Introduzione
Questa pubblicazione tratta delle specie presenti in Italia; ne sono state
tralasciate solo alcune di accidentali. Le schede non sono esaustive, ma
riportano le foto e le peculiarità maggiormente utili al riconoscimento. Le
dimensioni delle varie specie sono tratte da Svensson L., Grant P.J.,
Mullarney K. & Zetterstrom D. - Guida degli Uccelli d’Europa, Nord Africa
e Vicino Oriente Terza edizione. - Ricca editore. L'ordine sistematico dei
taxa segue: E. Stival & M. Sighele - Atlante FotoSonoro degli Uccelli del
Veneto – ed. 2019 con l'aggiunta di una specie, l'aquila di Bonelli.
(https://www.birdingveneto.eu/atlasven2019/index.html).
E' riportata in ogni scheda una categoria di frequenza come utilizzato in
www.ornitho.it
Abbreviazioni
♂
♀
imm.
juv.
ad.

usate:
maschio adulto
femmina adulta
immaturo
giovane
adulto

Tutti i diritti riservati. E' vietata la copia, la riproduzione anche parziale,
la stampa del presente lavoro senza il consenso dell'autore. E' permesso
l'uso personale o scolastico senza fini di lucro.
Le foto, se non diversamente indicato sono di Emanuele Stival.
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Falco pescatore – Osprey (Pandion haliaetus)

poco frequente

Lunghezza: 52-60 cm, apertura alare: 152-167 cm

macchie
carpali
scure

juv.
capo bianco con stria
nera attraverso l'occhio,
ali strette e allungate;
collarino marrone e
ventre bianco che si
estende alla parte
centrale anteriore delle
ali

ad.

plana con ali dritte e arcuate

ad.

fa spesso lo “spirito santo” e si tuffa
per catturare le prede con zampe
protese
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Nibbio bianco – Black-winged Kite (Elanus caeruleus)

molto raro

Lunghezza: 31-36 cm, apertura alare: 76-88 cm
adulti bianchi
inferiormente e grigi
superiormente con parte
anteriore-centrale
dell'ala nera
ad.

coda squadrata

juv.

Foto M. & G. Sighele

ad.

occhi rossi su
sfondo nerastro

ad.
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Gipeto – Bearded Vulture (Gypaetus barbatus)

raro

molto grande con ali
molto lunghe, scuro
superiormente; adulti con
corpo e capo color
crema; fascia nera
dall'occhio fino al baffo
sul becco

Foto F. Cimino

Lunghezza: 105-125 cm, apertura alare: 235-275 cm

ad.

Foto M. Limarilli

Foto F. Cimino

ad.

Foto M. & G. Sighele

imm.

coda lunga a
cuneo

viste da sotto e
sopra

Foto K. Benozzi

Foto M. Limarilli

ad.
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Capovaccaio – Egyptian Vulture (Neophron percnopterus)

raro

Lunghezza: 55-65 cm, apertura alare: 155-170 cm
adulti bianco sporco con
estremità e parte
posteriore delle ali nere;
parte senza penne sul
capo gialla con apice del
becco nero

coda a
cuneo

ad.

ad.

ad.

6

juv.

giovani marrone
scuro con parti
nude azzurre

Falco pecchiaiolo – European Honey Buzzard (Pernis apivorus)

diffuso

Lunghezza: 52-59 cm, apertura alare: 113-135 cm
capo ben sporgente da
“piccione”, piumaggio
molto variabile, in genere
con barrature ben
distinte su ali e coda
♀

manca di banda
pettorale
chiara ad “U”
(a differenza
della poiana)
♂

in volteggio ali piatte

in planata ali leggermente
piegate verso il basso
ad.

♂

juv.
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Grifone – Eurasian Griffon Vulture (Gyps fulvus)

raro

Lunghezza: 95-110 cm, apertura alare: 230-265 cm
molto grande, ali ampie e
larghe con copritrici più
chiare delle remiganti e
con “dita” lunghe

giovani con
collarino bruno
chiaro
juv.

ad.

ad.

in volteggio e scivolata con ali
appena rialzate a “V”

8

Avvoltoio monaco – Black Vulture (Aegypius monachus)

raro

Lunghezza: 100-115 cm, apertura alare: 250-285 cm

molto grande, con ali
squadrate e profilo alare
posteriore “dentellato”
appare molto scuro, ali
lunghe e aperte “dita”,
coda corta
imm.

