
  

Indicazioni utili per i rilievi
2014

Localizzazione delle stazioni
e uso del GPS



  

Le coordinate si prendono sul campo con il GPS 
o altri strumenti con funzioni GPS:

• sempre (anche dei punti ripetuti dallo stesso rilevatore 
nella stessa posizione), ad ogni punto e ogni anno

• complete di almeno 5 decimali (quando il sistema 
utilizzato li richieda), registrate fedelmente e con 
attenzione

• integrando l'informazione con la trascrizione della 
proiezione utilizzata secondo l'impostazione letta 
integralmente sul GPS.
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Da quest'anno chiediamo di marcare i punti sul 
campo con il GPS, scaricarli e inviarceli.

 
Vanno bene tutti i formati di file (es. .gdb, .gpx, .kml, 

.kmz, .ovi2, ecc.).

Sul sito del progetto verranno fornite indicazioni relative 
ai modelli di GPS più comunemente utilizzati.

Il coordinamento del progetto è in ogni caso sempre 
disponibile a fornire un supporto tecnico.

Indicazioni utili per i rilievi 2014



  

Non copiare le coordinate dagli anni precedenti

Prendere le coordinate sul campo a 
tutti i punti d'ascolto tutti gli anni 
permette di verificare la correttezza 
del dato e non si corrono rischi di 
moltiplicare gli errori per il numero di 
anni. Inoltre se c'è stato qualche 
errore il primo anno diventa quasi 
impossibile per il validatore scoprire 
l'errore, individuabile esclusivamente 
guardando i punti sulle foto satellitari.

In linea di principio non c'è niente di male se le coordinate sono state correttamente registrate il 
primo anno e se si torna a fare negli anni successivi il punto d'ascolto esattamente nella stessa 
posizione.

Invitiamo a fare attenzione a:



  

Se il rilevatore tornando a casa e ricontrollando le schede 
si accorge di non aver preso le coordinate di uno o più 
punti può prendere le coordinate da Google Maps, Google 
Earth o Ornitho; se il caso riguarda punti realizzati anche 
in passato verificare la correttezza delle coordinate 
precedentemente fornite utilizzando uno degli strumenti 
elencati.

In questi casi annotare sulla scheda la fonte delle 
coordinate, guardare le impostazioni del programma e 
prestare attenzione alla proiezione e alla notazione, da 
riportare sulla scheda fedelmente, in quanto potrebbero 
essere diverse da quelle impostate sul GPS.

Indicazioni utili per i rilievi 2014



  

Riportare le coordinate con attenzione
Riportando fedelmente la notazione e tutte le cifre mostrate dal GPS (nel caso di 
proiezione LAT/LON gradi decimali riportare almeno 5 decimali)

Invitiamo a fare attenzione a:

Errore macrospopico, facile da 
individuare e di rapida 
correzione

Errore massimo di circa 120m, 
difficile da individuare, può 
provocare salto di stazione, 
necessaria integrazione da 
parte del rilevatore

Non sempre facile da 
individuare, facile da 
correggere se errore uniforme 
per particella. Molto difficile da 
riconoscere se la notazione 
varia all'interno della particella.

Perchè è importante?



  

Riportare correttamente la proiezione

NOME DESCRIZIONE ESEMPIO nord ESEMPIO est

GAUSS-BOAGA EST Coordinate piane in datum Roma40 e 
sistema Gauss-Boaga (fuso est)

4763901 2336082

GAUSS-BOAGA OVEST Coordinate piane in datum Roma40 e 
sistema Gauss-Boaga (fuso ovest)

507270 1543831

UTM-ED50-32 Coordinate piane in datum ED50 e sistema 
UTM (fuso 32)

4589562 214562

UTM-ED50-33 Coordinate piane in datum ED50 e sistema 
UTM (fuso 33)

4758639 354692

UTM-ED50-34 Coordinate piane in datum ED50 e sistema 
UTM (fuso 34)

4648692 368357

UTM-WGS84-32 Coordinate piane in datum WGS84 e 
sistema UTM (fuso 32)

