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Riunione di fine anno - Ci troviamo 

tutti il 13 dicembre alle 9.30 presso il 

Palazzo dei Portuali a Livorno. Come al 

solito, si possono trovare on-line le 

istruzioni dettagliate per arrivare. 

Nel corso della giornata saranno 

presentati il programma dei prossimi 

censimenti invernali, la nuova Cronaca 

Ornitologica 2005-07, i risultati del MUNTo 

e del censimento dei Gracchi. Parleremo poi 

di uccelli esotici e di nuovi progetti di 

monitoraggio delle popolazioni nidificanti di 

alcune specie. Con l’occasione, chi ancora 

non l’ha avuta riceverà una copia del 

volume sugli uccelli acquatici svernanti 

pubblicato quest’anno. 
 

Cronaca Ornitologica – Come già 

detto, quella relativa agli anni 2005-07 è 

ormai pronta ed avviata alle stampe. Molti 

sono i soci che hanno partecipato, inviando 

i loro dati utilizzando il programma 

Cronaca. Al riguardo, diamo alcuni consigli 

per migliorare l’utilizzo di questo software: 

1) inserire sempre le coordinate di 

avvistamento; 2) mediante la funzione 

check-list di CronacaStat verificare di non 

aver inserito erroneamente specie mai 

viste; 3) mediante la funzione corologia di 

CronacaStat verificare che siano state 

memorizzate correttamente le località delle 

diverse osservazioni. Eventuali ulteriori 

controlli possono essere compiuti 

utilizzando la funzione Ricerche di 

CronacaStat. Naturalmente vi invitiamo ad 

utilizzare queste e le altre funzioni di 

CronacaStat per divertirvi a studiare i dati 

che giorno dopo giorno accumulate nei 

vostri taccuini. 

Comunque, prodotta una cronaca, se 

ne fa un’altra! Quindi, preparatevi: la 

Cronaca Ornitologica 2008 è già in 

canna! Dateci dentro ad archiviare i dati di 

quest’anno in modo da essere pronti a dare 

il vostro indispensabile contributo nei primi 

mesi del 2009!! 
 

Esotici – Nella settimana prima di 

Natale si terrà una “caccia” mirata agli 

esotici, in particolare Usignoli del Giappone, 

per definirne la presenza in alcune aree 

della regione. È particolarmente gradita la 

partecipazione dei soci di Lucca, Pisa, 

Prato e Firenze… 
 

Gabbiani in città - Il prossimo 28 

novembre si terrà a Livorno un incontro 

con la cittadinanza sulla presenza dei 

gabbiani reali in città. Per maggiori 

informazioni guardare tra le news del sito. 
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