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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. 
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1 – Introduzione 
 

1.1 Il telerilevamento: uno strumento a supporto della gestione forestale 

Agli inizi del XX secolo le scienze forestali e la gestione dei boschi diventano di particolare 

interesse pubblico e vengono prodotti i primi inventari forestali nazionali (Norvegia 1919, 

Finlandia 1921, Svezia 1923, Stati Uniti 1928). L’Inventario italiano arriva piuttosto tardi 

rispetto agli altri paesi; solamente nel 1985 viene redatto l’Inventario Forestale Nazionale 

Italiano (IFNI 1985) che per primo descrive la situazione dei boschi di tutta la penisola. A 

partire dagli anni ’90, l’attenzione pubblica si è rivolta alla gestione forestale sostenibile. 

Particolare importanza si è avuta con l’istituzione dell’MCPFE (Ministerial Conference on the 

Protection of Forests in Europe, oggi denominata Forest Europe) nel 1990. L’MCPFE è un 

tavolo di coordinamento a livello europeo che riunisce i ministri degli stati europei per discutere 

le politiche forestali comuni. Nel 1997, più di 180 paesi hanno partecipato e firmato il 

protocollo di Kyoto, il quale ha stabilito che ciascun paese firmatario si impegnerà nel trovare 

un equilibrio tra emissioni e stoccaggio di CO2. A tal proposito, Pan et al. (2011) hanno stimato 

che la vegetazione mondiale contiene il 70-80 % del carbonio terrestre. L’MCPFE ha integrato 

il protocollo di Kyoto: durante la Conferenza di Lisbona (1998) sono stati definiti tre pilastri 

fondamentali su cui valutare la gestione forestale sostenibile: aspetto ecologico, aspetto 

economico e aspetto socio-culturale; durante la conferenza di Madrid (2015) sono stati 

predisposti 6 criteri, 34 indicatori quantitativi e 11 indicatori qualitativi. I criteri e gli indicatori 

sono riportati nell’Immagine 1.1. In questa ottica, grazie al telerilevamento, è possibile stimare 

con una certa precisione e a costi ridotti le componenti forestali necessarie al calcolo degli 

indicatori stessi. 

 

 

 Immagine 1.1 – Criteri e indicatori aggiornati sviluppati per la gestione forestale 
sostenibile. Fonte: Forest Europe (2016). 
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Il telerilevamento satellitare, detto anche rilevamento a distanza o remote sensing, è una tecnica 

sviluppata negli anni ’70 che consente di acquisire informazioni di diversa natura circa la 

superficie terrestre. Il suo impiego in campo forestale, come accaduto per la branca della 

geomatica forestale, ha assunto grande importanza con l’avvento dell’informatizzazione, tant’è 

che oggi è in grado di fornire preziosi contributi per la gestione delle foreste. Alcuni esempi 

tipici sono le mappe che discriminano le superfici boscate, l’estensione e la localizzazione delle 

tipologie forestali e l’analisi comparativa tra diversi periodi. Per un approfondimento 

riguardante l’ampio argomento della geomatica generale sono disponibili diversi testi di 

riferimento (Gomarasca, 2004; Bologna et al., 2005; Gomarasca, 2009). 

Il telerilevamento può essere classificato in due grandi categorie a seconda della tecnologia 

impiegata: telerilevamento attivo e telerilevamento passivo. Un esempio del funzionamento è 

riportato nell’Immagine 1.2. La prima tipologia è alla base del LiDAR (Light Detection and 

Ranging): la strumentazione è composta da un dispositivo che emette impulsi laser, 

generalmente nel campo delle onde radio, e da un secondo che registra il tempo impiegato e 

l’intensità del segnale di ritorno. Il telerilevamento passivo, al contrario, non utilizza un 

impulso diretto, ma sfrutta l’energia riflessa dalla superficie terrestre. I sensori che operano con 

questa tecnologia sono chiamati scanner e i sistemi multispettrali. Il campo dello spettro 

elettromagnetico in cui operano copre tutto il visibile (400-700 nm), fino anche all’infrarosso 

(700-1500 nm). Per un approfondimento sul telerilevamento e il suo impiego in ambito 

forestale si rimanda a Franklin (2001), Chirici e Corona (2006), Khorram et al. (2012), Khorram 

et al. (2016), Corona et al. (2017). 

 

 

 

 

Tramite la tecnologia LiDAR, la superficie terrestre viene semplificata e rappresentata da una 

nuvola di punti corrispondente ai singoli segnali di ritorno. L’elaborazione della nuvola prevede 

varie fasi, quali filtraggio, classificazione, applicazione del modello. Interpolando tutti i segnali 

Immagine 1.2 – Schematizzazione del funzionamento del telerilevamento attivo (a)  
e passivo (b). Fonte: Canada Centre for Remote Sensing. 
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di ritorno riferiti al primo oggetto incontrato si ottiene il DSM (Digital Surface Model), 

interpolando i segnali riferiti al terreno si ottiene il DTM (Digital Terrain Model). La differenza 

DSM-DTM origina il CHM (Canopy Height Model). Nell’Immagine 1.3 è riportata 

un’esemplificazione dei modelli. 

 

 

 

 

La strumentazione LiDAR può essere applicata a diversi dispositivi. In ambito forestale è 

diffuso l’ALS (Airborne Laser Scanning), il TLS (Terrestrial Laser Scanning) e l’MLS 

(Mobile Laser Scanning) (Immagine 1.4). Nel primo caso la strumentazione è montata in 

appositi veicoli (satelliti, aerei, elicotteri o, più recentemente, droni); nel secondo è stazionaria 

a terra; nel terzo è trasportabile a mano e acquisisce dati durante il movimento. Ulteriori 

informazioni sul LiDAR e sull’utilizzo dei dati da esso derivanti possono essere ottenute 

consultando Dubayah & Drake (2000), Gobakken et al. (2013), McRoberts et al. (2013), 

Montaghi et al. (2013). 

