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Riassunto 

Questo elaborato ha per oggetto lo sviluppo di un modello per la stima della provvigione 

legnosa e delle categorie assortimentali impiegando dati Airborne Laser Scanning (ALS). I dati 

ALS sono stati acquisiti a seguito della tempesta ventosa del marzo 2015 che ha colpito gran 

parte delle foreste della Toscana. L’area di studio è di 276 ettari ricadenti nel complesso 

forestale di Rincine (FI). Per le elaborazioni sono stati utilizzati i software LAStools, R, Rstudio 

e Forest01. Integrando i rilievi a terra con il telerilevamento, sono state elaborate 37 metriche 

LiDAR: la più correlata (R = 0,90) è stata utilizzata per costruire un modello statistico per il 

calcolo e la spazializzazione della provvigione (modello A). Impiegando 7 metriche LiDAR 

(modello B) sono stati sviluppati tre modelli indipendenti rispettivamente per la stima di 

assortimenti di piccole, medie e grandi dimensioni. I valori di R2 dei modelli sono stati 0,48, 

0,47 e 0,88. A causa della bassa correlazione, è stata effettuata la categorizzazione degli 

assortimenti si è limitata alle categorie forestali più diffuse e campionate (modello C): cerrete, 

impianti di douglasia e pinete di rimboschimento di pino nero (137 ettari totali). I modelli hanno 

impiegato 4 metriche LiDAR, con valori di R2 rispettivamente di 0,71, 0,54 e 0,91. 
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Abstract 

The aim of this thesis is the development of a model to estimate growing stock volume and 

assortment categories using Airborne Laser Scanning (ALS) data. The study area is 276 

hectares located in the Rincine forest (FI). The ALS data were acquired following the wind 

storm of march 2015 that interested most of Tuscany’s forests. To elaborate the data, LAStools, 

R, Rstudio and Forest01 softwares were used. Combinig field measurements with remote 

sensing, 37 ALS metrics were calculated: the most correlated (R = 0,90) was used to define a 

statistical model to calculate and spatialise the growing stock volume (A model). Using 7 ALS 

metrics (B model) three independent models were developed to estimate small, medium and 

large assortments. The R2 values were 0,48, 0,47 and 0,88. Due to low correlation, an in-depth 

study (C model) was carried out to categorize assortments in turkey oak, plantations of douglas 

fir and black pine stands only (overall 137 hectars). The models used 4 ALS metrics and 

reached an R2 value respectively of 0,71, 0,54 and 0,91. 

 

  


