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Emanuele Stival 

 



Per prima 

cosa 

eseguiamo il 

Login 

inserendo  le 

nostre 

credenziali 

E cliccando 

poi su Login 



Quando 

abbiamo fatto 

login 

regolarmente 

appare il 

nostro nome 

in alto 

Clicchiamo 

quindi su 

«Consultazio

ne a più 

criteri» 



Da questa 

schermata si 

possono 

selezionare 

varie cartelle 

dove 

impostare i 

criteri di 

ricerca 

Nel nostro 

caso volendo 

estrarre i dati 

dal 2009 al 

2018 

andremo 

selezionare le 

date di inizio 

e fine 



Nella cartella 

«Periodo» per 

impostare le 

date 

possiamo 

usare sia 

l’apposito 

template 

Oppure 

anche 

scrivendo 

direttamente 

le date nelle 

finestre 

usando come 

separatori i 

punti 

Ricordarsi di 

impostare 

anche la data 

di fine periodo 

NB: non si possono impostare 

date future 



Nella cartella 

«Specie» 

selezioniamo 

«Tutte le 

specie» 



Nella cartella 

«Luoghi» 

selezioniamo 

tutte le 

province 

Venete 



Nella cartella 

«Altri criteri» 

selezioniamo 

«Limitare il 

risultato ai 

miei dati» 

A questo 

punto, 

finalmente, 

clicchiamo sul 

tasto 

«Cercare» 



Attendiamo il 

tempo 

necessario 

(potrebbero 

servire anche 

alcuni minuti) 

al termine del 

quale ci 

troviamo di 

fronte ad una 

schermata 

che riporta in 

alto una 

sintesi dei 

criteri 

impostati 

(compreso il 

periodo 

temporale) 



I passaggio 

successivo, 

per scaricare i 

dati in 

formato foglio 

di calcolo, 

clicchiamo 

sulla seconda 

icona a 

partire da 

sinistra 



I server di 

Ornitho 

cominciano a 

lavorare e in 

una apposita 

casellina 

vediamo che 

il tempo 

passa e i dati 

sono in fase 

di 

scaricamento 



Al termine 

dell’operazione 

la casella 

cambia colore , 

diventa verde, 

e appare il 

segno di 

spunta verde a 

sinistra 

A questo punto 

possiamo 

cliccare sul 

nome del file e 

scegliere dove 

salvarlo nel 

nostro PC 



In base al 

browser 

utilizzato il file 

sarà scaricato 

nell’area 

scelta come 

download. 

Nel caso di 

Chrome viene 

anche 

visualizzato il 

file in basso a 

sinistra e con 

il drag & drop 

si può 

spostare, 

copiare o 

aprire 



Il file che avete salvato inviatelo via mail a: 

Emanuele Stival e Maurizio Sighele 

emanuelestival@gmail.com,maudoc@maudoc.com 

 

Grazie per la collaborazione 
 

mailto:emanuelestival@gmail.com,maudoc@maudoc.com

