
  
  
   
   

   
   

 

 
   
   

   
Cordiali saluti, 
  
   

Ozzano dell'Emilia, venerdì 28 aprile 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:  CZP ET....9340  
altri marcaggi:   anello colorato alla zampa; aggiunto; sigla:Z50P;  fondo:bianco;  scritta:--;  

specie:   Gabbiano comune, Larus ridibundus (Linnaeus, 1766) [05820] 

tassonomia:  Laridae, Charadriiformes  

Inanellamento  effettuato da Bird Ringing Centre - Czech Republic - Repubblica Ceca (Istituzione)  
data:   1.5.2015 (data esatta)  ora: 

sesso:   M - maschio 

età:   8 - dopo 3° anno, nato prima della stagione riproduttiva di due anni fa, ma anno incerto 

località:   Ostrava - (Moravskoslezský - Czech Republic) [CZ27] 

coordinate:  lat.: 49° 52' 0''  N  (49,87)    lon.: 18° 20' 0''  E  (18,33)  
(accuratezza alle coordinate date)  

biometria:   

Ricattura  effettuata da Bottero Marcello (Collaboratore/Aspirante)  

data:  2.3.2017 (accuratezza: data esatta)  ora: 14  
sesso:   sconosciuto 

età:   0 - eta  sconosciuta 

altri marcaggi:  
 

anello colorato alla zampa; ; sigla:Z50P;  fondo:bianco;  scritta:nero;  
posizione:destra basso; verso:dal basso 

località:   Barighetto - Genova (Genova - Italy) [IA22] 

coordinate:  lat.: 44° 23' 12,12''  N  (44,39)    lon.: 9° 0' 34,2''  E  (9,01)  
(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: 930,91 km  tempo trascorso: 671 giorni  
direzione: 232,68 ° dalla località di inanellamento.  i.e. 6 giorni, 10 mesi, 1 anni  

codice EURING:  
  CZPA0ET....934004OM0582005820N0-UUM00U----00203201701400IA22+442328+00900420781040093023200671  
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Life history - pagina 1. 

Ricattura 1  effettuata da Bird Ringing Centre - Czech Republic - Repubblica Ceca (Istituzione)  

sesso: U - sconosciuto  età:  8  data:  23.4.2016 (data esatta)   ora:  
Altri marcaggi:   anello colorato alla zampa; ; sigla:Z50P;  fondo:bianco;  scritta:--; 

località:   Hermansky stav - (Moravskoslezský - Czech Republic) [CZ27] 

coordinate:  
 

lat.: 49° 52' 32''  N  (49,88) N   lon.: 18° 19' 38''  E  (18,33)    
(accuratezza alle coordinate date) 

biometria:   

condizioni: 7   circostanze: 81 

distanza:  1,08 km  tempo trascorso: 358 giorni  
direzione:  336,11 °  i.e. 28 giorni, 11 mesi, 0 anni  

   
   
   
   
   

   
   
   
  
   
   

 
  CZPA0ET....934004ZZ0582005820N0--UM88U-----230420160----CZ27+495232+01819380781040000133600358  

Ricattura 2  effettuata da Bottero Marcello (Collaboratore/Aspirante)  

sesso: U - sconosciuto  età:  0  data:  2.3.2017 (data esatta)   ora: 14  

Altri marcaggi:  
 

anello colorato alla zampa; ; sigla:Z50P;  fondo:bianco;  scritta:nero;  
posizione:destra basso; verso:dal basso 

località:   Barighetto - Genova (Genova - Italy) 

coordinate:  
 

lat.: 44° 23' 12,12''  N  (44,39) N   lon.: 9° 0' 34,2''  E  (9,01)    
(accuratezza alle coordinate date) 

biometria:   

condizioni: 7   circostanze: 81 

distanza:  931,16 km  tempo trascorso: 313 giorni  
direzione:  232,61 °  i.e. 13 giorni, 10 mesi, 0 anni  

 
  CZPA0ET....934004OM0582005820N0-UUM00U----00203201701400IA22+442328+00900420781040093023200671  

Dati derivati complessivi  

distanza:  932,24 km  tempo trascorso: 671 giorni  
direzione:  232,68 °  i.e. 6 giorni, 10 mesi, 1 anni  
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