
 

 

airone (Ardea alba) 
Fons:  www.raccontidellairone.net 



 

 

airone cinerino (Ardea cinerea) 
Fons:  dott. Renzo Ientile 



 

 

albanella minore  (Circus pygargus) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 



 

 

albanella reale  (Circus cyaneus) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 



 

 

allocco  (Strix aluco) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 



 

 

aquila di bonelli  (Hieraaetus fasciatus) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 



 

 

aquila minore  (Hieraaetus pennatus) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 
 



 

 

aquila reale  (Aquila chrysaetos) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 
 



 

 

assiolo (Otus scops) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 



 

 

avocetta (Recurvirostra avosetta) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 



 

 

barbagianni (Tyto alba) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta  



 

 

biancone  (Circaetus gallicus) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 



 

 

capovaccaio  (Neophron percnopterus) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 



 

 

cardellino (Carduelis carduelis) 
Fons:  dott. Renzo Ientile 



 

 

cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta  
 



 

 

cicogna (Ciconia ciconia) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Catania 



 

 

Cigno reale  (Cygnus olor) 
Fons: dott Renzo Ientile 

   



 

 

civetta (Athene noctua) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta  



 

 

Colino della Virginia (Colinus virginianus) 
Fons:  www.animal.memozee.com 



 

 

corvo (Corvus frugilegus)   
Fons: www.agraria.org 



 

coturnice  (Alectoris graeca)  
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Catania 



 

 

falco di palude  (Circus aeruginosus) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 



 

 

falco pellegrino (Falco peregrinus) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta  



 

 

falco pescatore  (Pandion haliaetus) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 
 



 

 

fenicottero rosa (Phoenicopterus ruber) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta  



 

 

fistione turco (Netta rufina) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 



 
 

francolino di monte  (Bonasa bonasia rupestris L.)  

Fons: www.de.academic.ru 



 

 

fringuello (Fringilla coelebs) 
Fons: www. animalinelmondo.com 



 

 

gabbiano comune (Larus ridibundus) 
Fons:  www.uccellidaproteggere.it 



 

 

gabbiano roseo (Larus genei) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 



 

 

gallina prataiola  (Tetrax tetrax) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 



 

 

garzetta (Egretta garzetta) 
Fons:  dott. Renzo Ientile 



 

 

gatto selvatico (Felis sylvestris) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Catania 



 

 

gheppio (Falco tinnunculus) 
Fons:  Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta  
 



 

 

ghiandaia marina (Coracias garrulus) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 



 

 

gobbo rugginoso   (Oxyura leucocephala) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 
 



 

 

gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 



 

 

grifone  (Gyps fulvus) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 



 

 

gru (Grus grus) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 



 

 

gruccione (Meropos apiaster) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Trapani 



 

 

gufo comune (Asio otus) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 



 

 

gufo reale (Bubo bubo) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 



 

 

istrice (Hystrix cristata) 
fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Catania 



 

 

lanario  (Falco biarmicus) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 
 



 

 

lodolaio  (Falco subbuteo) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 
 



 

 

marangone dal ciuffo  (Phalacrocorax aristotelis) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 



 

 

marangone minore  (Phalacrocorax pygmeus) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 



 

 

mignattaio  (Plegadis falcinellus) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 
 



 

 

moretta tabaccata (Aythya nyroca) 
fons: dott. Renzo Ientile 



 

 

nibbio bruno  (Milvus migrans) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 



 

 

nibbio reale  (Milvus milvus) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 
 



 

 

occhiocotto (Sylvia melanocephala) 
Fons:  dott. Renzo Ientile 



 

 

occhione (Burhinus oedicnemus) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 



 

 

passera mattugia (Passer montanus) 
Fons:  dott. Renzo Ientile 



 

 

passera oltremontana (Passer domesticus) 
Fons:  dott. Renzo Ientile 



 

 

passero (Passer italiae) 
Fons:  www. ibc.ilynxeds.com 



 

 

pellicano comune  (Pelecanus onocrotalus) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 



 

peppola (Fringilla montifringilla) 
Fons:  dott. Renzo Ientile 



 

 

pettirosso (Erithacus rubecula) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Catania 



 

 

picchio nero (Dryocopus martius) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 



 

 

picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 



 

 

picchio rosso minore (Dendrocopos minor) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 



 

 

picchio verde (Picus viridis) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 



 

 

pittima reale (Limosa limosa) 
Fons: dott. Renzo Ientile 



 

 

piviere tortolino (Charadrius morinellus) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 



 

 

piviere dorato (Pluvialis apricaria)  
Fons:  www.ebnitalia.it 



 

 

poiana (Buteo buteo ) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Trapani  



 

 

pollo sultano  (Porphyrio porphyrio) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 



 

 

riccio (Erinaceus europaeus) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Trapani 



 

 

sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Catania 



 

 

sparviere (Accipiter nisus) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 



 

 

spatola  (Platalea leucorodia) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 
 



 

 

sterna maggiore (Sterna caspia) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 



 

 

storno  (Sturnus vulgaris)  
Fons: dott. Renzo Ientile 



 

 

taccola (Corvus monedula) 
Fons: dott. Renzo Ientile 



 

 

tarabuso  (Botaurus stellaris) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

  Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta 
 



 

 

upupa (Upupa epops) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Trapani  



 

 

verzellino (Serinus serinus) 
Fons: dott. Renzo Ientile 



 

 

volpoca (Tadorna tadorna) 
Fons: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa 

Guida al riconoscimento dell’avifauna selvatica particolarmente protetta  