 

 

 Immagine 1.4 – Schematizzazione del funzionamento dell’ALS (a) e del TLS (b).  
Fonte: Kankare (2015). 

Immagine 1.3 – Rappresentazione del DSM, CHM e DTM.  Fonte: Perko et al. (2011). 
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I modelli di analisi dei dati ALS possono essere ricondotti a due macrocategorie: a livello di 

singolo albero (single tree-based) o a livello di superficie (area-based) (Immagine 1.5). In 

entrambi i casi, l’approccio comporta lo sviluppo di mappe specifiche. I primi richiedono un 

footprint molto denso (almeno 4-5 ritorni per m2, Wulder et al. (2008)) per distinguere le 

chiome tra alberi vicini, consentendo di adattare il modello a ciascuna pianta esaminata. 

Teoricamente, prevedendo l’acquisizione di dati a distanze temporali definite, è possibile 

ricostruire lo sviluppo di ciascun albero (Shugart et al., 2015). I secondi, che sono i più diffusi 

in campo forestale, richiedono una precisione minore (1-2 ritorni per m2) (Corona e Fattorini, 

2008) e consentono di integrare i dati LiDAR direttamente a livello di area di rilievo. 

 

 

 

 

 

1.2 Obiettivi della ricerca 

In questa tesi abbiamo cercato di fornire una serie di dati altamente informativi da utilizzare 

come supporto alla pianificazione forestale e alla gestione dei soprassuoli. L’analisi principale 

riguarda il calcolo e la spazializzazione della provvigione a partire da dati ALS. Per raggiungere 

tale risultato, sono state necessarie particolari elaborazioni per produrre alcuni importanti 

risultati intermedi. Tra questi si ricorda la costruzione di un modello digitale del terreno (DTM) 

e di un modello digitale delle chiome (CHM). Un altro obiettivo, tutt’ora oggetto di 

sperimentazioni, è la costruzione di modelli statistici in grado di scomporre la provvigione in 

categorie assortimentali, in modo da individuare con facilità le aree in cui il bosco ha già 

raggiunto dimensioni importanti: su di esse sarà possibile concentrare le attività selvicolturali, 

quali diradamenti e tagli finali, ma anche la progettazione e la manutenzione della viabilità e 

dei sistemi di esbosco. Questo risultato fornisce al gestore informazioni utili per prevedere 

l’impiego di particolari sistemi o macchine remunerate dalla vendita del legname di certe 

dimensioni e/o quantità utilizzate. Inoltre, la capacità di descrivere il bosco più dettagliatamente 

rispetto ai rilievi tradizionali può essere integrata nella gestione sostenibile delle risorse 

forestali. 

 

 

Immagine 1.5 – Rappresentazione del modello single tree-based (a) e area based (b).  
Fonte: Coomes et al. (2017). 
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1.3 Stato dell’arte 

L’analisi bibliografica ha mostrato che il settore scientifico è particolarmente attento ai metodi 

di integrazione del telerilevamento con le tradizionali tecniche di acquisizione dei dati: dalla 

metà degli anni 2000, le pubblicazioni sono in continua crescita e le procedure e i risultati sono 

già stati assimilati nei processi pianificatori, specialmente in Nord America e Nord Europa 

(Naesset et al., 2004; Wulder et al., 2008; Stephens et al., 2012). Le prime pubblicazioni in 

materia risalgono agli anni ’80 (Hoge et al., 1983; Maclean e Krabill, 1986; Nelson et al., 1988) 

ed essenzialmente erano incentrate sullo studio di fattibilità e applicabilità della tecnologia in 

campo forestale. Con l’evoluzione dell’informatica avvenuta nel nuovo millennio, il mondo del 

telerilevamento ha visto una forte espansione e diffusione. Rispetto ai rilievi tradizionali, il 

telerilevamento oggi offre un rapporto costo/superficie migliore come dimostrato da Floris et 

al. (2010) e Montaghi et al. (2013), i quali riportano un costo attorno a 5 € ha-1 per un’area di 

studio di 10.000 ettari, decisamente inferiore rispetto a circa 60 € ha-1 di un censimento e a 

circa 12 € ha-1 delle prove relascopiche. Inoltre, il rapporto tende a ridursi con l’aumentare della 

superficie indagata: la copertura ALS della provincia di Trento ha avuto un costo attorno a 1,5 

€ ha-1, cifra ulteriormente ridotta nel caso dell’intera Svezia che si attesta a circa 0,01-0,02 € 

ha-1. In Italia, le pubblicazioni incentrate su LiDAR e ALS sono numerose (Corona et al. 2012, 

Gambella et al. 2016, Corona et al. 2017, Scrinzi et al. 2017), ma spesso i risultati non sono 

integrati alla pianificazione e gestione forestale a causa dell’assenza di dati LiDAR a scala 

nazionale o regionale e dei costi di acquisizione relativamente elevati. Grazie 

all’implementazione di questa tecnologia, è possibile acquisire informazioni ad ampia scala sul 

patrimonio forestale. Le informazioni (Wulder et al., 2008) possono andare dal calcolo della 

superficie boscata all’identificazione delle specie presenti, dal rilievo delle altezze alla stima 

della provvigione, dal riconoscimento di gaps alla determinazione dello stato fitosanitario, dalla 

percentuale di copertura alla determinazione del LAI (Leaf Area Index). Tutte queste variabili 

possono essere stimate attraverso l’implementazione di dati LiDAR con un certo grado di 

precisione. Floris et al. (2010) hanno prodotto una stima per il calcolo della provvigione nella 

foresta demaniale provinciale di Paneveggio (Trento), integrando i dati ALS con i rilievi a terra. 

