
  
  
   
   

   
   

 

 
   
   

   
Cordiali saluti, 
  
   

Ozzano dell'Emilia, giovedì 12 gennaio 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:  HGB HA...14283  
altri marcaggi:   anello colorato alla zampa; aggiunto; sigla:HA1K;  fondo:rosso;  scritta:--; 

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

tassonomia:  Laridae, Charadriiformes  

Inanellamento  effettuato da Hungarian Bird Ringing Centre - Birdlife Hungary - Ungheria (Istituzione)  
data:   14.6.2015 (data esatta)  ora: 

sesso:   U - sconosciuto 

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

località:   Mocsa (Vàli-tò) - (Komárom-Esztergom - Hungary) [HG33] 

coordinate:  lat.: 47° 41' 15''  N  (47,69)    lon.: 18° 10' 30''  E  (18,18)  
(accuratezza alle coordinate date)  

biometria:   

Ricattura  effettuata da Bottero Marcello (Collaboratore/Aspirante)  

data:  12.1.2017 (accuratezza: data esatta)  ora: 11  
sesso:   sconosciuto 

età:   0 - eta  sconosciuta 

altri marcaggi:   anello colorato alla zampa; ; sigla:HA1K;  fondo:rosso;  scritta:bianco; posizione:destra basso; 

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

coordinate:  lat.: 44° 25' 55,13''  N  (44,43)    lon.: 8° 46' 45,91''  E  (8,78)  
(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: 809,56 km  tempo trascorso: 578 giorni  
direzione: 246,91 ° dalla località di inanellamento.  i.e. 3 giorni, 7 mesi, 1 anni  

codice EURING:  
  HGBA0HA...1428304OM0582005820N0-UUU00U----01201201701100IA22+442544+00846170781040080924600578  
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Ricattura 1  effettuata da Bottero Marcello (Finder)  

sesso: U - sconosciuto  età:  0  data:  15.11.2015 (data esatta)   ora:  
Altri marcaggi:   anello colorato alla zampa; già  presente; sigla:HA1K;  fondo:rosso;  scritta:--; 

località:   Pegli - Genova (Genova - Italy) 

coordinate:  
 

lat.: 44° 25' 58,69''  N  (44,43) N   lon.: 8° 48' 16,34''  E  (8,8)    
(accuratezza alle coordinate date) 

biometria:   

condizioni: 7   circostanze: 81 

distanza:  807,78 km  tempo trascorso: 154 giorni  
direzione:  246,84 °  i.e. 4 giorni, 5 mesi, 0 anni  

 
  HGBA0HA...1428304BC0582005820N0--UU00U-----151120150----IA22+442534+00848540781040080724600154  

Ricattura 2  effettuata da Critelli Ennio (Finder)  

sesso: U - sconosciuto  età:  0  data:  7.1.2016 (data esatta)   ora:  
Altri marcaggi:   anello colorato alla zampa; già  presente; sigla:HA1K;  fondo:rosso;  scritta:--; 

località:   Scoglio Diavolo - Genova (Genova - Italy) 

coordinate:  
 

lat.: 44° 26' 59,93''  N  (44,45) N   lon.: 8° 46' 40,91''  E  (8,78)    
(accuratezza alle coordinate date) 

biometria:   

condizioni: 7   circostanze: 81 

distanza:  2,83 km  tempo trascorso: 53 giorni  
direzione:  311,96 °  i.e. 23 giorni, 1 mesi, 0 anni  

   
   
   
   
   

   
   
   
  
   
   

 
  HGBA0HA...1428304BC0582005820N0--UU00U----0070120160----IA22+442636+00846380781040080824700207  

Ricattura 3  effettuata da Ardoino Alessandro (Collaboratore/Aspirante)  

sesso: U - sconosciuto  età:  0  data:  18.12.2016 (data esatta)   ora: 11  

Altri marcaggi:  
 

anello colorato alla zampa; ; sigla:HA1K;  fondo:rosso;  scritta:bianco;  
posizione:destra basso; verso:dall'alto 

località:   Palmaro - Genova (Genova - Italy) 

coordinate:  
 

lat.: 44° 25' 55,13''  N  (44,43) N   lon.: 8° 46' 45,91''  E  (8,78)    
(accuratezza alle coordinate date) 

biometria:   

condizioni: 7   circostanze: 81 

distanza:  2 km  tempo trascorso: 346 giorni  
direzione:  176,84 °  i.e. 16 giorni, 11 mesi, 0 anni  

 
  HGBA0HA...1428304OM0582005820N0-UUU00K-----1812201601100IA22+442544+00846170781040081024700553  
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Ricattura 4  effettuata da Bottero Marcello (Collaboratore/Aspirante)  

sesso: U - sconosciuto  età:  0  data:  12.1.2017 (data esatta)   ora: 11  
Altri marcaggi:   anello colorato alla zampa; ; sigla:HA1K;  fondo:rosso;  scritta:bianco; posizione:destra basso; 

località:   Palmaro - Genova (Genova - Italy) 

coordinate:  
 

lat.: 44° 25' 55,13''  N  (44,43) N   lon.: 8° 46' 45,91''  E  (8,78)    
(accuratezza alle coordinate date) 

biometria:   

condizioni: 7   circostanze: 81 

distanza:  0 km  tempo trascorso: 25 giorni  
direzione:  i.e. 25 giorni, 0 mesi, 0 anni  

 
  HGBA0HA...1428304OM0582005820N0-UUU00U----01201201701100IA22+442544+00846170781040080924600578  

Dati derivati complessivi  

distanza:  812,61 km  tempo trascorso: 578 giorni  
direzione:  246,91 °  i.e. 3 giorni, 7 mesi, 1 anni  
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