probabile
immaturo con
adulto e grifoni

imm.

imm.

in planata
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Biancone – Short-toed Snake Eagle (Circaetus gallicus)

diffuso

Lunghezza: 62-69 cm, apertura alare: 162-178 cm

fa spesso lo
“spirito santo”

ad.

ali inferiormente in gran
parte chiare e senza
macchie carpali, ventre
chiaro

capo grosso
evidente da
posato

imm.

imm.
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Aquila anatraia minore – Lesser Spotted Eagle (Clanga pomarina)

rara

Lunghezza: 55-65 cm, apertura alare: 143-168 cm

in gran parte marrone e
nera; ali con copritrici
più chiare delle remiganti

Foto A. Nardo

dita
abbastanza
lunghe

imm.

doppia
“virgola”
chiara

Foto A. Nardo

juv.

ad.

Foto A. Nardo

Foto M. & G. Sighele

juv.
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Aquila anatraia maggiore – Greater Spotted Eagle (Clanga clanga)

rara

Lunghezza: 59-69 cm, apertura alare: 153-177 cm
singola “virgola”
chiara sull'ala

imm.

lunghe
“dita”

ad.

copritrici più scure (non
sempre) delle remiganti

silhouette frontale con ali arcuate

ad.

juv. (variante)
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Aquila minore – Booted Eagle (Hieraaetus pennatus)

poco frequente

Lunghezza: 42-51 cm, apertura alare: 110-135 cm

morfismo
scuro

le varianti scure
hanno una banda
medio alare scura

morfismo
chiaro

6 “dita” visibili

bande chiare sul sopra
ala e spalline bianche

angoli coda spigolosi
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Aquila imperiale – Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca)

rara

Lunghezza: 70-83 cm, apertura alare: 175-205 cm

gli adulti hanno
copritrici scure e
sono superiormente
scuri con macchie
bianche su dorso;
capo bruno chiaro

ad.

ad.
ad.

juv.

juv.
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Foto M. & G. Sighele

ad.

Aquila reale – Golden Eagle (Aquila chrysaetos)

poco frequente

Lunghezza: 80-93 cm, apertura alare: 190-225 cm

adulti hanno
parte superiore
del capo e nuca
dorati

Foto G. Nassi

Foto F. Cimino

subadulto

ad.
subadulto

Foto F. Cimino

immaturi hanno
ampie aree bianche
su ali e coda
imm.

Foto F. Piccolo

in volteggio tiene le ali a “V”

ad.
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Aquila di Bonelli – Bonelli’s Eagle (Aquila fasciata)

rara

Lunghezza: 55-65 cm, apertura alare: 145-165 cm

negli adulti ampia
macchia carpale e banda
alare nera
♀

♂

negli adulti ampia banda
terminale nera sulla coda

juv.

Foto A. Nardo

adulti con macchia
bianca sulla schiena ben
visibile

“virgola”
carpale

barratura fitta e
regolare sulla coda
dei giovani
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Sparviere – Eurasian Sparrowhawk (Accipiter nisus)

molto diffuso

Lunghezza: 29-41 cm, apertura alare: 58-80 cm

ali arrotondate, parti
inferiori barrate, ♂♂ con
auricolari e petto arancio

♀

♀

capo arrotondato
juv. ♀

coda spigolosa

♀ in discesa rapida

♂

tarsi gracili
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Astore – Northern Goshawk (Accipiter gentilis)

diffuso

Lunghezza: 49-64 cm, apertura alare: 90-120 cm
ali arrotondate, capo
“appuntito”
adulti con parti
inferiori barrate
♂ sopra
bluastro

♂

Foto G. Nassi

coda
arrotondata

♂

Foto G. Nassi

Foto F. Cimino

giovani con
ventre striato

♀
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tarsi robusti

juv.

