghezza 33-42 cm, apertura alare 60-66 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

108



Frullino - Jack Snipe Lymnocryptes minimus
Dimensioni. Lunghezza 17-19 cm, apertura alare 38-42 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

109



Croccolone - Great Snipe Gallinago media
Dimensioni. Lunghezza 27-29 cm, apertura alare 47-50 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

110



Beccaccino - Common Snipe Gallinago gallinago
Dimensioni. Lunghezza 26-28 cm, apertura alare 42-46 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

111



Piro piro del Terek - Terek Sandpiper Xenus cinereus
Dimensioni. Lunghezza 22-24 cm, apertura alare 57-59 cm

individuo con piro piro boschereccio

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

112



Falaropo beccosottile - Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus
Dimensioni. Lunghezza 18-19 cm, apertura alare 32-41 cm

adulto in abito invernale 
con alzavola

adulto con gabbiano 
comune

♀ in abito nuziale

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

113



Falaropo beccolargo - Grey Phalarope Phalaropus fulicarius
Dimensioni. Lunghezza 20-22 cm, apertura alare 40-44 cm

      individuo in abito invernale

      individuo in abito di 
      transizione

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

114



Piro piro piccolo - Common Sandpiper Actitis hypoleucos
Dimensioni. Lunghezza 19-21 cm, apertura alare 38-41 cm

individui con albastrello

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

115



Piro piro culbianco - Green Sandpiper Tringa ochropus
Dimensioni. Lunghezza 21-23,5 cm, apertura alare 43-47 cm

      

      individuo con piro piro boschereccio
      (in alto)

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

116



Totano zampegialle minore - Lesser Yellowlegs Tringa flavipes
Dimensioni. Lunghezza 23-25 cm, apertura alare 59-64 cm

     individuo con cavaliere d'Italia

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

117



Pettegola - Common Redshank Tringa totanus
Dimensioni. Lunghezza 27-30 cm, apertura alare 47-52 cm

individui con totani mori

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

118



Albastrello - Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis
Dimensioni. Lunghezza 22-24 cm, apertura alare 55-59 cm

individuo con totano moro

         individuo con pantana (a sx)

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

119



Piro piro boschereccio - Wood Sandpiper Tringa glareola 
Dimensioni. Lunghezza 19,5-23 cm, apertura alare 38-40 cm

        

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

120



Totano moro - Spotted Redshank Tringa erythropus
Dimensioni. Lunghezza 29-33 cm, apertura alare 52-56 cm

            individui con qualche combattente
     adulto in abito invernale
    

        adulto in muta

adulto con piovanelli pancianera

 adulto in abito nuziale

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

121



Pantana - Greenshank Tringa nebularia
Dimensioni. Lunghezza 33-37 cm, apertura alare 54-63 cm

individuo con totano moro

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

122



Pernice di mare - Collared Pratincole Glareola pratincola
Dimensioni. Lunghezza 25 cm, apertura alare 60-65 cm

   

giovane
adulto

 adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

123



Pernice di mare orientale - Black-winged Pratincole Glareola nordmanni
Dimensioni. Lunghezza 25 cm, apertura alare 60-65 cm

  adulto

adulto in abito invernale

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

124



Gabbiano tridattilo - Black-legged Kittiwake Rissa tridactila
Dimensioni. Lunghezza 38-40 cm, apertura alare 95-120 cm

  giovani

  adulto in abito estivo

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

125



Gabbiano di Sabine - Sabine's Gull Xema sabini
Dimensioni. Lunghezza 27-32 cm, apertura alare 90-100 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

126



Gabbiano roseo - Slender-billed Gull Chroicocephalus genei
Dimensioni. Lunghezza 39,5-40,5 cm, apertura alare 100 cm

        giovane

        

individuo con gabbiano 
        adulto in comune (in alto)
        estate
       adulto

subadulto

       
 

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

127



Gabbiano di Bonaparte - Bonaparte's Gull Chroicocephalus philadelphia
Dimensioni. Lunghezza 27-32 cm, apertura alare 79-84 cm

Immaturo in primo piano con gabbiano comune

        Immaturo

Immaturo in alimentazione tra due gabbiani comuni

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

128



Gabbiano comune - Black-headed Gull Larus ridibundus
Dimensioni. Lunghezza 33-39 cm, apertura alare 84-103 cm

adulto in abito nuziale in volo

giovane

adulto in abito invernale

adulti con gavine

      adulto in abito nuziale

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

129



Gabbianello - Little Gull Hydrocoloeus minutus
Dimensioni. Lunghezza 26-29 cm, apertura alare 66-74 cm

   individuo con
   gabbiano comune

giovane
adulto in abito invernale

   adulti in abito di
   transizione

     

individuo con gabbiano comune

         Giovane
     

adulto in abito estivo

       adulto in abito estivo

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

130



Gabbiano corso - Audouin's Gull Ichthyaetus audouinii
Dimensioni. Lunghezza 48-52 cm, apertura alare 115-140 cm

giovane

      2° calend.

  adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

131



Gabbiano corallino - Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus
Dimensioni. Lunghezza 40-42 cm, apertura alare 110-130 cm

adulto in abito estivo

sub adulto in abito invernale

    adulto in abito nuziale

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

132



Gabbiano di Pallas - Great Black-headed Gull Ichthyaetus ichthyaetus 
Dimensioni. Lunghezza 57-61 cm, apertura alare 149-170 cm

       adulto in abito invernale

      adulto in abito invernale

     adulti in abito estivo in
     colonia

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

133



Gavina - Common Gull Larus canus
Dimensioni. Lunghezza 39-45 cm, apertura alare 103-121 cm

adulto
         in abito
      invernale

giovane

adulto in abito invernale         individui con gabbiani comuni

       

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

134



Gavina americana - Ring-billed Gull Larus delawarensis
Dimensioni. Lunghezza 43-47 cm, apertura alare 120-155 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

135



Mugnaiaccio - Great Black-backed Gull Larus marinus
Dimensioni. Lunghezza 64-78 cm, apertura alare 150-165 cm

      giovane con gabbiano reale nordico
 adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

136



Gabbiano glauco - Glaucous Gull Larus hyperboreus
Dimensioni. Lunghezza 62-68 cm, apertura alare 150-165 cm

          individuo al 2° calendario

individuo al 2° anno

       adulto in abito riproduttivo

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

137



Gabbiano reale nordico - Herring Gull Larus argentatus
Dimensioni. Lunghezza 55-67 cm, apertura alare 125-155 cm

adulto e sub adulto (in alto a ds)

adulto in abito invernale      ad. con zafferano

    

       
        

giovane

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

138



Gabbiano reale pontico - Caspian Gull Larus cachinnans
Dimensioni. Lunghezza 56-68 cm, apertura alare 137-145 cm

        adulti

adulti (sopra e sotto) e immaturo

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

139



Gabbiano reale - Yellow-legged Gull Larus michahellis
Dimensioni. Lunghezza 55-65 cm, apertura alare 128-150 cm

        Giovane in volo

  

immaturo e adulto
           immaturo

subadulto

        adulto in abito estivo

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

140



Zafferano - Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
Dimensioni. Lunghezza 49-55 cm, apertura alare 125-142 cm

   adulto

adulti

      individuo (in basso) con
      mugnaiaccio

adulti immaturo

 giovane

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

141



Sterna zampenere - Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica
Dimensioni. Lunghezza 34-39 cm, apertura alare 87-102 cm

adulto in abito estivo adulto in muta
 giovane

        

       

adulto in abito estivo

    adulto in muta con giovani

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

142



Sterna maggiore - Caspian Tern Hydroprogne caspia
Dimensioni. Lunghezza 49-57 cm, apertura alare 127-137 cm

adulto in abito riproduttivo

adulto in abito di transizione

adulto in abito di
transizione

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

143



Sterna di Rueppell - Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis
Dimensioni. Lunghezza 35-37 cm, apertura alare 92-105 cm

adulto con beccapesci e sterna comune

adulti in abito riproduttivo

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

144



Beccapesci - Sandwich TernThalasseus sandvicensis
Dimensioni. Lunghezza 38-43 cm, apertura alare 85-96 cm

adulto in abito invernale

gruppo con fraticelli e sterna comune
     beccapesci inseguito da labbo

 adulto in abito nuziale

    

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

145



Fraticello - Little Tern Sternula albifrons
Dimensioni. Lunghezza 21-24 cm, apertura alare 48-52 cm 

adulto giovane

       adulti con avocetta

adulto
       adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

146



Sterna comune - Common Tern Sterna hirundo
Dimensioni. Lunghezza 34-39 cm, apertura alare 73-81 cm

       adulto in 
       abito
       invernale

adulto

   

   adulto con beccapesci (a sx)

adulto con giovane (a destra)

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

147



Sterna codalunga - Arctic Tern Sterna paradisaea
Dimensioni. Lunghezza 33-35 cm, apertura alare 75-85 cm

