
NOTE 

(seconda bozza, settembre 2019) 

 

(1) Questa è la sottospecie più diffusa nel settore dell’Asia centrale da cui sarebbe pervenuta la 

maggior parte dei contingenti immessi in Italia, anche se altre forme sono state presumibilmente 

coinvolte in varia misura (Barbanera et al. 2009. Biol. Invasions 11: 333-348). 

(2) La popolazione nazionale risulta attualmente contaminata dall'ibridazione con Alectoris chukar. 

Non è nota la sopravvivenza di ceppi puri di Alectoris rufa. Sono state in passato immesse sul 

territorio anche sottospecie esotiche (intercedens e hispanica) che potrebbero a loro volta avere 

lasciato traccia nell'assetto genetico dei soggetti presenti in natura. 

(3)  La popolazione naturalizzata nell’isola di Zannone (LT) è da considerarsi estinta a partire dal 2016 

(F. Corbi com. pers.). Resta comunque in categoria C per la duratura presenza post-1950, non 

accompagnata da interventi gestionali. Mancano ancora i requisiti formali per la codifica CE44, da 

adottare con forzatura di criterio nel 2025. 

(4) La popolazione nazionale è costituita dalla forma meticcia prodotta a scopo venatorio e avente 

affinità fenotipiche soprattutto con la ssp. mongolicus. Sono state immesse sul territorio anche 

altre sottospecie (es. torquatus), mutazioni melaniche stabilizzate (var. tenebrosus) e forme 

selezionate artificialmente  con il concorso di specie diverse (Phasianus versicolor). 

(5) Il taxon italica Hartert, 1917 non è considerato sottospecie distinta da perdix per BirdLife-HBW, 

mentre lo è per IOC. La codifica sarebbe in ogni caso la stessa per i due taxa poiché ceppi con 

caratteristiche genetiche interpretabili come italica sono stati utilizzati anche recentemente per 

ripopolamenti.  Immissioni hanno anche riguardato almeno le sottospecie armoricana Hartert, 

1917 e lucida (Altum, 1894) ma non vi sono elementi a supporto di un effettivo insediamento. 

(6) Recenti controlli negativi (M. Pavia e M. Mongini com. pers.) hanno portato alla rivalutazione dello 

status della popolazione selvatica di Cairina moschata (Anatra muta), costituitasi all’inizio di questo 

secolo sul Lago d’Orta (Pavia 2009. Riv. it. Orn. 79: 73-75; Baccetti et al. 2014) e che pertanto è 

stata esclusa dalle specie naturalizzate in Italia.  

(7) Al codice C, in passato motivato dall'arrivo occasionale di soggetti naturalizzati all'estero, viene 

adesso a riferirsi anche lo stock naturalizzato nell'alto Lazio. 

(8) Lo svernamento nella pianura padano-veneta di 39 soggetti marcati in Germania è stato rilevato nel 

2006 ma la specie è stata considerata naturalizzata in questo Paese nel 2011 (Bauer et al. 2016. 

Vogelwarte 54: 165-179). Probabile quindi anche per l'Italia l'aggiunta a breve del codice C, 

attualmente non applicabile per motivi formali. 

(9) Il passaggio da status 2 a status 1 è dovuto sia alle presenze naturali (A) che a quelle riferibili a 

popolazioni naturalizzate all'estero. 

(10)  Viene assegnato status 1, con implicita sovrastima delle segnalazioni riferibili a popolazioni 

naturalizzate all'estero, per l'impossibilità di distinguere queste ultime dalle molto più numerose 

presenze aufughe. Casi di riproduzione in Italia riguardano solo coppie o nuclei non propriamente 

naturalizzati (E4 nella Lista italiana CDE). 

(11)  Il codice A non è sostenuto da alcuna reale indicazione di arrivo spontaneo dall'areale di origine 

(ma vedi Rihane et al. 2017. Go-South Bull. 14: 230-234); è stato qui introdotto soprattutto per 

armonia con le considerazioni formulate per Francia e Spagna (CAF 2018, De Juana & Garcia 2015. 

The birds of the Iberian Peninsula. Helm), essendo gran parte delle presenze in Mediterraneo 

associate al sistema migratorio di una medesima popolazione di Phoenicopterus roseus. 

(12)  Le recenti segnalazioni di nidificazione, in parte anche pubblicate, non sono state ancora 

sottoposte alla COI. 

(13)  Le segnalazioni di nidificazione in almeno una delle Isole del Canale di Sicilia (Corso et al. 2012, 

Massa et al. 2015), per quanto attualmente noto solo occasionali, sebbene possano riferirsi con 

buona probabilità ad individui appartenenti alla popolazione nidificante sulla più vicina costa del 
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vicino Nord Africa (cfr. Isenmann et al. 2005), non vengono qui attribuite al relativo taxon 

sottospecifico in assenza sia di una sufficiente documentazione che ne attesti l’attribuzione 

sottospecifica, sia di una “popolazione” locale stabile e sufficientemente consistente tale da 

permettere, almeno in linea teorica, adeguate indagini tassonomiche. 

