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Presentiamo la check-list aggiornata del Paleartico occidentale su file .xls che trovate sul sito web di Birding Veneto. Aspetteremo le vostre check-list personali in modo da aggiornare la pagina web dei lister veneti. Per chi non volesse ri-compilare da
zero un nuovo file, qui sotto viene indicato esattamente come inserire le modifiche e aggiornare la propria lista. Le istruzioni per la
compilazione sono nel file .xls o nel sito di Birding Veneto. Questa check-list rappresenta anche l’elenco degli uccelli italiani, veneti
e delle diverse province venete: le specie non segnalate in quell’area sono indicate con [-], quelle segnalate fino al 1949 con [B], fino
al 2000 con [A], come aufughe con [E] e come dubbie con [D]. Rispetto alle precedenti versioni è stato introdotto il codice [A] per
differire le specie segnalate dopo il 1949 (quindi in lista A), ma prima del 2000, mentre in precedenza tutte le specie osservate prima
del XXI secolo erano indicate con [B].
In queste righe sono elencati tutti gli aggiornamenti e le novità della check-list del Paleartico occidentale occorsi nel 2019, che
comprendono nuove osservazioni e cambiamenti tassonomici, prendendo in considerazione i taxa segnalati all’interno del Paleartico occidentale classico, e così poi le novità per l’Italia e il Veneto. Si ricorda che la check-list che proponiamo segue strettamente
la tassonomia della IOC (Gill & Donsker, 2019), scelta per diversi motivi, tra i quali i continui aggiornamenti e l’adozione di
questa lista da parte di molte nazioni europee. In Italia era stata fatta inizialmente la stessa scelta, ma la bozza della nuova check-list
italiana CISO-COI (Baccetti et al., 2019) ha valutato un’altra opzione, con conseguenti parziali differenze che in seguito verranno
accennate. Per quanto riguarda le specie alloctone, abbiamo considerato “valide” per la check-list del Paleartico occidentale quelle
inserite in lista C (specie alloctone naturalizzate) in almeno una delle diverse check-list nazionali. Sono invece escluse dall’elenco
le specie in lista D (selvaticità dubbia) e quelle in lista E (certamente aufughe o introdotte) nel Paleartico occidentale.
Correzione di nome italiano
• Folaga crestata e non Folaga cornuta, adeguamento a check-list italiana.
• Gabbiano eburneo e non Gabiano eburneo, refuso.

Correzione di nome scientifico
• Alzavola cannella è Spatula cyanoptera, e non Anas cyanoptera, refuso;
• Marangone minore è stato rinominato pygmaeus, non più pygmeus.

Nuova sequenza degli ordini
Basandosi sui più recenti studi di filogenesi dell’avifauna, è stato compilata una nuova sequenza:
Struthioniformes
Galliformes
Anseriformes
Caprimulgiformes
Apodiformes
Otidiformes
Cuculiformes
Pterocliformes
Columbiformes
Gruiformes
Podicipediformes
Phoenicopteriformes
Charadriiformes
Phaethontiformes
Gaviiformes
Procellariiformes
Ciconiiformes
Suliformes
Pelecaniformes
Accipitriformes
Strigiformes
Coliiformes
Bucerotiformes
Coraciiformes
Piciformes
Falconiformes
Psittaciformes
Passeriformes

PALEARTICO OCCIDENTALE
Inserimento di specie per variazione tassonomica (“split”)
• Orco marino di Stejneger - Melanitta stejnegeri - Stejneger’s Scoter, ora considerato specie separata da Orco marino americano - Melanitta
deglandi, specie entrambe accidentali nel WP; da inserire tra Orco marino americano e Orchetto marino (Dunn J., 2019; Chesser et al., 2019;).

Esclusione di specie per variazione tassonomica (“lump”)
• Falco della Barberia - Falco pelegrinoides - Barbary Falcon, ora considerata sottospecie di Falco pellegrino, Falco peregrinus pelegrinoides;
da rimuovere la riga (White et al., 2013; Wink, 2015).