Il modello proposto è regressivo lineare e impiega il CHM per il calcolo delle metriche (altezza 

media, massima, deviazione standard e grado di copertura); presenta un R2 sempre superiore a 

0,80 e uno scarto quadratico medio mai superiore a 100 m3 ha-1 (< 15 %). La provvigione 

calcolata è stata utilizzata per aggiornare il piano di assestamento redatto nel 1991 con i nuovi 

risultati, che comunque si sono dimostrati in linea con la tendenza prevista durante la redazione 

del piano. Hollaus et al. (2009) hanno sviluppato e calibrato diversi modelli per la stima della 

provvigione in un’area di 128 km2 nelle Alpi austriache. Lo studio si basava sull’ipotesi che la 

provvigione legnosa fosse modellizzabile con una funzione lineare del volume delle chiome 

ottenuto da ALS. Le foreste in esame sono state suddivise in 5 classi di altezza. I risultati hanno 

raggiunto un alto livello di correlazione tra metriche e provvigione legnosa, con valori di R2 

superiori a 0,76 e deviazione standard massima del 29,1 %. 

La stima degli assortimenti detraibili dalle utilizzazioni forestali è una tematica tutt’oggi in fase 

di ricerca e perfezionamento. Alcuni studi sono già stati pubblicati e mostrano interessanti 

risultati e applicazioni. White et al. (2014) hanno valutato la fattibilità di impiego dei dati ALS 

per la stima del volume commerciabile nelle foreste di Hinton (Canada). L’area di studio 

comprendeva una superficie di circa un milione di ettari, suddivisa in celle di 25 x 25 m. Dalla 

nuvola di punti è stato costruito il CHM e comparato con 572 aree di saggio permanenti. Il 
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modello sviluppato prevede una regressione non parametrica tra rilievi a terra e dati ALS. 

Successivamente, hanno calcolato il volume asportato per ciascuna area tramite tecniche 

classiche di stima post-intervento. Il modello costruito ha ottenuto un’elevata correlazione, con 

R2 pari a 0,9 e scarto medio del 26 %. I risultati dello studio hanno mostrato che le tecniche 

classiche tendono a sottostimare il volume commerciabile fino al 19,8 %, mentre il modello 

tende a sovrastimare dello 0,6 %. Kankare et al. (2014) hanno proposto una metodologia per 

l’impiego di dati TLS per valutare la qualità degli assortimenti nei popolamenti di pino silvestre 

della Finlandia meridionale. Tramite rilievi a terra e dati TLS hanno stimato i diametri a petto 

d’uomo e a 6 m di altezza, l’altezza totale e di inserzione della chioma. Sono stati sviluppati 

due modelli con tre e cinque classi di assortimenti: l’accuratezza globale è stata rispettivamente 

dell’83,6 % e del 76,4 %. 

 

1.4 Il progetto FRESh LIFE: Demonstrating Remote Sensing integration in 
sustainable forest management 

Il progetto FRESh LIFE14 ENV/IT/000414 si è avviato nel 2014 con l’obiettivo di integrare i 

dati ottenuti da telerilevamento alla gestione forestale sostenibile sviluppando una procedura 

pilota. I partner del progetto vedono coinvolti enti di ricerca scientifica (Accademia Italiana 

delle Scienze Forestali, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi del Molise, 

Università degli Studi della Tuscia), enti territoriali (Regione Molise, RomaNatura, Unione dei 

Comuni Valdarno e Valdisieve, Comune di Caprarola) e studi professionali (Studio 

DEMETRA, OBEN). Il progetto si sviluppa in quattro aree: Rincine (FI), Caprarola (VT), 

Decima Malafede (RM), Monte di Mezzo (IS). Per maggiori informazioni si rimanda al sito 

web del progetto (https://freshlifeproject.net/).  

https://freshlifeproject.net/
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2 – Materiali 
 

2.1 Il complesso forestale regionale di Rincine 

Il complesso forestale di Rincine si trova in Toscana (Immagine 2.1), nella parte orientale della 

Città metropolitana di Firenze, e occupa una superficie di 1.448 ettari ricadenti nei comuni di 

Londa, San Godenzo e Dicomano. Rincine è posta tra il Casentino e la Val di Sieve; presenta 

altitudini comprese tra 400 m e oltre 1400 m. Dell’intera superficie, circa 420 ha ricadono nel 

Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (EUAP0016) e nel S.I.C. 

Foreste alto bacino dell’Arno (IT5180002). L’intero complesso forestale è gestito secondo il 

Piano di Gestione con validità 2005-2019. 

 

 

 

 

 

Le tipologie forestali più diffuse sono faggete, cerrete, impianti di douglasia e altre specie 

minori, rimboschimenti di pino nero e castagneti. L’elenco completo è riportato in Tabella 2.1. 

 

Immagine 2.1 – Localizzazione di Rincine. 
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Tabella 2.1 – Estensione in ha delle categorie forestali presenti nel complesso forestale di Rincine. 
 
Categoria vegetazionale di formazione Superficie  
  
Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali 14,61 
Brughiere e cespuglieti 26,30 
Aree di Vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione 54,06 
Castagneti 94,52 
Faggete 361,86 
Cerrete 288,57 
Impianti di specie di minore diffusione  185,53 
Impianti di douglasia  106,45 
Arbusteti di post-coltura 38,79 
Pinete di rimboschimento di pino nero 154,72 
Querceti di Roverella  56,13 
Ostrieti 53,76 
Abetine 1,37 
Robinieti 1,14 
Pinete e pino marittimo 4,07 
Alneti di ontano bianco e ontano nero 3,89 
Cipressete 1,00 
  
Totale 1.448,00 
  

 

Il clima è tipico delle aree appenniniche e può essere descritto come clima temperato freddo 

con estate fresca e più o meno siccitosa, di carattere esotermico ed indole marittima. Secondo 

la classificazione Pavari-De Philippis (1937), le aree con quota compresa tra 600-1000 m 

rientrano nella zona fitoclimatica del Castanetum, al di sopra rientrano nella zona del Fagetum 

(caldo fino a 1300 m, freddo fino a 1500 m). La morfologia è dolce e poco accidentata, con 

solchi vallivi poco incisi soprattutto nelle aree ex-agricole. L’esposizione prevalente è sud e 

sud-ovest. 

