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MobileForester
Rivoluzionario sistema per le misurazioni forestali
di Zoltán Pásztory

Come funziona
Le funzioni principali dell’attrezzatura 
sono: misurazione dell’altezza degli albe-
ri, misurazione del diametro, misurazione 
del volume dei tronchi e delle cataste, 
misurazione del volume in piedi e deter-
minazione della distribuzione diametrica 
(Foto 1).
Lo strumento, di facile utilizzo, crea dei 
dati digitali direttamente durante la fase 
di misurazione. Questi vengono salvati su 
un file che, una volta in ufficio, potrà esse-
re aperto con un software per la gestione 
dei database come Micosoft Office Excel. 
L’utente, prima di iniziare la misurazione 
può scegliere il nome del file e definire i 
metadata, come ad esempio impostare la 
posizione (possibile definirla poi per ogni 
record), il numero della particella foresta-
le o la specie legnosa.
La tecnologia presente in MobileForester 
rende semplici ed efficaci le misurazioni 
svolte. Ad esempio, attraverso la fun-
zione zoom, è possibile rilevare piante 
che si trovano anche a oltre 30 m di 

distanza dall’operatore. Altra innovazione 
è la misurazione del diametro a distanza: 
non occorre recarsi con il cavalletto den-
drometrico all’albero per rilevare questo 
dato, ma è sufficiente rimanere fermi in 
un punto per compiere la misurazione su 
più piante.

Altezza dell’albero
La misurazione dell’altezza degli alberi in 
piedi è possibile sia in terreni pianeggian-
ti sia inclinati, senza avvicinarsi troppo 
agli stessi. Su un terreno pianeggiante, 
con l’aiuto dell’apparecchio, viene misu-
rata la distanza dal tronco, poi l’angolo tra 
la cima dell’albero e l’operatore. Da questi 
due parametri MobileForester calcola l’al-
tezza dell’albero scelto. Su un terreno in 
pendenza invece, per avere un risultato 
preciso, si deve misurare anche la base 
d’albero. Il rilevamento dei tre punti fa sì 
che si abbia un dato accurato anche nelle 
condizioni più difficili.

Diametro dell’albero
Come detto, con MobileForester non è 
necessario avvicinarsi alla pianta per 
la misurazione del diametro. Dopo aver 
rilevato la distanza dal tronco, la app usa 
algoritmi intelligenti e sensori speciali, 
in modo da ottenere in poche semplici 
mosse un risultato. Grazie a questo meto-
do automatico, per avere immediatamen-
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La digitalizzazione al giorno d’oggi sta prendendo piede praticamente in ogni settore, compreso quello forestale. MobileForester è un sistema 
multifunzionale di misurazione high-tech, collegato con un’applicazione per smartphone, della ungherese Woodspring R&D Company che dal 
2003 si occupa di sviluppare nuove soluzioni ed attrezzature con alte tecnologie per il nostro settore, che permette di effettuare misurazioni 
come il rilevamento dei diametri, delle altezze o del volume dei tronchi e delle cataste. Questo contributo descrive lo strumento e tutte le 
operazioni che con questo si possono effettuare.
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il mirino dell’attrezzatura verso l’albero e 
semplicemente cliccare. Il sistema rico-
nosce il fusto e ne calcola il diametro 
(Foto 2).  

Volume del tronco e 
delle cataste
Si può determinare anche il volume del 
legname tondo. L’apparecchio è in grado 
di determinare diametro e circonferenza 
del tronco scelto e, in base alla lunghezza 
dello stesso, di calcolarne istantanea-
mente il volume (Foto 3).
È possibile, inoltre, misurare il volume 
delle cataste, in modo da ottenere stime 
precise in poco tempo. Con questa fun-
zione MobileForester determina la cuba-
tura complessiva della catasta (compresi 
i vuoti), la cubatura reale della stessa, il 
numero di tronchi presenti e la grandezza 
di questi all’interno della catasta. 

Per rendere più comodo l’utilizzo del 
dispositivo non è necessario scattare le 
immagini perpendicolarmente alla super-
ficie della base dei tronchi, poiché il 
dispositivo percepisce la differenza ango-
lare sull’immagine ed esegue la misura-
zione su un’immagine trasformata.

Relascopio digitale
Con lo strumento si può misurare/stimare 
anche il volume degli alberi in piedi e 
la relativa distribuzione diametrica, per 
realizzare una selvicoltura più economica 
(più precisa) ed efficiente. Lo strumento 
lavora in modo simile al relascopio di 
Bitterlich, ma in modo digitale, attraverso 
un’innovativa metodologia sviluppata in 
ambito informatico. Conoscere volume 
e distribuzione diametrica di un popola-
mento forestale in modo preciso e in poco 
tempo è un grande aiuto per tutti coloro 
che gestiscono le foreste. 

Lo strumento può essere utilizzato senza 
limiti di misurazioni e di tempo dopo il suo 
acquisto. È disponibile in due versioni: la 
base che include la possibilità di misurare 
l’altezza dell’albero, il diametro e il volume 
del tronco, oltre alle semplici misurazioni 
della distanza (può essere utilizzato come 
distanziometro fino a 40 m) e la versione 
professionale che offre in più il relascopio 
e la misurazione del volume delle cataste.
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