     

adulto in abito riproduttivo (sotto)  individuo (sopra) al 1° inverno

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

148



Mignattino piombato - Whiskered Tern Chlidonias hybrida
Dimensioni. Lunghezza 23-25 cm, apertura alare 74-78 cm

adulto in abito invernale

      adulto in abito estivo

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

149



Mignattino alibianche - White-winged Tern Chlidonias leucopterus
Dimensioni. Lunghezza 20-23 cm, apertura alare 63-67 cm

       adulto in abito di transizione

  

adulto in abito nuziale

    

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

150



Mignattino comune - Black Tern Chlidonias niger
Dimensioni. Lunghezza 23-26 cm, apertura alare 58-65 cm

       adulto in abito nuziale
            

         gruppo con gabbiani comuni
giovane

        
adulto in abito invernale

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

151



Stercorario maggiore - Great Skua Stercorarius skua
Dimensioni. Lunghezza 53-58 cm, apertura alare 132-140 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

152



Stercorario mezzano - Pomarine Skua Stercorarius pomarinus
Dimensioni. Lunghezza 46-51 cm, apertura alare 125-138 cm

                          adulto morfismo chiaro

 individuo
 al 1°
 calendario

      adulto morfismo 
      scuro

  adulto in 
  morfismo chiaro
       

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

153



Labbo - Arctic Skua Stercorarius parasiticus
Dimensioni. Lunghezza 41-46 cm, apertura alare 110-125 cm

      

       

         1° calendario
adulto in morfismo chiaro    ind. Insegue beccapesci

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

154



Labbo codalunga - Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus
Dimensioni. Lunghezza 48-53 cm, apertura alare 105-117 cm

        adulto

 individuo al 1° 
 calendario

  adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

155



Pulcinella di mare - Puffin Fratercula arctica
Dimensioni. Lunghezza 26-29 cm, apertura alare 47-63 cm

   adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

156



Strolaga minore - Red-throated Diver Gavia stellata
Dimensioni. Lunghezza 53-69 cm, apertura alare 99-116 cm

   adulto in abito invernale

    adulto in abito estivo

     adulti in abito di
     transizione

     

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

157



Strolaga mezzana - Black-throated Diver Gavia arctica
Dimensioni. Lunghezza 58-77 cm, apertura alare 110-130 cm

adulti in abito invernale

 

adulto in abito di transizione

  adulti in abito invernale

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

158



Strolaga maggiore - Great Northern Diver Gavia immer
Dimensioni. Lunghezza 69-91 cm, apertura alare 127-147 cm

individuo con 
gabbiano reale

     individuo con
     svasso maggiore

 immaturo

 adulto in abito 
 nuziale

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

159



Strolaga beccogiallo - Yellow-billed Diver Gavia adamsii
Dimensioni. Lunghezza 76-91 cm, apertura alare 137-152 cm

   immaturo in inverno

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

160



Berta maggiore - Scopoli's Shearwater Calonectris diomedea
Dimensioni. Lunghezza 41-46 cm, apertura alare 95-125 cm

     individuo con gabbiano
     reale

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

161



Berta grigia - Sooty Shearwater Ardenna grisea
Dimensioni. Lunghezza 40-51 cm, apertura alare 94-109 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

162



Berta minore - Yelkouan Shearwater Puffinus yelkouan
Dimensioni. Lunghezza 30-38 cm, apertura alare 76-89 cm

individuo con gabbiano reale

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

163



Cicogna nera - Black Stork Ciconia nigra
Dimensioni. Lunghezza 95-100 cm, apertura alare 165-180 cm

        adulto
adulto giovane

adulto
giovane

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

164



Cicogna bianca - White Stork ciconia ciconia
Dimensioni. Lunghezza 100-115 cm, apertura alare 175-195 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

165



Sula - Northern Gannet Morus bassanus
Dimensioni. Lunghezza 87-100 cm, apertura alare 165-180 cm

giovane

       adulto

immaturi probabile 2° e 4° calendario

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

166



Marangone minore - Pygmy Cormorant Microcarbo pygmaeus
Dimensioni. Lunghezza 45-55 cm, apertura alare 75-90 cm

     

individui con cormorano

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

167



Cormorano - Great Cormorant Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)
Dimensioni. Lunghezza 80-100 cm, apertura alare 120-150 cm

adulti in volo

   giovane

          gruppo in pesca collettiva

adulto in abito nuziale

                         
         adulto in abito invernale

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

168



Marangone dal ciuffo - Shag Gulosus aristotelis
Dimensioni. Lunghezza 65-80 cm, apertura alare 90-105 cm

   

        adulti
    giovane

   adulti e giovane a sn

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

169



Ibis sacro - Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus
Dimensioni. Lunghezza 65-75 cm, apertura alare 112-124 cm 

individui con mignattaio

individuo con cavaliere d'Italia

        

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

170



Mignattaio - Glossy Ibis Plegadis falcinellus
Dimensioni. Lunghezza 53-65 cm, apertura alare 80-95 cm

adulto

probabile adulto in abito invernale giovane
adulto in abito nuziale

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

171



Spatola - Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia
Dimensioni. Lunghezza 75-90 cm, apertura alare 115-130 cm

    giovane

adulto in abito invernale

         

    adulto in abito nuziale

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

172



Tarabuso - Bittern Botaurus stellaris
Dimensioni. Lunghezza 65-80 cm, apertura alare 110-135 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

173



Tarabusino - Little Bittern Ixobrychus minutus
Dimensioni. Lunghezza 33-38 cm, apertura alare 51-58 cm

                      ♂ adulto in volo
           giovane

♀ adulta

 ♂ adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

174



Nitticora - Night Heron Nycticorax nycticorax
Dimensioni. Lunghezza 52-65 cm, apertura alare 95-112 cm

adulto
giovane in volo

immaturo
   adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

175



Sgarza ciuffetto - Squacco Heron Ardeola ralloides
Dimensioni. Lunghezza 44-47 cm, apertura alare 80-92 cm

 giovane / adulto in abito invernale
adulto

         adulto
adulto in abito nuziale

       adu

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

176



Airone guardabuoi - Cattle Egret Bubulcus ibis
Dimensioni. Lunghezza 46-53 cm, apertura alare 90-96 cm

        adulto in abito nuziale

giovane

  adulto in abito invernale
                                                           

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

177



Airone cenerino - Grey Heron Ardea cinerea
Dimensioni. Lunghezza 90 cm, apertura alare 150-160 cm

                 

adulto 
         

giovane o immaturo         adulto

    

adulto con falco pellegrino

 adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

178



Airone rosso - Purple Heron Ardea purpurea
Dimensioni. Lunghezza 85-110 cm, apertura alare 120-150 cm

giovane

adulto in arrivo al nido

    adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

179



Airone bianco maggiore - Great Egret Casmerodius albus
Dimensioni. Lunghezza 85-115 cm, apertura alare 140-180 cm

gruppo con airone cenerino             
adulto in abito nuziale
 

   adulto in abito nuziale 
   con zampe rossastre

adulto in abito invernale

                                                                                 

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

180



Garzetta - Little Egret Egretta garzetta
Dimensioni. Lunghezza 55-67 cm, apertura alare 90-100 cm

adulto in abito nuziale
    individuo (in alto) con 
    airone guardabuoi

   adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

181



Airone schistaceo - Western Reef Heron Egretta gularis
Dimensioni. Lunghezza 55-68 cm, apertura alare 88-112 cm

 

adulto
ibrido E. gularis x E. garzetta

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

182



Pellicano comune - White Pelican Pelecanus onocrotalus
Dimensioni. Lunghezza 140-175 cm, apertura alare 235-310 cm

adulto in abito riproduttivo

adulto

immaturo

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

183



Pellicano rossiccio - Pink-backed Pelican Pelecanus rufescens
Dimensioni. Lunghezza 125-155 cm, apertura alare 215-290 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

184



Falco pescatore - Osprey Pandion haliaetus
Dimensioni. Lunghezza 45-65 cm, apertura alare 145-170 cm

         adulto con aquila imperiale

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

185



Nibbio bianco - Black-shouldered Kite Elanus caeruleus
Dimensioni. Lunghezza 31-35 cm, apertura alare x cm

    adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

186



Gipeto - Lammergeier Gypaetus barbatus
Dimensioni. Lunghezza 100-115 cm, apertura alare 240-300 cm

adulti

        adulto

immaturo al 2° calendario

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

187



Capovaccaio - Egyptian Vulture Neophron percnopterus
Dimensioni. Lunghezza 60-70 cm, apertura alare 155-170 cm

adulto

         adulto con corvi imperiali

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

188



Falco pecchiaiolo - Honey Buzzard Pernis apivorus
Dimensioni. Lunghezza 52-65 cm, apertura alare 120-145 cm

    ♂ adulto

    ♂ adulto

     ♀ adulta

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

189



Grifone - Griffon Vulture Gyps fulvus
Dimensioni. Lunghezza 95-105 cm, apertura alare 230-270 cm

immaturo

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

190



Avvoltoio monaco - Black Vulture Aegypius monachus
Dimensioni. Lunghezza 100-110 cm, apertura alare 250-295 cm

immaturo con grifoni

immaturo con corvo imperiale

        adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

191



Biancone - Short-toed Eagle Circaetus gallicus
Dimensioni. Lunghezza 62-72 cm, apertura alare 170-195 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

