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con la tecnologia Field-Map

Mappatura delle aree protette
Field-Map viene utilizzato per la mappatura delle 
aree protette, ad esempio quelle ad elevato valore 
naturalistico.

La mappatura è facilitata usando mappe di supporto 
(ad esempio ortofoto) ed il posizionamento 
avviene tramite GPS. Inoltre Field-Map possiede 
piene funzionalità comuni ai sistemi informativi 
territoriali (SIT) per l’elaborazione dei dati. Quando 
la mappatura dell’area di interesse viene eseguita da 
diverse squadre di rilevatori, i dati raccolti vengono 
facilmente memorizzati in un unico database.

Field-Map è la soluzione ideale non solo per 
gli inventari forestali statistici ma anche per il 
monitoraggio degli habitat naturali (es. siti di 
Natura 2000). A tal proposito Field-Map permette 
di misurare le stesse aree in momenti diversi, 
anche dopo diversi anni e confrontare i dati delle 
misurazioni ripetute.

La tecnologia Field-Map consente di raccolgiere i 
dati con un’accuratezza e un’efficienza tali da ridurre 
al minimo i tempi di lavoro e conseguentemente 
anche i costi. 

Navigazione in campo con dettagliate mappe di 
supporto

Navigazione in campo con ortofoto

Connessione delle mappe di supporto con quelle 
particellari legate all’assestamento

Raccolta e morizzazione dati in un database 
relazionale



Hardware utilizzato per la
mappatura delle aree protette

Per la mappatura delle aree protette 
vengono utilizzati un piccolo computer 
da campo dotato di touchscreen ed il 
GPS. Il software di Field-Map riceve le 
misurazioni relative alla mappatura. 
La raccolta dati computerizzata è più 
facile rispetto a quella tradizionale 
con blocco note, inoltre acconsente 
di dimnuire l’errore umano. Il 
computer da campo pesa solamente 
1,3 kg, resiste alla pioggia ed il suo 
schermo ad elevato potere luminoso 
è facilmente leggibile anche se 
esposto a luce solare diretta.

.

Il software di Field-Map supporta anche altri 
hardware come ad esempio il cavalletto elettronico, 
il distanziometro/inclinometro laser, la bussola 
elettronica, ecc. ed è compatibile con qualsiasi 
computer dotato del sistema operativo Windows.

Antenna GPS
(consente di avere le mani 
libere)

Computer da campo
Usato per ricereve, inserire
ed elaborare i dati

GPS
Usato per mappare e 
orientarsi in campo
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