GLI ANELLINI DELLA F.O.I. Onlus
Per poter partecipare alle Manifestazioni Ornitologiche, occorre che gli uccelli abbiano alla propria zampina
un anellino che riporta i dati dell'allevatore, mediante una sigla - R.N.A. - l'anno di nascita del soggetto e un
numero progressivo, attraverso il quale è possibile risalire ai genitori, contattando l'allevatore che avrà avuto
cura di registrare i dati genealogici in appositi registri. Gli anellini, al momento sono disponibili in alluminio e in
acciaio, a seconda del tipo di uccello che li deve ricevere e possono essere ottenuti solo attraverso l'iscrizione
ad una delle oltre duecento Associazioni aderenti alla F.O.I. Onlus. Ovviamente per ogni razza di uccello è
previsto un anello con diametro appropriato, perchè la condizione essenziale è che questi anellini siano
inamovibili e quindi avranno vari diametri.
L'anellino viene imposto ai

vari

volatili,

quando hanno pochi giorni

di vita,

in

modo

che crescendo

non possano più essere rimossi da alcuno. Qui di seguito la sequenza di come anellare un piccolo uccello.
Sotto invece, l'elenco di tutti gli uccelli con i relativi diametri degli anellini richiesti.

COMUNICATO IMPORTANTE
ANELLI IN ACCIAIO
Il CDF ha deliberato la progressività numerica per i soli anellini di acciaio indipendentemente dal tipo e ciò
perché si sono registrate significative difficoltà per le dichiarazioni dei soggetti inseriti in CITES. Infatti poiché
la dichiarazione CITES non prevede l’indicazione del tipo di anellino si è verificato che soggetti di specie
diverse venivano dichiarate con lo stesso numero di RNA e con lo stesso numero progressivo di anello, in tal
modo realizzandosi una sostanziale identità (duplicazione, triplicazione, ecc.) per soggetti differenti. Si prega
di prestare attenzione al fatto che la progressività numerica di tutti gli altri tipi di anellini rimane invariata nel
senso che per ogni tipo di anello la numerazione inizierà con 1. Tale ultima indicazione – alla quale il CDF ha
ritenuto di doversi adeguare – è specificamente pervenuta da tutte le Commissioni Tecniche Nazionali.

NUOVE TIPOLOGIE DI ANELLI
Con deliberazione del 17-18/07/2015 il CDF ha disposto la variazione della dimensione del diametro interno
dell’anellino di tipo “B” dagli attuali mm. 2,9 a mm. 3,1, rimanendo invariata l’altezza fissata in mm. 4,6. È stato,
pertanto, abolito ed eliminato l’anellino di tipo “X”. Conseguentemente tutti gli uccelli precedentemente anellati
con

anellini

di

tipo

“X”

dovranno

essere

anellati

con

anelli

di

tipo

“B”.

Il CDF ha accolto la richiesta della CTN di CFPL che con decorrenza stagione mostre 2017 sarà adottato, per
l’Irish Fancy, l’anellino tipo “Y” in sostituzione dell’anellino tipo “B”. Si prega di dare massima informazione e
pubblicità a tutti gli allevatori interessati.