Inserimento di specie per prime segnalazioni per il Paleartico occidentale
• Colomba della Guinea - Columba guinea - Speckled Pigeon, prima segnalazione accettata in lista A per l’Iraq e di conseguenza per il Paleartico
occidentale, individuo abbattuto da un cacciatore il 7 gennaio 2019 nel distretto di Samawa; da inserire tra Piccione selvatico/di città e Colombella
(Salim et al., 2019).
• Gallinella pettobianco - Amaurornis phoenicurus - White-breasted Waterhen, osservata alla Jahra Pool Reserve (Kuwait) il 14 dicembre
2019; da inserire tra Re di quaglie e Schiribilla (vd. KuwaitBirding).
• Berta di Audubon - Puffinus lhermineri - Audubon’s Shearwater, catturata da un pescatore danese nello Skagerrak nel 1912, esemplare
conservato nel Museo di Storia Naturale di Copenaghen, recente conferma tramite analisi DNA da parte di Martin Collinson; da inserire tra Berta
balearica e Berta di Hume (vd. Robert Flood).
• Berta di Jouanin - Bulweria fallax - Jouanin’s Petrel, fotografata alla Jahra Pool Reserve (Kuwait) il 12 maggio 2018; da inserire dopo Berta
di Bulwer come ultima delle Procellariidae (vd. KORC).
• Calandro delle risaie - Anthus rufulus - Paddyfield Pipit, osservata in Cornovaglia (Regno Unito) il 24 ottobre 2019, confermata da analisi
DNA; da inserire tra Calandro maggiore e Calandro di Blyth (vd. SoundApproach; vd. CBWPS).
• Verzellino gropponebianco - Crithagra leucopygia - White-rumped Seedeater, osservato nell’area di Tamanrasset (Algeria) il 25 dicembre
2019; da inserire tra Trombettiere di Lichtenstein e Fanello nordico (vd. MaghrebOrnitho).
• Parula protonotaria - Protonotaria citrea - Prothonotary Warbler, osservato per la prima volta a Corvo (Azzorre) il 4 ottobre 2019; da inserire
tra Parula bianconera e Parula del Tennessee (vd. BirdGuides).
• Parula del Connecticut - Oporornis agilis - Connecticut Warbler, catturato in una sessione a scopo di inanellamento a Flores (Azzorre) il 12
ottobre 2019, da inserire tra Parula del Tennessee e Parula golagialla (vd. CPR).

Esclusione di specie per nuove acquisizioni
• Tiranno codaforcuta meridionale - Tyrannus savana - Fork-tailed Flycatcher, segnalazione del 19 ottobre 2002 a Huelva (Spagna) rigettata
a causa di incongruenze nella descrizione, nel comportamento e nel piumaggio, da rimuovere la riga (CR SEO, 2019).

Inserimento di specie per inserimento in lista C di specie alloctone
• Aratinga testarossa - Psittacara erythrogenys - Red-masked Parakeet, inserito a lista C in Spagna; da inserire dopo Aratinga nanday come
ultima delle Psittacidae (Rouco et al., 2019).
• Bulbul mustacchirossi - Pycnonotus jocosus - Red-whiskered Bulbul, inserito in lista C in Spagna; da inserire come prima specie della famiglia Pycnonotidae, prima di Bulbul orecchie bianche (Rouco et al., 2019).
• Astrilde guancearancio - Estrilda melpoda - Orange-cheeked Waxbill, inserito a lista C in Spagna, da inserire dopo Amaranto beccorosso
(Rouco et al., 2019).
• Astrilde becco di corallo - Estrilda troglodytes - Black-rumped Waxbill, inserito a lista C in Spagna, da inserire dopo la precedente qui sopra,
cioè Astrilde guancearancio, prima di Astrilde comune (Rouco et al., 2019).

