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Riunione – Si svolgerà sabato 16 

dicembre presso la villa Medicea a Coltano 

la consueta riunione di fine anno a cominciare 

dalle ore 10.00. Il programma prevede la 

presentazione del calendario dei prossimi 

censimenti degli acquatici svernanti, una 

carrellata sui risultati dei principali progetti 

svolti nel 2006, mentre nel pomeriggio, dopo 

qualche “momento di svago”, Paola 

Bartolommei (socia nuova ma esperta 

ricercatricie di notturni) parlerà di Rapaci 

notturni. Nel corso della giornata sarà anche 

distribuito un numero speciale del 

Rampichino con la “Cronaca Ornitologica 

del COT”: nell’attesa che esca la versione in 

stampa completa delle osservazioni svolte da 

rilevatori non afferenti alla nostra 

associazione, sarà distribuita un’elaborazione 

dei dati più significativi di presenza di un 

gran numero di specie (dalle accidentali alle 

poco comuni), completa di cartografia e 

grafici. Data la mole decisamente corposa di 

questa cronaca, sarà distribuita in versione 

elettronica in un CD rom. 

Vi aspettiamo numerosi, come 

sempre!!! 

 

Invio Dati  – Stiamo giungendo ormai 

anche alla fine di questo anno. È tempo quindi 

di inviare le proprie osservazioni relative a 

Cronaca Ornitologica, Progetto RIMA, oltre 

ai dati integrativi del monitoraggio dei 

nidificanti e quanto altro vorrete inviare. è 

auspicabile che l’invio dei dati avvenga in 

formato elettronico, avendoli archiviati con il 

programma Cronaca (obbligatorio per il 

progetto RIMA, fortemente caldeggiato negli 

altri casi), trasmettendo il file schede.mdb a 

direttore@centrornitologicotoscano.org  

 

Nuove versioni di Cronaca e 

AT10K  – Sono disponibili sul sito le nuove 

versioni del programma Cronaca, cui sono 

state aggiunti nuove voci relative alle attività 

ed all’età degli uccelli osservati e sono state 

levate le limitazioni al numero di individui 

registrabile, e di AT10K. In questo caso le 

vecchie carte sono state sostituite da altre 

nuove, decisamente più leggibili e facili da 

consultare. Cronaca è scaricabile dal sito 

(http://www.centrornitologicotoscano.org/site/COT_04

_Pubblica/PNews.asp?IdNews=27) mentre di 

AT10K verrà distribuito il CD alla riunione. 
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