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Presentiamo la check-list aggiornata del Paleartico occidentale che considera i taxa segnalati all’interno 

del Paleartico occidentale classico (MAPPA). È disponibile su file .xls che è possibile scaricare sul sito web di 
BIRDING VENETO. Questa check-list rappresenta in pratica anche l'elenco degli uccelli italiani, veneti e delle 
diverse province venete: nel file le specie non segnalate in una determinata area sono escluse indicandole 
con [-], quelle segnalate solo fino al 1949 con [B], fino al 2000 con [A], come aufughe con [E] e come dubbie 
con [D]. 

 

 
 

Paleartico occidentale, immagine JIMFBLEAK – WIKIPEDIA COMMONS 

 
 

La check-list che proponiamo segue rigorosamente la tassonomia della IOC (GILL et al. 2022), che è stata 
adottata per i puntuali aggiornamenti e l'adozione di questa lista da parte di molte nazioni europee. Per 
quanto riguarda le specie alloctone, sono state considerate le specie 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). 

 
In queste righe sono elencati tutti gli aggiornamenti e le novità della check-list del Paleartico occidentale 

rispetto alla versione precedente di questa check-list (ed. 2021), che provengono da nuove osservazioni e 
da cambiamenti tassonomici. Allo stesso modo vengono elencate le novità che riguardano l'Italia, il Veneto 
e le sue province.  
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NOVITÀ RISPETTO ALL’ED. 2021 
 

NUOVE SEQUENZE E VARIAZIONI DI GENERE 
 

Galloanserae 
• Cambia la sequenza: ora gli Anseriformes precedono i Galliformes, quindi dopo lo Struzzo iniziano ora gli 

Anseriformes/Anatidae dalla Dendrocigna fulva al Gobbo rugginoso, quindi i Galliformes, per i quali cambia 
la sequenza dei Phasianidae; a seguire i Caprimulgiformes…  

 

Hydrobatidae 
• Cambia la sequenza, inoltre c’è un solo genere per tutti gli uccelli delle tempeste: Hydrobates. 
 

Phalacrocoracidae 
• Marangone dal ciuffo cambia genere e diventa Gulosus aristotelis. 
• Cormorano orecchiuto cambia genere e diventa Nannopterum auritum. 

 

Strigidae 
• Cambia la sequenza degli Strigidae. 

 

Vireonidae 
• Cambia la sequenza dei Vireonidae. 
 

Hirundinidae 
• Cambia la sequenza degli Hirundinidae e il Topino dai sopraccigli bianchi cambia il nome scientifico in 

Neophedina cincta. 
 

Regulidae 
• Cambia la sequenza dei Regulidae e il Regolo americano cambia il nome scientifico in Corthylio calendula. 
 

Turdidae 
• Cambia la sequenza dei Turdidae. 
 

Passeridae 
• Cambia la sequenza dei Passeridae. 
 
 
 

MODIFICA DI NOMI ITALIANI 
 
• Ardeotis arabs in italiano diventa Otarda dell’Arabia. 
• Argya squamiceps in italiano diventa Garrulo dell'Arabia. 
• Motacilla citreola in italiano diventa Cutrettola testagialla (non più Cutrettola testagialla orientale), seguendo 

BACCETTI et al. (2021). 
 
 

MODIFICA DI NOMI INGLESI 
 
• Anthus petrosus in inglese diventa European Rock Pipit. 
• Carpodacus sibiricus in inglese diventa Siberian Long-tailed Rosefinch. 



PALEARTICO OCCIDENTALE 
 

INSERIMENTO DI SPECIE PER PRIME SEGNALAZIONI PER IL PALEARTICO OCCIDENTALE 
  
• Pulcinella cornuto – Fratercula corniculata – Horned Puffin, fotografato il 10 agosto 2009 a Hornoya, 

Norvegia, e identificato a posteriori – BIRDLIFE NORGE. Da inserire tra Pulcinella di mare e Pulcinella dai ciuffi. 
• Vireo canoro – Vireo gilvus – Warbling Vireo, segnalazione del 25 settembre 2021 a Fojo, Azzorre – TARSIGER 