Esclusione di specie alloctone per nuove valutazioni
• Oca cigno - Anser cygnoides - Swan Goose, precedentemente considerato in lista C, ora la nuova check-list tedesca lo inserisce in lista E; poiché
nessuna altra lista nazionale considera questa specie come naturalizzata, rimuovere la riga o inserire una [E] (Barthel et al, 2018).

• Amazzone frontegialla - Amazona ochrocephala - Yellow-crowned Amazon, ora considerato in lista E dalla nuova check-list tedesca; poiché
nessuna altra lista nazionale considera questa specie come naturalizzata, rimuovere la riga o inserire una [E] (Barthel et al, 2018). Si ricorda che in
Italia la specie è ancora considerata in lista E da CISO-COI (Baccetti et al., 2019), seppur candidata alla naturalizzazione (Baccetti et al., 2014);
la specie è elencata nella check-list della Liguria, ma in nota viene ricordato che non è considerata naturalizzata (Baghino et al., 2012).

Variazione per specie alloctona già inserita in lista
• Anatra muta - Cairina moschata - Muscovy Duck, è da mantenere nella lista del Paleartico occidentale per la presenza nelle Canarie di una
popolazione considerata naturalizzata e quindi in lista C per la check-list spagnola (Rouco et al., 2019); viceversa, per dubbi sulla sussistenza
dell’unica popolazione italiana (Lago d’Orta), è da inserire in lista D in Italia, [D] (Baccetti et al., 2019).

ITALIA
Ricordando anche quanto scritto sopra per il Paleartico occidentale e aggiungendo specifiche informazioni per l’Italia:

Esclusione di specie per variazione tassonomica (“lump”)
• Falco della Barberia - Falco pelegrinoides - Barbary Falcon, ora considerata sottospecie di Falco pellegrino - Falco peregrinus pelegrinoides;
da rimuovere la riga.

Inserimento di nuove specie per prime segnalazioni in Italia
• Grifone di Rüppell - Gyps rueppellii - Rüppell’s Vulture, osservato ad Alcara Li Fusi (ME) a partire dal 2 ottobre 2019 (vd. Michele Ungaro).
• Vireo occhirossi - Vireo olivaceus - Red-eyed Vireo, osservato a Linosa (AG) tra il 21 e il 23 ottobre 2019 (vd. Matteo Toller).
• Passera scopaiola golanera - Prunella atrogularis - Black-throated Accentor, osservata a Bari il 13 dicembre 2014 (Fulco & Liuzzi, 2019);
inoltre osservata anche alla foce dell’Entella (GE) tra il 30 novembre e il 5 dicembre 2019 (vd. Tony Solinas).

Nuove osservazioni in Italia di specie che erano state segnalate solo anteriormente al XXI secolo
• Corriere asiatico - Charadrius asiaticus - Caspian Plover, osservato a Priolo (SR) il 13 ottobre 2012 (Janni & Fracasso, 2015).
• Gambecchio americano - Calidris minutilla - Least Sandpiper, osservato a Orbetello (GR) il 18 novembre 2015 (Fulco & Liuzzi, 2019).
• Uria - Uria aalge - Common Guillemot, trovata spiaggiata a Camaiore (LU) il 25 luglio 2018 (Fulco & Liuzzi, 2019).
• Tordo di Swainson - Catharus ustulatus - Swainson’s Thrush, trovato deceduto a Bovegno (BS) il 26 aprile 2016, togliere [B] (Fracasso
et al., 2018).

specie osservate nel

XX secolo dal 1950 al 2000 ([A])

Con l’introduzione del codice [A] per le specie segnalate tra il 1950 e il 2000, va modificato indicando con [A] e togliendo [B] per: Oca delle nevi,
Alzavola asiatica, Re degli edredoni, Succiacapre isabellino, Ubara asiatica, Cuculo americano, Voltolino striato, Pavoncella armata, Piviere
americano, Chiurlottello, Gabbiano eburneo, Gabbiano d’Islanda, Gazza marina minore, Uccello delle tempeste di Wilson, Albatros urlatore
asiatico, Uccello delle tempeste di Swinhoe, Ossifraga, Fulmaro, Procellaria del Capo, Allodola beccocurvo, Calandra siberiana, Calandra
nera, Allodola di Dupont, Tordo golarossa, Spioncello del Pacifico, Ciuffolotto delle pinete, Crociere delle pinete, Zigolo testaranciata.

