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TAV. 1

Francolino di montemaschio

(Tetrastes bonasia) non cacciabile

Colino della Virginia maschio

(Colinus virginianus) non cacciabile

Quaglia maschio

(Coturnix coturnix) cacciabile



TAV. 2

Tortora

(Strptopelia turtur) cacciabile

Tortora dal collare orientale

(Streptopelia decaocto) non cacciabile



TAV. 3

Colombaccio

(Columba palumbus)

cacciabile

Colombella

(Columba oenas)

non cacciabile

Piccione selvatico

(Columba livia)

non cacciabile



TAV. 4

Passera oltremontana

femmina

(Passer domesticus) 

Non cacciabile

Migliarino di palude

femmina

(Emberiza schoeniclus)

Non cacciabile

Strillozzo

(Emberiza calandra)

Non cacciabile



TAV. 5

Allodola autunno

(Alauda arvensis)

cacciabile

Pispola autunno

(Anthus pratensis)

Non cacciabile

Cappellaccia autunno

(Galerida cristata)

Non cacciabile



TAV. 6

Starna

(Perdix perdix)

cacciabile

Coturnice

(Alectoris graeca)

cacciabile

Pernice rossa

(Alectoris rufa)

cacciabile



TAV. 7

Storno inverno

(Sturnus vulgaris)

Non cacciabile

Storno nero inverno

(Sturnus unicolor)

Non cacciabile

Merlo femmina

(Turdus merula)

Cacciabile



TAV. 8Tordela (Turdus viscivorus)

Non cacciabile Tordo bottaccio 

(Turdus philomelus) cacciaibile

Tordo sassello

(Turdus iliacus) 
cacciabile

Tordela

Tordo bottaccio

Tordo sassello

Tordela: sotto-coda con 

punta delle timoniere bianca



TAV. 9

Tordo dorato

(Zoothera dauma) 

non cacciabile

Cesena

(Turdus pilaris)

cacciabile

Cesena fosca

(Turdus naumani eunomus)

Non cacciabile 



TAV. 10

Merlo maschio

(Turdus merula) cacciabile

Tordo oscuro maschio

(Turdus obscurus) non cacciabile

Merlo dal collare maschio

(Turdus torquatus) non cacciabile



TAV. 11

Germano reale femmina

(Anas platyrhyncos) cacciabile

Canapiglia  femmina

(Anas strepera) cacciabile

Fischione femmina

(Anas penelope) cacciabile

Specchi alari

Germano reale

femmina

Canapiglia

femmina

Fischione femmina



TAV. 12
Codone femmina(Anas acuta) 
cacciabile

Mestolone femmina (Anas clypeata)

cacciabile

Alzavola femmina

(Anas crecca) 

cacciabileSpecchi alari

Codone femmina

Mestolone femmina

Alzavola femmina



TAV. 13
Moriglione femmina

(Aythya ferina) cacciabile

Moretta femmina

(Aythya fuligula) cacciabile

Moretta tabaccata femmina

(Aythya nycora) non cacciabile

Specchi alari

Moriglione femmina

Moretta femmina

Moretta  tabaccata femmina



TAV. 14Volpoca maschio

(Tadorna tadorna)

Particolarmente protetta

Smergo minore maschio

(Mergus serrator)

Non cacciabile

Mestolone maschio

(Anas clypeata)

cacciabile



TAV. 15Alzavola maschio 

(Anas crecca)

cacciabile

Marzaiola maschio 

(Anas querquedula)

cacciabile

Anatra marmorizzata maschio 

(Anas angustirostris)

Non cacciabile



TAV. 16Moriglione maschio

(Aythya ferina)

cacciabile

Fistione turco maschio

(Netta rufina)

Particolarmente protetta

Orco marino maschio

(Melanitta fusca)

Non cacciabile



TAV. 17Corvo

(Corvus frugilegus)

Non cacciabile

Cornacchia nera

(Corvus corone corone)

cacciabile

Gracchio corallino

(Pyrrhocorax pyrrhocorax) particolarmente protetto



TAV. 18

Passera d’italiamaschio

(Passer domesticus italiae)

