ORDINE

FAMIGLIA

TRIBU'

SPECIE
strolaga minore

gaviformi

gavidi

strolaga mezzana
strolaga maggiore
tuffetto
svasso maggiore

podicipediformi

procellariformi

pellicaniformi

podicipedidi

svasso piccolo
svasso cornuto
svasso collorosso

diomedeidi

albatros urlatore

procellaridi

berta minore

idrobatidi

berta maggiore
uccello delle tempeste

pelicanidi

pellicano
pellicano riccio

sulidi

sula
cormorano
marangone dal ciuffo
marangone minore

falacocroracidi

botaurini
nicticorini

ardeidi

tarabuso
tarabusino
nitticora
airone bianco maggiore
airone cenerino

ciconiformi

ardeini

treschiornitidi

fenicotteriformi

ciconidi

cicogna bianca
cicogna nera

fenicotteridi

fenicottero

anserini

anseriformi
tadornini

anatini

anatidi

aythini

cairinini

anseriformi

airone rosso
airone guardabuoi
sgarza ciuffetto
garzetta
spatola
mignattaio
ibis sacro

oca faccia bianca
oca colombaccio
oca collorosso
oca selvatica
oca lombardella
oca lombardella minore
cigno reale
cigno selvatico
cigno minore
casarca
volpoca
germano reale
alzavola
canapiglia
fischione
codone
marzaiola
mestolone
anatra marmorizzata
fistione turco
moriglione
moretta tabaccata
moretta
moretta grigia
anatra mandarina
anatra sposa
edredone
re degli edredoni

somateriini

oxyurini

pandionidi
elanini
pernini
milvini

accipitrini

accipitriformi

buteonini

accipitridi

orchetto marino
orco marino
moretta arlecchina
moretta codona
quattrocchi
pesciaiola
smergo minore
smergo maggiore
gobbo rugginoso
falco pescatore
nibbio bianco
falco pecchiaiolo
nibbio reale
nibbio bruno
astore
sparviero levantino
sparviero
aquila di mare
poiana calzata
poiana codabianca
poiana
aquila minore
aquila del bonelli
aquila rapace
aquila anatraia maggiore
aquila anatraia minoreaquila
realeaquila imperiale
aquila reale

aegypiini

circaetini

accipitriformi
circini

capovaccaio
grifone
avvoltoio monaco
avvoltoio degli agnelli
biancone
falco di palude
albanella reale
albanella pallida
albanella minore
sacro

lanario
pellegrino
falcone di barberia

falconiformi

falconidi

falconini

lodolaio
falco della regina
smeriglio
falco cuculo
grillaio
gheppio
pernice bianca
francolino di monte

tetraonidi

tetraonini

fagiano di monte
gallo cedrone
coturnice

galliformi

pernice sarda
pernice rossa

fasianidi

fasianini

francolino
starna
quaglia
fagiano comune

odontoforidi

colino della virginia

gruidi

gru

gruiformi

damigella di numidia
otarda

otitidi

gallina prataiola
ubara
porciglione
voltolino

gruiformi

schiribilla
schiribilla grigiata

rallidi

re di quaglie
gallinella d'acqua

folaga
folaga cornuta
pollo sultano
pollo sultano di allen

turnicidi

quaglia tridattila

ematopodidi

beccaccia di mare
corriere grosso
corriere piccolo
fratino
corriere asiatico
piviere tortolino

caradridi

caradrini

piviere dorato
piviere orientale

caradriformi

pivieressa
pavoncella
pavoncella gragaria
pavoncella armata
gambecchio
gambecchio nano
piro piro pettotale
piovanello violetto
piovanello tridattilo
piovanello pancianera
piovanello
piovanello maggiore
combattente

scolopacidi

gambecchio frullino
piro piro fulvo
piro piro codalunga
totano moro
scolopacini

pettegola

albastrello
pantana
piro piro culbianco
piro piro boschereccio

caradriformi

piro piro piccolo
piro piro di terek
pittima reale
pittima minore
chiurlo
chiurlo piccolo
chiurlottello
beccaccia
beccaccino
croccolone
frullino
voltapietre

codriformi

falaropodini

falaropo becco largo
falaropo becco sottile

recurvirostridi

recurvirostrini

caradriformi

cavaliere d'italia
avocetta

burinidi

occhione
occhione del senegal
corrione biondo

glareolidi

pernice di mare
pernice di mare orientale
stercorario maggiore

stercoraridi

stercorarini

stercorario mezzano
labbo
labbo codalunga
gabbiano di pallas
gabbiano corallino
gabbianello