(14)  Il codice E è riferito alla segnalazione di individui di cui non è nota l’attribuzione sottospecifica. 

(15)  In assenza di un’adeguata documentazione di supporto, non pare sufficientemente giustificata, 

nemmeno a livello di probabilità, l’attribuzione alla sottospecie nordafricana della piccola 

popolazione nidificante a Pantelleria, in considerazione delle capacità dispersive di questa specie su 

distanze ampiamente compatibili con quelle che separano l’isola dai più vicini nuclei riproduttivi 

presenti sia in Tunisia sia in Sicilia (Glutz et al. 1980).  

(16)  In mancanza di dati oggettivi, l’attribuzione sottospecifica delle popolazioni nidificanti viene 

proposta in base alla contiguità dell’areale riportato in bibliografia. 

(17)  A questo taxon sono riferibili per la biometria le popolazioni naturalizzate in Italia (tuttora presenti 

o localmente estinte) e precedentemente attribuite alla sottospecie poliocephalus. 

(18)  Sottospecie attribuita in base all’esame di un solo dei due esemplari storici, attualmente 

conservato presso il Museo La Specola di Firenze. 

(19)  Due segnalazioni insufficientemente documentate (Isole Egadi TP 9.3.1991 e Lavagna GE 

20.1.2008) sono state attribuite al genere Thalassarche, comprendente dieci specie, almeno due 

delle quali segnalate in Europa (una terza nel nord del Mar Rosso). 

(20)  I rari casi di riproduzione riguardano, per quanto noto, solo coppie miste con E. garzetta. 

(21)  Un esemplare rinvenuto morto presso Stintino SS nel 1967 o 1968 (Grussu 2009. Dutch Birding 31: 

28) è stato attribuito al genere Fregata che comprende cinque specie, almeno due delle quali 

segnalate in Europa, oltre a diverse segnalazioni d’individui identificati solo a livello di genere (una 

terza specie segnalata nel nord del Mar Rosso). 

(22)  Sottospecie determinata su un solo esemplare, si veda il Report COI 26 (Avocetta 39: 37-40). 

(23)  Vedi Marion & Le Gentil 2006 (Evol. Ecol. 20: 193-216). 

(24)  Le popolazioni delle isole mediterranee, Sicilia e Sardegna incluse, vengono attribuite a questa 

forma (HBW-BirdLife International) ma vedi anche Mori et al. 2014 (Ibis 156: 687-692). 

(25)  Per lo status riproduttivo vedi Rusticali et al. 2002 (Bird Study 49: 310-313) ma anche Zenatello et 

al. 2014 (ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014). 

(26)  L’unica evidenza finora accettata è quella della ricattura di un soggetto inanellato in Gran Bretagna 

(vedi Report COI 16. Avocetta 27: 207-201; Clark et al. 2002. Ring. & Migr. 21: 80-143); opportuno - 

nei casi in cui è possibile - un riesame degli individui notificati prima dello splitting dominica-fulva. 

(27)  In base a controllo/ricattura di un soggetto marcato (o ritrovato) entro l’areale riproduttivo noto 

per il taxon. 

(28)  Tenuto conto delle problematiche connesse alla corretta identificazione di questo taxon, si è 

preferito mantenere lo status generale 3 nonostante l’esistenza di diverse segnalazioni, pubblicate 

o notificate attraverso media largamente utilizzati, ma non trasmesse alla COI o precedenti alla sua 

istituzione. 

(29)  Tenendo conto degli areali conosciuti e delle eventuali segnalazioni in altri Paesi, si ritiene sia la 

sottospecie di più probabile comparsa in Italia. 

(30)  Tre segnalazioni (Macchiatonda RM 27.8.1988, Capoterra CA 22.2.1993 e Grado GO 12.4.2002) 

sono state accettata dalla COI solo a livello generico. I dati europei riguardano L. scolopaceus e L. 

griseus, mentre una terza specie (L. semipalmatus) non è mai stata segnalata. 

(31)  Una segnalazione (Marzamemi SR 16.12.2011-6.1.2012) è stata accettata dalla COI come G. 

stenura/megala. 

(32)  Mancano al momento chiare evidenze (per es. da ricatture/controlli di soggetti marcati) che 

documentino la comparsa di argenteus (comunque per possibili segnalazioni v. Brichetti & Fracasso 

2018).  
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(33)  Per l’analisi genetica di alcune popolazioni italiane e le conseguenti proposte di revisione 

tassonomica vedi Pellegrino et al. 2015 (J. Avian Biol. 46: 462-475). 