192



Aquila anatraia minore - Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina
Dimensioni. Lunghezza 62-68 cm, apertura alare 145-165 cm

giovane immaturo

    giovane
        adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

193



Aquila anatraia maggiore - Great Spotted Eagle Clanga clanga
Dimensioni. Lunghezza 62-68 cm, apertura alare 145-165 cm

       

    

immaturo      
        giovane

adulto adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

194



Aquila minore - Booted Eagle Hieraaetus pennatus
Dimensioni. Lunghezza 50-57 cm, apertura alare 115-135 cm

adulto in morfismo scuro
adulto in morfismo chiaro

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

195



Aquila imperiale - Imperial Eagle Aquila heliaca
Dimensioni. Lunghezza 72-83 cm, apertura alare 180-215 cm

  

      adulto

individuo al 2° calendario

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

196



Aquila reale - Golden Eagle Aquila chrysaetos
Dimensioni. Lunghezza 76-93 cm, apertura alare 190-240 cm

 subadulto

immaturo

           adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

197



Sparviere - Sparrowhawk Accipiter nisus
Dimensioni. Lunghezza 28-40 cm, apertura alare 55-79 cm

      

     ♀ adulta

       giovane ♂

      ♂ adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

198



Astore - Goshawk Accipiter gentilis
Dimensioni. Lunghezza 48-62 cm, apertura alare 95-125 cm

       individuo con poiana (in basso)

probabile giovane

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

199



Falco di palude - Marsh Harrier Circus aeruginosus
Dimensioni. Lunghezza 48-56 cm, apertura alare 115-135 cm

♂
 probabile giovane

♀

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

200



Albanella reale - Hen Harrier Circus cyaneus
Dimensioni. Lunghezza 44-52 cm, apertura alare 100-120 cm

 ♀ adulta

         ♂ ad.

     ♀ 
   ad.

♂ 
ad.

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

201



Albanella pallida - Pallid Harrier Circus macrourus
Dimensioni. Lunghezza 40-48 cm, apertura alare 100-125 cm

       ♀
       insegue
       stiaccino

        ♀
♀         (sotto)

        ♂ ♂ sub adulto (sotto)

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

202



Albanella minore - Montagu's Harrier Circus pygargus
Dimensioni. Lunghezza 39-50 cm, apertura alare 97-118 cm

    juv

                      ♀ 
               adulta

♂ adulto

♂ adulto

          

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

203



Nibbio reale - Red Kite Milvus milvus
Dimensioni. Lunghezza 60-66 cm, apertura alare 155-180 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

204



Nibbio bruno - Black Kite Milvus migrans
Dimensioni. Lunghezza 48-58 cm, apertura alare 130-155 cm

individuo con gheppio e falco cuculo

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

205



Aquila di mare - White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
Dimensioni. Lunghezza 70-90 cm, apertura alare 190-250 cm

  

         adulto   immaturo
         (anche sotto)   ( a destra)

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

206



Poiana calzata - Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
Dimensioni. Lunghezza 55-61 cm, apertura alare 130-150 cm

  individuo con falco di palude

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

207



Poiana codabianca - Long-legged Buzzard Buteo rufinus
Dimensioni. Lunghezza 57-65 cm, apertura alare 135-160 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

208



Poiana - Common Buzzard Buteo buteo
Dimensioni. Lunghezza 50-65 cm, apertura alare 113-130 cm

       

   

ind. Molto chiaro

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

209



Barbagianni - Barn Owl Tyto alba
Dimensioni. Lunghezza 32-39 cm, apertura alare 91-100 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

210



Civetta capogrosso - Tengmalm's Owl Aegolius funereus
Dimensioni. Lunghezza 24-26 cm, apertura alare 54-62 cm

adulto

giovane

adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

211



Civetta - Little Owl Athene noctua
Dimensioni. Lunghezza 22-27 cm, apertura alare 50-61 cm

 

giovani individuo visto da dietro

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

212



Civetta nana - Pygmy Owl Glaucidium passerinum
Dimensioni. Lunghezza 16-17 cm, apertura alare 34-36 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

213



Assiolo - Scops Owl Otus scops
Dimensioni. Lunghezza 18-21 cm, apertura alare 47-55 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

214



Gufo comune - Long-eared Owl Asio otus
Dimensioni. Lunghezza 35-39 cm, apertura alare 85-100 cm

giovane

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

215



Gufo di palude - Short-eared Owl Asio flammeus
Dimensioni. Lunghezza 37-39 cm, apertura alare 95-110 cm

   individuo con gabbiano reale

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

216



Gufo reale - Eagle Owl Bubo bubo
Dimensioni. Lunghezza 60-75 cm, apertura alare 160-188 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

217



Allocco - Tawny Owl Strix aluco
Dimensioni. Lunghezza 37-46 cm, apertura alare 87-100 cm

 individui in cattività (morfismo rosso e grigio)

individuo riabilitato prima del rilascio

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

218



Allocco degli Urali - Ural Owl Strix uralensis
Dimensioni. Lunghezza 60-62 cm, apertura alare 124-134 cm

        individuo melanico

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

219



Upupa - Hoopoe Upupa epops
Dimensioni. Lunghezza 25-31 cm, apertura alare 44-49 cm

    individuo
    con
    storno

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

220



Ghiandaia marina - Roller Coracias garrulus
Dimensioni. Lunghezza 29-33 cm, apertura alare 63-67 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

221



Martin pescatore - Kingfisher Alcedo atthis
Dimensioni. Lunghezza 16-17 cm, apertura alare 24-26 cm

♂ ♀

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

222



Gruccione - Bee-eater Merops apiaster
Dimensioni. Lunghezza 26-30 cm, apertura alare 34-48 cm

  
   adulti

giovane

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

223



Torcicollo - Wryneck Jynx torquilla
Dimensioni. Lunghezza 17-18,5 cm, apertura alare 26-30 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

224



Picchio tridattilo - Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus
Dimensioni. Lunghezza 21-22 cm, apertura alare 32-35 cm

       ♀

♂

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

225



Picchio rosso mezzano - Middle Spotted Woodpecker Dendrocoptes medius
Dimensioni. Lunghezza 20-22 cm, apertura alare 33-34 cm

       

      ♀

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

226



Picchio rosso minore - Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor
Dimensioni. Lunghezza 14-15 cm, apertura alare 25-27 cm

    ♂

♀

      ♀

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

227



Picchio rosso maggiore - Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major
Dimensioni. Lunghezza 21-26 cm, apertura alare 42-43 cm

♂

   ♂

♀

    

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

228



Picchio nero - Black Woodpecker Dryocopus martius
Dimensioni. Lunghezza 45-57 cm, apertura alare 64-68 cm

        ♀

♂

      ♀

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

229



Picchio verde - Green Woodpecker Picus viridis
Dimensioni. Lunghezza 30-35 cm, apertura alare 48-53 cm

       ♂    

       ♀

♂

giovane

       ♂

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

230



Picchio cenerino - Grey-headed Woodpecker Picus canus
Dimensioni. Lunghezza 25-26 cm, apertura alare 38-40 cm

♀
♂

♂

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

231



Grillaio - Lesser Kestrel Falco naumanni
Dimensioni. Lunghezza 29-32 cm, apertura alare 60-70 cm

      ♀

       ♂
       adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

232



Gheppio - Common Kestrel Falco tinnunculus
Dimensioni. Lunghezza 31-37 cm, apertura alare 70-80 cm

        ♂

    
♂ adulto

♂ adulto  ♀ adulta

    

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

233



Falco cuculo - Red-footed Falcon Falco vespertinus
Dimensioni. Lunghezza 28-32 cm, apertura alare 65-78 cm

♀ adulta

♂ adulto

♂ ♂ adulto giovane
         

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

234



Falco della regina - Eleonora's Falcon Falco eleonorae
Dimensioni. Lunghezza 36-40 cm, apertura alare 85-100 cm

adulto in morfismo scuro

adulto in morfismo chiaro

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

235



Smeriglio - Merlin Falco columbarius
Dimensioni. Lunghezza 25-33 cm, apertura alare 50-68 cm

♀

      ♂ con cardellino predato
♀

♂

♂

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

236



Lodolaio - Hobby Falco subbuteo
Dimensioni. Lunghezza 30-36 cm, apertura alare 75-90 cm

  

adulto in volo mentre mangia un insetto

        adulto
adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

237



Lanario - Lanner Falcon Falco biarmicus
Dimensioni. Lunghezza 40-50 cm, apertura alare 90-115 cm

giovane con gheppio
giovane

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

238



Sacro - Saker Falcon Falco cherrug
Dimensioni. Lunghezza 47-57  cm, apertura alare 105-135 cm

adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

239



Falco pellegrino - Peregrine Falcon Falco peregrinus
Dimensioni. Lunghezza 38-49 cm, apertura alare 95-110 cm

adulto con preda

giovane

     

adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

240



Parrocchetto monaco - Monk Parakeet Myiopsitta monachus
Dimensioni. Lunghezza 28-31 cm, apertura alare 48-53 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