Il complesso è stato acquisito dall’ENCC (Ente Nazionale Cellulosa e Carta) nel 1965. La 

“Fattoria di Rincine”, prima dell’acquisizione, era organizzata in poderi e coltivazioni di 

cereali, si praticava l'allevamento e la selvicoltura. In oltre trenta anni di gestione, l’ENCC ha 

trasformato quella che era una tradizionale “fattoria appoderata” in un'azienda esclusivamente 

specializzata nella gestione delle foreste. I criteri gestionali furono quelli di favorire il ritorno 

del bosco nelle aree aperte e di trasformare un’azienda agro-silvo-pastorale in una azienda 

qualificata a prevalente produzione vivaistica e forestale. L’intensa attività dell’Ente si è 

concretizzata attraverso: 

• rimboschimenti con specie adatte all’arboricoltura da legno per la produzione di 

cellulosa; 

• utilizzazione di boschi cedui; 

• riassetto della viabilità forestale; 

• realizzazione di un vivaio forestale di produzione. 
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L’attività dell'ENCC, poi SAF (Società Agricola Forestale) ha determinato notevoli 

trasformazioni dell’ambiente: principalmente rimboschimenti finalizzati alla produzione di 

cellulosa, in gran parte parte con conifere. Tra il 1981 e il 1994 furono realizzati vari impianti 

sperimentali, che interessarono una superficie di circa 74 ettari. La SAF era inoltre specializzata 

nella produzione e commercializzazione di piante forestali da rimboschimento e da ripristino 

ambientale. L’azienda aveva l'esclusiva nella produzione dei cipressi “Bolgheri” resistenti al 

Seiridium cardinale. Nell’azienda di Rincine esistevano quindi una molteplicità di esperienze, 

di sperimentazioni, di impianti di conifere da legno che rappresentano nel loro insieme una 

risorsa originale ed unica per la Toscana. Dopo la liquidazione della SAF, l’azienda è passata 

al Patrimonio Agricolo Forestale Regionale ed affidata alla gestione della Comunità Montana 

della Montagna Fiorentina., oggi Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve. Dal 2012 il 

complesso forestale fa parte della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine, primo caso di 

foresta modello in Italia. 

Nei giorni del 4 e 5 marzo, la Toscana è stata investita da forti venti a direzione prevalente di 

provenienza nord-est (LaMMA 2015) che hanno causato ingenti danni al patrimonio forestale. 

La Regione si è attivata immediatamente e ha richiesto una stima dei danni ai soprassuoli 

forestali, affidandola al progetto FRESh LIFE (Immagini 2.2 e 2.3). In Chirici et al. (2016) è 

disponibile una dettagliata descrizione della metodologia adottata. 
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Immagine 2.2 – Ortofoto dell’area di studio risalente al 2013. 

Immagine 2.3 – CTR dell’area di studio. 



 
14 

 

 

 

 

 

2.2 Rilievi a terra e cartografia 

Il progetto FRESh LIFE interessa un’area di studio di 276 ettari situati nella porzione centrale 

del complesso forestale di Rincine. La superficie è stata suddivisa in 5449 celle con lato 23 x 

23 m (529 m2, equivalente circa alla superficie di un’area di saggio con raggio 13 m). Le celle 

sono state raggruppate in 50 strati, ognuno costituito da un numero simile di celle. Tramite la 

tecnica OPSS (One Per Stratum Stratified sampling), in ciascuno strato è stata individuata una 

sola cella in cui effettuare i rilievi a terra (Immagine 2.4). Maggiori informazioni circa lo 

schema di campionamento sono riportate in Fattorini et al. (2015). 

 
 

 

 

I rilievi dendrometrici sono stati svolti nel periodo giugno-novembre 2016 dal personale 

dell’Unione dei Comuni, per un totale di 50 aree di saggio. L’identificazione a terra del centro 

di ogni area è stata eseguita mediante appositi ricevitori GNSS. Il rilievo campionario per 

ciascuna pianta ha previsto: 

• cavallettamento, con soglia minima diametrica di 2,5 cm (classe 3 cm); 

• identificazione della specie e del dendrotipo (se di origine agamica); 

• misura dell’altezza totale e dell’inserzione della chioma; 

• proiezione a terra della chioma (con riferimento N-E-S-O); 

• stima del grado di disseccamento della chioma. 

Successivamente è stato acquisito il particellare redatto in occasione del piano di gestione 2005-

2019 (D.R.E.Am, 2005). Per ciascuna particella è riportato un numero progressivo, la 

superficie complessiva, la superficie forestale, l’altitudine massima, minima e media, 

l’accessibilità, la categoria forestale, la forma di governo e il trattamento previsto, la 

composizione e le specie presenti, l’età e la stima della provvigione. 

Immagine 2.4 – Stratificazione e campionamento secondo la tecnica OPSS. 
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2.3 Dati ALS 

Il volo ALS è stato suddiviso in 18 tiles ricoprenti gran parte del complesso di Rincine. Di 

queste, 9 hanno interessato l’area di studio (Immagine 2.5). Le caratteristiche del volo sono 

riportate in Chirici et al. (2016) e sintetizzate in Tabella 2.2. 

 
Tabella 2.2 – Caratteristiche del volo ALS. 
  
