
ABSTRACT 

 

 

Mazza Erica, 2017. Monitoraggio dei disturbi agli ecosistemi forestali tramite 

telerilevamento ottico multitemporale. 

 

L'obiettivo principale di questa tesi è stato quello di studiare la risposta spettrale dei disturbi 

(principalmente: tagliate) in diverse tipologie di copertura forestale, sul lungo periodo. 

La fotointerpretazione diacronica multispettrale del bosco disturbato e di un campione del 

bosco indisturbato ha restituito la verità a terra. Le immagini utilizzate sono state prodotte da 

satelliti Landsat nel periodo 1999-2015. Come aree di studio sono state scelte tre porzioni della 

scena 192/030, corrispondenti a boschi collocati in parti diverse del territorio della Regione 

Toscana. Per quanto riguarda i boschi fotointerpretati, sono stati estratti il valore medio e la relativa 

deviazione standard. I raster utilizzati sono stati quelli corrispondenti alle bande delle immagini 

Landsat, e raster prodotti in seguito al calcolo di indici di vegetazione (NDVI, NBR, NB5). Infine, è 

stato fatto un confronto tra i valori medi rilevati per il bosco indisturbato e i valori rilevati a 

differente distanza temporale dal disturbo. 

I risultati hanno mostrato che è possibile distinguere le tagliate utilizzando le immagini 

Landsat. Queste rimangono visibili al fotointerprete per due anni, mentre impiegano quattro anni 

per riprendere la stessa firma spettrale del bosco indisturbato. È stato osservato che categorie 

forestali diverse presentano una risposta spettrale diversa, e a ciò corrisponde una differente 

efficacia nella distinzione dei disturbi. 

I risultati ottenuti dimostrano la possibilità di applicare efficacemente tecniche di change 

detection in ambiente forestale temperato. Questo rende teoricamente possibile la mappatura 

automatica dei disturbi utilizzando immagini multispettrali telerilevate. 
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The main objective of this thesis was to evaluate the disturbances' (mainly: logging) spectral 

response in different kind of forest cover, in the long period. 

Ground truth was defined by diachronic photointerpretation of disturbed forest cover, and a 

sample of non-disturbed forests. The imagery used have been produced by Landsat satellites in the 

period 1999-2015. Three parts of the 192/030 scene were chosen as study areas, matching with 

forests located in different parts of Regione Toscana's territory. For the photointerpreted forests, 

average and standard deviation values of reflectance were extracted. The rasters used were Landsat 

bands and those who were obtained calculating vegetation indexes (NDVI, NBR, NB5). Lastly, 

average values extracted for non-disturbed and for disturbed forests, at different temporal distances, 

were compared. 

The results showed that is possible to detect logging using Landsat imagery. Clearcuts 

remain visible to the photointerpreter for two years, while it takes four years to them to resume the 

same spectral response as the non disturbed forest cover; to this is bound a different efficiency in 

detecting disturbances. 

The obtained results show the possibility to apply efficiently the change detection 

techniques in temperate forests' environment. This makes it theoretically possible to automatically 

map disturbances using multispectral remotely sensed imagery. 

 


