
  
  
   
   

   
   

 

 
   
   

   
Cordiali saluti, 
  
   

Ozzano dell'Emilia, lunedì 27 febbraio 2017  

Siamo lieti di segnalare il ritrovamento di un uccello inanellato. 

Troverà tutti i dettagli dell'episodio di inanellamento e di ricattura nella scheda riportata 
di seguito. 

Identificazione  
anello metallico:  IAB P....16073  

altri marcaggi:  
 

anello colorato alla zampa; aggiunto; sigla:348;  fondo:nero;  scritta:--; 
posizione:sinistra alto; verso:dal basso 

specie:   Spatola, Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) [01440] 

tassonomia:  Threskiornithidae, Ciconiiformes  

Inanellamento  effettuato da Volponi Stefano (Inanellatore)  
data:   4.7.2014 (data esatta)  ora: 

sesso:   U - sconosciuto 

età:   1 - pullus nel nido inabile a volare liberamente, catturato a mano 

località:   Valli Di Comacchio - Comacchio (Ferrara - Italy) [IA32] 

coordinate:  lat.: 44° 37' 32,84''  N  (44,63)    lon.: 12° 8' 55,46''  E  (12,15)  
(accuratezza alle coordinate date)  

biometria:   

Ricattura  effettuata da Azaouaghe Said (Finder)  

data:  26.2.2017 (accuratezza: data esatta)  ora:  
sesso:   sconosciuto 

età:   0 - eta  sconosciuta 

altri marcaggi:   anello colorato alla zampa; già  presente; sigla:348;  fondo:nero;  scritta:--; 

località:   Marchica, Bouarourou - (Morocco - Morocco) [MA00] 

coordinate:  lat.: 35° 9' 25''  N  (35,16)    lon.: 2° 54' 21''  W  (-2,91)  
(accuratezza alle coordinate date)  

biometria:   

condizioni:   (7) IN BUONA SALUTE - rilasciato da un NON inanellatore. 

circostanze:   (81) Lettura di anello colorato alla zampa. 

Dati derivati:  
distanza: 1656,1 km  tempo trascorso: 968 giorni  
direzione: 235,71 ° dalla località di inanellamento.  i.e. 28 giorni, 7 mesi, 2 anni  

codice EURING:  
  IABA0P....1607304BC0144001440N0--UU00U-----260220170----MA00+350925-00254210781040165623500968  
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Ricattura 1  effettuata da Azaouaghe Said (Finder)  

sesso: U - sconosciuto  età:  0  data:  22.2.2015 (data esatta)   ora:  
Altri marcaggi:   anello colorato alla zampa; già  presente; sigla:348;  fondo:nero;  scritta:--; 

località:   Marchica - (Morocco - Morocco) [MA00] 

coordinate:  
 

lat.: 35° 7' 20''  N  (35,12) N   lon.: 2° 51' 27''  W  (2,86)    
(accuratezza alle coordinate date) 

biometria:   

condizioni: 7   circostanze: 81 

distanza:  1655,63 km  tempo trascorso: 233 giorni  
direzione:  235,51 °  i.e. 23 giorni, 7 mesi, 0 anni  

 
  IABA0P....1607304BC0144001440N0--UU00U-----220220150----MA00+350720-00251270781040165523500233  

Ricattura 2  effettuata da Papi Daniela (Finder)  

sesso: U - sconosciuto  età:  0  data:  11.4.2016 (data esatta)   ora: 08  

Altri marcaggi:  
 

anello colorato alla zampa; già  presente; sigla:348;  fondo:nero;  scritta:bianco;  
posizione:sinistra alto; verso:dal basso 

località:   Lavagna - Lavagna (Genova - Italy) 

coordinate:  
 

lat.: 44° 18' 30,67''  N  (44,31) N   lon.: 9° 20' 31,34''  E  (9,34)    
(accuratezza alle coordinate date) 

biometria:   

condizioni: 7   circostanze: 81 

distanza:  1457,19 km  tempo trascorso: 414 giorni  
direzione:  41,83 °  i.e. 19 giorni, 1 mesi, 1 anni  

   
   
   
   
   

   
   
   
  
   
   

 
  IABA0P....1607304BC0144001440N0--UU00U-----1104201600800IA22+441834+00920290781040022526100647  

Ricattura 3  effettuata da Ardoino Alessandro (Collaboratore/Aspirante)  

sesso: U - sconosciuto  età:  0  data:  17.4.2016 (data esatta)   ora: 10  

Altri marcaggi:  
 

anello colorato alla zampa; ; sigla:348;  fondo:nero;  scritta:bianco;  
posizione:sinistra alto; verso:dal basso 

località:   Bolzaneto - Genova (Genova - Italy) 

coordinate:  
 

lat.: 44° 27' 17,57''  N  (44,45) N   lon.: 8° 54' 13,25''  E  (8,9)    
(accuratezza alle coordinate date) 

biometria:   

condizioni: 7   circostanze: 81 

distanza:  38,45 km  tempo trascorso: 6 giorni  
direzione:  295,19 °  i.e. 6 giorni, 0 mesi, 0 anni  