(34)  Lo status riproduttivo 3 è riferito alla recente popolazione codificata C, al posto di 4 riferito alla 

popolazione (estinta) di codice A. 

(35)  Per la proposta di modifica della data di descrizione della specie in 1823 vedi Aimassi 2015 (Zool. 

Bibliography 4-1).  

(36)  In base ai risultati di uno studio recente (Jowers et al. 2019. Mol. Phyl. Evol. 134: 269-281), questo 

taxon appare geneticamente più vicino a B. buteo che a B. rufinus, che risulterebbe così 

monotipico. 

(37)  Le popolazioni presenti immediatamente a nord e a sud delle Alpi sono state attribuite a 

sottospecie differenti, con areali che non ci risultano sufficientemente definiti nell’ambito della 

catena stessa (attraverso la quale potrebbero anche semplicemente intergradare). Abbiamo incluso 

provvisoriamente anche il taxon a prevalente distribuzione transalpina, anche per richiamare 

l’attenzione su tale problema. 

(38)  Recenti analisi genetiche non confermano la separazione di questa sottospecie dalla forma 

nominale (Pons et al. 2010. J. Biogeogr. 38: 311-325; Parktas et al. 2011. Biol. J. Linn. Soc. 104: 710-

723). 

(39)  Include italiae (Stresemann, 1919). 

(40)  Per la presenza in Sicilia vedi Grasso & Ientile 1999 (Riv. It. Orn. 69: 131-132) ma anche Leonardi 

2015 (The Lanner Falcon. Tipografia Indovino, Catania). 

(41)  L’esame dell’abbondante materiale fotografico disponibile fa ritenere che questa sia la sottospecie 

a cui vadano riferite almeno alcune delle popolazioni nidificanti in Italia, analogamente a quanto 

riportato per le popolazioni naturalizzate in Spagna (de Juana & Garcia 2015. The birds of the 

Iberian Peninsula. C. Helm, London). 

(42)  Sebbene sia molto probabile che anche in Italia, come nel resto d’Europa, diverse sottospecie siano 

state commercializzate – in particolare le asiatiche borealis e manillensis – e di conseguenza queste, 

o loro ibridi, siano all’origine delle popolazioni allo stato libero, almeno la seconda di queste due 

razze è stata recentemente identificata a Roma (Fraticelli 2014. Avocetta 38: 23-28). 

(43)  Questa sottospecie include L. e. leucopterus (sinonimo di L. e. przewalskii) segnalata da Arrigoni 

degli Oddi (1929). 

(44)  Senza entrare nel merito della differenza tassonomica delle popolazioni nidificanti in Sardegna e 

Corsica, attribuite a due sottospecie distinte, si ritiene molto probabile la comparsa in Sardegna, 

almeno occasionalmente, della popolazione presente in Corsica, tenendo conto sia dell’ampia 

diffusione in quest’ultima isola sia delle potenziali capacità dispersive di questa specie.   

(45)  A parte che per la possibile presenza delle sottospecie nordafricane reiseri e pallida, diversi 

individui segnalati in Italia ante-splitting pallida s.l. - opaca non sono attribuibili con precisione a 

nessuna delle due specie. I record pervenuti alla COI successivamente allo splitting del 2002 

riguardano solo 5 pallida elaeica, e in base a tale valore si mantiene la specie entro la codifica di 

A30. E' auspicabile una revisione dei dati storici per il recupero di altre segnalazioni affidabili. 

(46)  Dopo il 2002 sono state omologate 6 segnalazioni. 

(47)  Le segnalazioni in Sardegna di questa specie, ritenuta da Schenk (1976) come possibile nidificante 

nel nord dell’isola e da Grussu (2001) solo come accidentale, possono riferirsi con maggiore 

probabilità ad individui della popolazione nidificante in Corsica, dove risulta comune e diffusa dalla 

costa all’interno (Thibault 1999). 

(48)  La popolazione nidificante in almeno una delle Isole del Canale di Sicilia è stata provvisoriamente 

attribuita per prossimità geografica alla forma presente in Nord Africa (Tunisia). 

(49)  I fenotipi di questa specie e della precedente sono entrambi presenti in Italia e riferiti su HBW a 

specie distinte; dal punto di vista genetico non sono state rilevate differenze (Crottini et al. 2010. 

Mol. Phyl. Evol. 57: 1312-1318; A. Galimberti com. pers.). 
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(50)  Studi recenti hanno evidenziato la scarsa concordanza tra caratteristiche morfologiche e genetiche 

delle popolazioni europee, e di conseguenza hanno messo in discussione la validità delle 

sottospecie tradizionalmente riconosciute (Lauga et al. 2005. J. Ornithol. 146: 257-262; Hourlay et 

al. 2008. Mol. Phyl. Evol. 49: 435-444; Campos et al. 2010. Ring. & Migr. 25: 3-6). 

