
Specie
Da ricerca 

attivamente
Ambiente da perlustrare

Area geografica in cui è 

probabile trovarla o in cui è 

particolarmente importante 

ricercarla 

Note

Cigno reale
Oca granaiola X controllare tutti i gruppi di oche

Oca lombardella X controllare tutti i gruppi di oche

Oca selvatica
Volpoca
Fischione
Canapiglia
Alzavola 
Germano reale
Codone
Marzaiola
Mestolone
Fistione turco
Moriglione
Moretta tabaccata
Moretta
Moretta grigia
Edredone
Moretta codona
Orchetto marino
Orco marino
Quattrocchi
Pesciaiola
Smergo minore
Smergo maggiore in mare possibile confusione con Smergo minore

Coturnice orientale segnalare tutti gli indd, anche quelli immessi

Pernice rossa segnalare tutti gli indd, anche quelli immessi

Francolino localizzato nella Val di Cecina

Starna segnalare tutti gli indd, anche quelli immessi

Quaglia comune

Quaglia giapponese
quando possibile controllare in istituti faunistici con 

aree di addestramento cani

Strolaga minore
Strolaga mezzana
Tuffetto
Svasso collorosso
Svasso maggiore
Svasso cornuto



Specie
Da ricerca 

attivamente
Ambiente da perlustrare

Area geografica in cui è 

probabile trovarla o in cui è 

particolarmente importante 

ricercarla 

Note

Svasso piccolo
Berta maggiore
Berta minore
Pellicano comune
Sula 
Cormorano  fuori delle zone umide principali

Marangone dal ciuffo
Marangone minore
Airone cenerino fuori delle zone umide principali

Airone rosso
Airone bianco maggiore fuori delle zone umide principali

Garzetta fuori delle zone umide principali

Sgarza ciuffetto
Airone guardabuoi fuori delle zone umide principali

Nitticora 
Tarabuso 
Cicogna nera
Cicogna bianca
Ibis sacro
Mignattaio 
Spatola 
Fenicottero
Falco pescatore
Nibbio reale X controllare discariche

Nibbio bruno X controllare discariche

Aquila di mare
Falco di palude
Albanella reale
Albanella pallida X nei dormitori di albanelle

Sparviere 
Astore 
Poiana
Poiana codabianca
Poiana calzata
Aquila anatraia maggiore
Aquila reale
Aquila minore
Gheppio 



Specie
Da ricerca 

attivamente
Ambiente da perlustrare

Area geografica in cui è 

probabile trovarla o in cui è 

particolarmente importante 

ricercarla 

Note

Smeriglio
Lanario
Sacro 
Falco pellegrino
Gru X aree coltivate intorno alle zone umide

Porciglione X con richiami

Gallinella d'acqua fuori delle zone umide principali

Folaga
Beccaccia di mare
Cavaliere d'Italia
Avocetta 
Occhione X nei pascoli PI-SI-GR con richiami

Pavoncella 
Piviere dorato
Pivieressa
Corriere grosso
Corriere piccolo
Fratino
Beccaccia X all'aspetto o informatori di fiducia

Frullino
Croccolone
Beccaccino 
Pittima reale
Pittima minore

Chiurlo piccolo X
nei dormitori di limicoli, sui litorali e specialmente alle 

foci dei fiumi

Chiurlo maggiore
Totano moro
Pettegola
Albastrello
Pantana
Piro piro culbianco X greti fluviali

Piro piro boschereccio
Piro piro del Terek
Piro piro piccolo
Voltapietre 
Piovanello maggiore
Piovanello tridattilo



Specie
Da ricerca 

attivamente
Ambiente da perlustrare

Area geografica in cui è 

probabile trovarla o in cui è 

particolarmente importante 

ricercarla 

Note

Gambecchio comune
Gambecchio nano X nei gruppi di limicoli (pancianera, soprattutto)

Piovanello pancianera
Combattente
Stercorario maggiore
Stercorario mezzano
Labbo
Labbo codalunga
Gavina 
Gabbiano corso
Mugnaiaccio X discariche e aree portuali

Gabbiano nordico X discariche e aree portuali

Zafferano X discariche e aree portuali

Gabbiano pontico X discariche e aree portuali

Gabbiano roseo
Gabbiano corallino
Gabbianello
Gabbiano tridattilo
Sterna maggiore
Beccapesci
Sterna comune
Mignattino comune
Gazza marina 
Piccione selvatico X coste rocciose e isole Argentario e isole

Colombella 
Parrocchetto dal collare
Barbagianni X con richiami e controllo ruderi

Assiolo X con richiami

Gufo reale X con richiami

Allocco X con richiami

Civetta X con richiami

Gufo comune
Gufo di palude
Rondone pallido
Martin pescatore 
Upupa
Torcicollo 
Picchio rosso minore X con richiami



Specie
Da ricerca 

attivamente
Ambiente da perlustrare

Area geografica in cui è 

probabile trovarla o in cui è 

particolarmente importante 

ricercarla 

Note

Picchio nero X con richiami

Calandra X pascoli e incolti confine con il Lazio

Rondine montana coste rocciose e isole litorale e isole

Cutrettola 
Calandro maggiore x salicornieti e campi vicino al mare

Merlo acquaiolo
Sordone cave e coste rocciose

Passero solitario cave coste rocciose vecchi paesi

Merlo dal collare X dormitori turdidi

Cesena
Tordo sassello
Tordela
Forapaglie castagnolo canneti  e tifeti

Magnanina comune garighe aree bruciate salicornieti

Magnanina sarda isole e argentario

Pettazzurro canneti

Stiaccino
Usignolo del Giappone X vedere pagina internet con richiami

Basettino canneti  e tifeti

Cincia bigia costa

Cincia mora costa

Cincia dal ciuffo X boschi di conifere con richiami

Picchio muraiolo cave coste rocciose vecchi paesi

Rampichino alpestre X con richiami

Averla maggiore
Gracchio corallino
Gracchio alpino
Corvo imperiale
Storno roseo X posatoi di storni

Maina comune a Livorno e dintorni

Passera sarda sulle isole

Fringuello alpino aree montane

Bengalino comune
Peppola X fascia costiera gruppi di fringillidi

Crociere 
Venturone corso
Ciuffolotto 
Frosone 



Specie
Da ricerca 

attivamente
Ambiente da perlustrare

Area geografica in cui è 

probabile trovarla o in cui è 

particolarmente importante 

ricercarla 

Note

Zigolo giallo X dune
controllare gruppi di zigoli, a volte mescolato con lo 

Zigolo nero

Zigolo golarossa X dune

Zigolo muciatto X
controllare gruppi di zigoli, a volte mescolato con lo 

Zigolo nero

Zigolo delle nevi foci fiumi