gabbiano comune

caradriformi

gabbiano roseo
zafferano
gabbiano reale

laridi

larini

gabbiano reale nordico
gabbiano d'islanda
gabbiano glauco
mugnaiaccio
gavina
gabbiano corso
gabbiano tridattilo
gabbiano di sabine
gabbiano di ros
gabbiano eburneo
mignattino
mignattino alibianche
mignattino piombato
rondine di mare zampenere

caradriformi

sternidi

sternini

rondine di mare maggiore
beccapesci
rondine di mare
rondine di mare di dougall
rondine di mare codalunga
fraticello
gazza marina minore

alcidi

caradriformi

gazza marina
uria
pulcinella di mare

pteroclidi

pterocliformi

ganga
grandula

colombaccio
colombella

columbiformi

columbidi

piccione selvatico
tortora
tortora dal collare

cuculiformi

cuculidi

cuculini

cuculo
cuculo dal ciuffo

gufo delle nevi
gufo reale
gufo comune
gufo di palude
strigini

strigiformi

strigidi

assiolo
civetta capogrosso
civetta nana
civetta
allocco
allocco degli urali

titonidi

titonini

barbagianni

succiacapre

caprimulgiformi

caprimulgidi

succiacapre collorosso
succiacapre isabellino

rondone

apodiformi

apodidi

apodini

rondone pallido
rondone maggiore

corociformi

alcedinidi

martin pescatore

meropidi

gruccione
gruccione persiano

coracidi

ghiandaia marina

upupidi

upupa

picchio verde
picchio cenerino
picchio nero
picini

piciformi

picidi

picchio rosso maggiore
picchio dorso bianco
picchio rosso mezzano
picchio rosso minore
picchio tridattilo

iyngini

torcicollo

topino
rondine montana

irundinidi

rondine
rondine rossiccia
balestruccio

passeriformi

calandrella
calandra

alaudidi

lodola gola gialla
cappellaccia
tottavilla
allodola
calandro maggiore
calandro
prispolone
pispola

motacillidi

pispola golarossa
spioncello
cutrettola
ballerina gialla

passeriformi

ballerina bianca
averla piccola

lanidi

averla capirossa
averla cenerina
averla maggiore

oriolidi

rigogolo
storno

sturnidi

storno nero
storno roseo
ghiandaia
gazza
nocciolaia
gracchio corallino

passeriformi

corvidi

corvini

gracchio
taccola
corvo
cornacchia grigia
cornacchia nera
corvo imperiale

bombicillidi

beccofrosone

cinclidi

merlo acquaiolo

trogloditidi

scricciolo

prunellidi

sordone
passera scopaiola
balia nera
balia dal collare
pigliamosche
pigliamosche pettirosso
usignolo di fiume

muscicapidi

passeriformi

bombicillini

muscicapini

salciaiola
forapaglie macchiettato
forapaglie castagnolo
pagliarolo
forapaglie

silvini

silvidi

passeriformi

cannaiola verdognola
cannaiola
cannareccione
canapino maggiore
canapino
bigia padovana
bigia grossa
capinera
beccafico
sterpazzola
bigiarella
sterpazzolina
occhiocotto
sterpazzola di sardegna
magnanina
magnanina sarda
lui grosso
lui piccolo
lui bianco
lui verde

cisticolidi
regulidi

turdidi

passeriformi

beccamoschino
regulini

regolo
fiorrancino
sticcino
saltimpalo
culbianco
culbianco isabellino
monachella nera
monachella
codirossone
passero solitario
codirosso spazzacamino
codirosso
pettirosso
usignolo
pettazzurro
cesena
tordela
tordo
tordo sassello

paradossornidi
egitalidi

panurini

paridi

sittidi
ticodromadidi
certidi

sittini
ticodromadini

remizidi

passeriformi
passeridi

passerini

fringillini

fringillidi

carduelini

passeriformi
emberizidi

emberizini

merlo dal collare
merlo
tordo bottaccio
basettino
codibugnolo
cincia bigia
cincia bigia alpestre
cincia dal ciuffo
cincia mora
cinciarella
cinciallegra
picchio muratore
picchio muraiolo
rampichino alpestre
rampichino
pendolino
passera oltremontana
passera sarda
passera mattugia
passera lagia
fringuello alpino
fringuello
peppola
venturone
verzellino
verdone
cardellino
lucherino
fanello
organetto minore
trombettiere
crociere
ciuffolotto
frosone
strillozzo
zigolo giallo
zigolo golarossa
zigolo nero
zigolo muciatto
ortolano

zigolo capinero
migliarino di palude
zigolo di lapponia
zigolo delle nevi

