


1 ISCRIVERSI AL SITO 

Alla pagina www.ornitho.it cliccare su «desidero iscrivermi»  

http://www.ornitho.it/


Inserire i propri dati. L’indirizzo e-mail di registrazione funziona come 
username. E’ possibile rendere visibile il proprio indirizzo agli altri utenti 
(opzione utile per restare in contatto con gli altri osservatori) oppure 
scegliere di non mostrarlo. 
 
In base all’indirizzo indicato, Ornitho seleziona di default le province 
limitrofe delle quali mostrare le osservazioni recenti nella parte destra della 
homepage (modificabile in seguito) 



La registrazione al sito viene completata cliccando in fondo alla pagina il 
tasto «Iscriversi»,  preceduto dal regolamento d’uso della piattaforma e 
dalla selezione delle associazioni partner di Ornitho cui mettere a 
disposizione le proprie osservazioni. Di default viene proposta l’opzione 
riguardante tutte le associazioni ornitologiche (opzione consigliata). 



2 CONOSCERE IL SITO 

La home page di Ornitho è 
sostanzialmente divisa in 3 parti… 



Menù di navigazione 



Osservazioni recenti di 
rilievo nell’area limitrofa 

alla residenza 



Novità, avvisi… 



3 INSERIRE LE PROPRIE OSSERVAZIONI 

Nel menù «Partecipare», cliccare su 
«Trasmettere le mie osservazioni» 



Per prima cosa, viene richiesto di «georeferenziare» la propria osservazione, 
ossia di indicarne l’ubicazione.  
 
La georeferenziazione può avere un grado diverso di precisione: 

• Comune, senza indicazione più precisa 
• Centro di un quadrato 1x1 km (vedi pagina successiva) 
• Località specifica 
• Punto preciso 

 
Ove possibile, è sempre preferibile indicare il punto preciso o il centro del 
quadrato 1x1 km 



Il modo più semplice è quello di cercare il comune digitandone il nome 
nell’apposito spazio, raffinando poi la georeferenziazione direttamente 
sulla mappa cliccando su «Ingrandire sul comune» 



In alternativa, è possibile direttamente navigare nella mappa 



Le località selezionate di recente compaiono in una barra apposita, al 
fine di velocizzare l’inserimento 



Esistono diverse «versioni» della mappa. Quella caricata di default dal 
sito è relativa a OpenStreetMap…. 



… ma è possibile selezionare le foto satellitari di Google (sia versione 
«pura» che «ibrida») cliccando sul tasto in alto a sinistra della mappa.  
 
ATTENZIONE! Le foto satellitari consentono di orientarsi molto meglio e 
georeferenziare in modo più preciso le osservazioni, ma a partire dal 2018 
Google ha limitato l’utilizzo della sua cartografia «embedded» in altri siti ad un 
massimo giornaliero di Gb. Il gruppo di conduzione di Ornitho chiede pertanto 
agli utenti di limitare l’utilizzo dei servizi di mappa di Google il più possibile, al 
fine di evitare di raggiungere la soglia. 



GEOREFERENZIAZIONE PER QUADRATO CHILOMETRICO 1X1 
 
Il territorio italiano è diviso in una griglia 1x1 km, cui poter associare le 
proprie osservazioni cliccando nel centro del quadrato (indicato da un 
pallino blu).  
 
La georeferenziazione al centro del quadrato 1x1 km è funzionale in caso 
si percorra una porzione di una data area e si voglia inserire tutte le 
osservazioni condotte all’interno del dato quadrato, senza 
necessariamente indicare la localizzazione esatta di ogni singola 
specie/individuo. 



GEOREFERENZIAZIONE PER LOCALITA’ PREDEFINITA 
 
Sulla mappa compaiono delle località predefinite (centri urbani, siti di 
interesse ornitologico etc.), indicate con un pallino giallo, cui poter 
associare le proprie osservazioni. 
 
Questo metodo è utile in caso di osservazioni da punti fissi o comunque 
limitate ad un luogo preciso. 



GEOREFERENZIAZIONE ESATTA 
 
E’ comunque possibile localizzare in modo preciso l’osservazione 
cliccando sul punto preciso della mappa o della foto satellitare. Il punto 
dell’osservazione viene indicato con un segnaposto rosso.  



Al momento su Ornitho.it è possibile inserire osservazioni di alcuni gruppi 
sistematici 

• Uccelli (tutte le specie) 
• Mammiferi (alcune specie) 
• Rettili (tutte le specie) 
• Anfibi (tutte le specie) 
• Libellule (tutte le specie) 
• Farfalle (alcune specie) 
• altri gruppi legati a progetti specifici (es. specie alloctone)  



Dopo aver localizzato l’osservazione sulla mappa, si clicca sull’icona del 
gruppo sistematico d’interesse e successivamente si seleziona la specie 
dal menù a tendina 



Successivamente, si indica il numero di individui osservati della specie 
selezionata (specificando se si tratta di valore esatto o stima). 
In alternativa, è possibile non indicare il numero selezionando dal menù a 
tendina «non contati». 
 
Infine, è possibile (ma non obbligatorio!) corredare l’osservazione con 
informazioni aggiuntive, variabili in funzione del gruppo tassonomico (es. 
sesso, età, comportamento etc.). 
 
E’ possibile anche inserire una o più foto a supporto dell’osservazione (max 
450 px di lato), utile in caso di specie rare o di difficile determinazione. 



I dati inseriti sono di norma pubblici e visibili dagli altri utenti, ma è 
possibile criptarli cliccando su «dato protetto». 
 
Le osservazioni di specie particolarmente sensibili al disturbo, minacciate o 
di interesse venatorio sono criptate automaticamente e pertanto mai 
visibili agli altri utenti. 