2. Da inserire tra Vireo di Filadelfia e Vireo frontegialla con la nuova sequenza dei Vireonidae. 
• Luì della Kamchatka – Phylloscopus examinandus – Kamchatka Leaf Warbler, segnalazione del 18 luglio 2021 

a Kilpisjärvi, Finlandia – TARSIGER 1. Da inserire tra Luì zampechiare e Luì boreale. 
• Vedova dei Villaggi – Vidua chalybeata – Village Indigobird, segnalazione del 31 dicembre 2021 a 

Tamanrasset, Algeria –  MAGHREB ORNITHO. Da inserire prima di Vedova coda a spilli. 
 
 

INSERIMENTO DI SPECIE PER VARIAZIONE TASSONOMICA (“SPLIT”) 
 
• Gavina beccocorto – Larus brachyrhynchus – Short-billed Gull, taxon ora considerato separato da Gavina – 

Larus canus (CHESSER et al. 2021), accidentale alle Azzorre. Da inserire tra Gavina e Gavina americana. 
•  Gruccione verde africano – Merops viridissimus – African Green Bee-eater e Gruccione verde dell’Arabia  – 

Merops cyanophrys – Arabian Green Bee-eater, taxa ora considerati separati dal Gruccione verde piccolo 
– Merops orientalis che cambia nome italiano e inglese: Gruccione verde orientale – Merops orientalis – 
Asian Green Bee-eater (FRY et al. 2020). Gruccione verde africano e dell’Arabia sono nidificanti nel 
Paleartico occidentale, Gruccione verde orientale è segnalato come accidentale in Grecia (Rodi, 21.08.2004 
– N. Probonas com.pers.). La sequenza dei Meropidae diventa quindi: Gruccione golabianca, Gruccione 
verde africano, Gruccione verde dell’Arabia, Gruccione verde orientale, Gruccione egiziano, Gruccione. 

• Allodola dell’Arabia – Eremalauda eremodites – Arabian Lark, taxon ora considerato separato da Allodola di 
Dunn – Eremalauda dunni (SHIRIHAI & SVENSSON 2018). Da inserire tra Allodola di Dunn e Calandrina. 

• Calandrina del Turkestan – Alaudala heinei – Turkestan Short-toed Lark, taxon ora considerato separato da 
Calandrina – Alaudala rufescens che in inglese prende il nome di Mediterranean Short-toed Lark (ALSTRÖM 
et al. 2021b). Da inserire dopo Calandrina. 

• Prinia delicata – Prinia lepida – Delicate Prinia, taxon ora considerato separato da Prinia gracile – Prinia 
gracilis (ALSTRÖM et al. 2021a). Da inserire tra Prinia gracile e Beccamoschino vocifero. 

• Culbianco di Seebohm – Oenanthe seebohmi – Atlas Wheatear, taxon ora considerato separato da Culbianco 
– Oenanthe oenanthe (SHIRIHAI & SVENSSON 2018). Da inserire tra Culbianco e Culbianco isabellino. 

• Monachella del Maghreb – Oenanthe halophila – Maghreb Wheatear e Monachella del basalto – Oenanthe 
warriae – Basalt Wheatear, taxa ora considerati separati da Monachella lamentosa – Oenanthe lugens 
(SHIRIHAI & SVENSSON 2018). La sequenza ora diventa … Monachella di Finsch, Monachella del Maghreb, 
Monachella lamentosa, Monachella del basalto, Monachella codirossa ... 

 
 

ESCLUSIONE DI SPECIE PER VARIAZIONE TASSONOMICA (“LUMP”) 
 
• Averla beccopallido – Lanius excubitor pallidirostris – Steppe Grey Shrike: taxon non completamente risolto 

e che richiede una revisione generale, ad oggi pallidirostris viene considerata sottospecie di Averla 
maggiore – Lanius excubitor. 