241



Parrocchetto dal collare - Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri
Dimensioni. Lunghezza 38-42 cm, apertura alare 42-48 cm

♀
         

        ♂

   
        

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

242



Averla piccola - Red-backed Shrike Lanius collurio
Dimensioni. Lunghezza 17,5-18,5 cm, apertura alare 28-29 cm

      ♂ adulto

   

     giovane

 ♂ adulto

       ♀
    adulta

     

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

243



Averla isabellina - Isabelline Shrike Lanius isabellinus
Dimensioni. Lunghezza 17,5 cm, apertura alare 25-28 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

244



Averla cenerina - Lesser Grey Shrike Lanius minor
Dimensioni. Lunghezza 20 cm, apertura alare 32-34,5 cm

    
giovane

     adulto giovane

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

245



Averla maggiore - Great Grey Shrike Lanius excubitor
Dimensioni. Lunghezza 24-26 cm, apertura alare 35-37 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

246



Averla capirossa - Woodchat Shrike Lanius senator
Dimensioni. Lunghezza 18 cm, apertura alare 26-28 cm

        

   ♀

probabile ♀

       ♂

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

247



Rigogolo - Golden Oriole Oriolus oriolus
Dimensioni. Lunghezza 22-25 cm, apertura alare 43-48 cm

   ♀

  ♂

    giovane

     ♀? maschio 2cy?

♂

    ♀

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

248



Ghiandaia - Jay Garrulus glandarius
Dimensioni. Lunghezza 32-36 cm, apertura alare 53-59 cm

 

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

249



Gazza - Magpie Pica pica
Dimensioni. Lunghezza 41-43 cm, apertura alare 48-55 cm

       

      gurppo  giovane

individuo con sparviere

adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

250



Nocciolaia - Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes
Dimensioni. Lunghezza 22-33 cm, apertura alare 52-58 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

251



Gracchio corallino - Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax
Dimensioni. Lunghezza 39-40 cm, apertura alare 73-90 cm

      adulto con
      gracchio
      alpino

adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

252



Gracchio alpino - Alpine Chough Pyrrhocorax graculus
Dimensioni. Lunghezza 38 cm, apertura alare 75-85 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

253



Taccola - Jackdaw Corvus monedula
Dimensioni. Lunghezza 30-34 cm, apertura alare 60-75 cm

coppia

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

254



Corvo comune  Rook Corvus frugilegus
Dimensioni. Lunghezza 43-47 cm, apertura alare 89-99 cm

immaturo
individuo con aquila di mare

  adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

255



Cornacchia nera - Carrion Crow Corvus corone
Dimensioni. Lunghezza 43-48 cm, apertura alare 90-100 cm

individuo con cornacchie grigie e poiana

ibrido con cornacchia grigia

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

256



Cornacchia grigia - Hooded Crow Corvus cornix
Dimensioni. Lunghezza 43-48 cm, apertura alare 90-100 cm

      gruppo che insegue una poiana

     

individuo con gheppio

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

257



Corvo imperiale - Common Raven Corvus corax
Dimensioni. Lunghezza 64 cm, apertura alare 120-150 cm

individuo con falco pecchiaiolo

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

258



Beccofrusone - Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus
Dimensioni. Lunghezza 18 cm, apertura alare 32-35,5 cm

      adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

259



Cincia mora - Coal Tit Periparus ater
Dimensioni. Lunghezza 11-12 cm, apertura alare 18-21 cm

 
     individuo con
     cinciallegra

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

260



Cincia dal ciuffo - Crested Tit Lophophanes cristatus
Dimensioni. Lunghezza 11,5 cm, apertura alare 17-20 cm

giovane

adulto
        adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

261



Cincia bigia - Marsh Tit Poecile palustris
Dimensioni. Lunghezza 11,5 cm, apertura alare 18-19,5 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

262



Cincia alpestre - Willow Tit Poecile montanus
Dimensioni. Lunghezza 11,5 cm, apertura alare 17-20,5 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

263



Cinciarella - Blue Tit Parus caeruleus
Dimensioni. Lunghezza 11-12,5 cm, apertura alare 19-22 cm

individuo con verdone
individuo con cinciallegra

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

264



Cinciallegra - Great Tit Parus major
Dimensioni. Lunghezza 13-15 cm, apertura alare 21-24 cm

 ♀

individuo con merlo

       

          giovane

       ♂

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

265



Pendolino - Penduline Tit Remiz pendulinus
Dimensioni. Lunghezza 11-12 cm, apertura alare 16-18 cm

    ♀ adulta (in
    alto) e 1cy

   

     

♂ adulto con nido 
in costruzione

     

  ♂

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

266



Basettino - Bearded Reedling Panurus biarmicus
Dimensioni. Lunghezza 12,5 cm, apertura alare 16-18 cm

coppia

♀

        ♂ adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

267



Tottavilla - Woodlark Lullula arborea
Dimensioni. Lunghezza 15 cm, apertura alare 27-30 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

268



Allodola Skylark - Alauda arvensis
Dimensioni. Lunghezza 16,5-19,5 cm, apertura alare 32-37 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

269



Cappellaccia - Crested Lark Galerida cristata
Dimensioni. Lunghezza 17-18,3 cm, apertura alare 32-36 cm

Fenologia

270



Allodola golagialla - Horned Lark Eremophila alpestris
Dimensioni. Lunghezza 14-17 cm, apertura alare 30-35 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

271



Calandrella - Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla
Dimensioni. Lunghezza 13-14 cm, apertura alare 25-30 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

272



Calandra - Calandra Lark Melanocorypha calandra
Dimensioni. Lunghezza x cm, apertura alare x cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

273



Calandrina - Lesser Short-toed Lark Alaudala rufescens
Dimensioni. Lunghezza 13-14 cm, apertura alare 24-32 cm

adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

274



Topino - Sand Martin Riparia riparia
Dimensioni. Lunghezza 12,5-13 cm, apertura alare 26-29 cm

          fotocomposizione di un adulto in volo

giovane
           

individui con rondini

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

275



Rondine montana - Crag Martin Ptyonoprogne rupestris
Dimensioni. Lunghezza 14-15 cm, apertura alare 32-34,5 cm

   

        

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

276



Rondine - Barn Swallow Hirundo rustica
Dimensioni. Lunghezza 18-20 cm, apertura alare 33-35 cm

pulcini nel nido

      adulto

   giovani

          ♂ adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

277



Balestruccio - Common House Martin Delichon urbicum
Dimensioni. Lunghezza 12,5 cm, apertura alare 26-29 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

278



Rondine rossiccia - Red-rumped Swallow Cecropis daurica
Dimensioni. Lunghezza 16-17 cm, apertura alare 32-34 cm

    adulto adulto con giovane

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

279



Usignolo di fiume - Cetti's Warbler Cettia cetti
Dimensioni. Lunghezza 13-14 cm, apertura alare 15-18 cm

  adulto con giovane

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

280



Codibugnolo - Long-tailed Tit Aegithalos caudatus
Dimensioni. Lunghezza 13-16 cm, apertura alare 17-19 cm

gruppo alla mangiatoia

individuo della ssp. caudatus

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

281



Luì verde - Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix
Dimensioni. Lunghezza 12-12,7 cm, apertura alare 21-23 cm

    

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

282



Luì bianco - Western Bonelli's Warbler Phylloscopus bonelli
Dimensioni. Lunghezza 11,5 cm, apertura alare 16-20 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

283



Luì di Hume - Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei
Dimensioni. Lunghezza 10 cm, apertura alare 14,5-20 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

284



Luì forestiero - Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus
Dimensioni. Lunghezza 10 cm, apertura alare 14,5-20 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

285



Luì di Pallas - Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus
Dimensioni. Lunghezza 9 cm, apertura alare 12-16,5 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

286



Luì di Radde - Radde's Warbler Phylloscopus schwarzi
Dimensioni. Lunghezza 15-21 cm, apertura alare 12-13 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

287



Luì grosso - Willow Warbler Phylloscopus trochilus
Dimensioni. Lunghezza 10,5-11,5 cm, apertura alare 16,5-22 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

288



Luì piccolo - Chiffchaff Phylloscopus collybita
Dimensioni. Lunghezza 11-12 cm, apertura alare 16-18 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

289



Cannareccione - Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus
Dimensioni. Lunghezza 19-20 cm, apertura alare 28-30 cm

individuo con tarabusino

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

290



Forapaglie castagnolo - Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon
Dimensioni. Lunghezza 12-13 cm, apertura alare 15-16,5 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

291



Forapaglie comune - Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
Dimensioni. Lunghezza 12,5 cm, apertura alare 18-20 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

292



Cannaiola comune - Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
Dimensioni. Lunghezza 13-13,8 cm, apertura alare 19-21 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

293



Cannaiola verdognola - Marsh Warbler Acrocephalus palustris
Dimensioni. Lunghezza 13 cm, apertura alare 18-21 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

