
COME ISCRIVERSI AD ORNITHO 

 

Collegarsi alla pagina http://www.ornitho.it/ 

Nella finestra di accesso, in alto ed al centro, scegliere “Desidero iscrivermi” 

Seguire le istruzioni, specificando la condivisione dei dati (scelte consigliate: “Metto a disposizione 

gratuitamente i miei dati alle associazioni nazionali o regionali” oppure “Metto a disposizione 

gratuitamente i miei dati solo a LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli” e “Metto a disposizione i 

dati inseriti in ornitho.it per l'Atlante nazionale degli uccelli nidificanti (2010 - 2014) e per l'Atlante 

degli uccelli d'Italia in inverno (2009/2010 – 2013/2014)”) 

Eseguire il login con username e password forniti da ornitho 

Scegliere Partecipare → Trasmettere le mie osservazioni, nella finestra grigia a sinistra, circa a 

centro pagina 

Digitare il nome di un comune (ad esempio Lecco) in “Scegliendo un comune” 

Una volta trovato sulla cartina il punto in cui è stata effettuata l'osservazione, si può scegliere di 

inserire il dato: 

 nel punto preciso (ad esempio una via, un giardino o una casa), cliccando sul punto 

corrispondente della cartina e scegliendo “Aggiungere un'osservazione precisa” 

 in una località (punto giallo; ad esempio Lecco – centro abitato) → “Aggiungere le 

osservazioni a questa località” 

 sul centroide (punto blu) del quadrato 1 km x 1 km che contiene il punto in cui è stata 

effettuata l'osservazione → “Aggiungere le osservazioni a questa località” 

È da preferire la prima opzione, in particolare quando si osservano nidi utilizzati da rondini o 

balestrucci. La seconda e la terza sono da utilizzare qualora sorgano difficoltà nella localizzazione 

precisa del sito o nel caso di osservazioni di individui in volo o distribuiti su un'area ampia. 

Compilare la scheda, inserendo data, specie e numero di individui (valore esatto, stima, minimo o 

non contati nel menu a tendina). È possibile aggiungere eventuali note (ad esempio in volo, in canto 

ecc.). Specificare sesso ed età solo se si è sicuri dell'attribuzione (ad esempio maschi in canto 

territoriale o giovani nel nido). 

Il codice atlante è importante per la buona riuscita del progetto. Se possibile inserire il codice 

selezionandolo nel menu a tendina. Tenendo il cursore per qualche secondo su uno dei numeri 

proposti si può visualizzarne il significato. In caso di osservazione di più individui in una stessa 

località, aventi caratteristiche legate alla nidificazione diverse (ad esempio un maschio in canto 

territoriale e adulto che trasporta cibo), inserire il codice atlante maggiore. 

Una volta inseriti tutti i dati scegliere “Successivo”. È comunque possibile modificare in qualunque 

momento i dati inseriti. 

http://www.ornitho.it/