 
 

  

https://www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=2929
https://twitter.com/TarsigerTeam/status/1441909878562381825
https://twitter.com/TarsigerTeam/status/1441909878562381825
https://tarsigerteam.blogspot.com/2021/08/kamchatka-leaf-warbler.html
https://magornitho.org/2022/01/three-new-afrotropical-species-algeria/


ESCLUSIONE DI SPECIE PER NUOVE VALUTAZIONI 
 
• Berta del Pacifico – Ardenna pacifica – Wedge-tailed Shearwater, da escludere dalla check-list poiché la 

descrizione dell’unica segnalazione per il Paleartico occidentale “classico”, nel 1988 in Egitto, non è stata 
ritenuta esauriente dalla commissione ornitologica egiziana ed è quindi stata rifiutata (ŁAWICKI et al. 2021). 
Si segnala che questo taxon è un migratore scarso nel Paleartico occidentale “esteso”, per le sue presenze 
in Oman, Yemen ed Emirati Arabi Uniti. 

• Calandro delle risaie – Anthus rufulus – Paddyfield Pipit, da escludere dalla check-list poiché la commissione 
ornitologica inglese non ha certezze sull’origine selvatica dell’individuo segnalato – BOU. 

 

 
 
 

ITALIA 
 

INSERIMENTO DI SPECIE PER PRIME SEGNALAZIONI PER L’ITALIA (INSERITE MA IN ATTESA DI CONFERMA DA PARTE DELLA COI) 
  
Nonostante le segnalazioni non siano ancora state esaminate dalla COI, sono state comunque inserite le nuove 
specie per la check-list italiana qui sotto elencate, vista la assai probabile conferma da parte della Commissione 
stessa. 
• Gambecchio dell’Alaska – Calidris mauri – Western Sandpiper, fotografato da L. Prada et al. il 27 settembre 

2021 a Casei Gerola (Pavia) – ORNITHO. 
• Gabbiano siberiano – Larus vegae – Vega Gull, fotografato da M. Maroni e F. Paci il 15 dicembre 2021 a 

Fermo – GABBIANI GULLS. 
• Uria di Brünnich – Uria lomvia – Brunnich's Guillemot, fotografata da G. Lucchi et al. il 9 giugno 2021 al largo 

di Genova – LIGURIABIRDING. 
• Albatro beccogiallo atlantico – Thalassarche chlororhynchos – Atlantic Yellow-nosed Albatross, fotografato 

da C. De Angelis il 15 maggio 2021 tra Ostia e Torvaianica (Roma) – CHM LIPU OSTIA. Nel nome italiano va 
aggiunto “atlantico”. 

• Cutrettola orientale – Motacilla tschutschensis – Eastern Yellow Wagtail, fotografata e registrata da A. Corso, 
C. Cappuzzello, E. Gambino et al. dal 9 al 13 dicembre 2021 a Longarini (Siracusa) – LEICA NATURA. 

 

 
 

Gambecchio dell’Alaska – Calidris mauri – Western Sandpiper, foto di Lorenzo Prada 

 

https://bou.org.uk/british-list/changes-18-january-2022/
https://www.ornitho.it/index.php?m_id=54&id=20097236
https://www.facebook.com/groups/gabbiani.gulls/posts/4819407234787097
https://www.facebook.com/groups/liguriabirding/permalink/3934248829958190/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10157718983915163&id=112642990162
https://www.facebook.com/Leicanatura/posts/2950950328551541


NUOVE SEGNALAZIONI DI SPECIE PRECEDENTEMENTE ELENCATE SOLO PRIMA DEL 1950 O PRIMA DEL XXI SECOLO IN ITALIA 
 
• Sirratte era elencato come [B] per l’Italia, ma è stato segnalato anche dopo il 1949 per recente ritrovamento 

museale riferito al 1961 (FULCO & LIUZZI 2021), quindi si elenca ora come [A]. 
• Berta maggiore atlantica era elencata come [B] per l’Italia, ma è stata segnalata a Fano (Pesaro Urbino) il 20 

ottobre 2019 (FULCO & LIUZZI 2021), quindi va eliminato [B]. 
• Piviere americano era elencato come [B] per l’Italia, ma è stato segnalato a Fucecchio (Firenze) il 23 aprile 

2019 (FULCO & LIUZZI 2021), quindi va eliminato [B]. 
 