Caratteristica Valore 
  
Data dei voli 4-8 maggio 2015 
Società GEOCART 
Vettore Eurocopter AS350 B3 (pala rotante) 
Sensore laser scanner LiDAR RIEGL LMS-Q680i 
Sensore digitale DIGICAM H39 RGB e CIR 
Densità dei punti al suolo 4,4 pp m2 (10 pp m2) 
Acquisizione full waveform 
Frequenza degli impulsi 300 kHz (80 linee per secondo e 2500 misure per linea) 
Quota di volo 1100 m sls 
Velocità media 70 kn (≃130 km/h) 
Angolo massimo di scansione 60° 
Lunghezza d’onda 1550 nm 
Risoluzione ortofoto digitali 20 cm 
  

 

 

2.4 Software impiegati 

Per le elaborazioni dei dati grezzi sono stati impiegati i seguenti software: 

• LAStools: è una raccolta di script utili alla gestione ed elaborazione di file .las o .laz 

tipici del telerilevamento attivo. LAStools (v. 1.0.0.1 del 2012) permette di classificare, 

convertire, filtrare, rasterizzare e ritagliare direttamente la nuvola di punti. La struttura 

prevede file eseguibili per ogni funzionalità; ad ognuna di esse è allegata una breve 

guida che ne descrive il funzionamento e che aiuta l’operatore a selezionare le 

impostazioni a lui più consone. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet del 

produttore (https://rapidlasso.com/LAStools/). 

• R e RStudio: R è un software open source sviluppato per l’analisi statistica dei dati. Il 

funzionamento si basa sull’esecuzione di apposi script sviluppati dall’utente e 

sull’implementazione di pacchetti che aumentano il numero di funzioni presenti. I 

pacchetti possono essere facilmente installati dal programma stesso e abilitati 

all’occorrenza; ciascuno è accompagnato da apposita documentazione in cui è riportata 

una descrizione ed alcuni esempi esplicativi. RStudio è l’interfaccia grafica associata 

ad R, sviluppata per facilitarne l’uso. Sono state utilizzate le versioni di R 3.3.2 

(https://www.r-project.org/) e RStudio 1.0.136 (https://www.rstudio.com/). 

• Forest01: sviluppato in pyton, è un tool in grado di discriminare in modo semi-

automatico le superfici forestali. Forest01 (v. 1.92) richiede un nDSM (normalised 

Digital Surface Model, equivalente del CHM) in formato tiff e di specificare i parametri 

https://rapidlasso.com/LAStools/
https://www.r-project.org/
https://www.rstudio.com/
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per la definizione di bosco. Il funzionamento dettagliato del programma è descritto in 

Alivernini et al. (2016) e sul sito internet del produttore 

(http://forest01.sourceforge.net/). L’output di Forest01 è un file vettoriale composto da 

poligoni rappresentanti le sole superfici forestali che hanno rispettato la definizione 

indicata in precedenza. 

 

 
 

  Immagine 2.5 – Suddivisione in tiles della foresta di Rincine per il volo ALS. 

http://forest01.sourceforge.net/
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3 – Metodi 

 

3.1 Acquisizione e preparazione dei dati 

Per la stima della provvigione legnosa e delle categorie assortimentali sono stati creati tre 

modelli indipendenti. Per il modello A e B sono state impiegate le 50 aree di saggio previste 

dallo schema di campionamento; per il modello C sono state selezionate 33 aree di saggio, le 

quali ricadevano per almeno l’80% della superficie (> 423,20 m2) in particelle pure o a 

prevalenza di cerro, douglasia o pino nero. La distribuzione delle aree di saggio per categoria 

forestale è riportata in Tabella 3.1. Dato che la correlazione ottenuta dal modello B è risultata 

bassa, il modello C è stato riferito alle suddette specie in funzione della numerosità campionaria 

per categoria forestale. Per ciascuna area di saggio risultata idonea è stata calcolata la 

numerosità e l’area basimetrica ad ettaro delle piante principali e secondarie (Tabelle 8.2 e 8.3). 

Tutte hanno dimostrato conformità con la categoria forestale riportata nel particellare del piano 

di gestione (Immagine 3.1). Nella fase successiva sono stati acquisiti i dati relativi alla nuvola 

di punti. Attorno all’area di studio è stato costruito un buffer di 12 m impiegato come maschera 

per il ritaglio della nuvola. 

 

 

 

Tabella 3.1 – Numero di aree di saggio situate in particelle classificate 

come pure o a prevalenza della specie principale. 

Categoria forestale N° aree 

  

Castagneti 3 

Cerrete 9 

Impianti di douglasia 14 

Impianti di specie non spontanee di minore pregio 4 

Ostrieti 1 

Pinete di rimboschimento di pino nero 10 

  

Totale  41 
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3.2 Elaborazioni 

Tutte le elaborazioni sono state georefenziate con sistema di riferimento WGS 84 / UTM 32N 

(EPSG: 32632). La nuvola di punti è stata importata e processata in R tramite il pacchetto lidR 

per il calcolo di 37 metriche LiDAR, in parte riprese da Bovio et al. (2014). L’elenco completo 

è riportato in Tabella 8.1. La stima della provvigione legnosa (modello A) è stata ottenuta 

tramite un metodo sviluppato in collaborazione con Fattorini L. e Morletti A. (Dipartimento di 

Economia Politica e Statistica, Università degli Studi di Siena). Sono state individuate 7 

metriche altamente correlate (indice di correlazione di Pearson R ≥ 0,80, Tabella 3.2): la 

metrica più correlata (R = 0,90) è risultata ‘zsqmean’, la quale è stata impiegata come unica 

variabile indipendente. 

 

Tabella 3.2 - Valori dell’indice di correlazione di Pearson per le metriche altamente correlate 
alla provvigione legnosa. 

