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Cos’è l’inanellamento scientifico



• L’inanellamento scientifico è una tecnica di ricerca basata sul marcaggio 

individuale degli uccelli. 

• Consiste nell’apporre alla zampa un anello metallico riportante il recapito 

del Centro Nazionale di Inanellamento (ex INFS ora ISPRA) e un codice 

alfanumerico che identifica in maniera univoca l'animale, si determinano alfanumerico che identifica in maniera univoca l'animale, si determinano 

la specie il sesso e l'età, si rilevano i dati sulla struttura e le condizioni 

fisiche, finendo col rilascio immediato del soggetto inanellato.



• L’inanellamento viene utilizzato per studiare aspetti diversi della biologia e 

dell’ecologia degli uccelli, con particolare riguardo al fenomeno della 

migrazione.

• Seguendo gli spostamenti che le specie fanno nelle diverse fasi dell’anno, 

si possono conoscere quali ambienti gli uccelli selezionano per le diverse 

esigenze del loro ciclo biologico, le esigenze alimentari e di ricovero, 

l’andamento delle popolazioni nel tempo.

• Con queste informazioni si possono indirizzare azioni di gestione e 

conservazione mirate a singole specie e/o habitat.



• L’inanellamento diventa anche 

un interessante supporto all’educazione

ambientale, incentivando l’interesse 

per la fauna da parte di scolaresche

di ogni ordine e grado.

• Chi sono gli inanellatori? Appassionati ornitologi che dopo un lungo 

apprendistato ed un esame selettivo, conseguono l’abilitazione a gestire 

una stazione di cattura e a svolgere tutte le operazioni garantendo 

l’incolumità degli individui catturati. L’attività è autorizzata dalle Province o 

dalle Regioni, ed è attentamente controllata dall’ISPRA, che rilascia e 

rinnova i patentini.



Attività di inanellamento a scopo scientifico nella 

Riserva Naturale Valli del Mincio - Anni 2008/2015



La Stazione – dove si trova



Riepilogo catture 

dal 2008 al 2015



Totali catture e ricatture



Sforzo di cattura 107 giorni, più di 750 ore.



Ricatture
• Identificazione anello:CZP J....95925 specie:Luì piccolo, Phylloscopus collybita,

• Inanellamento effettuato da CZP Bird Ringing Centre - Czech Republic   

data: 3.8.2014 . località: Praha 4 - Modrany - (Stredoceský a Praha - Czech

Republic) [CZ17] 

• Ricattura effettuata da Sbravati Cristiano (Ringer) data: 12.12.2015 (data 

esatta) ora: 12. località: Monte Perego - Curtatone (Mantova - Italy) 

• Dati derivati distanza: 605,93 km Tempo trascorso: 496 giorni



• Identificazione, anello: SVS CL...15614 specie: Cannaiola verdognola, Acrocephalus

palustris

• Inanellamento effettuato da SVS Bird Ringing Centre - Swedish Museum of Natural

History, data: 6.12.2008 ora: località: Ngulia - (Kenya) 

• Ricattura 1 effettuata da Sbravati Cristiano (Ringer) data: 7.6.2015 ora: 05 

località: Monte Perego - Curtatone (Mantova – Italy).

• Dati derivati distanza: 6008,18 km. Tempo trascorso: giorni 2374 - 4 giorni, 6 mesi, 

6 anni - Ricattura 2 effettuata in data: 20.6.2015 ora: 4. Nidificante.



• Identificazione anello: PLG K5J...7717s pecie: Pendolino, Remiz pendulinus.

• Inanellamento effettuato da PLG Ornithological Station - Museum and Institute of

Zoology, Polish Accademy of Sciences . data: 12.9.2011 località: Jez.Rakutowskie

(Krzewent) - (Kujawsko-Pomorskie - Poland)

• Ricattura effettuata da Sbravati Cristiano (Ringer) data: 11.12.2011 ora: 07 

• Dati derivati Età 3, distanza: 1029,83 km Tempo trascorso: 90 giorni



• Identificazione anello: IAB AZ...57175 specie: Pendolino, Remiz pendulinus.

• Inanellamento effettuato da Galimberti Andrea data: 10.10.2011,                   

località: Sassonia - Erba (Como - Italy)

• Ricattura effettuata da Sbravati Cristiano (Ringer) data: 20.11.2011

• Dati derivati distanza:133,53 km - Tempo trascorso: 41 giorni - 11 giorni, 1 mesi, 0 

anni



MonITRing

• Una rete di monitoraggio annuale dell’avifauna italiana basata sull’inanellamento:

• Il progetto MonITRing

• Introduzione. L’Italia rappresenta, oltre che un’area di nidificazione di una ricca avifauna, una 

regione di transito e sosta di un vasto numero di specie di uccelli europei. Per molte 

popolazioni di uccelli  nidificanti  in  Europa  e,  più   ampiamente,  nel  Paleartico,  l’Italia  

costituisce  area  di preparazione alla partenza verso l’Africa in autunno e di  prima sosta di 

migratori provenienti dall’Africa in primavera. migratori provenienti dall’Africa in primavera. 

• A fini di politiche di conservazione e gestione dell’avifauna italiana, la conoscenza 

approfondita delle variazioni stagionali delle comunità ornitiche è parametro importante per:

• comprendere appieno l’importanza di singole località o habitat per gli uccelli nel corso del 

ciclo annuale;

• individuare le fasi di massima ricchezza dell’avifauna, su base stagionale, in medesime 

località;

• sulla base della rete nazionale, valutare l’areale potenziale complessivo per le singole specie 

in base a dati di  utilizzo di aree geografiche ed habitat diversi nel corso del ciclo 

annuale;fornire indicazioni a fini di valutazioni di impatto o incidenza legate a possibili 

interventi infrastrutturali o di gestione attiva a livello di siti o habitat;



Considerazioni
• Check-list: incremento delle specie alla lista del Parco, Pettazzurro, Bigiarella …

• Specie interessanti: il Codibugnolo nordico. La sopravvivenza dell’Usignolo di • Specie interessanti: il Codibugnolo nordico. La sopravvivenza dell’Usignolo di 

fiume.



Cambiamento degli Habitat: il caso della Cannaiola verdognola



Andamento negli anni in relazione 

alla mutazione dell’habitat




