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Monitoraggio Beccaccia – Trasmissione dati 

La trasmissione dei dati dei rilevamenti della Beccaccia in punti fissati nell’ambito del 

„Monitoraggio Beccaccia“, avviene esclusivamente tramite il modulo specifico. L’inserimento 

può essere effettuato su ornitho.ch (successivamente) oppure attraverso l’app NaturaList 

(direttamente sul campo). Vi preghiamo di non inserire i vostri dati come normali 

osservazioni/tramite la maschera d’inserimento per singole osservazioni „Trasmettere le mie 

osservazioni“. In questo modo non è infatti possibile registrare importanti informazioni 

complementari, come l’ora e il periodo di rilevamento. Anche se non avete potuto osservare 

alcuna Beccaccia, anche questa è una constatazione importante, che va registrata con lo 

stesso modulo. Qui di seguito trovate informazioni dettagliate su come inserire le vostre 

osservazioni. 

Se avete domande o se sorgono problemi, rivolgetevi per favore a Samuel Wechsler, 

samuel.wechsler@vogelwarte.ch. 

 

Come procedere per l’inserimento dei dati su ornitho.ch 

1. Accedete a www.ornitho.ch con il vostro nome utente e la vostra password. Solo voi 

potete vedere i punti di monitoraggio che vi sono stati assegnati. 

2. Nella colonna a sinistra scegliete, sotto „Partecipare“, „Trasmettere le mie osservazioni“ e 

lì il menu „Monitoraggio Beccaccia“ e di seguito il punto di osservazione. Cliccando sul 

simbolo a triangolo, aprite le varie funzioni. Scegliete „Posizionarsi sul Comune“, per 

verificare la vostra posizione, e „Aggiungere le osservazioni - Monitoraggio Beccaccia“, 

per inserire le vostre osservazioni. 

  

2) 

4) 

3) 

1) 

mailto:thomas.sattler@vogelwarte.ch
http://www.ornitho.ch/
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In alternativa, potete arrivare al vostro luogo di osservazione anche via  „Partecipare“ → 

„Tutti i miei protocolli“. Lì scegliete a destra il simbolo „Aggiungere le osservazioni“. 

 
 

 

3. Aggiungere dati per il Monitoraggio Beccaccia: inserite per favore sempre la data, l’ora di 

inizio e di fine, come pure eventuali commenti. Il prossimo passo dipende dal fatto se 

avete accertato o no la presenza della Beccaccia: 

 

a) vi ha sorvolato almeno una Beccaccia: scegliete „Continuare“(continuare al punto 

4).  

Se non desiderate che altri utenti di ornitho.ch vedano le osservazioni, potete anche 

proteggere le vostre osservazioni.  

 

 
b) non avete osservato alcuna beccaccia: scegliete „Nessuna Beccaccia è stata 

osservata“ e confermate il dato. In questo modo la trasmissione dei dati è già 

conclusa e, sotto „Tutti i miei dati“, alla data e al luogo corrispondenti vedrete la 

segnalazione con il codice Atlante 99.  
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4. Rilevamento di sorvoli: per ognuno di essi indicate per favore l’ora precisa e il numero 

degli individui osservati. Con il + verde potete inserire ulteriori sorvoli. Per terminare 

l’inserimento salvate con „Ho registrato tutti i passaggi di Beccaccia“.  

 
 

5. Viene visualizzato un quadro riassuntivo del vostro rilevamento. Se tutto è corretto, 

confermate per favore il rilevamento cliccando su „Confermare“. I dati verranno 

trasmessi a noi e, allo stesso tempo, li trovate salvati anche tra le vostre osservazioni 

su ornitho.ch. 

 
 

Per il „Monitoraggio Beccaccia“ è sufficiente un rilevamento. Se visitate il vostro luogo di 

rilevamento a diverse riprese, attenendovi al metodo indicato (osservare per almeno 60 

minuti in questo punto), per noi anche questi dati sono molto interessanti e potrete inserirli a 

loro volta tramite il modulo Beccaccia. In caso di rilevamenti ripetuti, il numero del 

censimento viene adattato automaticamente. Prove di presenza o di assenza di beccacce in 

altri luoghi vanno inseriti come normali osservazioni. 
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Procedimento per l’inserimento di dati tramite NaturaList (solo per Android) 

L’utilizzo del modulo della Beccaccia nell‘app NaturaList è concepito per l’inserimento dei 

dati direttamente sul campo. Se desiderate inserire le osservazioni in un secondo momento, 

utilizzate per favore ornitho.ch e non NaturaList. L’app NaturaList può essere scaricata 

gratuitamente da Google Play Store. Per la registrazione all’app dovete utilizzare le vostre  

credenziali di ornitho.ch. 