294



Canapino pallido orientale - Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida
Dimensioni. Lunghezza 12 cm, apertura alare 18-21 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

295



Canapino comune - Melodious Warbler Hippolais polyglotta
Dimensioni. Lunghezza 12,5-13,2 cm, apertura alare 19-20 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

296



Canapino maggiore - Icterine Warbler Hippolais icterina
Dimensioni. Lunghezza 13,5 cm, apertura alare 20,5-24 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

297



Forapaglie macchiettato - Grasshopper Warbler Locustella naevia
Dimensioni. Lunghezza 12,5 cm, apertura alare 15-19 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

298



Salciaiola - Savi's Warbler Locustella luscinioides
Dimensioni. Lunghezza 14 cm, apertura alare 18-21 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

299



Beccamoschino - Zitting Cisticola Cisticola juncidis
Dimensioni. Lunghezza 10-11 cm, apertura alare 15-16 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

300



Capinera - Blackcap Sylvia atricapilla
Dimensioni. Lunghezza 14-15 cm, apertura alare 21-24 cm

     ♀ adulta

  ♂ adulto

      

 

     ♀

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

301



Beccafico - Garden Warbler Sylvia borin
Dimensioni. Lunghezza 14-15,5 cm, apertura alare 22-25 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

302



Bigia padovana - Barred Warbler Curruca nisoria
Dimensioni. Lunghezza 15,5 cm, apertura alare 23-27 cm

    

     ♂

adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

303



Bigiarella - Lesser Whitethroat Curruca curruca
Dimensioni. Lunghezza 12,5-13,5 cm, apertura alare 19-21 cm

pullo

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

304



Bigia grossa occidentale - Western Orphean Warbler Curruca hortensis
Dimensioni. Lunghezza 15 cm, apertura alare 20-25 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

305



Occhiocotto - Sardinian Warbler Curruca melanocephala
Dimensioni. Lunghezza 13,2-14 cm, apertura alare 18-20 cm

 

   ♀
♂

 ♂

         

   

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

306



Sterpazzolina comune - Eastern Subalpine Warbler Curruca cantillans
Dimensioni. Lunghezza 12 cm, apertura alare 15-19 cm

♀ adulta♀ adulta♀ adulta♀ adulta♀ adulta♀ adulta                          ♀ adulta
  

  ♂ adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

307



Sterpazzola - Common Whitethroat Curruca communis
Dimensioni. Lunghezza 14-14,8 cm, apertura alare 21-25 cm

    

      

♂

      ♀

    

   ♂
 

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

308



Usignolo del Giappone - Red-billed Leiothrix Leiothrix lutea
Dimensioni. Lunghezza 14-15 cm, apertura alare - cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

309



Fiorrancino - Firecrest Regulus ignicapilla
Dimensioni. Lunghezza 8-9,5 cm, apertura alare 14-15 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

310



Regolo - Goldcrest Regulus regulus
Dimensioni. Lunghezza 8-10 cm, apertura alare 15-16 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

311



Scricciolo - Winter Wren Troglodytes troglodytes
Dimensioni. Lunghezza 9-10 cm, apertura alare 14-17 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

312



Picchio muratore - Nuthatch Sitta europaea
Dimensioni. Lunghezza 12-14,5 cm, apertura alare 22,5-27 cm

adulto con cinciarella

           adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

313



Picchio muraiolo - Wallcreeper Tichodroma muraria
Dimensioni. Lunghezza 16,5 cm, apertura alare 27-32 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

314



Rampichino alpestre Certhia familiaris
Dimensioni. Lunghezza 12,5 cm, apertura alare 15-21 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

315



Rampichino comune - Short-toed Treecreeper Certhia brachydactyla
Dimensioni. Lunghezza 12-13,5 cm, apertura alare 19-20 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

316



Storno roseo - Rosy Starling Pastor roseus
Dimensioni. Lunghezza 21-22 cm, apertura alare 37-40 cm

adulti

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

317



Storno - Common Starling Sturnus vulgaris
Dimensioni. Lunghezza 21-23 cm, apertura alare 37-41 cm

     giovane

Stormo

 

stormo

      

adulto in abito estivo
          adulto in abito invernale

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

318



Tordo bottaccio - Song Thrush Turdus philomelos
Dimensioni. Lunghezza 21,5-23 cm, apertura alare 35-38,5 cm

  

      giovane

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

319



Tordela - Mistle Thrush Turdus viscivorus
Dimensioni. Lunghezza 27 cm, apertura alare 42-47,5 cm

     adulto con merlo dal collare

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

320



Tordo sassello - RedwingRedwing Turdus iliacus
Dimensioni. Lunghezza 21-25 cm, apertura alare 33-38 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

321



Merlo - Blackbird Turdus merula
Dimensioni. Lunghezza 24-27 cm, apertura alare 36-41 cm

♀ adulta        giovane
♂ adulto        ind. con anomalia piumaggio

      

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

322



Tordo oscuro - Eyebrowed Thrush Turdus obscurus
Dimensioni. Lunghezza 23 cm, apertura alare 36-38 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

323



Cesena - Fieldfare Turdus pilaris
Dimensioni. Lunghezza 26-28 cm, apertura alare 41-47 cm

  gruppo con storni
             ind. con tordo
         sassello (in basso a ds)

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

324



Merlo dal collare - Ring Ouzel Turdus torquatus
Dimensioni. Lunghezza 24-27 cm, apertura alare 42-48 cm

♂♂ adulti della sottospecie alpestris

    ♂ con tordela

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

325



Tordo golanera - Black-throated Thrush Turdus atrogularis
Dimensioni. Lunghezza 25 cm, apertura alare 37-40 cm

  ♀

       ♂

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

326



Cesena fosca - Dusky Thrush Turdus eunomus
Dimensioni. Lunghezza 23 cm, apertura alare 36-39 cm

   ♂

♂

        individui con tordo golanera

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

327



Pigliamosche - Spotted Flycatcher Muscicapa striata
Dimensioni. Lunghezza 14-15,8 cm, apertura alare 23-27 cm

  giovane

  adulti

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

328



Pettirosso - European Robin Erithacus rubecula
Dimensioni. Lunghezza 13-14,5 cm, apertura alare 22-24 cm

       giovane

        adulto con 
        cinciarella

adulto

        giovane

adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

329



Pettazzurro - Bluethroat Luscinia svecica
Dimensioni. Lunghezza 14 cm, apertura alare 20-22,5 cm

      

♀
      ♂ ssp. svecica

♂ ssp. cyanecula
      ♀

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

330



Usignolo maggiore - Thrush Nightingale Luscinia luscinia
Dimensioni. Lunghezza 16,5 cm, apertura alare 24-26,5 cm

       adulto inanellato

      giovane

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

331



Usignolo - Common Nightingale Luscinia megarhynchos
Dimensioni. Lunghezza 16-17 cm, apertura alare 22-26 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

332



Codazzurro - Red-flanked Bluetail Tarsiger cyanurus
Dimensioni. Lunghezza 14 cm, apertura alare 21-25 cm

        ♂

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

333



Balia nera - Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca
Dimensioni. Lunghezza 13-14 cm, apertura alare 22-24 cm

  adulto

         ♂ adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

334



Balia dal collare - Collared Flycatcher Ficedula albicollis
Dimensioni. Lunghezza 13 cm, apertura alare 22,5-24,5 cm

        

♀

  ♂

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

335



Balia caucasica - Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata
Dimensioni. Lunghezza 13 cm, apertura alare 23,5-24 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

336



Pigliamosche pettirosso - Red-breasted Flycatcherie Ficedula parva
Dimensioni. Lunghezza 11,5 cm, apertura alare 18,5-21 cm

♀

♂

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

337



Codirosso spazzacamino - Black Redstart Phoenicurus ochruros
Dimensioni. Lunghezza 14,5 cm, apertura alare 23-26 cm

♀
       giovane

      ♂ adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

338



Codirosso comune - Common Redstart Phoenicurus phoenicurus
Dimensioni. Lunghezza 14 cm, apertura alare 20,5-24 cm

♀ ♀

♂ con piumaggio abraso

        ♂ adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

339



Codirossone - Rock Thrush Monticola saxatilis
Dimensioni. Lunghezza 18,5 cm, apertura alare 33-37 cm

       ♂

♀

 ♂

         ♂

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

340



Passero solitario - Blue Rock Thrush Monticola solitarius
Dimensioni. Lunghezza 20 cm, apertura alare 33-37 cm

♂

        ♀

♂

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

341



Stiaccino - Whinchat Saxicola rubetra
Dimensioni. Lunghezza 12-14 cm, apertura alare 23-26 cm

♂ con culbianco (a sx)
 ♀

        ♂ adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

342



Saltimpalo - Stonechat Saxixola rubicola
Dimensioni. Lunghezza 12-13,5 cm, apertura alare 20-22 cm

        giovane

♂ adulto

♀ adulta

          ♂ adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

343



Saltimpalo siberiano - Siberian Stonechat Saxicola maurus
Dimensioni. Lunghezza x cm, apertura alare x cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

