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Fig.1
Una caratteristica dei Sistemi Geografici Informatici è la capacità di interazione fra
strati informativi vettoriali (Geoprocessing) o dati in formato raster (Map Algebra).
La particolarità del plugin di Statistica Zonale ( come nel “Profile from Line”) è la
capacità di interazione fra diverse tipologie di strati informativi.
Il plugin infatti, consente di estrapolare le informazioni trasportate da uno strato
informativo di tipo raster e traferire questi dati all'interno della tabella attributi di un
tema vettoriale poligonale.
I dati estrapolati dalle celle interessate dal poligono, subiranno una elaborazione,
fornendo utili indicazioni:
– il valore medio delle celle
– numero di celle
– sommatoria dei valori delle celle

Al tema poligonale saranno aggiunte tre nuove colonne con prefisso (---) definito
dall'utente:
• (---)count (numero celle)
• (---)sum (somma dei valori delle celle)
• (---)mean (valore medio)
Di norma un tema poligonale è costituito da più poligoni, di conseguenza le
informazioni saranno specifiche per ogni singolo poligono.
Esercizio
Nel sito dell' ISTAT è possibile scaricare i confini delle amministrazioni comunali nel
sistema di riferimento EPSG:23032 - ED50 / UTM zone 32N
http://www3.istat.it/ambiente/cartografia/versione_non_generalizzata.html
Inoltre,previa registrazione, è possibile ottenere gratuitamente il DEM della nostra
regione alla risoluzione di 30m in EPSG:4326 - WGS 84, a questo indirizzo:
http://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp
Apriamo Qgis e definiamo il sistema di riferimentoED50 / UTM zone 32N.
Carichiamo il tema vettoriale poligonale Comuni2011 e il dato raster Aster GDEM
V2.
Tramite il plugin GdalTools riproiettiamo il raster, da WGS84 in ED50 / UTM zone
32N. (Fig.2)

Fig.2
Tramite una query per attributi, selezioniamo ed esportiamo i comuni della sola
Liguria (Fig.3-4)

Fig.3

Fig.4
Attiviamo i plugin di statistica zonale (Fig.1)
Spostiamoci nel menù Raster
Statistiche zonali----Statistiche zonali (Fig.5)

Fig.5

• Raster
si selezioni il raster da cui estrapolare le informazioni
• Vettore di poligoni che contiene le zone
si selezioni il tema poligonale
• Prefisso colonna in output
di definisca il prefisso, in questo esempio
dem (otterremo le colonne nominate demcount, demmean, e demsum)
Apriamo la tabella attributi del tema poligonale e si osservi le colonne aggiunte
dall'applicazione (Fig.6)

Fig.6
Nella colonna del demmean sarà presente la quota media dei Comuni Liguri sul
livello del mare (s.l.m).
In questo esempio, la somma delle quote per un Comune è poco utile, ma si pensi a
un raster che rappresenti le precipitazioni in mm, relative a una data area(Fig.7).
Nel sito http://worldclim.org/current è possibile scaricare i dati mondiali relativi a
vari parametri climatici alla risoluzione di 1km, divisi per mesi.
In questo caso i valori indicano la media delle precipitazioni mensili (mm) dal 19502000 per la Liguria.

Fig.7 Mese Gennaio

Applichiamo il plugin (Fig.8) selezioniamo il raster delle precipitazioni.

Fig.8
Risultato (Fig.9)

Fig.9
Per ogni comune sono indicati le precipitazioni medie (1950-2000) relative al mese di
Gennaio.
Inoltre la somma delle precipitazioni mensili che hanno interessato tutta la superficie
del Comune relative al mese.
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