4553698 274563

UTM-WGS84-33 Coordinate piane in datum WGS84 e 
sistema UTM (fuso 33)

4668567 316076

UTM-WGS84-34 Coordinate piane in datum WGS84 e 
sistema UTM (fuso 34)

4756372 285681

WGS84-G Coordinate geografiche in WGS84, 
latitudine/longitudine espresse in GRADI 
DECIMALI

49.5215° 8.5269°

WGS84-GM Coordinate geografiche in WGS84, 
latitudine/longitudine espresse in GRADI 
MINUTI DECIMALI

49° 33.171' 8° 30.075'

WGS84-GMS Coordinate geografiche in WGS84, 
latitudine/longitudine espresse in GRADI 
PRIMI SECONDI

41° 53’ 24″ 12° 29’ 32″

Se sapete impostare il GPS, scegliete di preferenza: WGS84-G (coordinate geografiche 
[latitudine, longitudine] in WGS84 espresso in GRADI DECIMALI con 5 decimali).



  

Invitiamo a fare attenzione a:

● Non fare punti al di fuori della particella

Oltre 200m fuori, il punto non viene 
utilizzato per le analisi e per le ripetizioni 
future si suggerisce di spostarlo dentro.

Fuori di meno di 200m viene marcato 
l'errore di localizzazione di 200m e i dati 
raccolti utilizzati per le analisi. Per le 
ripetizioni future si suggerisce di rifarlo 
nella stessa posizione se è sempre 
stato fatto lì, altrimenti di spostarlo in 
posto vicino e ambiente paragonabile. 



  

E' opportuno studiare bene le mappe e i percorsi da fare il giorno prima utilizzando 
gli strumenti che vengono forniti (mappe cartacee, file per Google Earth, ecc.). In 
caso di necessità di ulteriore materiale contattare il proprio coordinatore di 
riferimento.

E' bene prestare attenzione in 
quanto errori di questo tipo possono 
comportare l'esclusione dei dati 
dalle analisi.



  

Invitiamo a fare attenzione a:

● A non fare due punti all'interno della stessa stazione 1x1km

Se il secondo punto cade entro 50 m 
dalla stazione dichiarata i dati vengono 
comunque utilizzati, MA si suggerisce 
comunque per gli anni successivi di 
spostare il punto quanto basta per 
cadere nella stazione 1x1km giusta.

Se il secondo punto cade oltre 50 m 
dalla stazione dichiarata i dati non 
vengono utilizzati. Anche in questo caso 
si suggerisce per gli anni successivi di 
spostare il punto quanto basta per 
cadere nella stazione 1x1km giusta.



  

Invitiamo a fare attenzione a:

Ripetere i punti sempre nelle stesse posizioni

Ogni rilevatore deve ripetere i punti esattamente nelle stesse posizioni degli 
anni precedenti. Se ha fatto lui la particella in passato rifaccia gli stessi suoi 
punti, altrimenti, se indicati, ripeta quelli indicati sulle mappe.

Non è ammissibile spostare i propri 
punti tutti gli anni.

Non spostare i punti se cambiano le 
condizioni ambientali (es: cambiamento 
di destinazione uso del suolo, esempio 
tipico da agricolo a edificato)

Lo spostamento dei punti è suggerito 
solamente nei casi descritti nella 
diapositiva precedente o per motivi 
imprescindibili (strada crollata, cantieri 
con lavori in corso ecc.)

I dati come questi, accorpando per particella, vengono utilizzati comunque 
per le analisi a livello nazionale. Si chiede comunque la collaborazione di 
tutti per una raccolta dati più precisa possibile.



  

Invitiamo a fare attenzione a:

Utilizzare con scrupolo gli strumenti cartografici forniti 
aggiornati ogni anno, mappe cartaceemappe cartacee, , file xls o kmlfile xls o kml per la 
corretta attribuzione del numero della stazione.

Si suggerisce di non riutilizzare 
acriticamente le numerazioni 
delle stazioni degli anni 
precedenti per non continuare a 
tramandare gli eventuali errori 
ma ricontrollare sempre.
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