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PERNICI - COTURNICI
Nome scientifico: Alectoris
(Linnaeus, 1758)
Nomi stranieri:  (UK),  (Fra),

 (Ger)
Categoria IUCN:

Ordine: Galliformi  -
Famiglia: Fasianidi
Genere: Alectoris
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1 - collare nero 2
   - collare almeno in parte bruno rossiccio 4
2 - redini nere 3
   - redini bianche A. chukar
3 - collare massiccio, con sgocciolatura sul pettoA. rufa 
   - collare non sfrangiato A. graeca
4 – collare massiccio macchiettato di bianco A. barbara

Coturnice  e Pernice rossa -collare nero
pernice sarda -collare marrone

Coturnice e -colorazione del dorso grigiastra
Pernice rossa e  pernice sarda -colorazione del dorso bruno oliva

Coturnice e pernice sarda  -due bande nere su ogni piuma ornamentale dei fianchi
Pernice rossa -una banda nera su ogni piuma ornamentale dei fianchi

Elementi accessori utili  per la discriminazione

Chiave di determinazione delle
specie del genere Alectoris Attenzione, tutte

indefinitivamente
interfertili (stessa
specie)

TASSONOMIATASSONOMIATASSONOMIATASSONOMIA
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Alectoris chukar J.E. Gray

Alectoris graeca Meisner
Alectoris rufa L.

Alectoris barbara Bonnaterre

A. rufa

A.graeca saxatilis
A.graeca graeca
A.graeca whitakeri

A. barbaraA. chukar

4

A. rufa
A. chukar A. barbara

A.graeca
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Chiave per la discriminazione di pernici e coturnici

1 - Collarino nero a margine posteriore netto e ben marcato, striscia bianca
sopra l’occhio assente o appena visibile, gola e parte alta del petto non
macchiata ………………………………………………………………… 2
- Collarino nero che si continua posteriormente in corte striature
alternate a macchioline bianche, gola e parte alta del petto screziati, stria
bianca ben visibile sopra l’occhio ……………………………………….. 3

2 - Copritrici auricolari bruno rossicce, redini
bianche…………………………………………………………………….

CHUKAR
A. chukar

- Copritrici auricolari grigio lavagna, redini nere ………………………... 4
3 - Penne della fronte grigio azzurro che sfumano al bruno sulla nuca e

sulla schiena. Schiena, copritrici superiori delle ali e della coda bruno
ulivaceo …………………………………………………………………..

PERNICI ROSSE
Pernice rossa tipica
A. rufa rufa

- Parti superiori molto più scure, macchia bruna al vertice del capo più
estesa e colorata …………………………………………………………..

Pernice rossa spagnola
A. rufa hispanica

- Più pallida della p.r.spagnola, striscia bianca sopra oculare molto
estesa, macchia bruna sul capo inizia quasi a metà testa………………….

Pernice rossa
meridionale
A. rufa intercedens

4  - Parti superiori grigio quasi puro, dorso e margini delle scapolari
rossicce, groppone e copritrici della coda quasi cenere, redini nere, penne
auricolari nerastre striate di fulvo…………………………………………

COTURNICI
Coturnice tipica
A.greca graeca

- Parti superiori più brunastre con tonalità oliva, redini nere ……………. Coturnice alpina
A.greca saxatilis

- Parti superiori con riflessi ulivacei, particolarmente su dorso e copritrici
della coda , copritrici superiori della coda e timoniere centrali
macchiettate, colarino nero stretto e talvolta interrotto anteriormente,
redini nere

Coturnice siciliana
A.greca whitakeri
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Caratteri morfologici distintivi:Caratteri morfologici distintivi:

Collarino nero a margine
posteriore netto e ben
marcato, striscia bianca sopra
l’occhio assente o appena
visibile, gola e parte alta del
petto non macchiata; copritrici
auricolari bruno rossicce,
redini bianche

Collarino nero che si
continua posteriormente
in corte striature
alternate a macchioline
bianche, gola e parte
alta del petto screziati,
stria bianca ben visibile
sopra l’occhio
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Collarino a
V

Seconda barra nera su piume ornamentali
centrali e/o posteriori dei fianchi

ibridazione
con chukar

Gli ibridi, purtroppo,  sono
facilmente discriminabili
morfologicamente SOLO
nell’F1
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Le pernici del genere Le pernici del genere AlectorisAlectoris

DISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTEDISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTEDISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTEDISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTE
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