Vi preghiamo di allegare una carta o uno schema con la descrizione del tragitto dell'uccello:
Vista dall'alto:

Vista da sotto:

Evoluzione del piumaggio secondo l'età

Osservazione del gipeto:

Destra

Sinistra

Sinistra

Destra

Criteri da prendere in considerazione:
- Colore della testa (nero/chiaro)
- Colore del corpo (bruno/nero, chiaro, rosso, aranciato)
- Colore e contrasti delle penne delle ali
- Segni di decolorazione delle ali e/o della coda, fasi di muta

Note (ossa rotte, colorazione,…)

Primo anno (0-1 anno)

Esempi di marcatura degli uccelli:

Gipeti rilasciati nelle Alpi.

Testa nera, Corpo bruno nero, Segni di
decolorazione visibili (ad eccezione degli individui
nati in libertà), nessuna muta.

Gli uccelli reintrodotti nelle Alpi hanno alcune penne
delle ali e/o della coda decolorati per riconoscerli
meglio. Queste marcature sono visibili fino all'età di
2 o 3 anni e spariranno con la muta.

Quarto anno (3-4 anni)

Gipeti rilasciati nelle Alpi

Slanciato, Testa chiara e variegata con tracce di
nero, Corpo e ali di diversi colori, Mute.

Secondo anno (1-2 anni)

Terzo anno (2-3 anni)

Bordi posteriori del piumaggio irregolari (penne di
lunghezza variabile), Testa nera in contrasto con il
corpo più chiaro, Segni di decolorazione ancora
visibili, Mute.

Testa nera, Corpo bruno nero, Segni di
decolorazione visibili (ad eccezione degli individui
nati in libertà), Mute.

Quinto e sesto anno (5-7 anni)

>7. anni

Slanciato, Testa chiara, , Corpo chiaro +/aranciato, Ali variegate marrone/grigio.

Slanciato, Testa chiara, , Corpo chiaro +/aranciato, Piumaggio delle ali contrastato
nero/grigio.

Potete eventualmente inviarcela via fax o direttamente via mail: parcalma.entracque@tin.it
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Scheda d'osservazione del gipeto
Programma internazionale di reintroduzione del gipeto

Indirizzo al quale reinviare la scheda:

Parco Alpi Marittime,
Strada Provinciale per San Giacomo 12, 12010 Entracque (CN)
Tel : +39 0171 978809 - Fax : +39 0171 978921

rete osservatori
Alpi Occidentali

Siccome gli uccelli si spostano molto, vi pregheremmo di reinviare la scheda completa, prima possibile.

Osservazione (una scheda per ogni uccello):
Data di osservazione:

/

Prima localizzazione:
Ultima localizzazione:

Altitudine media dell'uccello (m)

Provincia
Località
Provincia
Località

Altitudine dell'osservatore (m)

Coordinate geografiche (WGS84):: Longitudine :

Comune

Inizio:

h

mn

Comune

Fine:

h

mn

Distanza minima osservatore/uccello (m)

Latitutine :

Binocolo
Cannocchiale
Metodo di osservazione: Occhio
Vi preghiamo di allegare una carta o uno schema con la descrizione del tragitto dell'uccello.
Volo
Foto
Documentazione:
Trasporto materiale
tipo :
Video
Relazioni con altri gipeti
tipo:
Disegno, schizzo
Numero totale di individui:
Siamo interessati alla copia di questi documenti.
Relazioni con altre specie
tipo:
Una foto, anche scattata da lontano con una corta focale, può spesso essere determinante
Posato
posatoio:
escrementi
nell'identificazione di un uccello. Quindi non esitate a scattare!
Comportamento:
tipo :
Dati:
E-mail:
Nome e cognome:
Ente:
Tel :
Cellulare:
Indirizzo :
Altri rapaci di grandi dimensioni sono osservabili. Non confondeteli...

(Il gipeto può raggiungere un'apertura alare di 3 m.)

In caso d'emergenza:
+39 0171 978809
N°IBM :

Gipeto

Grifone

Aquila reale

Corvo imperiale

number of registration form 2007