  

Metrica Descrizione R Provvigione 

   

class5_075 Quarto quartile delle altezze classificate come vegetazione 0.83 

hmax Altezza massima 0.78 

hmean Media delle altezze 0.90 

z_int_mean Media del prodotto tra altezza e intensità 0.81 

z_q75 75° percentile delle altezze 0.86 

z_w_i_mean  Media delle elevazioni pesata sull’intensità 0.85 

zsqmean Media quadratica dell’altezza 0.90 

   

 

Immagine 3.1 – Categorie forestali estratte dal particellare di Rincine. 
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Supponendo che vi fosse una relazione lineare tra metrica LiDAR e provvigione legnosa, la 

spazializzazione sull’intera area di studio è stata realizzata integrando i dati ALS con tecnica 

IDW (Inverse Distance Weighting). Tale tecnica permette di calcolare i valori della 

popolazione che non sono rientrati nel campione come interpolazione lineare tra le osservazioni 

campionarie, adottando pesi decrescenti all’aumentare della distanza. Fattorini et al. (2017) 

hanno dimostrato che i risultati ottenuti tramite questa tecnica sono corretti e coerenti tanto più 

le unità campionarie sono piccole rispetto alla dimensione dell’area di studio, per cui 

popolazione e campione estratto risultano sufficientemente numerosi. 

Successivamente, elaborando la nuvola di punti, con metodo knnidw (k-nearest neighbour 

inverse distance weighting) è stato costruito il DTM (Immagini 3.3 e 3.4) impostando il numero 

di vicini k = 6.  Il CHM è stato realizzato con la stessa procedura, ma impostando il numero di 

vicini k = 3. Entrambi i prodotti raster sopra citati sono stati realizzati ad una risoluzione 

geometrica pari a 1 m. Per determinare le superfici boscate, il CHM è stato utilizzato come 

strato informativo nel programma Forest01 adottando come definizione di bosco quella 

proposta da FAO (1998) (Immagine 3.2). Dalla maschera bosco/non-bosco ottenuta sono state 

selezionate le celle con superficie boscata superiore all’85% (≥ 450 m2) del totale. 

 

 

 

Immagine 3.2 – Celle classificate come bosco da Forest01. 
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Immagine 3.3 – Modello Digitale del Terreno (DTM). 

Immagine 3.4 – Ricostruzione 3D dell’area di studio tramite DTM. 



 
21 

 

 

 

 

 

Su tale risultato è stata sviluppato il calcolo delle categorie assortimentali sull’intera area di 

studio (modello B). Il campione rilevato a terra è stato suddiviso in 3 classi dimensionali: classe 

Y1 (ø ≤ 12 cm), classe Y2 (12 < ø ≤ 27 cm), classe Y3 (ø > 27 cm). Gli estremi degli intervalli 

sono stati individuati a seguito di diverse prove: 12 e 27 cm hanno fornito i risultati più 

soddisfacenti. Il limite di 12 cm è utilizzato come soglia minima negli Inventari Nazionali di 

Svizzera e Stati Uniti (Tomppo et al. 2010). La classe Y2 è composta da materiale generalmente 

utilizzato come legna da ardere, nel caso delle latifoglie, o come paleria e cippato, nel caso delle 

conifere. Dalla classe Y3 si ottengono assortimenti più pregiati, come travature se si considera la 

douglasia. Per ciascuna classe è stato costruito un modello regressivo multivariato impiegando 

7 metriche LiDAR delle 37 proposte (‘class5_075’, ‘hmax’, ‘perc_23’, ‘perc_piu_23’, ‘z_q75’, 

‘zsqmean’, ‘sd_z’). I valori di R2 per le classi di assortimenti sono stati rispettivamente 0,48, 

0,47 e 0,88 (Tabelle 3.3, 3.4 e 3.5). 

 

 

 

Tabella 3.3 - Valori statistici del modello B per la classe Y1. 

Y1 Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)  

       

(Intercept) 9.050703  4.152058 2.18 0.0349 * 

class5_075 -0.330559  0.226583 -1.459 0.152  
hmax 0.126178  0.175178 0.72 0.4753  
perc_23 -8.031200  4.699531 -1.709 0.0948 . 

perc_piu_23 -8.867614  4.297151 -2.064 0.0453 * 

z_q75 0.146823  0.129686 1.132 0.264  

zsqmean 0.005855  0.131351 0.045 0.9647  
sd_z 0.014330  0.127134 0.113 0.9108  

       
Multiple R-squared:  0.5616, Adjusted R-squared:  0.4886  

F-statistic: 7.687 on 7 and 42 DF,  p-value: 5.777e-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
22 

 

 

 

 

 

Tabella 3.4 - Valori statistici del modello B per la classe Y2. 

Y2 Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)  

       

(Intercept) -58.7000  22.7402 -2.581 0.013424 * 

class5_075 -3.0543  1.241 -2.461 0.018036 * 

hmax 2.1624  0.9594 2.254 0.029484 * 

perc_23 63.2116  25.7387 2.456 0.018272 * 

perc_piu_23 87.3829  23.5349 3.713 0.000597 *** 

z_q75 -1.0353  0.7103 -1.458 0.152392  

zsqmean 0.5373  0.7194 0.747 0.45931  
sd_z 0.5636  0.6963 0.809 0.422852  

       
Multiple R-squared:  0.5524, Adjusted R-squared:  0.4778  

F-statistic: 7.405 on 7 and 42 DF,  p-value: 8.605e-06 

 

 

 

Tabella 3.5 - Valori statistici del modello B per la classe Y3. 