 

SPECIE IN LISTA D IN ITALIA 
 
• Il Gruccione verde piccolo era inserito nella lista D per l’Italia, poiché sarebbe stato catturato in Sicilia nel XIX 

sec. (DUBOIS 1873). Con lo split precedentemente ricordato, non è noto quale delle tre nuove specie incluse 
nella check-list del Paleartico occidentale sia da elencare, ma per vicinanza geografica si ipotizza possa 
essere Gruccione verde africano – Merops viridissimus – African Green Bee-eater, codice [BD]. 

 
 

ESCLUSIONE DI SPECIE PER ERRATA CORRIGE 
 
• Fischione del Cile non è una specie segnalata in Italia, pertanto inserire qui [-]. 
• Corriere orientale non è una specie segnalata in Italia, pertanto inserire qui [-]. 

 
 

VENETO 
 

NUOVE SEGNALAZIONI E NUOVE ACQUISIZIONI PROVINCIALI DI SPECIE PRECEDENTEMENTE NON ELENCATE O ELENCATE SOLO 

PRIMA DEL XXI SECOLO 
 
• Orco marino è specie segnalata in questo secolo a BL, togliere qui [A] (BON & SEMENZATO 2002). 
• Smergo minore è specie segnalata in questo secolo a TV, togliere qui [A]; osservata da C. Poloni alle Grave di 

Ciano (TV) il 20 febbraio 2021 – ORNITHO. 
• Starna è specie segnalata in questo secolo a PD, togliere qui [-] (BASSO & PIVA 2019). 
• Schiribilla è specie segnalata in questo secolo a BL, togliere qui [A]; osservata da N. Barp a Busche (BL) l’11 e 

il 18 settembre 2018 – ORNITHO. 
• Svasso cornuto è specie segnalata in questo secolo a PD, togliere qui [-]; osservata da T. Bisol alla Cava di 

Bosco Rubano (PD) il 13 febbraio 2021, oltre ad altre segnalazioni tra il 1950 e il 2000 – ornitho. 
• Gabbiano glauco è nuova segnalazione a VR, togliere qui [-]; fotografata da L. Dalla Libera et al. nel golfo di 

Peschiera (VR) il 31 dicembre 2021 - VRBW. 
• Averla cenerina è specie segnalata in questo secolo a BL, togliere qui [A] (BON et al. 2003). 
• Occhione è specie segnalata in questo secolo a PD, togliere qui [B]; osservata da L. Grassi a Padova l’1 aprile 

2022 aprile – ORNITHO. 
• Piviere dorato è specie segnalata in questo secolo a VI, togliere qui [A]; osservata da P. Speggiorin et al. a 

Caldogno (VI) il 17 e il 18 marzo 2018 (SIGHELE et al. 2019). 
• Gambecchio nano è specie segnalata in questo secolo a VI, togliere qui [B]; osservata da P. Benedetti. a 

Caldogno (VI) il 30 aprile 2021 e da D. Fabrinetti alle Rotte del Guà (VI) il 30 aprile 2021 – ORNITHO ORNITHO. 
• Strolaga mezzana è specie segnalata in questo secolo a VI, togliere qui [A]; osservata da P. Benedetti a 

Longare (VI) l’11 gennaio 2003 (BON et al. 2004). 
• Picchio rosso minore è specie osservata nel XXI secolo a VI, togliere qui [-]; osservato da G. Paesani a Isola 

Vicentina (VI) il 27 e il 28 ottobre 2021  – ORNITHO. 
• Usignolo del Giappone è specie osservata in questo secolo a VE, togliere qui [A] (BON et al. 2004). 

https://www.ornitho.it/index.php?m_id=54&mid=263430
https://www.veronabirdwatching.org/public/gallery2/main.php?g2_itemId=26829
https://www.ornitho.it/index.php?m_id=54&mid=424662
https://www.ornitho.it/index.php?m_id=54&id=19388904
https://www.ornitho.it/index.php?m_id=54&id=19341570
https://www.ornitho.it/index.php?m_id=54&id=20229327


• Usignolo maggiore è specie osservata in questo secolo a VI, togliere qui [B] (BRICHETTI & FRACASSO 2008). 
• Balia dal collare è specie segnalata in questo secolo a VI, togliere qui [B]; inanellata da F. Farinello a Casale 

