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In questo lavoro di tesi si esaminano le pinete litoranee di pino domestico della Toscana con lo 

scopo di realizzarne una mappa della provvigione legnosa ricorrendo a dati LiDAR liberamente 

disponibili nel servizio WMS GEOscopio della Regione Toscana. 

In primo luogo sono stati considerati i metodi d’inventariazione e monitoraggio delle risorse 

forestali, con particolare attenzione al telerilevamento laser scanner, alla sua evoluzione storica e 

alle applicazioni nel settore forestale. Successivamente è stata posta l’attenzione sulle pinete 

costiere di pino domestico della Toscana esaminandone la storia, le tipologie gestionali, i servizi 

ecosistemici forniti e le principali avversità. In seguito sono stati elaborati i modelli di stima 

combinando i dati misurati a terra con quelli laser scanning telerilevati. Per le elaborazioni sono 

stati utilizzati dati a terra disponibili presso il dipartimento GESAAF e dati LiDAR pubblicamente 

disponibili nel servizio WMS GEOscopio della Regione Toscana.  

L’area di studio è rappresentata dalle pinete di pino domestico ricadenti in una fascia che si estende 

per 2 km di larghezza dalla linea di costa Toscana. 

Sono state descritte le procedure utilizzate per generare il CHM per l’intera area di studio, da cui 

sono state estratte le metriche ALS usate per generare i modelli di regressione per la stima del 

volume, valutandone l’accuratezza. Il modello migliore è stato scelto per realizzare una mappa 

digitale della provvigione legnosa delle pinete litoranee di domestico. I risultati ottenuti sono stati 

confrontati con quelli ottenuti da altri studi nei quali sono state adottate analoghe modalità di stima 

del volume.  

La mappa della provvigione è stata realizzata utilizzando i software QGIS e IDRISI. 

Sulla base delle informazioni acquisite e dei risultati ottenuti, sono state discusse le opportunità di 

sostegno alle attività di pianificazione e gestione forestale, con lo scopo di garantire la 

conservazione e il miglior utilizzo possibile di un’importante risorsa forestale come le pinete 

costiere di pino domestico. 
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Thesis Title: A spatially-explicit method to assess the growing stock volume in coastal pine forests 

(Pinus pinea L.) in Tuscany using laser scanning data 

 

This work examines Italian stone pine (Pinus pinea L.) forests along the coast of Tuscany. 

The aim is to assess the forest growing stock volume using laser scanner data freely available in the 

WMS GEOscopio service of the Tuscany Region. 

Inventory and forest resource monitoring methods are initially described, focusing on LiDAR 

remote sensing, historical evolution and forestry applications. 

Forests types and their history provided by scientific literature and main problems for forest 

management and ecosystem services supplied by Italian stone pine forests were considered. 

A series of regression models to assess the growing stock volume integrating field measurements 

and LiDAR data were developed and digital maps were produced. The accuracy of the models was 

estimated by the Root Mean Squared Error. 

The study area is represented by pine woods within a buffer 2 km wide along the Tuscan coast. 

For data processing, field data was available from GESAAF department while LiDAR data was 

publicly available in the WMS GEOscopio service of the Tuscany Region. 

The methodologies used to extract LiDAR-derived metrics for regression modelling are presented. 

All phases of processing for digital map production were carried out with IDRISI and QGIS 

software. 

Based on the results obtained, the opportunities for supporting forest planning and management 

activities were discussed. The purpose is to ensure the conservation and the best use of an important 

forest resource such as the coastal stone pine forest. 
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