
SWIFTS & FUN ! RONDONI IN FESTIVAL
sabato 28.06.2014

S i i di C l (TO) M di S i N l C i ViSeminario di Carmagnola (TO)        Museo di Storia Naturale, Cascina Vigna

Come utilizzare ornitho.it per gli inventari delle p g
colonie dei Rondoni in Italia

Roberto Lardelli

roberto.lardelli@gmail.com



FACILMENTE OPERATIVI
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Dopo aver compilato la scheda di iscrizione si riceve 
una password all’indirizzo email con cui ci si è iscritti. 
Questa, che deve essere digitata , assieme all’indirizzo 
email, nella finestra indicata dalla freccia (3). Si può 
così accedere ad ornitho.it



SEGNALARE / ARCHIVIARE LE OSSERVAZIONI
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2. Scrivere il 
nome del 
comune

li k3. Click su 
ingrandire sul 
comune
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4. Click con il tasto sx del mouse sul punto dove si vuol inserire una osservazione.  
5 i ò i di i i i li l t5. si può ingrandire o rimpicciolire la carta.

6. “aggiungere una osservazione precisa”



7 7 = 6 . Click con il tasto sx del 
mouse sul punto dove si vuol 
inserire una osservazione, 
poi : “aggiungere una 
osservazione precisa”

8. Scrivere il nome della specie

8 9
9. Inserire il numero di individui

10 Codice atlante Per le colonie > 3

11. Click su Successivo: il dato viene inserito e 
si può passare alla segnalazione successiva. Il 

10. Codice atlante. Per le colonie > 3

p p g
puntatore va direttamente alla medesima 
posizione della specie appena inserita



Modulo Specie coloniali

Rondoni ma anche Rondine e 
Balestruccio

Selezionando  una delle tre 
specie di Rondone o anche 
Rondine o Balestruccio ed 
inserendo codici atlante 
superiori a 3 si apre questa 
scheda che deve essere 
compilata.

L’inventario delle colonie o dei 
iti di idifi i dsiti di nidificazione deve avere 

in archivio il riferimento 
stradale preciso (via, numero 
civico piano) e note aggiuntivecivico, piano) e note aggiuntive 
relativi ai problemi di 
conservazione.



ornitho itornitho.it 

Iscritti (26.06.2014)

5’4165 416

id i i I liresidenti in Italia

4’793

hanno inserito datihanno inserito dati

3’143



ornitho itornitho.it 

Dati (01.05.2014)

5’306’0005 306 000

D i lliDati uccelli

5’300’000

Ore sul campoOre sul campo

> 400’000 h



APUAPU
Confronto 2013 ‐ 2014



APUPAL
Confronto 2013 ‐ 2014



APUMEL
Confronto 2013 ‐ 2014


