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Cos’è un GIS ? 

Un sistema informativo geografico (GIS) è uno 

strumento per la mappatura e l'analisi dei 

fenomeni geografici.  

può essere costituito da una varietà di strumenti 

software e hardware.  



Cos’è un GIS ? 

È utilizzato per: 

l'acquisizione di dati,  

La gestione dei dati,  

L’analisi (es. geostatistica) e la manipolazione 

dei dati,  

la presentazione dei risultati in forma sia grafica 

che alfanumerica 



Cos’è un GIS ? 

È composto da:  

hardware, 

software, 

dati, 

persone, 

metodi. 



FitoGIS e gli applicativi FitoMAP - FitoPAD 
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FitoGIS  
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Riccione 
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FitoGIS  
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FitoGIS 
Pubblicazione di cartografia tematica su WEB 

https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaWeb92/apriApplicazione.jsp?p1=fitosanitario&p2=dRWfOSuE0hcfQJZkzV%2F%2B5w%3D%3d&p3=fito01


FitoGIS  
sigmater - catasto 



MARTINELLI ELISABETTA - Via Pianestrina - Castel D‘Aiano - BO 

10/12/2010 

Foglio Mappale Titolare Affittuario 

42 31 COLOMBARINI ANCILLA, PERSICI SERGIO 

42 32 PERSICI CARLA, RIGHI RENZO MARTINELLI ELISABETTA 

FitoGIS  
sigmater - catasto 



Consultazione della Particella 
Selezione della Particella 

 

Lista delle particelle terreni selezionate.  

Selezionare una delle particelle cliccando sul relativo pulsante OK.  

Comune Sez. Foglio Mappale Sub. Qualita Descriz. Classe 
Superfici

e 
Titolari   

CASTEL 

D'AIANO 
42 32 1 

SEMINATI

VO 
03 

84 are - 

88 ca  

PERSICI  

CARLA 

RIGHI  RE

NZO 

CASTEL 

D'AIANO 
42 31 1 

SEMINATI

VO 
03 

24 are - 

10 ca  

COLOMB

ARINI  AN

CILLA 

PERSICI  

SERGIO 

PERSICI  

SERGIO 

  

Progetto SIGMA TER  
CORE Soluzioni Informatiche  

XHTML 1.0 | CSS 2 | WAI-A  

 

FitoGIS  
sigmater - catasto 

http://www.corenet.it/
http://validator.w3.org/check?uri=referer
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
http://www.w3.org/WAI/about.html
http://www.w3.org/WAI/about.html
http://www.w3.org/WAI/about.html


FitoGIS  
sigmater - catasto 



FitoGIS  
analisi territoriale 



 

FitoGIS  
alberi monumentali 



FitoGIS  
alberi monumentali 



DATA 01/01/1988 

N 17 

PROV BO 

COMUNE BUDRIO 

LOCALITA MADDALENA CAZZANO 

VIA_E_NUME Via Armiggia, 57 

GENERE QUERCUS 

SPECIE ROBUR 

TIPO 1 

DEC__N° 216 

ANNO 88 

H 20 

CIRCONF 330 

D 105 

M V 

UTME 698691 

UTMN 938670 

FOTO 17A.bmp 

KEY 17 

FLAG 1 

FitoGIS  
alberi monumentali 

dati 



Georeferenziazione di un albero 

monumentale nell’ambito del 

monitoraggio IBC-GGEV 

 

Ruggero Colla 



Georeferenziazione 

Georeferenziazione: è il processo che 

permette l’assegnazione di coordinate 

cartografiche. 

diretta 

Attraverso ricevitore GPS. 

inversa 

Attraverso la lettura di 

coordinate su una mappa 

già georeferenziata. 



Sistema cartografico UTM-ED50 

proiezione Universale 

Trasversa di Mercatore 

 



Realtà (coordinate) 

Foto aerea  

Scostamento: 

Centri urbani: pochi metri 

Montagna: centinaia di metri 

ORTOCORREZIONE 



Applicazioni Moka 

 

Pubblicazione cartografia 

fitosanitaria  



https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaWeb92/apriApplicazione.jsp?p1=fitosanitario&p2=dRWfOSuE0hcfQJZkzV%2F%2B5w%3D%3d&p3=fito01 

http://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it/services/applicazioni-moka/regione-emilia-romagna 

UTMRER 

Olmo di 

Villanova - PC 

https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaWeb92/apriApplicazione.jsp?p1=fitosanitario&p2=dRWfOSuE0hcfQJZkzV%2F%2B5w%3D%3d&p3=fito01
https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaWeb92/apriApplicazione.jsp?p1=fitosanitario&p2=dRWfOSuE0hcfQJZkzV%2F%2B5w%3D%3d&p3=fito01
https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaWeb92/apriApplicazione.jsp?p1=fitosanitario&p2=dRWfOSuE0hcfQJZkzV%2F%2B5w%3D%3d&p3=fito01
https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaWeb92/apriApplicazione.jsp?p1=fitosanitario&p2=dRWfOSuE0hcfQJZkzV%2F%2B5w%3D%3d&p3=fito01


Sessagesimali ! 