344



Culbianco - Northern Wheatear Oenanthe oenanthe
Dimensioni. Lunghezza 14-16 cm, apertura alare 27-30 cm

     individuo
      probabile al 

     1° anno

♂

 

       ♀

♂ adulto in autunno ♂ adulto in primavera

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

345



Monachella orientale- Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca
Dimensioni. Lunghezza 14,5 cm, apertura alare 25-27 cm

   ♂ a gola chiara
  ♂ a gola scura

♂ a gola chiara
a

♂ a gola scura
 

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

346



Monachella dorsonero - Pied Wheatear Oenanthe pleschanka
Dimensioni. Lunghezza 14,5 cm, apertura alare 25,5-27,5 cm

    ♀

     ♂ in abito riproduttivo

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

347



Merlo acquaiolo - White-throated Dipper Cinclus cinclus
Dimensioni. Lunghezza 18 cm, apertura alare 25,5-30 cm

     adulto con giovane

     

giovane

       adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

348



Fringuello alpino - White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis
Dimensioni. Lunghezza 17 cm, apertura alare 34-38 cm

adulto in estate

        adulto in inverno

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

349



Passera mattugia - Tree Sparrow Passer montanus
Dimensioni. Lunghezza 13,5-14 cm, apertura alare 22-24 cm

giovane

   ibrido p. montanus x p. italiae

        adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

350



Passera sarda - Spanish Sparrow Passer hispaniolensis
Dimensioni. Lunghezza 15 cm, apertura alare 23-26 cm

       ♀

 ♂

    ♂

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

351



Passera d'Italia - Italian Sparrow Passer domesticus italiae
Dimensioni. Lunghezza 15-16 cm, apertura alare 24-26 cm

♀ e ♂

        ♀ adulta

giovane ♂

    ♂ adulto

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

352



Passera oltremontana - House Sparrow Passer domesticus
Dimensioni. Lunghezza 14-15 cm, apertura alare 21-25,5 cm

♂ in inverno
      ♀

♂ in estate

         

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

353



Bengalino comune - Red Avadavat Amandava amandava
Dimensioni. Lunghezza 9,5 cm, apertura alare 13,5-14,5 cm

 probabile ♂ in 
 abito invernale

      ♂ in volo (composizione 3 immagini)

 probabile ♀

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

354



Sordone - Alpine Accentor Prunella collaris
Dimensioni. Lunghezza 18 cm, apertura alare 30-32,5 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

355



Passera scopaiola - Dunnock Prunella modularis
Dimensioni. Lunghezza 14,5-15,1 cm, apertura alare 20-24 cm

         individuo con merlo
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Cutrettola - Yellow Wagtail Motacilla flava
Dimensioni. Lunghezza 16,5-18 cm, apertura alare 24-28 cm

        ♀

 giovane

      

 ♂ ssp. Cinereocapilla) ♂ ssp. beema

♂ ssp. feldegg

          
♂ ssp. thurnbergi
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Cutrettola testagialla - Citrine Wagtail Motacilla citreola
Dimensioni. Lunghezza 17 cm, apertura alare 24-27 cm

♂ in abito estivo
©©

probabile ♀
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Ballerina gialla - Grey Wagtail Motacilla cinerea
Dimensioni. Lunghezza 19,5-21 cm, apertura alare 25-29 cm

       adulto (a sinistra)
       che imbecca giovane

      

       
       

   

adulto
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Ballerina bianca - White Wagtail Motacilla alba
Dimensioni. Lunghezza 18-20 cm, apertura alare 26-32 cm 

Adulto in volo giovane

adulto in inverno

       adulto in estate
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Calandro maggiore - Richard's Pipit Anthus richardi
Dimensioni. Lunghezza 18 cm, apertura alare 29-33 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

361



Calandro - Tawny Pipit Anthus campestris
Dimensioni. Lunghezza 16,5 cm, apertura alare 25-28 cm
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Pispola - Meadow Pipit Anthus pratensis
Dimensioni. Lunghezza 14-15,8 cm, apertura alare 25-27 cm
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Prispolone indiano - Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni
Dimensioni. Lunghezza 15 cm, apertura alare 25-27 cm

♂ in abito estivo
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Prispolone - Tree Pipit Anthus trivialis
Dimensioni. Lunghezza 15 cm, apertura alare 25-27 cm
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Pispola golarossa - Red-throated Pipit Anthus cervinus
Dimensioni. Lunghezza 15 cm, apertura alare 25-27 cm

individuo con  cutrettola

    probabile ♀ in abito riproduttivo

     probabile ♂ in abito
     riproduttivo
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Spioncello - Water Pipit Anthus spinoletta
Dimensioni. Lunghezza 16-17,8 cm, apertura alare 28-30 cm

adulto in abito estivo

adulto in abito invernale
adulto in abito invernale

    adulto in abito invernale
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Fringuello - Chaffinch Fringilla coelebs
Dimensioni. Lunghezza 15,5-17,3 cm, apertura alare 26-29 cm

    ♀

♀ adulta

  ♂ adulto
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Peppola - Brambling Fringilla coelebs
Dimensioni. Lunghezza 15,5-17,3 cm, apertura alare 26-29 cm

      ♀

♂ in abito invernale
     

      ♂

♂ in abito invernale con fringuello

     individuo con cardellino
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Frosone - Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
Dimensioni. Lunghezza 17-18,5 cm, apertura alare 31-34 cm

coppia di adulti
        probabile ♀

♂ adulto
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Ciuffolotto - Bullfinch Pyrrhula pyrrhula
Dimensioni. Lunghezza 14,5-16,5 cm, apertura alare 22-29 cm

♀

 ♂
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Ciuffolotto scarlatto - Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
Dimensioni. Lunghezza 14,5-15 cm, apertura alare 24-26 cm

individuo al 1° inverno

     ♂  ♂
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Verdone - Greenfinch Chloris chloris
Dimensioni. Lunghezza 15 cm, apertura alare 24,5-27,5 cm

♂ in parata (sopra a sx) e ♀

     ♂ adulto
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Fanello - Linnet Linaria cannabina
Dimensioni. Lunghezza 13,5, apertura alare 21-25,5 cm

         

♀

individuo al primo anno

 ♂ adulto in abito nuziale

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

374



Organetto - Common Redpoll Acanthis flammea
Dimensioni. Lunghezza 11,5-14,5 cm, apertura alare 20-25 cm

♂ al 2° anno
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Organetto minore - Lesser Redpoll Acanthis cabaret
Dimensioni. Lunghezza 11,5-14,5 cm, apertura alare 20-25 cm

        ♀

♂ in abito riproduttivo

♂ in abito riproduttivo          giovane
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Crociere - Common Crossbill Loxia curvirostra
Dimensioni. Lunghezza 16,5 cm, apertura alare 27-30,5 cm

       

coppia

♀

        ♂

        

giovane
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Cardellino - Goldfinch Carduelis carduelis
Dimensioni. Lunghezza 12,5-14 cm, apertura alare 23-25 cm

adulto con giovane (a sinistra)
        

      adulti
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Venturone alpino - Citril Finch - Carduelis citrinella
Dimensioni. Lunghezza 12 cm, apertura alare 22,5-24,5 cm

♂
         ♀

       ♂
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Verzellino - Serin Serinus serinus
Dimensioni. Lunghezza 11,5 cm, apertura alare 20-23 cm

♂
    ♀

individuo (a sx) con fanelli

        ♂          pullo
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Lucherino - Siskin Carduelis spinus
Dimensioni. Lunghezza 11-12,5 cm, apertura alare 21-23 cm 

♀
     giovane

♂

  ♂

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

381



Zigolo della Lapponia - Lapland Bunting Calcarius lapponicus
Dimensioni. Lunghezza 15-16 cm, apertura alare 25,5-28 cm

  

♀ in abito riproduttivo
♂ in abito riproduttivo ♂ in abito riproduttivo
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Zigolo delle nevi - Snow Bunting Plectrophenax nivalis
Dimensioni. Lunghezza 23 cm, apertura alare 36-39 cm

        coppia in abito invernale
        ♀ a sx

♀ in alto, ♂ in basso

     

♂ in abito invernale
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Strillozzo - Corn Bunting Emberiza calandra
Dimensioni. Lunghezza 18-19,5 cm, apertura alare 29-33 cm

♂
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Zigolo giallo - Yellowhammer Emberiza citrinella
Dimensioni. Lunghezza 16,5-18,5 cm, apertura alare 26-29 cm

         Tipo femmina

      

probabile ♀

  ♂ in estate
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Zigolo golarossa - Pine Bunting Emberiza leucocephalos
Dimensioni. Lunghezza 16,5 cm, apertura alare 25-30 cm

♂ adulto
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Zigolo muciatto - Rock Bunting Emberiza cia
Dimensioni. Lunghezza 15,5-17,5 cm, apertura alare 24-27 cm

giovane
♂ estate (sotto)
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Ortolano - Ortolan Bunting Emberiza hortulana
Dimensioni. Lunghezza 16-17 cm, apertura alare 23-29 cm