Esclusione di specie per nuove valutazioni
• Averla codarossa - Lanius phoenicuroides - Red-tailed Shrike, tutte le segnalazioni attribuibili a questa specie non sono state omologate per
incertezza isabellinus/phoenicuroides, quindi [-] e non [B] (Baccetti et al., 2019; Fulco & Liuzzi, 2019).

Esclusione di specie alloctona per nuove valutazioni
• Anatra muta - Cairina moschata - Muscovy Duck, per dubbi sulla sussistenza dell’unica popolazione italiana (Lago d’Orta) che l’aveva fatta
elencare in lista C (Baccetti et al., 2014), è da inserire in lista D in Italia, quindi [D] o [DE] (Baccetti et al., 2019).

Inserimento di nuova specie in lista D in Italia
• Cornacchia delle case - Corvus splendens - House Crow, osservata a Fiumicino (Roma) il 24 marzo 2019, considerata ship-assisted da CISO-COI ed inserita in lista D, quindi [D] (vd. Roberto Lippolis e Riccardo De Santis / ornitho).

VENETO
Nuove segnalazioni regionali (e provinciale) di specie prima elencate solo storicamente
• Pulcinella di mare è specie segnalata in questo secolo in Veneto, togliere [B], e per RO, togliere [-]; osservata da S. Bonizzoni et al. al largo di
Barricata (RO) il 19 giugno 2019.
• Monachella del deserto è specie segnalata nella seconda metà del XX sec. in Veneto e per VE, quindi [A], non [B] - introduzione codice [A].
• Ciuffolotto delle pinete è specie segnalata nella seconda metà del XX sec. in Veneto, quindi [A] - Bertarelli, 2002.

Esclusione di specie per la regione Veneto ora da inserire in lista E
• Pernice rossa è specie non naturalizzata in Veneto, nonostante sporadiche nidificazioni, quindi [E].