(VI) il 4 aprile 2007 (BON et al. 2008). 
• Balia caucasica è specie segnalata a VE, togliere qui [-]; osservata da A. Cavalli a Venezia il 14 aprile 2021 – 

ORNITHO; in seguito altre due segnalazioni. 
• Cutrettola testagialla è specie segnalata a RO, togliere qui [-]; osservata da M. Peverati et al. a partire dal 28 

aprile 2021 – BIRDING VENETO. 
• Calandro è specie segnalata in questo secolo a BL, togliere qui [A] (BON et al. 2007). 
• Prispolone indiano è nuova segnalazione a PD, togliere qui [-]; segnalata da F. Moretto et al. a Carmignano 

di Brenta (PD) a partire dal 14 febbraio 2021 – BIRDING VENETO. 
• Ciuffolotto scarlatto è specie segnalata in questo secolo a PD, togliere qui [B]; fotografata da A. Cavalli ad 

Arquà Petrarca (PD) il 21 maggio 2021 – ORNITHO. 
• Zigolo minore è nuova segnalazione a PD, togliere qui [-], e in questo secolo a VR, togliere qui [B]; inanellata 

da L. Sattin a Valle Morosina (PD) l’8 ottobre 2017 (SIGHELE et al. 2018) e osservata da L. Dalla Libera a 
Colognola ai Colli (VR) il 17 marzo 2021 – VRBW. 

 
 
 

NUOVE ACQUISIZIONI REGIONALI (E PROVINCIALI) ANTE XXI SECOLO 
 
• Pernice rossa è specie segnalata prima del 1950 in Veneto, in provincia di PD, pertanto inserire qui [B] e non 

[-] (ARRIGONI DEGLI ODDI 1885). 
 
 
 

NUOVE ACQUISIZIONI PROVINCIALI ANTE XXI SECOLO 
 
• Edredone è specie osservata prima del 1950 a PD, pertanto inserire qui [B] e non [-] (ARRIGONI DEGLI ODDI 

1894). 
• Orchetto marino è specie osservata prima del 1950 a PD, pertanto inserire qui [B] e non [-] (ARRIGONI DEGLI 

ODDI 1894). 
• Pesciaiola è specie osservata prima del 1950 a VI, pertanto inserire qui [B] e non [-] (GIANESE 1889). 
• Coturnice è specie osservata prima del 1950 a PD, pertanto inserire qui [B] e non [-] (ARRIGONI DEGLI ODDI 

1894). 
• Otarda è specie osservata nel XX secolo dopo il 1949 a RO, pertanto inserire qui [A] e non [B] (E. Verza com. 

pers.). 
• Cuculo dal ciuffo è specie osservata nel XX secolo dopo il 1949 a VI, pertanto inserire qui [A] e non [-] 

(FRACASSO et al. 1985). 
• Fenicottero è specie osservata nel XX secolo dopo il 1949 a BL, pertanto inserire qui [A] e non [-] (BON & 

SEMENZATO 2002). 
• Avocetta è specie osservata nel XX secolo dopo il 1949 a BL, pertanto inserire qui [A] e non [-] (CASSOL 1987). 
• Pivieressa è specie osservata nel XX secolo dopo il 1949 a BL e a VI, pertanto inserire qui [A] e non [-] (CASSOL 

1987, BONATO & FARRONATO 2012). 
• Corriere grosso è specie osservata dopo il 1949 a BL, pertanto inserire qui [B] e non [-] (NARDO & MEZZAVILLA 

1998). 
• Fratino è specie osservata prima del 1950 a BL e a TV, pertanto inserire qui [B] e non [-] (NINNI 1910, FOSCHI 

et al. 1996). 
• Piviere tortolino è specie osservata prima del 1950 a PD, pertanto inserire qui [B] e non [-] (ARRIGONI DEGLI 

ODDI 1894). 
• Chiurlo piccolo è specie osservata nel XX secolo dopo il 1949 a BL, pertanto inserire qui [A] e non [-] (CASSOL 

1987). 

