ASSIOLO Otus scops1
Muta
La muta delle remiganti e delle timoniere è effettuata per la prima volta negli esemplari di età 5:
alcune primarie prima dell’inizio della migrazione autunnale ed il resto del piumaggio dopo la
migrazione in inverno.
Caratteri principali da valutare
La principale differenza tra il piumaggio giovanile (età 3 in autunno ed età 5 in primavera) e quello
da adulto (età 4 e 6) risiede nella forma e disegno delle remiganti e delle timoniere centrali.
ETÀ

Autunno
Età 3

Primavera
Età 4

Età 5

Età 6

Remiganti
Forma più appuntita

più arrotondata

più appuntita

più arrotondata

logoro; se con
due generazioni
di penne si può
dare età 5 se
presentano
pattern differenti
o età 6 se uguali

sbiadito ed
abraso

nuovo

più evidente,
sebbene più
stretta del resto
delle barre

meno evidente,
sbiadita o
assente, dando
l’impressione
che l’ultima
barra sia
abbastanza
distante dalla
punta delle
penne

più evidente,
sebbene più
stretta del resto
delle barre

più larga ed
arrotondata

più stretta ed
appuntita

più larga ed
arrotondata

più larga e
sbiadita; se più
simile al giovane
le linee nere sono
più larghe

definita
composta da
aree bianche
bordate di fini
ed irregolari
linee nere

più larga e
sbiadita; se più
simile al
giovane le linee
nere sono più
larghe

(soprattutto nelle primarie e
nelle secondarie interne)

Stato piumaggio nuovo

Barra sub-terminale * meno evidente,
(superiormente) sbiadita o assente,
dando
l’impressione che
l’ultima barra sia
abbastanza
distante dalla
punta delle penne

Timoniere centrali
Forma più stretta ed
appuntita
Barratura definita composta
da aree bianche
bordate di fini ed
irregolari linee
nere

(nella parte mediana e
soprattutto distale delle
penne)

* Alcuni esemplari non mostrano affatto una barratura chiara sulla faccia superiore delle remiganti, per cui non è
possibile applicare questo carattere
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