Nuove segnalazioni e nuove acquisizioni provinciali di specie prima non elencate o elencate solo prima del XXI secolo
• Casarca è specie segnalata a BL, togliere [-]; osservata da M. Zenatello e P. Grotto a Busche (BL) il 19 e il 20 ottobre 2019 - ornitho.it.
• Moretta grigia è specie segnalata a TV e BL, togliere [-]; osservata da F. Salvini et al. a Quinto (TV) tra il 12 novembre e il 27 dicembre 2016,
osservata da P. Grotto a Busche (BL) il 16 settembre 2019 - ornitho.it
• Quattrocchi è specie segnalata in questo secolo a VI, togliere [B]; osservata da P. Speggiorin a Sandrigo (VI) tra il 23 dicembre 2018 e il 5
gennaio 2019 - ornitho.it.
• Pesciaiola è specie segnalata in questo secolo a BL, togliere [A] - ornitho.it.
• Smergo minore è specie segnalata in questo secolo a BL, togliere [B] - ornitho.it.
• Gobbo della Giamaica è specie segnalata a TV, togliere [-] - Sighele et al., 2019.
• Rondone pallido è specie segnalata a VI, togliere [-] - ornitho.it.
• Voltolino è specie segnalata in questo secolo a BL, togliere [B]; osservata da C. Rosson a Busche (BL) il 22 marzo 2019 - ornitho.it.
• Svasso collorosso è specie segnalata a TV, togliere [-]; osservata da G. Tormen et al. a Vittorio Veneto (TV) dal 29 dicembre 2019 al gennaio 2020
- ornitho.it. Inoltre è specie segnalata in questo secolo a BL, togliere [B]; osservata da P. Grotto a Busche (BL) il 15 settembre 2019 - ornitho.it.
• Svasso cornuto è specie segnalata in questo secolo a BL, togliere [B] - Sighele et al., 2019.
• Svasso piccolo è specie segnalata a VI, togliere [-] - Sighele et al., 2019.
• Corriere grosso è specie segnalata in questo secolo a VI, togliere [B]; osservata da M. Vicariotto a Torri di Quartesolo l’8 maggio 2019 - ornitho.it.
• Chiurlo maggiore è specie segnalata a BL, togliere [-] - ornitho.it.
• Pittima minore è specie segnalata a PD, togliere [-] - ornitho.it.
• Pittima reale è specie segnalata a VI, togliere [-] - Sighele et al., 2019.
• Combattente è specie segnalata in questo secolo a BL, togliere [B]; segnalata da L. Bonanno al Lago di Santa Croce (BL) il 19 aprile 2019 ornitho.it.
• Gambecchio frullino è specie segnalata in questo secolo a PD, togliere [B] - ornitho.it.
• Gambecchio comune è specie segnalata in questo secolo a VI, togliere [B] - ornitho.it.
• Croccolone è specie segnalata a RO, togliere [-] - Verza & Sighele, 2019.
• Totano moro è specie segnalata in questo secolo a VI, togliere [B]; osservata da G. Piras, P. Speggiorin et al. a Torri di Quartesolo (VI) il 27 e
28 aprile 2019 - ornitho.it.
• Gabbiano roseo è specie segnalata a PD, togliere [-] - ornitho.it.
• Gabbiano corallino è specie segnalata a VI, togliere [-]; osservata da P. Speggiorin al Lago di Fimon (VI) il 23 dicembre 2019 - ornitho.it.
• Mignattino alibianche è specie segnalata a VI, togliere [-] - ornitho.it.
• Ibis sacro è specie segnalata a BL, togliere [-]; osservata a Busche (BL) da N. Barp il 5 agosto 2019 e da M. Zenatello il 20 ottobre 2019 - ornitho.it.
• Mignattaio è specie segnalata in questo secolo a TV, togliere [B] - ornitho.it.
• Pellicano comune è specie segnalata a TV, togliere [-]; osservata da S. Ballestrin alle Grave di Ciano (TV) il 16 maggio 2019 - ornitho.it.
• Aquila di mare è specie segnalata in questo secolo a PD, togliere [B]; osservata da A. Tonelli sui Colli Euganei (PD) il 16 settembre 2019 ornitho.it; inoltre è specie dubbia, oltre che storica, per VR, inserire [BD], recuperata confidente a Zevio (VR) nell’agosto 2019.
• Picchio nero è specie segnalata a RO, togliere [-] - Sighele et al., 2018.
• Grillaio è specie segnalata in questo secolo a BL, togliere [B] - Sighele et al., 2018.
• Nocciolaia è specie segnalata a PD, togliere [-] - Sighele et al., 2013.
• Gracchio corallino è specie segnalata a VI, togliere [-]; osservata da F. Cervo e L. Sebastiani a Posina (VI) tra l’8 e il 10 dicembre 2019 - ornitho.it.
• Tottavilla è specie segnalata in questo secolo a BL, togliere [B] - osservata da G. Paesani a Seren del Grappa (BL) il 6 luglio 2019 - ornitho.it.
• Calandrella è specie segnalata in questo secolo a RO, togliere [B] - Verza & Sighele, 2019.
• Calandra è specie segnalata a TV, togliere [-] - Fantin, 1976; Sighele et al., 2017.
• Rondine montana è specie segnalata a RO, togliere [-] - ornitho.it.
• Rondine rossiccia è specie segnalata a PD e TV, togliere [-] - Bon et al., 2004; Bonato & Farronato, 2016. Inoltre è specie segnalata in questo
secolo a VR, togliere [B]; osservata da L. Dalla Libera a Zevio (VR) il 7 aprile 2019 - ornitho.it.
• Luì di Pallas è specie segnalata a VE, togliere [-] - Sighele et al., 2019.
• Salciaiola è specie segnalata in questo secolo a TV, togliere [B]; osservata da F. Salvini e F. Zanatta a Quinto (TV) il 15 e il 19 aprile 2019 - ornitho.it.
• Picchio muraiolo è specie segnalata per RO, togliere [B] - ornitho.it.
• Balia caucasica è specie segnalata a BL, togliere [-] - Sighele et al., 2015.
• Codirossone è specie segnalata a PD e VI, togliere [-]; trovata deceduta da G. Piras sui Colli Euganei PD il 22 aprile 2019, segnalata da G. Borin
sul Grappa (VI) il 26 maggio 2018 e da F. Marsilli ad Arsiero (VI) il 22 aprile 2019 - ornitho.it.
• Sordone è specie segnalata a PD, togliere [-]; segnalata da G. Piras et al. sul Monte Venda (PD) tra il 23 dicembre 2019 e gennaio 2020 - ornitho.it.
• Calandro maggiore è specie segnalata a RO, togliere [-] - Verza & Sighele, 2019.
• Pispola golarossa è specie segnalata in questo secolo a VI, togliere [B]; osservata da M. Vicariotto a Caldogno (VI) il 29 aprile 2019 e da M.
Bertacco a Trissino (VI) il 21 maggio 2019 - ornitho.it.
• Ciuffolotto scarlatto è specie segnalata in questo secolo a BL, togliere [B]; osservata da G. Feltrin et al. in Val di Zoldo (BL) dall’8 giugno al
27 luglio 2019.
• Crociere è specie segnalata a PD, togliere [-] - ornitho.it.
• Zigolo golarossa è specie segnalata in questo secolo a BL, togliere [B] - Sighele et al., 2018.
• Zigolo capinero è specie segnalata a TV, togliere [-] - Sighele et al., 2018.