 
  IABA0P....1607304OM0144001440N0-UUU00U-----1704201601000IA22+442716+00853420781040025826700653  
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Ricattura 4  effettuata da Gustin Marco (Inanellatore)  

sesso: U - sconosciuto  età:  0  data:  20.4.2016 (data esatta)   ora: 18  
Altri marcaggi:   anello colorato alla zampa; ; sigla:348;  fondo:nero;  scritta:giallo; 

località:   Torrile - Torrile (Parma - Italy) 

coordinate:  
 

lat.: 44° 54' 56,45''  N  (44,92) N   lon.: 10° 18' 56,84''  E  (10,32)    
(accuratezza alle coordinate date) 

biometria:   

condizioni: 8   circostanze: 28 

distanza:  122,83 km  tempo trascorso: 3 giorni  
direzione:  64,85 °  i.e. 3 giorni, 0 mesi, 0 anni  

 
  IABA0P....1607304OM0144001440N0-UUU00P-----2004201601800IA15+445520+01019370828040014828300656  

Ricattura 5  effettuata da Roscelli Franco (Collaboratore/Aspirante)  

sesso: U - sconosciuto  età:  0  data:  23.4.2016 (data esatta)   ora: 11  

Altri marcaggi:  
 

anello colorato alla zampa; ; sigla:348;  fondo:nero;  scritta:bianco;  
posizione:sinistra alto; verso:dal basso 

località:   C. Fabbi - Torrile (Parma - Italy) 

coordinate:  
 

lat.: 44° 56' 1,28''  N  (44,93) N   lon.: 10° 18' 53,46''  E  (10,31)    
(accuratezza alle coordinate date) 

biometria:   

condizioni: 8   circostanze: 81 

distanza:  2 km  tempo trascorso: 3 giorni  
direzione:  357,88 °  i.e. 3 giorni, 0 mesi, 0 anni  

   
   
   
   
   

   
   
   
  
   
   

 
  IABA0P....1607304OM0144001440N0-UUU00K----02304201601100IA15+445617+01019170881040014828300659  

Ricattura 6  effettuata da Mendi Michele (Collaboratore/Aspirante)  

sesso: U - sconosciuto  età:  0  data:  23.4.2016 (data esatta)   ora: 12  

Altri marcaggi:  
 

anello colorato alla zampa; ; sigla:348;  fondo:nero;  scritta:bianco;  
posizione:sinistra alto; verso:dal basso 

località:   Torrile - Torrile (Parma - Italy) 

coordinate:  
 

lat.: 44° 54' 56,45''  N  (44,92) N   lon.: 10° 18' 56,84''  E  (10,32)    
(accuratezza alle coordinate date) 

biometria:   

condizioni: 7   circostanze: 81 

distanza:  2 km  tempo trascorso: 0 giorni  
direzione:  177,88 °  i.e. 0 giorni, 0 mesi, 0 anni  

 
  IABA0P....1607304OM0144001440N0-UUU00P-----2304201601200IA15+445520+01019370781040014828300659  
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Ricattura 7  effettuata da Azaouaghe Said (Finder)  

sesso: U - sconosciuto  età:  0  data:  10.12.2016 (data esatta)   ora:  
Altri marcaggi:   anello colorato alla zampa; già  presente; sigla:348;  fondo:nero;  scritta:bianco; 

località:   Marchica, Bouarourou - (Morocco - Morocco) [MA00] 

coordinate:  
 

lat.: 35° 9' 25''  N  (35,16) N   lon.: 2° 54' 21''  W  (2,91)    
(accuratezza alle coordinate date) 

biometria:   

condizioni: 7   circostanze: 81 

distanza:  1559,68 km  tempo trascorso: 231 giorni  
direzione:  230,49 °  i.e. 21 giorni, 7 mesi, 0 anni  

   
   
   
   
   

   
   
   
  
   
   

 
  IABA0P....1607304BC0144001440N0--UU00U-----101220160----MA00+350925-00254210781040165623500890  

Ricattura 8  effettuata da Azaouaghe Said (Finder)  

sesso: U - sconosciuto  età:  0  data:  26.2.2017 (data esatta)   ora:  
Altri marcaggi:   anello colorato alla zampa; già  presente; sigla:348;  fondo:nero;  scritta:--; 

località:   Marchica, Bouarourou - (Morocco - Morocco) [MA00] 

coordinate:  
 

lat.: 35° 9' 25''  N  (35,16) N   lon.: 2° 54' 21''  W  (2,91)    
(accuratezza alle coordinate date) 

biometria:   

condizioni: 7   circostanze: 81 

distanza:  0 km  tempo trascorso: 78 giorni  
direzione:  i.e. 18 giorni, 2 mesi, 0 anni  

 
  IABA0P....1607304BC0144001440N0--UU00U-----260220170----MA00+350925-00254210781040165623500968  

Dati derivati complessivi  

distanza:  4837,78 km  tempo trascorso: 968 giorni  
direzione:  235,71 °  i.e. 28 giorni, 7 mesi, 2 anni  
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