♂ adulto
        ♂ adulto

        ♂ adulto
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Zigolo nero - Cirl Bunting Emberiza cirlus
Dimensioni. Lunghezza 16,5-17,2 cm, apertura alare 24-27 cm

coppia

            
♀ adulta            

   ♂adulto
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Zigolo minore - Little Bunting Emberiza pusilla
Dimensioni. Lunghezza 13-14 cm, apertura alare 20-22,5 cm
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Zigolo capinero - Black-headed Bunting Emberiza melanocephala
Dimensioni. Lunghezza 16-17 cm, apertura alare 26-30 cm

♂ adulto con codirossone (sopra) ♂ adulto
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Migliarino di palude - Reed Bunting Emberiza schoeniclus
Dimensioni. Lunghezza 14-15,8 cm, apertura alare 23-26 cm

             ♀ adulta 
      in inverno

     ♂ adulto in
     abito estivo

    ♂ adulto in
    abito invernale
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Specie di dubbia 
selvaticità o provenienza



Anatra marmorizzata - Marbled Teal Marmaronetta angustirostris
Dimensioni. Lunghezza 39-42 cm, apertura alare 63-67 cm
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Specie aufughe o introdotte



Pernice rossa - Red-legged Partridge Alectoris rufa
Dimensioni. Lunghezza 32-34 cm, apertura alare 47-50 cm

coppia     
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Dendrocigna fulva - Fulvous Whistling Duck Dendrocygna bicolor
Dimensioni. Lunghezza 45-53 cm, apertura alare 85-93 cm
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Oca indiana - Bar-headed Goose Anser indicus
Dimensioni. Lunghezza 71-76 cm, apertura alare 140-160 cm

adulto con oca selvatica
adulti
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Anatra muta - Muscovy Duck Cairina moschata
Dimensioni. Lunghezza 64-86 cm, apertura alare 140-150 cm

adulto
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Anatra sposa - Wood Duck Aix sponsa
Dimensioni. Lunghezza 47-54 cm, apertura alare 70-73 cm

♀

♂ adulto

♂ adulto
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Fischione del Cile - Chiloe Wigeon Mareca sibilatrix
Dimensioni. Lunghezza 46-56 cm, apertura alare 75-86 cm

♂ con germano reale

      ♂
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Codone delle Bahamas - White-cheeked Pintail Anas bahamensis
Dimensioni. Lunghezza 38-51 cm, apertura alare 55-68 cm

      ♂
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Ibis eremita - Northern Bald Ibis Geronticus eremita
Dimensioni. Lunghezza 70-80 cm, apertura alare 125-135 cm

giovane con adulto

    adulto
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Calopsitta - Cockatiel Nymphicus hollandicus
Dimensioni. Lunghezza 29-33 cm, apertura alare 50 cm
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Pappagallino ondulato - Budgerigar Melopsittacus undulatus
Dimensioni. Lunghezza 18-20 cm, apertura alare 20 cm

