
Scheda per la segnalazione di uccelli rari e insoliti in Svizzera 
 
Compilare interamente questa scheda. È importante fornire indicazioni dettagliate, per permettere la verifica dell’identificazione. Allegare per 
favore documenti esistenti (appunti da campo, fotografie, registrazioni sonore) e inviare: 

per e-mail a sak@vogelwarte.ch, o altrimenti al Comitato di omologazione svizzero, c/o Stazione ornitologica svizzera,  
CH–6204 Sempach. 
 

Lasciare in bianco Decisione: Seduta: No: 

 
Specie (nome italiano e scientifico, ev. sottospecie):       
 

No. specie:      Quantità, ev. sesso, età, piumaggio:       
 

Rilevamento (mettere crocetta):  osservazione sul campo  sentito  cattura  ritrovamento vivo  ritrovamento morto 
 
Luogo: Nome della località/zona:       
  
Comune:       Cantone:      Coordinate:     /     Altitudine:      m 
  
Nome, indirizzo, tel., e-mail: 

      

Data(e) dell’osservazione (indicare tutte le date senza utilizzare dei trattini; per ciascuna data precisare l’orario il numero esatto di 
individui osservati e il nome degli osservatori): 
      

Altri osservatori che hanno identificato l’uccello in modo indipendente: 

      

Uccello(i) scoperto(i) da (un solo nome): 

      

Data e ora della scoperta: 

      

Altri osservatori presenti al momento della scoperta: 
      

 
Condizioni atmosferiche (anche visibilità, onde, ecc.): 
      

Condizioni di luce (tra l’altro la posizione dell’uccello in rapporto al sole): 
      

Ottica: binocolo:  si  no tipo:       
 cannocchiale:  si  no tipo:       

Distanza d’osservazione: sul suolo      m, in aria      m Durata effettiva dell’osservazione:       

Specie simili presenti (a: con, b: senza confronto diretto di grandezza); relazioni interspecifiche: 
a:       

b:       

Habitat: 
      

 
In che modo la Sua attenzione è stata attirata sull’uccello? 
      

Specie / sottospecie identificata (mettere una crocetta) 
 immediatamente  dopo parecchi minuti di osservazione  più tardi (quando?):      

Comportamento dell’uccello (dettagli sono importanti; quali caratteristiche di comportamento sono state utilizzate per l’identificazione 
della specie?): 
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Descrizione in modo dettagliato (grandezza, proporzioni, struttura, piumaggio, colorazione, misure degli individui catturati, 
giustificazione del sesso, dell’età e della sottospecie se possibile; possibilmente con uno schizzo, in particolare fotocopie di schizzi o 
disegni effettuati sul campo e non ritoccati; ev. sul foglio a parte): 
      

 
Quali parti del corpo non potevano essere viste?       

Voce (richiamo, canto), fruscio delle ali: 
      

Quando avete trascritto il canto su carta? 
      

La descrizione si basa su (mettere crocetta): 
 appunti  schizzi fatti durante l’osservazione  appunti/schizzi basati sulla memoria 

presi quando?       effettuati quando?       
 
 si no 
Siete certo al 100% dell’identificazione della specie ?    
 dell’età ?   
 del sesso ?   
 della sottospecie ?   
 
Osservatore(i) in disaccordo con l’identificazione: 
      

Quali pubblicazioni (libri, articoli di riviste) ha utilizzato?  
– sul campo:  

      

– a casa:  

      

Da quanti anni pratica l’ornitologia?       

Quando e dove ha osservato la specie in passato? Dove, quando, quanti individui, in quale(i) piumaggio(i) ? 
      

Quali specie, che potrebbero indurre ad una identificazione sbagliata, possono essere escluse? Con quali criteri? 

– durante l’osservazione: 
      

– alla verifica: 
      

Quando e dove ha osservato queste specie in passato? Dove, quando, quanti individui, in quale(i) piumaggio(i) ? 
      

 
Ci sono i seguenti documenti (mettere crocetta):   schizzi da campo  fotografie  registrazioni sonore 

di cui allegati alla scheda (numero):   schizzi da campo:        fotografie:        registrazioni sonore:      

 
In caso di ritrovamenti: L’uccello si trova in cura da:       

 data e località del rilascio:       

 un individuo imbalsamato si trova (luogo, no. di registrazione):       
 

Data:       Firma (facoltativo): Gennaio 1999; Dicembre 2007/PK 


