GUIDA AL RICONOSCIMENTO DEGLI PSITTACIFORMI
(PAPPAGALLI)
DEL COMUNE DI GENOVA
ISTRUZIONI: Partire dal punto 1 e leggere le due affermazioni, scegliere quella che più corrisponde alla
descrizione e procedere al punto da essa indicato.

Punto 1.
1a. Dimensioni corporee più piccole rispetto ad un piccione,
aspetto affusolato e coda lunga ……………………………………………………………………………Vai al Punto 2
1b. Dimensioni simili o maggiori rispetto ad un piccione, corpo più tozzo,
testa grossa e coda corta e squadrata ……………………………………………………..……….… Vai al Punto 3

Aspetto affusolato e coda lunga

Testa grossa e coda corta e squadrata

Punto 2.
2a. Piumaggio verde brillante in tutto il corpo, con colorazione blu esternamente alle ali e lungo la
coda (penne centrali); becco rossastro …………………………………………………………. Psittacula krameri
2b. Piumaggio verde sulla schiena, sulla coda e sulle ali, grigio sulla fronte e sul petto; becco beigegiallastro …………………..…………………………………………………………….……………….. Myopsitta monachus

Punto 3.
3a. Piumaggio verde scuro su tutto il corpo, con area di colore rosso o rosso e giallo sulla spalla e
alla base della coda;
testa con presenza variabile di giallo e fronte con una striscia blu …………………. Amazona aestiva
3b. Piumaggio verde scuro su tutto il corpo, con area di colore rosso o rosso e giallo sulla spalla e
alla base della coda;
testa con macchia gialla sulla fronte e assenza di striscia blu …………………. Amazona ochrocephala

DESCRIZIONE DELLE SPECIE

 Psittacula krameri (Parrocchetto dal collare)
Psittaciforme caratterizzato dalla presenza di una lunga coda a
goccia rappresentante circa la metà del corpo in volo, conferendo
così una forma molto allungata all’animale. Il becco si presenta di
colore rossastro, il piumaggio verde, con alcune sfumature tendenti
al giallo, e la presenza di colorazione blu sulla parte esterna delle ali
e sulle penne centrali della coda.

Presenza di un collare sul collo con colorazione nera e rosa, occhio chiaro………… maschio adulto
Assenza di collare sul collo, occhio chiaro…………………………….. femmina adulta o maschio giovane
Assenza di collare sul collo, occhio bruno scuro……………………………….…………… esemplare giovane

 Myopsitta monachus (Parrocchetto monaco)
Psittaciforme di dimensioni leggermente più piccole rispetto a Psittacula krameri,
coda a goccia ma più corta. Piumaggio verde sulla schiena, grigio sulla fronte e sul
petto. Presenza di colorazione tendente al blu sulla parte esterna delle ali. Non è
mai presente il collare sul collo, becco di colorazione beige-giallastro.

 Amazona aestiva (Amazzone fronte blu)
Psittaciforme di dimensioni più grandi, forma più tozza e compatta
rispetto ai parrocchetti. La coda si presenta corta e quadrata, con alla
base, nella parte sottostante, delle aree rosse e gialle. Piumaggio color
verde scuro, presenta aree rosse anche sulle spalle, a livello
dell’attaccatura delle ali. Nel piumaggio della testa, la presenza di giallo
varia da esemplare a esemplare. Sulla fronte è sempre presente una
striscia blu che può essere circondata da una striscia bianca. Il becco è
scuro, e l’occhio si presenta chiaro negli esemplari adulti, scuro negli
esemplari giovani.

 Amazona ochrocephala (Amazzone fronte gialla)
Psittaciforme molto simile all’Amazzone fronte blu ma priva della striscia blu sulla
testa; presenza di una macchia gialla sulla fronte da cui il nome. Il colore del becco è
più chiaro di quello di Amazona aestiva.
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