Nuove acquisizioni provinciali di specie osservate nel XX secolo dal 1950 ([A]) o fino al 1949 ([B])
• Oca facciabianca è specie segnalata nella seconda metà del XX sec. a RO, quindi [A] - Verza & Sighele, 2019.
• Sirratte è specie storica per BL, TV e VI, quindi [B] - Ninni, 1910; Alippi, 1919.
• Colombella è specie storica per BL, quindi [B] - Ninni, 1910.
• Schiribilla è specie segnalata nella seconda metà del XX sec. a BL, quindi [A] - Zenatello et al., 1998.
• Croccolone è specie storica per BL, quindi [B] - Ninni, 1910.
• Totano moro è specie segnalata nella seconda metà del XX sec. a BL, quindi [A] - Zenatello et al., 1998.
• Gabbiano tridattilo è specie storica per BL, quindi [B] - Zenatello et al., 1998.
• Gabbianello è specie segnalata nella seconda metà del XX sec. a VI, quindi [A] - ornitho.it.
• Fraticello è specie storica per BL, quindi [B] - Ninni, 1910.
• Stercorario mezzano è specie storica per BL, quindi [B] - Ninni, 1910.
• Labbo codalunga è specie segnalata nella seconda metà del XX sec. a BL e VI, quindi [A] - Boano, 1988; Cassol & Nadalet, 1989.
• Strolaga minore è specie segnalata nella seconda metà del XX sec. a VI, quindi [A] - Fracasso et al., 1985.
• Strolaga maggiore è specie storica per BL, quindi [B] - Ninni, 1910.
• Mignattaio è specie storica per BL, quindi [B] - Ninni, 1910.
• Spatola è specie segnalata nella seconda metà del XX sec. a BL, quindi [A] - Zenatello et al., 1998.
• Grifone è specie segnalata nella seconda metà del XX sec. a RO, quindi [A] - Verza & Sighele, 2019.
• Aquila anatraia maggiore è specie storica per BL, quindi [B] - Ninni, 1910.
• Sacro è specie storica per VR, quindi [B] - Arrigoni Degli Oddi E., 1931.
• Cappellaccia è specie storica per BL, quindi [B] - Zenatello et al., 1998.
• Calandrella è specie storica per BL, quindi [B] - Zenatello et al., 1998.
• Calandra è specie storica per BL, quindi [B] - Zenatello et al., 1998.
• Pagliarolo è specie storica per PD, quindi [B] - Giglioli, 1890.
• Salciaiola è specie segnalata nella seconda metà del XX sec. a BL, quindi [A] - Zenatello et al., 1998.
• Usignolo del Giappone è specie segnalata nella seconda metà del XX sec. a VE, quindi [A] - era [B].
• Bigia padovana è specie storica per BL, quindi [B] - Ninni, 1910.
• Bigia grossa occidentale è specie storica per BL, quindi [B] - Ninni, 1910.
• Occhiocotto è specie storica per BL, quindi [B] - Zenatello et al., 1998.
• Passero solitario è specie segnalata nella seconda metà del XX sec. a BL, quindi [A] - Zenatello et al., 1998.
• Passera oltremontana è specie storica per RO, quindi [B] - Verza & Sighele, 2019.
• Ciuffolotto scarlatto è specie segnalata nella seconda metà del XX sec. a RO, quindi [A] - Verza & Sighele, 2019.
• Fanello nordico è specie segnalata nella seconda metà del XX sec. a VI, quindi [A] - Moltoni, 1973.
• Zigolo boschereccio è specie storica per BL, quindi [B] - Ninni, 1910.