Falco di palude – Western Marsh Harrier (Circus aeruginosus)

diffuso

Lunghezza: 43-55 cm, apertura alare: 115-140 cm
♀♀ molto variabili,
talvolta scure
inferiormente come i
giovani
♀ più grande del ♂,
aspetto robusto e
massiccio

ali lunghe ben digitate,
♂♂ con sottoala chiaro,
estremità scure e corpo
rossiccio

♀
♂

juv.
in scivolata e volteggio
tiene le ali a “V”

♀
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Albanella reale – Hen Harrier (Circus cyaneus)

poco frequente

Lunghezza: 45-55 cm, apertura alare: 97-118 cm

♂♂ grigi sopra e
bianchi sotto con
estremità alari nere

margine scuro
lungo l'ala

♂

♀♀ barrate
inferiormente e
striate su petto
fascia bianca sul
sopracoda in tutti
gli individui

juv.

juv.

caccia volando bassa alternando
scivolate con ali a “V”
numero remiganti visibili
albanella reale (4) albanella minore (3)
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Albanella pallida – Pallid Harrier (Circus macrourus)

rara

Lunghezza: 40-50 cm, apertura alare: 97-118 cm
juv.
giovani e ♀♀
molto simili
prevalentemente
marroni

♂

piccola fascia
bianca su
sopracoda

♂♂ grigi sopra e
bianchi sotto con
estremità alari con
nero non esteso

albanella
minore

Foto N. Ciarla

imm. ♀

collarino chiaro
ben visibile nei
giovani

albanella
pallida
← testa di
giovani

imm. ♀

in caccia e scivolata
tiene le ali a “V”

albanella pallida

albanella minore

albanella reale

estensione del nero
alle estremità alari
delle albanelle ♂♂
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Albanella minore – Montagu's Harrier (Circus pygargus)

poco frequente

Lunghezza: 39-50 cm, apertura alare: 97-118 cm

♂♂ grigi con
estremità alari e
barra neri
♂

♀♀ con
copritrici
ascellari
barrate

♀

piccola fascia bianca
su sopracoda

♂

in caccia e
scivolata tiene le
ali a “V”
juv.

numero remiganti visibili
albanella reale (4) albanella minore (3)
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Nibbio reale – Red Kite (Milvus milvus)

poco frequente

Lunghezza: 61-72 cm, apertura alare: 140-165 cm
giovani simili agli
adulti

ad.

capo grigio
ad.

coda molto forcuta,
chiara sotto e rossastra
sopra

ad.
ampia “finestra”
molto chiara verso
l'estremità alare

in scivolata tiene ali
arcuate e un po' a “V”
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Nibbio bruno – Black Kite (Milvus migrans)

diffuso

Lunghezza: 48-58 cm, apertura alare: 130-155 cm
ad.

adulti e giovani
con corpo e ali
poco contrastati

“finestra” più
chiara verso
l'estremità alare
juv.

coda
forcuta

ad.
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ad.

Aquila di mare – White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla)

rara

Lunghezza: 76-92 cm, apertura alare: 190-240 cm

immaturi e
giovani con coda
parzialmente
scura
Foto F. Piccolo

molto grande con
becco massiccio,
ali con “dita”
lunghe, coda
cuneata

ad.

imm.
adulti
con coda
bianca

Foto F. Cimino

ad.

ad.

Foto M. & G. Sighele

in scivolata con
ali arcuate
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Poiana calzata – Rough-legged Buzzard (Buteo lagopus)

rara

Lunghezza: 49-59 cm, apertura alare: 125-148 cm

macchia
carpale nera
tipica

♀

♀
bande
terminali
caudali
marcate
grande
macchia
ventrale
scura nella ♀

fa spesso lo
“spirito santo”

i ♂♂ hanno due
o più bande
terminali
caudali

in scivolata tiene ali arcuate
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sottoala crema
al centro

imm.

Foto M. & G. Sighele

juv.

Poiana codabianca – Long-legged Buzzard (Buteo rufinus)

rara

Lunghezza: 50-58 cm, apertura alare: 130-155 cm

ad.

imm.

caratteristico il pattern
chiaro delle copritrici
mediane e la “mano”
che contrasta con il
resto dell'ala

Foto F. Cimino

imm.

in volteggio tiene
le ali a “V”

Foto T. Iacopetti

coda rossiccia cannella
con base chiara e
finemente barrata

imm.
ampia “finestra”
chiara verso
l'estremità dell'ala, più
marcata nei juv.
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Poiana – Common Buzzard (Buteo buteo)

molto diffusa

Lunghezza: 48-56 cm, apertura alare: 110-130 cm
tipica “U” sul petto
quasi sempre
visibile, testa
grossa, corta e
arrotondata; banda
medio alare in tutte
le età

juv.

adulti con
barrature sul
ventre e ampia
banda terminale
scura sulle ali

ad.

talvolta fa lo
“spirito santo”

in planata ali
piatte

giovani con parti
inferiori striate
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in volteggio tiene
le ali a “V” e coda
ben aperta

juv. (chiaro)