https://www.ornitho.it/index.php?m_id=54&id=19213542
https://www.facebook.com/groups/birdingveneto/posts/1075905759565766
https://www.facebook.com/groups/birdingveneto/posts/1037228486766827
https://www.ornitho.it/index.php?m_id=54&mid=385263
https://www.veronabirdwatching.org/public/gallery2/main.php?g2_itemId=26072


• Pittima reale è specie osservata nel XX secolo dopo il 1949 a TV, pertanto inserire qui [A] e non [-] (MEZZAVILLA 

1984). 
• Voltapietre è specie osservata prima del 1950 a TV, pertanto inserire qui [B] e non [-] (ARRIGONI DEGLI ODDI 

1899). 
• Croccolone è specie osservata nel XX secolo dopo il 1949 a BL, pertanto inserire qui [A] e non [B] (ARGENTI et 

al. 1988). 
• Falaropo beccosottile è specie osservata nel XX secolo dopo il 1949 a PD, pertanto inserire qui [A] e non [-] 

(BRICHETTI 1976). 
• Pettegola è specie osservata prima del 1950 a TV, pertanto inserire qui [B] e non [-] (MEZZAVILLA 1984). 
• Pernice di mare è specie osservata prima del 1950 a VI, pertanto inserire qui [B] e non [-] (FOSCHI et al. 1996). 
• Gabbiano corso è specie osservata nel XX secolo dopo il 1949 a PD, pertanto inserire qui [A] e non [-] 

(GOLFETTO 1953). 
• Fraticello è specie osservata nel XX secolo dopo il 1949 a TV e a VI, pertanto inserire qui [A] e non [-] 

(MEZZAVILLA 1984, BONATO & FARRONATO 2012). 
• Mugnaiaccio è specie osservata nel XX secolo dopo il 1949 a PD, pertanto inserire qui [A] e non [-] (GOLFETTO 

1953). 
• Mignattino alibianche è specie osservata nel XX secolo dopo il 1949 a BL, pertanto inserire qui [A] e non [B] 

(NARDO & MEZZAVILLA 1998). 
• Stercorario mezzano è specie osservata prima del 1950 a PD, pertanto inserire qui [B] e non [-] (GIGLIOLI 

1890). 
• Pulcinella di mare è specie segnalata nel XX secolo dopo il 1949 a VE, pertanto inserire qui [A] e non [B] 

(FANTIN 1977). 
• Strolaga maggiore è specie osservata prima del 1950 a PD, pertanto inserire qui [B] e non [-] (ARRIGONI DEGLI 

ODDI 1894). 
• Albanella pallida è specie osservata nel XX secolo dopo il 1949 a BL, pertanto inserire qui [A] e non [-] (TORMEN 

& DE COL 2008). 
• Poiana calzata è specie osservata nel XX secolo dopo il 1949 a VI, pertanto inserire qui [A] e non [-] (SIGHELE 

et al. 2013). 
• Gufo reale è specie osservata prima del 1950 a PD, pertanto inserire qui [B] e non [-] (ARRIGONI DEGLI ODDI 

1885). 
• Picchio tridattilo è specie osservata nel XX secolo dopo il 1949 a PD e TV, pertanto inserire qui [A] e non [-] 

(GIOL 1957, FRACASSO et al. 1985). 
• Picchio cenerino è specie osservata prima del 1950 a PD, pertanto inserire qui [B] e non [-] (ARRIGONI DEGLI 

ODDI 1894). 
• Gracchio corallino è specie osservata nel XX secolo dopo il 1949 a BL, pertanto inserire qui [A] e non [-] 

(MARCUZZI 1956). 
• Gracchio alpino è specie osservata prima del 1950 a PD, pertanto inserire qui [B] e non [-] (ARRIGONI DEGLI 

ODDI 1894). 
• Cincia dal ciuffo è specie osservata prima del 1950 a PD, pertanto inserire qui [B] e non [-] (GIGLIOLI 1890). 
• Cincia bigia è specie osservata nel XX secolo dopo il 1949 a VE, pertanto inserire qui [A] e non [-] (CHIECO 