Esclusione di specie per alcune province venete ora da inserire in lista D
• Crociere delle pinete è specie dubbia per BL, quindi [D] - Ninni, 1910.

Esclusione di specie per alcune province venete
• Gazza marina non è specie per VR, quindi ([-]): verosimile errore di provincia in Foschi et al., 1996.
• Balia caucasica non è specie per RO, quindi ([-]); precedente omissione del [-].

Nota sulle differenze tra IOC e HBW e quindi con la bozza della nuova check-list italiana CISO-COI
La bozza della nuova check-list italiana di CISO-COI (Baccetti et al., 2019) segue le indicazioni di HBW (Del Hoyo, 2014, 2016), che è differisce
in parte dalle decisioni della IOC. Qui ricordiamo essenzialmente che HBW (e quindi CISO-COI) considera il Luì siberiano come specie a sé, cioè
Phylloscopus tristis, mentre la IOC lo ritiene ssp. di Luì piccolo (P. collybita tristis).
Viceversa HBW considera una sola specie per alcuni taxa che la IOC considera specie diverse, come ricordato nel dettaglio nell’introduzione della
bozza della lista del CISO-COI e a cui si rimanda.
Tra le specie di maggior interesse regionale, ricordiamo che per HBW:
• Alzavola (Anas crecca) e Alzavola americana (A. carolinensis) sono ssp. della Alzavola (A. crecca crecca e A. crecca carolinensis);
• Cornacchia nera (Corvus corone) e Cornacchia grigia (C. cornix) sono ssp. della Cornacchia (C. corone corone e C. corone cornix);
• Saltimpalo (Saxicola rubicola) e Saltimpalo siberiano (S. maurus) sono ssp. del Saltimpalo (S. torquatus rubicola e S. torquatus maurus);
• Organetto (Acanthis flammea) e Organetto minore (A. cabaret) sono ssp. dell’Organetto (A. flammea flammea e A. flammea cabaret).
Tra le specie di interesse nazionale, HBW considera una sola specie per Pollo sultano (non P. porphyrio e P. madagascariensis), Oca granaiola (non
A. fabalis e A. serrirostris), Pigliamosche (non P. striata e P. tyrrhenica) e Balia nera (F. hypoleuca e F. speculigera).
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