 

L’utilizzo del modulo della Beccaccia nell‘app NaturaList è molto simile alla compilazione di 

una lista di osservazioni. È importante che iniziate la lista direttamente dall’inizio del periodo 

di rilevamento. In questo modo l’orario d’inizio ad esempio sarà automaticamente registrato. 

Alla fine del rilevamento (al più presto dopo 60 minuti) terminate la vostra lista. In questo 

modo l’orario di fine sarà registrato automaticamente. Durante il rilevamento, vanno registrati 

singolarmente i sorvoli e le osservazioni di beccacce. Se non osservate nessuna Beccaccia, 

terminate la lista nel momento in cui finite il rilevamento, senza aver inserito nessuna 

osservazione. Nel dettaglio, procedete come segue: 

 

1. All’inizio del lavoro sul campo (cioè quando vi trovate nel bosco) cliccate sul cerchio 

di navigazione giallo in basso a destra. 

2. Scegliete come metodo di inserimento dei dati l‘opzione ‚Monitoraggio beccaccia‘. In 

questo modo specificate che volete utilizzare il modulo per la Beccaccia e non 

inserite le osservazioni singole come d’abitudine. 

3. Scegliete il luogo all’interno della lista che appare (cliccando sopra). Compaiono solo 

luoghi che vi abbiamo assegnato. Se manca il vostro luogo, contattateci. 

4. Indicate di quale controllo si tratta. Se magari state effettuando già il secondo 

controllo, inserite come numero di rilevamento il 2. Toccate poi su ‚Seguente‘. Da 

questo momento inizia la registrazione e dovete rivolgere la vostra attenzione solo 

alla Beccaccia. 
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5. Se osservate una Beccaccia, spostate la carta in modo che la punta della goccia 

rossa si trovi sullo stesso punto della Beccaccia in volo. Scegliete il punto in base al 

momento in cui la Beccaccia si trovava più vicina. Toccate poi su ‚Seguente‘. 

6. Inserite il numero di beccacce osservate (nella maggior parte dei casi 1 o 2), poi 

cliccate il simbolo ‚=‘ (se il numero è esatto).  

7. Scegliete dal formulario che appare il corretto codice atlante per il sorvolo. Nella 

maggior parte dei casi il codice atlante 3 dovrebbe essere adeguato (Beccaccia in 

volo, in parata). Se viene osservata una Beccaccia silenziosa in volo, anche il codice 

atlante 2 potrebbe essere corretto. 

8. Nel formulario successivo toccate su ‚Registrare‘. Si possono facoltativamente 

registrare altri dettagli alla voce ‚Note‘. Il tempo di osservazione sarà registrato 

automaticamente. 

9. Non appena riappare la carta, l’inserimento dell‘osservazione è avvenuto con 

successo e potete concentrarvi sul prossimo sorvolo. Nel caso osserviate altri sorvoli, 

ripetete i punti 5-8. Per ogni sorvolo sarà quindi registrato un set di dati.  

 
 

 

10. Appena terminate la vostra raccolta dei dati (al più presto dopo 60 minuti), toccate sul 

bottone stop (quadrato) in alto a destra. Così la lista verrà terminata e l’orario di fine 

sarà registrato automaticamente. Confermate con ‚OK‘, che volete effettivamente 

terminare la raccolta dati. 

11. Correggete gli orari, qualora quello d’inizio e di fine si discostino dalla realtà. 

Altrimenti chiudete la registrazione toccando sul grosso bottone giallo. 
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Il vostro inserimento è ora avvenuto con successo ed è salvato sul vostro smartphone.  

Non dimenticate di inviare il più presto possibile questi dati. 

Il nostro monitoraggio si svolge in parte in località remote. Per avere una carta che permetta 

la precisa localizzazione dei sorvoli, vi consigliamo di scaricare prima del rilevamento (a casa 

attraverso il WLAN) la carta offline: ‚Preferenze‘ > ‚Carta off-line‘ > sotto Layer disponibili 

scegliete ‚Swisstopo 2013‘> ‚Aggiungere una localita‘ > Spostate la carta sull’area > 

schiacciate ‚Scaricare‘. Supporti informatici come NaturaList ci agevolano il lavoro sul 

campo. Consigliamo comunque a tutti di portare con sé un foglio di carta e una matita per 

ogni evenienza (telefono rotto, batterie scariche,…), in modo da poter comunque svolgere il 

rilevamento.  

Vi ringraziamo di cuore per la vostra preziosa collaborazione! 