Y3 Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)  

       

(Intercept) 8.863  38.855 0.228 0.820675  
zsqmean 5.209  1.229 4.238 0.000121 *** 

hmax -2.419  1.639 -1.476 0.147493  
class5_075 3.034  2.12 1.431 0.159858  
perc_piu_23 -24.185  40.213 -0.601 0.550792  
perc_23 -15.344  43.978 -0.349 0.728907  

z_q75 -3.071  1.214 -2.53 0.015234 * 

sd_z 1.660  1.19 1.395 0.170220  

       
Multiple R-squared:  0.8976, Adjusted R-squared:  0.8806 

F-statistic:  52.6 on 7 and 42 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

 

 

Dato lo scarso risultato statistico ottenuto dal modello B, è stata condotta un’ulteriore analisi 

incentrata sulle categorie forestali più rappresentate e campionate. Consultando il piano di 

gestione e i rilievi a terra, sono state selezionate le seguenti categorie forestali: cerrete, impianti 

di douglasia e pinete di rimboschimento di pino nero. Su queste, è stato sviluppato il modello 

C per una superficie complessiva di 137 ettari, suddivisa rispettivamente in 34, 60 e 43 ettari. 
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Il metodo di stima delle categorie assortimentali è stato perfezionato, prevedendo 4 metriche 

LiDAR (‘hmax’, ‘perc_23’, ‘perc_piu_23’, ‘zsqmean’). La decisione di limitare l’indagine alle 

sole categorie forestali selezionate ha determinato miglioramenti significativi: i valori di R2 

delle singole classi dimensionali (rispettivamente 0,71, 0,54 e 0,91) (Tabelle 3.6, 3.7 e 3.8) 

sono stati superiori se confrontati con quelli ottenuti dal modello B. 

 

 

Tabella 3.6 - Valori statistici del modello C per la classe Y1. 

Y1 Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)  

       

(Intercept) 13.32908  3.23312 4.123 0.000302 *** 

hmax -0.07751  0.02665 -2.909 0.007032 ** 

perc_23 -11.7914  3.64812 -3.232 0.003138 ** 

perc_piu_23 -13.34833  3.30933 -4.034 0.000384 *** 

zsqmean 0.09838  0.03678 2.675 0.012333 * 

       
Multiple R-squared:  0.7496,        Adjusted R-squared:  0.7138  

F-statistic: 20.96 on 4 and 28 DF,  p-value: 4.378e-08 

 

 

 

Tabella 3.7 - Valori statistici del modello C per la classe Y2. 

Y2 Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)  
       

(Intercept) -73.0697  28.5664 -2.558 0.01623 * 

hmax -0.3913  0.2355 -1.662 0.10768  
perc_23 101.551  32.2332 3.151 0.00386 ** 

perc_piu_23 93.7735  29.2397 3.207 0.00334 ** 

zsqmean -0.2003  0.3249 -0.616 0.54255  

       
Multiple R-squared:  0.5997,        Adjusted R-squared:  0.5425  

F-statistic: 10.49 on 4 and 28 DF,  p-value: 2.551e-05 
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Tabella 3.8 - Valori statistici del modello C per la classe Y3. 

Y3 Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)  

       

(Intercept) 24.7116  47.4647 0.521 0.607  
hmax -0.2189  0.3912 -0.559 0.58  
perc_23 -52.4972  53.5573 -0.98 0.335  
perc_piu_23 -32.8921  48.5835 -0.677 0.504  
zsqmean 2.5346  0.5399 4.695 6.39E-05 *** 

       
Multiple R-squared:  0.9234,        Adjusted R-squared:  0.9124 

F-statistic: 84.36 on 4 and 28 DF,  p-value: 3.347e-15 

 

 

 

Il modello C è stato applicato alle sole celle ricadenti interamente in particelle classificate come 

pure o a prevalenza delle categorie forestali in esame: in totale sono state interessate 2.123 celle 

(560 per le cerrete, 915 per gli impianti di douglasia, 648 per le pinete di rimboschimento di 

pino nero). Dalla somma dei valori delle classi Y1, Y2 e Y3 è stata ottenuta la provvigione 

totale e successivamente ripartita in termini percentuali tra le categorie assortimentali. 
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4 – Risultati 
 

4.1 Spazializzazione della provvigione (modello A) 

I rilievi a terra utilizzati per il modello A hanno interessato complessivamente 2838 fusti. I 

risultati di questo modello (Immagine 4.1 e Tabella 4.1) mostrano che l’area di studio presenta 

notevoli difformità sulla distribuzione della provvigione. Sovrapponendo le Immagini 3.1 e 4.1 

è possibile identificare le particelle con maggiore e minore provvigione legnosa. Nella parte 

nord-occidentale sono diffuse le cerrete, caratterizzate da provvigioni decisamente basse; nella 

parte centro-orientale, dominano gli impianti di douglasia e le pinete di pino nero: le 

provvigioni qui calcolate superano spesso 800 m3 ha-1, talvolta anche 1000 m3 ha-1. Le altre 

categorie forestali presentano provvigioni piuttosto variabili, raramente superiori a 400  

m3 ha-1. Delle 5449 celle totali, 434 hanno provvigione nulla, 777 inferiore a 200 m3 ha-1 e 377 

superiore a 800 m3 ha-1. Le aree con provvigione nulla corrispondono a viabilità, piazzali ed 

imposti, prati e pascoli e acque superficiali. Tutti questi usi del suolo sono accumunati dal 

medesimo valore del CHM, che è stato ottenuto come differenza tra DSM e DTM e dato che i 

due si eguagliano, la provvigione stimata risulta 0. Le restanti 3861 celle si sono distribuite 

nell’intervallo 200-800 m3 ha-1 più o meno equamente. 

 

 

 

 

Immagine 4.1 – Spazializzazione della provvigione in m3 ha-1 (modello A). 
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Tabella 4.1 – Stima della provvigione (m3 ha-1) nell’intero complesso 
forestale (modello A). 