1996). 
• Basettino è specie osservata prima del 1950 a BL, pertanto inserire qui [B] e non [-] (NINNI 1910); è inoltre 

specie osservata nel XX secolo dopo il 1949 a VI, pertanto inserire qui [A] e non [-] (NISORIA 1994). 
• Allodola golagialla è specie osservata prima del 1950 a BL, pertanto inserire qui [B] e non [-] (NINNI 1910). 
• Calandra è specie osservata prima del 1950 a VI, pertanto inserire qui [B] e non [-] (GIANESE 1891). 
• Forapaglie castagnolo è specie osservata prima del 1950 a BL, pertanto inserire qui [B] e non [-] (NINNI 1910). 
• Pagliarolo è specie osservata prima del 1950 a BL, pertanto inserire qui [B] e non [-] (NINNI 1910). 
• Bigia grossa occidentale è specie osservata nel XX secolo dopo il 1949 a TV, pertanto inserire qui [A] e non  

[-] (MEZZAVILLA 1984). 
• Occhiocotto è specie osservata nel XX secolo dopo il 1949 a BL, pertanto inserire qui [A] e non [B] (ARGENTI 

et al. 1988). 
• Usignolo maggiore è specie osservata nel XX secolo dopo il 1949 a BL, pertanto inserire qui [A] e non [-] (DE 

FAVERI 1990). 



• Passero solitario è specie introdotta osservata nel XX secolo dopo il 1949 a TV, pertanto inserire qui [A] e 
non [-] (MEZZAVILLA et al. 1999). 

• Monachella orientale è specie osservata prima del 1950 a PD, pertanto inserire qui [B] e non [-] (FOSCHI et al. 
1996); è specie osservata nel XX secolo dopo il 1949 a TV, pertanto inserire qui [A] e non [-] (MEZZAVILLA 

1984). 
• Passera oltremontana è specie osservata prima del 1950 a PD, pertanto inserire qui [B] e non [-] (ARRIGONI 

DEGLI ODDI 1894). 
• Fringuello alpino è specie osservata prima del 1950 a PD, pertanto inserire qui [B] e non [-] (ARRIGONI DEGLI 

ODDI 1894). 
• Bengalino è specie introdotta osservata nel XX secolo dopo il 1949 a BL, pertanto inserire qui [A] e non [-] 

(COVA 1977). 
• Pispola golarossa è specie osservata nel XX secolo dopo il 1949 a BL, pertanto inserire qui [A] e non [B] 

(ARGENTI et al. 1988). 
• Trombettiere è specie osservata prima del 1950 a VI, pertanto inserire qui [B] e non [-] (GIGLIOLI 1886). 
• Zigolo della Lapponia è specie osservata nel XX secolo dal 1950 a VI, pertanto inserire qui [A] e non [-] (FAVERO 

1957). 
• Zigolo golarossa è specie osservata nel XX secolo dal 1950 a VE, pertanto inserire qui [A] e non [-] (FAVERO 

1952). 
 
 
 

VARIAZIONE PER ERRATA CORRIGE PROVINCIALI 
 
• Oca granaiola della taiga non è una specie segnalata a BL, pertanto inserire qui [-] e non [B]. 
• Oca granaiola della tundra è specie osservata solo nel XX secolo dopo il 1949 a BL, pertanto inserire qui [A] 

e non [ ]. 
• Oca lombardella minore è specie storica dubbia per PD, pertanto inserire qui [BD] e non [B]. 
• Francolino di monte non è una specie segnalata a PD, pertanto inserire qui [-] e non [B]. 
• Pernice bianca è specie osservata nel XXI secolo a TV, pertanto cancellare [A]. 
• Falaropo beccolargo non è una specie segnalata a BL, pertanto inserire qui [-] e non [B]. 
• Albastrello non è una specie segnalata a BL, pertanto inserire qui [-] e non [B]. 
• Uccello delle tempeste è specie osservata con certezza solo prima del 1950 a VE e in Veneto, pertanto 