Grillaio – Lesser Kestrel (Falco naumanni)

poco frequente

Lunghezza: 27-33 cm, apertura alare: 63-72 cm
ali appuntite e colori superiori
camoscio al centro senza gocciolatura
scura e grigio attorno nel ♂

mustacchio
assente o
appena
accennato

♂

imm.

unghie spesso
chiare

♀♀ e juv. molto screziati e
senza grigio

♂
fa spesso lo
“spirito santo”

♀

formula alare
grillaio
gheppio

proiezione
remiganti
lunga
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Gheppio – Common Kestrel (Falco tinnunculus)

molto diffuso

Lunghezza: 31-37 cm, apertura alare: 68-78 cm
giovani simili alla ♀

♂
♀

proiezione
remiganti non
lunga

unghie
nerastre

♂
fa spesso lo
“spirito santo”

mustacchio
evidente

formula alare
grillaio

♂
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ali appuntite e colori superiori camoscio
al centro con gocciolatura scura

gheppio

Falco cuculo – Red-footed Falcon (Falco vespertinus)

poco frequente

Lunghezza: 28-34 cm, apertura alare: 65-76 cm
♂ adulto prevalentemente
grigio piombo con calzoni
rossi, ♀ crema
inferiormente e nella
maggior parte del capo

♂ imm.

♂ ad.

♀ ad.
♀ imm.

♀ adulta
con doppio
piccolo
mustacchio

juv.

♂ ad.

♀ ad.

giovani con
parti inferiori
striate e
doppio
mustacchio
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Falco della regina – Eleonora's Falcon (Falco eleonorae)

poco frequente

Lunghezza: 36-42 cm, apertura alare: 87-104 cm

Foto G. Nicola

Foto G. Nicola

ali appuntite, ala
“bicolore” più scura
anteriormente,
mustacchio marcato ma
non grosso

ad. (chiaro)

Foto F. Piccolo

ad. (scuro)

Foto A. Tonelli

Foto M. & G. Sighele

imm.

ad. (chiaro)

ad.
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Smeriglio – Merlin (Falco columbarius)

poco frequente

Lunghezza: 26-33 cm, apertura alare: 55-69 cm
adulti con parti inferiori striate,
nel ♂ ocra arancio. ♀♀
superiormente marroni, ♂♂
superiormente grigi con
estremità alari scure. Effetto
doppio mustacchio sulle guance.
♀♀ simili ai giovani ma barrate
meno pesantemente

♂

juv.

juv.

♂ con preda
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Lodolaio – Eurasian Hobby (Falco subbuteo)

poco frequente

Lunghezza: 29-35 cm, apertura alare: 70-84 cm
ali appuntite, doppio
mustacchio evidente,
calzoni rossi e parti
superiori grigie (adulti)

ad.

imm.

ad.
imm.

juv.
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giovani striati con sfondo crema
nelle parti inferiori, screziate di
marrone superiormente

adulto mentre si
alimenta in volo

Lanario – Lanner Falcon (Falco biarmicus)

raro

Foto A. Nardo

giovani con
petto
striato

Foto A. Tonelli

Lunghezza: 43-50 cm, apertura alare: 95-105 cm

♂
ali appuntite ma
non troppo,
mustacchio sottile

ventre
chiaro

Foto A. Nardo

juv.

♀

Foto A. Nardo

Foto A. Tonelli

juv.

♂

adulti con fianchi
barrati, ♂♂ con petto
e parte centrale del
ventre quasi candidi;
♀♀ vistosamente
macchiate dal ventre
al collo
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Sacro – Saker Falcon (Falco cherrug)

raro

Lunghezza: 47-55 cm, apertura alare: 105-129 cm
ali abbastanza appuntite,
calzari scuri,
prevalentemente marroni
superiormente e striati
inferiormente

ad.

effetto doppio
mustacchio su
guancia

ad.
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Falco pellegrino – Peregrine Falcon (Falco peregrinus)

diffuso

Lunghezza: 38-51 cm, apertura alare: 89-113 cm

♀ più grande del ♂,
aspetto robusto e
massiccio
juv.
juv.
(variante)

ali abbastanza
appuntite e colori
superiori grigio-blu o
marroni

mustacchio
largo (quasi
sempre)

ad.

juv.

adulti con parti
inferiori barrate

giovani con
parti inferiori
striate
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