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Fattori che aiutano nel riconoscimento: 
 

Il più probabile (+ comune) 

Fenologia (stagioni) 

Habitat  

Comportamento (gregarietà, nuoto, ecc.) 

Dimensioni (soprattutto in confronto diretto) 

Distribuzione – areale (raro o comune) 

Sagoma e vocalizzi 



Siluette 

Spesso a siluette diverse corrispondono specie diverse. Da tenere conto 

per il riconoscimento… 



Nelle schede che seguiranno sono trattate di norma a due a due le specie simili, 

quando conveniente e con riferimento a quanto presente nel Veneto. Per ogni 

specie è riportato lo status principale indicando lo status prevalente: 

 

 Nidificante 

  

 Invernale 

 

 Migratrice 

 

 

Poi per ogni specie è aggiunta anche la tipologia di presenza suddivisa in: 

 Frequente 

 Poco frequente 

 Raro 

 

Per dettagli sullo status e altre informazioni sulle specie si veda: 

https://www.birdingveneto.eu/atlasven2019 



Pantana - albastrello 
- becco 

- struttura 

- ‘’cappello’’ 

- zampe 



Pantana - albastrello 



Pantana - albastrello 



Totano moro - pettegola 
- Becco 

- Barra alare 

- Sopracciglio 

inverno 



Totano moro - pettegola 



Pivieressa – piviere dorato - Ascelle 

- Colore superiore 



Pivieressa – piviere dorato 



Pavoncella – piviere tortolino 

 
- Ciuffo 

- Sopracciglio 

- Disegno chiari/scuri 



Pavoncella – piviere tortolino 



Voltapietre 

 
- Zampe corte arancioni 

- Disegno chiari/scuri anche 

in volo 



Chiurlo maggiore – chiurlo piccolo 
- becco 

- sopracciglio – stria sul 

vertice 



Chiurlo maggiore – chiurlo piccolo 



Pittima reale – pittima minore - becco 

- barra alare 

- barrature coda 



Pittima reale – pittima minore 



Corriere piccolo – corriere grosso - becco 

- Anello perioculare 

- Barra alare 

- Disegno sottocchio 



Corriere piccolo – corriere grosso 



Corriere piccolo – corriere grosso 



Corriere piccolo – corriere grosso 



Fratino 



Piro piro piccolo 



Piro piro culbianco – piro piro boschereccio 
- Barre coda 

- Sottoala 

- contrasto sotto-sopra 

- Sopracciglio 



Piro piro culbianco – piro piro boschereccio 



Piovanello pancianera – piovanello comune - Sopracciglio 

- Becco 

- Sopraccoda 

- Petto in abito 



Piovanello pancianera – piovanello comune 



Piovanello tridattilo - Parti superiori chiare 

- Becco corto 

- Spot nero ala 



Beccaccia di mare – cavaliere d’Italia 



Beccaccia di mare – cavaliere d’Italia 



Avocetta 



Avocetta 

volpoche 



Combattente - Maschi grandi 

- Becco medio un po’ curvo 

- Barre alari e coda 



Piovanello maggiore – piovanello violetto -   Chiaro/scuro 

-   Becco 

- Coda 



Piovanello maggiore – piovanello violetto 



Gambecchio comune – gambecchio nano 
- Proiezione alare 

- Colore zampe 

- Coda 

- tonalità 

 



Gambecchio comune – gambecchio nano 



Gambecchio comune – gambecchio nano 



Beccaccino – frullino 

- Becco 

- «rimbalzi» nel frullino in movimento 

- vertice 



Beccaccino – frullino 



Gambecchio frullino 

- Sopracciglio 

- Becco uncinato 



Occhione 



Beccaccia - croccolone 

© Fabio Piccolo 

Nei confronti di beccaccino e beccaccia 

-   Disegno capo 

- Barra alare bianca nel croccolone anche da posato 

- Bordo terminale alare bianco nel beccaccino 

- Lunghezza becco e sagome diverse  



Beccaccia 

Croccolone 

Beccaccino 

Volo / involo 

Beccaccia: si invola a circa 3-5 

m con volo ripido e battiti d’ala 

rumorosi 

Frullino: si invola vicinissimo (a 

circa 1 m), fa un breve volo ad 

arco e poi si riposa. Niente 

vocalizzi. 

Beccaccino: si invola a circa 6-

10 m volando a zig – zag ed 

emettendo spesso il tipico verso 

Croccolone: si alza con volo 

dritto, regolare e rasente al 

suolo 

Frullino 



Pernice di mare -   Coda forcuta 

- Corpo compatto 

- Becco corto 

- Disegno chiari / scuri  



Piro piro del Terek -   Zampe corte giallo-verdastre 

- Becco lungo ricurvo verso l’alto 

- Sopracciglio 

- Bordo alare bianco (presso la base dell’ala)  



Piro piro del Terek – piro piro boschereccio 



Pivieressa – pittima minore – piovanello pancianera – piovanello maggiore 



Pittima reale – combattente piovanello comune 



Pittima reale – piovanello pancianera 



Totano moro - albastrello 



Piovanello pancianera – pivieressa 



Piviere dorato - pavoncella 



Piviere dorato, 

Pavoncella 

Chiurlo maggiore 



Piviere dorato 



Chiurlo maggiore - chiurlo piccolo 



Albastrello 

Piro piro piccolo 



Albastrello 

Totano moro 



Pivieressa, piovanello pancianera, piovanello maggiore 



Gambecchio comune 

Piovanello comune 



Combattente 



Gambecchio 

comune 

 

Piovanello 

pancianera 

 

Piovanello 

comune 



Combattente 

Gambecchio comune 



Pivieressa 

Pittima minore 



Pantana, totano moro, piovanello pancianera, beccaccia di mare 



Piro piro boschereccio, piro piro culbianco 



Pavoncella, 

beccaccino,  

piro piro 

boschereccio 



Piro piro boschereccio, corriere piccolo 




