
www.ornitho.ch - SUBITO  OPERATIVI 

a 

b 

c 

Dopo aver compilato la scheda di iscrizione si riceve 

una password  all’indirizzo email con cui ci si è iscritti. 

Questa deve essere digitata, assieme all’indirizzo 

email, nella finestra indicata dalla freccia (c). Si può 

così accedere ad ornitho.ch 

http://www.ornitho.ch/


CONSULTARE 



2 

3 

SEGNALARE / ARCHIVIARE LE OSSERVAZIONI 

1 

1. Click su 

Trasmettere 

le mie 

osservazioni 

 

2. Scrivere il 

nome del 

comune 

 

3. Click su 

ingrandire 

sul comune 



4. Click con il tasto sx del mouse sul punto dove si vuol inserire una osservazione.  

5. si può ingrandire o rimpicciolire la carta. 

6. “aggiungere una osservazione precisa” 

4 

5 

6 



8 

9 

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 
 

9. Inserire il numero di individui 

10. Click su Successivo: il dato viene inserito e 

si può passare alla segnalazione successiva. Il 

puntatore va direttamente alla medesima 

posizione della specie appena inserita 



NaturaList  

Un’app per la ricerca naturalistica e per il Birdwatching 

Utilissima per l’inserimento delle osservazioni direttamente  

sul campo 

 

11. Scaricare l’app da Play Store (NaturaList @ Biolovision, gratuita) 

 Iscriversi a www.ornitho.ch se non è già stato già fatto (vedi pagina 1) 

 Inserire indirizzo email e password in uso in www.ornitho.ch 

11 

http://www.ornitho.ch/
http://www.ornitho.ch/


12. Dopo aver effettuato il login 

      click su + 

13. Geolocalizzare la posizione   dell’individuo 

osservato. La punta del marcatore indica la 

posizione esatta dell’individuo, la faccina gialla 

indica invece la posizione del cellulare 



14. Digitare le prime 

lettere della specie (a) 

e poi confermare 

toccando il nome 

giusto (b) 

a  b 

15. Inserire il numero 

corrispondente 



16. Concludere la 

segnalazione mediante 

NaturaList inserendo 

eventualmente altre 

informazioni o una 

fotografia. 

 

 Il Codice atlante è da 

inserire solo a primavera 

avanzata. 

 

 Registrare la segnalazione 

e sincronizzare alla fine 

dell’inserimento. A questo 

momento il dato è nella 

Banca Dati nazionale 