Non cacciabile

Passera mattugia maschio

(Passer montanus)

Non cacciabile

Migliarino di palude maschio

(Emberiza schoeniclus)

Non cacciabile



TAV. 19

Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)

cacciabile

Gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus)

Non cacciabile

Taccola (Corvus monedula)
Non cacciabile



TAV. 20

Fagiano femmina

(Phasianus colchicus)

cacciabile

Gallina prataiola femmina

(Otis tetrax) 

particolarmente protetta

Occhione

(Burhinus oedicnemus)

Particolarmente protetto



TAV. 21

Folaga (Fulica atra) cacciabile

Gallinella d’acqua

(Gallinula chloropus) cacciabile

Pollo sultano

(Porphyrio porphyrio)

Particolarmente protetto



TAV. 22

Porciglione maschio

(Rallus aquayticus)

cacciabile

Voltolino

(Porzana porzana)

Non cacciabile

Schiribilla

(Porzana parva)

Non cacciabile



TAV. 23

Beccaccia

(Scolopax rusticola)

cacciabile

Croccolone

(Gallinago media)

Non cacciabile

Beccaccino

(Gallinago gallinago)

cacciabile



TAV. 24Pavoncella inverno

(Vanellus vanellus)

cacciabile

Pivieressa inverno

(Pluvialis squatarola)

Non cacciabile

Piviere dorato inverno

(Pluvialis apricaria)

Non cacciabile



TAV. 25

Pettegola femmina inverno

(Tringa totanus)

Non cacciabile

Combattente femmina inverno

(Philomachus pugnax)

cacciabile

Cavaliere d’Italia femmina inverno

(Himantopus himantopus)

Particolarmente protetto



TAV. 26Ghiandaia

(Garrulus glandarius)

cacciabile

Gazza

(Pica pica)

cacciabile

Nocciolaia

(Nucifraga caryocatactes) 

Non cacciabile



TAV. 27
Alzavola femmina

(Anas crecca) cacciabile

Marzaiola femmina

(Anas querquedula) cacciabile

Anatra marmorizzata

(Anas angustirostris)

Non cacciabile

Specchi alari

Alzavola
femmina

Marzaiola
femmina

Anatra 
marmorizzata



TAV. 28

Chiurlo

(Numenius arquata)

Non cacciabile

Pittima reale maschio inverno

(Limosa limosa)

Non cacciabile

Combattente maschio inverno

(Philomachus pugnax)

cacciabile



TAV. 29

Frullino

(Lymnocryptes minimus)

cacciabile

Piovanello pancianera

inverno

(Calidris alpina)

Non cacciabile

Gambecchio inverno

(Calidris minuta)

Non cacciabile



TAV. 30

Germano reale maschio

(Anas platyrhynchos)

cacciabile

Codone maschio

(Anas acuta)

cacciabile

Canapiglia maschio

(Anas strepera)

cacciabile

Fischione maschio

(Anas penelope)

cacciabile

Moretta maschio

(Aythya fuligula)

cacciabile



TAV. 31
Muflone femmina

(Ovis musimon) cacciabile

Capriolo  femmina inverno

(Capreolus capreolus) cacciabile

Falsi palchi

Specchio bianco intorno 
alla coda

Specchio bianco intorno alla coda
molto spiccato in inverno



TAV. 32

Lepre comune

(Lepus europaeus)

cacciabile

Silvilago

(Sylvilagus floridanus)

cacciabile

Coniglio selvatico

(Oryctolagus cuniculus)

cacciabile



TAV. 33

Cervo  femmina inverno

(Cervus elaphus)

cacciabile

Daino  femmina

(Dama dama)

cacciabile

Specchio anale

Specchio anale



TAV. 34

Capriolo juv.

(Capreolus capreolus)

cacciabile

Cinghiale juv. porcastro

(Sus scrofa)

cacciabile

Daino juv.

(Dama dama)

cacciabile



TAV. 35

Volpe

(Vulpes vulpes)

cacciabile

Martora

(Martes martes)

Particolarmente protetta

Faina

(Martes foina)

Non cacciabile