Fenologia gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

405



Indice dei nomi
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Lapland Bunting 382 Northern Bald Ibis 403 Ring-necked Duck 32
Lesser Black-backed Gull 141 Northern Gannet 166 Rock Bunting 387
Lesser Crested Tern 144 Northern Lapwing 84 Rock Partridge 52
Lesser Flamingo 79 Northern Wheatear 345 Rock Ptarmigan 46
Lesser Grey Shrike 245 Nuthatch 313 Rock Thrush 340
Lesser Kestrel 232 Olive-backed Pipit 364 Roller 221
Lesser Redpoll 376 Ortolan Bunting 388 Rook 255
Lesser Short-toed Lark 274 Osprey 185 Rose-ringed Parakeet 242
Lesser Spotted Eagle 193 Oystercatcher 81 Rosy Starling 317
Lesser Spotted Woodpecker 227 Pacific Golden Plover 86 Rough-legged Buzzard 207
Lesser White-fronted Goose 12 Pallas's Leaf Warbler 286 Ruddy Duck 43
Lesser Whitethroat 304 Pallid Harrier 202 Ruddy Shelduck 19
Lesser Yellowlegs 117 Pallid Swift 56 Ruff 99
Linnet 374 Pectoral Sandpiper 107 Sabine's Gull 126
Little Bittern 174 Penduline Tit 266 Sacred Ibis 170
Little Bunting 390 Peregrine Falcon 240 Saker Falcon 239
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Sand Martin 275 Western Bonelli's Warbler 283
Sanderling 103 Western Orphean Warbler 305
Sandwich Tern 145 Western Reef Heron 182
Sardinian Warbler 306 Whimbrel 93
Savi's Warbler 299 Whinchat 342
Scopoli's Shearwater 161 Whiskered Tern 149
Scops Owl 214 White Pelican 183
Sedge Warbler 292 White Stork 165
Semicollared Flycatcher 336 White Wagtail 360
Serin 380 White-cheeked Pintail 402
Shag 169 White-fronted Goose 11
Short-eared Owl 216 White-headed Duck 44
Short-toed Eagle 192 White-tailed Eagle 206
Short-toed Treecreeper 316 White-throated Dipper 348
Shoveler 23 White-winged Snowfinch 349
Siberian Stonechat 344 White-winged Tern 150
Siskin 381 Whooper Swan 16
Skylark 269 Willow Tit 263
Slavonian Grebe 76 Willow Warbler 288
Slender-billed Gull 127 Winter Wren 312
Smew 40 Wood Duck 400
Snow Bunting 383 Wood Pigeon 62
Song Thrush 319 Wood Sandpiper 120
Sooty Shearwater 162 Wood Warbler 282
Spanish Sparrow 351 Woodchat Shrike 247
Sparrowhawk 198 Woodcock 108
Spotted Crake 67 Woodlark 268
Spotted Flycatcher 328 Wryneck 224
Spotted Nutcracker 251 Yelkouan Shearwater 163
Spotted Redshank 121 Yellow Wagtail 357
Squacco Heron 176 Yellow-billed Diver 160
Stock Dove 61 Yellow-browed Warbler 285
Stonechat 343 Yellowhammer 385
Stone-curlew 80 Yellow-legged Gull 140
Tawny Owl 218 Zitting Cisticola 300
Tawny Pipit 362
Temminck's Stint 102
Tengmalm's Owl 211
Terek Sandpiper 112
Three-toed Woodpecker 225
Thrush Nightingale 331
Tree Pipit 365
Tree Sparrow 350
Tufted Duck 33
Tundra Bean Goose 10
Turnstone 97
Turtle Dove 63
Ural Owl 219
Velvet Scoter 36
Wallcreeper 314
Water Pipit 367
Water Rail 65
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Acanthis cabaret 376 Aythya ferina 30 Ciconia nigra 164
Acanthis flammea 375 Aythya fuligula 33 Cinclus cinclus 348
Accipiter gentilis 199 Aythya marila 34 Circaetus gallicus 192
Accipiter nisus 198 Aythya nyroca 31 Circus aeruginosus 200
Acrocephalus arundinaceus 290 Bombycilla garrulus 259 Circus cyaneus 201
Acrocephalus melanopogon 291 Botaurus stellaris 173 Circus macrourus 202
Acrocephalus palustris 294 Branta bernicla 5 Circus pygargus 203
Acrocephalus schoenobaenus 292 Branta canadensis 7 Cisticola juncidis 300
Acrocephalus scirpaceus 293 Branta leucopsis 8 Clamator glandarius 58
Actitis hypoleucos 115 Branta ruficollis 6 Clanga clanga 194
Aegithalos caudatus 281 Bubo bubo 217 Clanga pomarina 193
Aegolius funereus 211 Bubulcus ibis 177 Clangula hyemalis 38
Aegypius monachus 191 Bucephala clangula 39 Coccothraustes coccothraustes 370
Aix galericulata 20 Burhinus oedicnemus 80 Columba livia for. domestica 60
Aix sponsa 400 Buteo buteo 209 Columba oenas 61
Alauda arvensis 269 Buteo lagopus 207 Columba palumbus 62
Alaudala rufescens 274 Buteo rufinus 208 Coracias garrulus 221
Alcedo atthis 222 Cairina moschata 399 Corvus corax 258
Alectoris graeca 52 Calandrella brachydactyla 272 Corvus cornix 257
Alectoris rufa 396 Calcarius lapponicus 382 Corvus corone 256
Alopochen aegyptiaca 17 Calidris alba 103 Corvus frugilegus 255
Amandava amandava 354 Calidris alpina 104 Corvus monedula 254
Anas acuta 27 Calidris canutus 98 Coturnix coturnix 51
Anas bahamensis 402 Calidris falcinellus 100 Crex crex 66
Anas crecca 28 Calidris ferruginea 101 Cuculus canorus 59
Anas platyrhynchos 26 Calidris maritima 105 Curruca cantillans 307
Anser albifrons 11 Calidris melanotos 107 Curruca communis 308
Anser anser 9 Calidris minuta 106 Curruca curruca 304
Anser erythropus 12 Calidris pugnax 99 Curruca hortensis 305
Anser indicus 398 Calidris temminckii 102 Curruca melanocephala 306
Anser serrirostris 10 Calonectris diomedea 161 Curruca nisoria 303
Anthus campestris 362 Caprimulgus europaeus 53 Cyanistes caeruleus 264
Anthus cervinus 366 Carduelis carduelis 378 Cygnus atratus 13
Anthus hodgsoni 364 Carduelis citrinella 379 Cygnus columbianus 15
Anthus pratensis 363 Carpodacus erythrinus 372 Cygnus cygnus 16
Anthus richardi 361 Cecropis daurica 279 Cygnus olor 14
Anthus spinoletta 367 Certhia brachydactyla 316 Delichon urbicum 278
Anthus trivialis 365 Certhia familiaris 315 Dendrocopos major 228
Apus apus 55 Cettia cetti 280 Dendrocoptes medius 226
Apus pallidus 56 Charadrius alexandrinus 90 Dendrocygna bicolor 397
Aquila chrysaetos 197 Charadrius dubius 89 Dryobates minor 227
Aquila heliaca 196 Charadrius hiaticula 88 Dryocopus martius 229
Ardea alba 180 Charadrius leschenaultii 91 Egretta garzetta 181
Ardea cinerea 178 Charadrius morinellus 92 Egretta gularis 182
Ardea purpurea 179 Chlidonias hybrida 149 Elanus caeruleus 186
Ardenna grisea 162 Chlidonias leucopterus 150 Emberiza calandra 384
Ardeola ralloides 176 Chlidonias niger 151 Emberiza cia 387
Arenaria interpres 97 Chloris chloris 373 Emberiza cirlus 389
Asio flammeus 216 Chroicocephalus genei 127 Emberiza citrinella 385
Asio otus 215 Chroicocephalus philadelphia 128 Emberiza hortulana 388
Athene noctua 212 Chroicocephalus ridibundus 129 Emberiza leucocephalos 386
Aythya collaris 32 Ciconia ciconia 165 Emberiza melanocephala 391
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Emberiza pusilla 390 Ixobrychus minutus 174 Motacilla flava 357
Emberiza schoeniclus 392 Jynx torquilla 224 Muscicapa striata 328
Eremophila alpestris 271 Lagopus muta 46 Myiopsitta monachus 241
Erithacus rubecula 329 Lanius collurio 243 Neophron percnopterus 188
Falco biarmicus 238 Lanius excubitor 246 Netta rufina 29
Falco cherrug 239 Lanius isabellinus 244 Nucifraga caryocatactes 251
Falco columbarius 236 Lanius minor 245 Numenius arquata 94
Falco eleonorae 235 Lanius senator 247 Numenius phaeopus 93
Falco naumanni 232 Larus argentatus 138 Nycticorax nycticorax 175
Falco peregrinus 240 Larus cachinnans 139 Nymphicus hollandicus 404
Falco subbuteo 237 Larus canus 134 Oenanthe melanoleuca 346
Falco tinnunculus 233 Larus delawarensis 135 Oenanthe oenanthe 345
Falco vespertinus 234 Larus fuscus 141 Oenanthe pleschanka 347
Ficedula albicollis 335 Larus hyperboreus 137 Oriolus oriolus 248
Ficedula hypoleuca 334 Larus marinus 136 Otus scops 214
Ficedula parva 337 Larus michahellis 140 Oxyura jamaicensis 43
Ficedula semitorquata 336 Leiothrix lutea 309 Oxyura leucocephala 44
Fratercula arctica 156 Limosa lapponica 95 Pandion haliaetus 185
Fringilla coelebs 368 Limosa limosa 96 Panurus biarmicus 267
Fringilla montifringilla 369 Linaria cannabina 374 Parus major 265
Fulica atra 69 Locustella luscinioides 299 Passer domesticus 353
Galerida cristata 270 Locustella naevia 298 Passer hispaniolensis 351
Gallinago gallinago 111 Lophophanes cristatus 261 Passer italiae 352
Gallinago media 110 Loxia curvirostra 377 Passer montanus 350
Gallinula chloropus 68 Lullula arborea 268 Pastor roseus 317
Garrulus glandarius 249 Luscinia luscinia 331 Pelecanus onocrotalus 183
Gavia adamsii 160 Luscinia megarhynchos 332 Pelecanus rufescens 184
Gavia arctica 158 Luscinia svecica 330 Perdix perdix 49
Gavia immer 159 Lymnocryptes minimus 109 Periparus ater 260
Gavia stellata 157 Lyrurus tetrix 48 Pernis apivorus 189
Gelochelidon nilotica 142 Mareca penelope 25 Phalacrocorax carbo 168
Geronticus eremita 403 Mareca sibilatrix 401 Phalaropus fulicarius 114
Glareola nordmanni 124 Mareca strepera 24 Phalaropus lobatus 113
Glareola pratincola 123 Marmaronetta angustirostris 394 Phasianus colchicus 50
Glaucidium passerinum 213 Melanitta fusca 36 Phoeniconaias minor 79
Grus grus 72 Melanitta nigra 37 Phoenicopterus roseus 78
Gulosus aristotelis 169 Melanocorypha calandra 273 Phoenicurus ochruros 338
Gypaetus barbatus 187 Melopsittacus undulatus 405 Phoenicurus phoenicurus 339
Gyps fulvus 190 Mergellus albellus 40 Phylloscopus bonelli 283
Haematopus ostralegus 81 Mergus merganser 41 Phylloscopus collybita 289
Haliaeetus albicilla 206 Mergus serrator 42 Phylloscopus humei 284
Hieraaetus pennatus 195 Merops apiaster 223 Phylloscopus inornatus 285
Himantopus himantopus 82 Microcarbo pygmaeus 167 Phylloscopus proregulus 286
Hippolais icterina 297 Milvus migrans 205 Phylloscopus schwarzi 287
Hippolais polyglotta 296 Milvus milvus 204 Phylloscopus sibilatrix 282
Hirundo rustica 277 Monticola saxatilis 340 Phylloscopus trochilus 288
Hydrocoloeus minutus 130 Monticola solitarius 341 Pica pica 250
Hydroprogne caspia 143 Montifringilla nivalis 349 Picoides tridactylus 225
Ichthyaetus audouinii 131 Morus bassanus 166 Picus canus 231
Ichthyaetus ichthyaetus 133 Motacilla alba 360 Picus viridis 230
Ichthyaetus melanocephalus 132 Motacilla cinerea 359 Platalea leucorodia 172

Iduna pallida 295 Motacilla citreola 358 Plectrophenax nivalis 383
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Plegadis falcinellus 171 Tachymarptis melba 54
Pluvialis apricaria 85 Tadorna ferruginea 19
Pluvialis fulva 86 Tadorna tadorna 18
Pluvialis squatarola 87 Tarsiger cyanurus 333
Podiceps auritus 76 Tetrao urogallus 47
Podiceps cristatus 75 Tetrastes bonasia 45
Podiceps grisegena 74 Tetrax tetrax 57
Podiceps nigricollis 77 Thalasseus bengalensis 144
Poecile montanus 263 Thalasseus sandvicensis 145
Poecile palustris 262 Threskiornis aethiopicus 170
Porzana porzana 67 Tichodroma muraria 314
Prunella collaris 355 Tringa erythropus 121
Prunella modularis 356 Tringa flavipes 117
Psittacula krameri 242 Tringa glareola 120
Ptyonoprogne rupestris 276 Tringa nebularia 122
Puffinus yelkouan 163 Tringa ochropus 116
Pyrrhocorax graculus 253 Tringa stagnatilis 119
Pyrrhocorax pyrrhocorax 252 Tringa totanus 118
Pyrrhula pyrrhula 371 Troglodytes troglodytes 312
Rallus aquaticus 65 Turdus atrogularis 326
Recurvirostra avosetta 83 Turdus eunomus 327
Regulus ignicapilla 310 Turdus iliacus 321
Regulus regulus 311 Turdus merula 322
Remiz pendulinus 266 Turdus obscurus 323
Riparia riparia 275 Turdus philomelos 319
Rissa tridactyla 125 Turdus pilaris 324
Saxicola maurus 344 Turdus torquatus 325
Saxicola rubetra 342 Turdus viscivorus 320
Saxicola rubicola 343 Tyto alba 210
Scolopax rusticola 108 Upupa epops 220
Serinus serinus 380 Vanellus vanellus 84
Sitta europaea 313 Xema sabini 126
Somateria mollissima 35 Xenus cinereus 112
Spatula clypeata 23 Zapornia parva 71
Spatula discors 22 Zapornia pusilla 70
Spatula querquedula 21
Spinus spinus 381
Stercorarius longicaudus 155
Stercorarius parasiticus 154
Stercorarius pomarinus 153
Stercorarius skua 152
Sterna hirundo 147
Sterna paradisaea 148
Sternula albifrons 146
Streptopelia decaocto 64
Streptopelia turtur 63
Strix aluco 218
Strix uralensis 219
Sturnus vulgaris 318
Sylvia atricapilla 301
Sylvia borin 302
Tachybaptus ruficollis 73
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