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Il progetto SIFTeC

Realizzato da F360
parallelamente ed in sinergia con progetto ELITE

Ricerca, progettazione e sviluppo:
● Sistema Informativo Forestale;
● Soluzioni ICT rilievo dati in campo
● Soluzioni ICT per l'analisi dati



EFFETRESEIZERO

EFFETRESEIZERO Srl    spin-off di ricerca
    con il supporto del CREA

● Nato nel 2010

● Innovazione ICT nel settore forestale e del territorio



SIFTeC

I piani di assestamento tradizionali



Il piano forestale

PIANI TRADIZIONALI
  
PROBLEMI elaborazione piano su cartaceo:

intersezione pre-determinata degli strati informativi

● libro è un supporto durevole ma statico

● stampa cartografica costosa
e limitata nella rappresentazione



Il piano forestale

PIANI TRADIZIONALI
  
PROBLEMI risoluzione tematica e dendrometrica 
(particella)

● basata su confini fisiografici

● richiede marcatura del territorio

● superificie vasta e
non omogenea



Il piano forestale

PIANI TRADIZIONALI elaborati su cartaceo
  
PROBLEMI consultazione e elaborazione dei dati:

● dati sempre più derivanti dal digitale

● tempi di elaborazione



Il piano forestale

PIANI TRADIZIONALI elaborati su cartaceo
  
PROBLEMI:

● localizzazione  sul dato

● utilizzo in campo



La pianificazione forestale

NECESSITA'

● aumento del dettaglio dell'informazione

● intersezione degli strati informativi

● contenimento dei costi inventariali

● frequente ri-elaborazione dell'informazione



SIFTeC

Sistema Informativo Forestale

Tenuta di Castelporziano



Sistema Informativo SIFTeC

Sistema Informativo: gestione dell’informazione in un’
organizzazione. 

● raccolta
● registrazione
● elaborazione
● conservazione
● comunicazione



Struttura del sistema

SIFTeC
SERVER



Tecnologia open-source

Software e strumenti open-source:

Geoserver

Gestione dei dati geografici

Post GIS

Archiviazione dati geografici

Quantum GIS

Analisi dati geografici

Openlayers - Leaflet

Sviluppo software mapping

● Conoscenza del 
codice sorgente

● Documentazione 
e Manutenzione

● Dialogo tra 
sistemi
diversi



SIFTeC

Il processo di realizzazione



Recupero dei dati presenti e passati

Digitalizzazione e organizzazione dati Osservatorio

SIFTeC
SERVER

● Sistema riferimento 
Geografico

● Controllo dati
● Stili rappresentazione



Gestione dati da telerilevamento



Recupero foto aeree storiche

Georeferenziazione foto aree storiche della Tenuta
anni 1943 - 1967 - 1980 - 1985 - 1998

● Analisi archivio dell'Osservatorio della Tenuta

● Reperimento foto aeree mancanti da soggetti privati e 

dall'Aerofototeca dell'Archivio Nazionale

● Digitalizzazione foto su stampa, georeferenziazione e 

ortorettifica

● Realizzazione quadri unione delle foto 



Foto aeree storiche

Ortofoto storiche della tenuta
(rif. Archivio Nazionale)

1943 1967 1980 1985

Georeferenziazione foto aree storiche della Tenuta

1998



SIFTeC

Sviluppo di sw-mobile per i rilievi in campo



Sviluppo di sw-mobile GIS dedicati ai rilievi in campo 

nella Tenuta di Castelporziano

○ Software geografici

○ Rilievi GPS di precisione

○ Device portatili porfessionali

○ Aggiornamento del SIFTeC

Sviluppo di software mobile GIS



Rilievo dati digitale e geo-riferito

UFOR mobile per Castelporziano

Mobile GIS su base ESRI ARCPAD

● Inserimento dati UFOR

Mobile GIS
● Niente carta in campo
● Controllo correttezza
● Controllo congruenza



Rilievo dati digitale e geo-riferito

UFOR mobile



Rilievo dati digitale e geo-riferito

GEO-note

Software Mobile GIS
per annotazione speditiva di campo:

● Taccuino geo-riferito
● Inserimento dati
● GEO-localizzazione foto



Rilievo dati digitale e geo-riferito

GEO-note

1800 note descrittive raccolte al suolo

Oltre 2000 foto georeferenziate GPS



SIFTeC

Consultazione Sistema Informativo Forestale



Carte tematiche



Carte tematiche



Lidar DTM e CHM



Carte dei volumi e biomasse



Ortofoto storiche



Scheda UFOR



Composizione UFOR



Geonote con foto



SIFTeC

SIFTeC mobile

Consultazione Sistema Informativo Forestale



Analisi basate su SIFTeC

Bio-diversità
STRATO ARBOREO 
(numero di specie presenti nella U.F.)



Analisi basate su SIFTeC

Stima superfici rimboschimenti



Proseguimento del progetto

Implementazione del sistema di pianificazione degli obiettivi 
e degli interventi forestali

● definizione sistematica degli interventi

● implementazione sistema informativo per la 
pianificazione

● realizzazione del piano degli interventi



Proseguimento del progetto

Implementazione del sistema di pianificazione degli obiettivi 
e degli interventi forestali



SIFTeC

SIFTeC per la gestione

Aggiornamento dell'inventariazione tematica

● Rilievo georiferito interventi ed eventi

UFOR A UFOR A

Intervento

Evento

UFOR A

UFOR B

UFOR C

PIANO INIZIALE GESTIONE del PIANO PIANO SUCCESSIVO



Proseguimento del progetto

SIFTeC per la ricerca

● base informativa per la ricerca 
● strumento di analisi
● comunicazione e divulgazione dei risultati

Faun
a

FloraAmbiente



SMART

SMART
"able to think quickly or intelligently in difficult situations"

● NON è solo "intelligenza" per la presenza di 
infrastrutture tecnologiche ICT

● Strategie offerte alla comunità di un territorio per la 
condivisione e soluzione di problemi in modo rapido e 
intelligente

 



SMART FOREST

SMART-FOREST non è solo aumentare la tecnologia

SMART-FOREST è fornire strumenti tecnologici per:

● raccogliere maggiore informazione

● favorire l'analisi dell'informazione

● auto-generare nuova informazione



Grazie per l'attenzione

dott. Giacomo Colle
EFFETRESEIZERO Srl

spin-off CREA