L’olmo secolare nei diversi sistemi di 

riferimento 

Ritaglio SCHEDA ALBERI SINGOLI 



 



Ricerca e posizionamento sul territorio 









FitoGIS  
alberi monumentali 



X 709057,3 

Y 975064,9 



X 708963,0 

Y 974850,0 



Coordinate “precise” 

FitoGIS 

X 709057,3 

Y 975064,9 

Coordinate IBC / Google 

X 708963,0 

Y 974850,0 

Coordinate “vecchie” 

FitoGIS 

X 709095,1 

Y 974861,7 



X 709095,1 

Y 974861,7 

FitoGIS  
alberi monumentali 

coordinate 



X 709057,3 

Y 975064,9 

FitoGIS  
alberi monumentali 

coordinate 





PARTE GEOGRAFICA 
= COORDINATE 

PARTE DESCRITTIVA 

= ATTRIBUTI  

Cosa georeferenziamo ? 



 

il Punto 

PARTE DESCRITTIVA 
ATTRIBUTI 

X Y 



 

Il Punto - la vetta di un monte 



 
Il Punto - la chioma di un albero 



 
Il Punto – un numero civico 



X1 Y1 

X2 Y2 

X3 Y3 

…. …. 

Xn Yn 

X1, Y1 

Xn, Yn 

ATTRIBUTI 

 
la Linea 



 
la Linea  di costa 



 
la Linea – una strada 



 
la Linea “curva” 



ATTRIBUTI X1 Y1 

X2 Y2 

X3 Y3 

…. …. 

X1 Y1 

X1, Y1 

 
L’Area 



 
L’Area – zona tutelata di Ravenna 



 
L’Area – un vivaio 



 
L’Area – monitoraggio globodera 



GPS 

Il GPS è un sistema di posizionamento terrestre 

particolarmente preciso creato dal Ministero 

della Difesa Americano per fini militari ed in 

seguito utilizzato anche per scopi civili.  

Il funzionamento del GPS è legato a 27 satelliti 

orbitanti di cui 24 effettivamente operativi e 3 di 

riserva. 



GPS 



GPS 

Ogni satellite si trova a circa 20 Km dalla terra e 

compie due rotazioni del pianeta al giorno.  

Le orbite dei satelliti sono state studiate in modo 

che in ogni momento ogni punto della terra 

venga visto da almeno 4 satelliti 

contemporaneamente.  



GPS 

Oltre ai satelliti, ci sono anche 4 stazioni di 
controllo a terra che si occupano 
costantemente di verificare lo stato dei satelliti, 
di correggere i loro orologi atomici e la loro 
posizione orbitale. 

La manutenzione del sistema deve essere 
costante, un eventuale sospensione della stessa 
provocherebbe un decadimento del sistema nel 
giro di pochi giorni e la sua completa inutilità 
dopo circa 2 settimane.  



GPS 

Il resto del lavoro viene fatto dal GPS ricevitore che 

esegue le seguenti operazioni:  

Localizza 4 o più satelliti; 

Calcola la distanza da ognuno dei satelliti; 

Usa i dati ricevuti per calcolare la propria posizione 

mediante il processo di trilateriazione. 



GPS 

La trilaterazione è il metodo usato per il calcolo 

effettivo della posizione.  

 

Il seguente esempio si basa su un spazio 

bidimensionale (quello effettivo ovviamente 

lavora sullo spazio tridimensionale ed usa lo 

stesso concetto). 



GPS 

Supponiamo di esserci persi e 

di voler capire quale è la 

nostra posizione. 

Chiediamo aiuto ad un 

passante che ci dice: 

"Ti trovi esattamente a 215 

Km da Napoli". 

Se Napoli è al centro, significa che possiamo essere su un 
qualsiasi punto della circonferenza visto che ogni punto si 
trova proprio a 215 Km. 



Supponiamo di incontrare un altro passante che ci fornisce un 

altra indicazione:  

"Ti trovi esattamente a 271 Km da Firenze". 

Rappresentando graficamente anche questa informazione 

avremo la seguente situazione:  

GPS 



GPS 

Considerando le due informazioni, possiamo essere sicuri di 
essere in un punto che dista 271 Km da Firenze …  

… e 215 da Napoli.  

Come si vede nella figura, solo 2 punti (quelli cerchiati in blue) 
rispondono a queste caratteristiche. Per capire in quale 
dei due punti effettivamente mi trovo ho bisogno quindi di 
una terza informazione.  



posso a questo punto capire senza il minimo dubbio dove 

mi trovo, nell'unico punto al mondo che dista 271 Km da 

Firenze, 215 da Napoli e 80 da Roma 

Incontro un terzo passante che mi dice: 

"Ti trovi esattamente a 80 Km da Roma 



Nella realtà il calcolo viene fatto nello spazio tridimensionale 
(e usando 4 misurazioni) per cui invece dei cerchi 
dobbiamo immaginare delle sfere che si intersecano tra 
loro fino ad identificare un unico punto. 

Riportando l'esempio precedente alla realtà, avremo in pratica 
un ricevitore GPS che riceve dai satelliti (almeno 4 ) la loro 
distanza con la quale è in grado di ricavare la propria 
posizione  

GPS 



Una volta che il ricevitore GPS ha effettuato i suoi 

calcoli, può determinare le seguenti informazioni:  

Longitudine 

Latitudine 

Altitudine 

GPS 



FitoGIS 
gps 



FitoGIS 
il rilievo di un 
poligono 

Dataentry 1a 1 

2 

3 4 

Posizione  
GPS su sito  
di rilievo (vertici) 

5 



FitoGIS 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