inserire qui [B] e non [A]; un dato successivo per VE è da considerare dubbio (ZANETTI 1967). 
• Berta maggiore non è una specie segnalata a TV, pertanto inserire qui [-] e non [B]. 
• Gipeto non è una specie segnalata a VE, pertanto inserire qui [-]. 
• Avvoltoio monaco non è una specie segnalata a BL, pertanto inserire qui [-]. 
• Picchio rosso mezzano è specie da considerare dubbia per BL, pertanto inserire qui [D] e non [B]. 
• Sacro non è una specie segnalata a VI, pertanto inserire qui [-]. 
• Corvo imperiale è specie osservata nel XX secolo dal 1950 a VE, pertanto inserire qui [A] e non [  ], osservato 

il 23 dicembre 2000 (M. Sighele). 
• Calandro maggiore non è una specie segnalata a BL, pertanto inserire qui [-]. 
• Zigolo della Lapponia è specie osservata nel XX secolo dal 1950 a TV, pertanto inserire qui [A] e non [B]. 
• Ortolano grigio è specie osservata solo prima del 1950 a VE, pertanto inserire qui [B] e non [A]. 
• Zigolo minore non è una specie segnalata a BL, pertanto inserire qui [-] e non [B]. 
• Zigolo boschereccio è specie osservata nel XX secolo dopo il 1949 a VE, pertanto inserire qui [A] e non [B]. 
• Zigolo dal collare è specie osservata con certezza solo prima del 1950 a VR, pertanto inserire qui [B] e non 

[A]; un esemplare conservato, riferito al 1989, è da ritenersi di provenienza incerta (BERTARELLI, 2002). 
 
 
 
 



SEGNALAZIONI E VARIAZIONI DI SPECIE DA INSERIRE IN LISTA D 
 
• Aquila imperiale è specie da considerare come dubbia a BL, pertanto inserire qui [D] e non [-] (TORMEN & DE 

COL 2008), e a TV per un dato dubbio del 1992, pertanto inserire qui [(A)D] e non [-] (F. Roscelli, com. pers). 
• Luì scuro è una specie da considerare dubbia in Veneto e a VI, pertanto inserire qui [D]. 
Sono poi state indicate con [(B)D] le specie “dubbie” segnalate prima del 1950, come Airone testanera, Averla 

dorsocastano e Bigia di Rüppell, o con [(A)D] quelle dubbie segnalate tra il 1950 e il 2000, come Cuculo 
americano, Cuculo occhirossi, Damigella di Numidia e Pigliamosche mugimaki. 

 
 
 

NUOVE SEGNALAZIONI PROVINCIALI DI SPECIE DA INSERIRE IN LISTA E 
 
• Parrocchetto monaco è specie aufuga nel XX secolo dopo il 1949 a BL, pertanto inserire qui [E] e non [-] 

(ANDREOTTI et al. 2001). 
 

 
 
 
 
 

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA TASSONOMIA IOC E HBW-BIRDLIFE (QUINDI CISO-COI) PER SPECIE 

ITALIANE 
 
A parte le differenze di sequenza e di genere, ricordiamo che nella check-list italiana (BACCETTI et al. 2021) sono 

inserite come specie a sé il Luì siberiano – Phylloscopus tristis, e non ssp. di Phylloscopus collybita, e il Tordo 
di Swainson – Catharus swainsoni, e non ssp. di Catharus ustulatus. 

Viceversa sono considerate sottospecie: Pollo sultano africano e Pollo sultano testagrigia (ssp. di Pollo sultano), 
Berta minore fosca (ssp. di Berta di Audubon), Cornacchia grigia (ssp. di Cornacchia nera), Pigliamosche 
tirrenico (ssp. di Pigliamosche), Balia dell’Atlante (ssp. di Balia nera), Saltimpalo siberiano (ssp. di 
Saltimpalo), Organetto minore (ssp. di Organetto). 

 
 
 
 
 
 
 

LISTER 
 
Aspettiamo le vostre check-list personali in modo da aggiornare la pagina web dei LISTER VENETI. Per chi non 

volesse ri-compilare da zero un nuovo file, qui sopra è stato indicato esattamente come inserire le modifiche 
e aggiornare la propria lista. Le istruzioni per la compilazione sono nel file .xls o nel sito di Birding Veneto. 

 
 
 

 
  

https://www.birdingveneto.eu/lister/
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