(51)  Storicamente riportato come nidificante in Sardegna (la popolazione che si riproduce in Corsica è 

attribuita a questa forma) e di comparsa occasionale nelle aree prealpine. 

(52)  Almeno un individuo recentemente inanellato nella Sardegna occidentale è stato attribuito a 

questa forma.  

(53)  Nell’attribuire ad un ben determinato taxon quegli individui di verosimile origine asiatica e 

segnalati con crescente frequenza in diversi Paesi europei, compresa l’Italia, ci siamo attenuti alla 

scelta più diffusa e tradizionale, nonostante siano stati manifestati dubbi sulla possibilità di 

discriminare con un sufficiente grado di attendibilità tra alcune sottospecie almeno teoricamente 

possibili, quali phoenicuroides e rufiventris, sebbene quest’ultima risulti effettivamente meno 

probabile (BOURC 2015. Brit. Orn. Un. Rec. Comm. 43rd Report. Ibis 157: 186-192). 

(54)  La differenza nel codice di status generale attribuito alla specie (cod. 1) rispetto a quello assegnato 

(e provvisoriamente identico) alle due sottospecie (cod. 2), implicherebbe una frequenza simile 

nella loro comparsa in Italia, con il conseguente “abbassamento di livello” dello status rispetto a 

quello della specie nel suo complesso; in realtà, l’effettiva frequenza delle due forme in Italia non è 

ancora conosciuta, con i dati storici attribuiti esclusivamente alla forma orientale (deserti) e quelli 

recenti, ma solo in pochissimi casi, unicamente alla sottospecie occidentale (homochroa); va 

comunque sottolineata la difficoltà nell’attribuire con sufficiente attendibilità ciascuna 

segnalazione ad uno di questi due taxa, non facilmente separabili morfologicamente ed 

ampiamente intergradanti (Shirihai & Svensson 2018). 

(55)  Nuove analisi genetiche confermerebbero la separazione specifica di Oe. melanoleuca da Oe. 

hispanica (Schweizer et al. 2019. J. Evol. Biol. 32: 100-110). 

(56)  A questa forma vanno ascritte le segnalazioni storiche attribuite a syenitica, in quanto quest’ultimo 

nome è stato recentemente riconosciuto come originariamente riferibile a Oenanthe lugens. 

(Shirihai et al. 2014. Zootaxa 3785: 1-24). 

(57)  Uno studio recente ha evidenziato una sostanziale omogeneità genetica tra le popolazioni italiane 

e quelle del restante areale, ad eccezione della Penisola Iberica e del Caucaso (Drovetski et al. 

2018. Proc. Royal Soc. Lond. 285). 

(58)  Il codice riproduttivo è riferibile provvisoriamente a nuclei presenti in Liguria occidentale e 

Piemonte sud-occidentale. 

(59) Un individuo maschio, catturato per inanellamento e fotografato nel maggio 2004 a Marettimo 

(Isole Egadi), è attribuibile ad una delle popolazioni magrebine di Passer domesticus che 

atualmente vengono incluse nella sottospecie tingitanus (Massa et al. 2015). 

(60)  Un individuo, catturato per inanellamento e fotografato a Lampedusa nel maggio 2009, è stato 

attribuito a questa forma. Una o due coppie di Fringuello hanno nidificato nella medesima isola nel 

2009 e nel 2010 e con tutta probabilità sono riferibili alla medesima sottospecie (Massa et al. 

2015). 

(61)  I nuclei nidificanti in Sardegna, sebbene di modesta entità e molto localizzati nel nord e nel sud 

dell’isola (Grussu 2017), appartengono verosimilmente all’insieme delle popolazioni mediterranee 

che sono tipicamente legate alle formazioni forestali a Pinus e che pertanto potrebbero 

appartenere con maggiore probabilità alla sottospecie segnalata in Corsica, dove risulta diffusa 

nelle pinete di gran parte del territorio montano (Thibault 1999), in considerazione della prossimità 

geografica e dell’assenza di significative barriere ecologiche tra le due isole, come pure delle 

potenzialità dispersive della specie. 
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(62)  Gran parte della letteratura di riferimento, compresa la HBW-BirdLife Checklist (2016), include la 

Sardegna nell’areale di E. s. witherbyi, distribuito lungo le sponde del Mediterraneo occidentale, ma 

non sono note, anche storicamente, popolazioni di Migliarino di palude nidificanti in quest’isola. 

(63)  Il nome italiano è un riconoscimento al noto ornitologo italiano che per primo ha descritto questa 

forma, sebbene un dettaglio nomenclaturale lo abbia privato della priorità. 
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