     

  max. min. media σ 

      

Provvigione totale 1150.24 - 408.31 251.73 

      

 

 

4.2 Spazializzazione delle categorie assortimentali nell’intera area di studio 
(modello B) 

La categorizzazione assortimentale della provvigione ha interessato le 5449 celle totali. I 

risultati riportati in Tabella 4.2 e Immagine 4.2 mostrano la distribuzione della provvigione 

nelle varie classi di assortimento. La provvigione è risultata frequentemente determinata da 

assortimenti grandi (classe Y3), i quali contribuiscono ad almeno l’80 % del totale in 1392 celle 

(25,5 %). Solamente in 334 celle (6,1 %) gli assortimenti di medie dimensioni (classe Y2) 

raggiungono tale percentuale, valore che scende a 224 (4,1 %) nel caso degli assortimenti 

piccoli (classe Y1). Il numero di celle con provvigione nulla è stato uguale al modello A (8 %). 

Rispetto alla provvigione totale, 1211 celle (22,2 %) presentano valori inferiori a 200 m3 ha-1 e 

solamente 377 (6,9 %) superiori a 800 m3 ha-1. Tuttavia, i bassi valori di correlazione raggiunti 

da questo modello hanno reso necessario effettuare un’analisi più approfondita dei popolamenti 

che compongono l’area di studio per sviluppare un nuovo modello. 

 

 

Tabella 4.2 – Stima delle classi assortimentali (m3 ha-1) nell’intera 
area di studio (modello B). 

     

 Categoria assortimentale max. min. media σ 

      

 Y1 492.30 - 28.14 45.85 

 Y2 448.36 - 98.96 85.44 

 Y3 1142.19 - 281.21 257.95 

 Provvigione totale 1150.24 - 408.31 251.73 
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4.3 Analisi dei popolamenti 

Consultando i rilievi a terra, sono state selezionate 33 aree di saggio per un totale di 1720 fusti 

misurati. Le specie più presenti sono cerro (34 %), douglasia (23 %), pino nero (28 %) e altro 

(15 %), come riportato nel Grafico 4.1. Inoltre, l’area basimetrica totale è ripartita come 

mostrato nel Grafico 4.2: cerro (13 %), douglasia (46 %), pino nero (37 %) e altro (4 %). Le 

altre specie che state riscontrate durante i rilievi sono riportate in Tabella 4.3. In Tabella 4.4 e 

4.5 sono stati riportati i risultati della numerosità e dell’area basimetrica suddivisa per categoria 

forestale. Per le cerrete, gli impianti di douglasia e le pinete di rimboschimento di pino nero 

sono state successivamente calcolate le frequenze dei diametri misurati, del numero di piante e 

dell’area basimetrica ad ettaro. 

 

 

Immagine 4.2 – Spazializzazione delle categorie assortimentali in m3 ha-1 (modello B). 
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Grafico 4.1 – Specie rilevate nelle 33 aree di saggio del modello C. 

Grafico 4.2 – Ripartizione dell’area basimetrica complessiva nelle 33 aree di saggio 
 del modello C. 
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Tabella 4.3 – Elenco delle specie secondarie rilevate nelle 33 
aree di saggio. 
  
Nome comune Nome scientifico 
  
orniello Fraxinus ornus L. 
carpino nero Ostrya carpinifolia Scop. 
roverella Quercus pubescens Willd. 
ginepro comune Juniperus communis L. 
erica arborea Erica arborea L. 
biancospino Crataegus monogyna Jacq. 
ciliegio Prunus avium (L.) L. 
abete bianco Abies alba Mill. 
olmo campestre Ulmus minor Mill. 
sorbo domestico Sorbus domestica L. 
cedro del libano Cedrus libani A.Rich. 
pero selvatico Pyrus pyraster (L.) Burgsd. 
rovere Quercus petraea (Matt.) Liebl. 

  

 

 

 

Tabella 4.4 – Numerosità (N ha-1) delle specie principali e secondarie per 
categoria forestale. 
     
Categoria forestale max. min. media σ 
     
Cerrete     
 cerro 137 11 65 41 
 altro 79 1 21 25 
      
Impianti di douglasia     
 douglasia 40 18 28 8 
 altro 15 - 3 4 

      
Pinete di rimboschimento di pino nero     
 pino nero 63 40 47 6 
 altro 16 - 5 6 
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Tabella 4.5 – Area basimetrica (m2 ha-1) delle specie principali e secondarie per 
categoria forestale. 
     
Categoria forestale max. min. media σ 
     
Cerrete     
 cerro 1,65 0,80 1,28 0,28 
 altro 0,50 - 0,14 0,15 
      
Impianti di douglasia     
 douglasia 3,55 1,62 2,85 0,57 
 altro 0,50 - 0,12 0,16 

      
Pinete di rimboschimento di pino nero     
 pino nero 3,64 2,86 3,21 0,27 
 altro 0,30 - 0,10 0,10 
      

 

 

4.3.1 Cerrete 

Le cerrete sono localizzate nella parte nord-occidentale dell’area di studio, distribuite in 

un’unica superficie contigua. Il piano di gestione individua in tale aree cedui da avviare a 

fustaia o fustaie transitorie, di età poco superiore a 50 anni. Di seguito sono riportati i risultati 

ottenuti dall’elaborazione dei rilievi a terra: distribuzione diametrica (Grafico 4.3), numerosità 

ad ettaro (Grafico 4.4) e area basimetrica ad ettaro (Grafico 4.5). 

 
 Grafico 4.3 – Distribuzione diametrica delle Cerrete in classi di 1 cm. 
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4.3.2 Impianti di douglasia 

Gli impianti di douglasia sono molto diffusi nell’intero del complesso. Nell’area di studio, sono 

localizzate in tutta la fascia centrale, ad altitudini comprese tra 600-900 m slm. L’età degli 

impianti è di 40-50 anni. Di seguito sono riportati i risultati ottenuti dall’elaborazione dei rilievi 

a terra: distribuzione diametrica (Grafico 4.6), numerosità ad ettaro (Grafico 4.7) e area 

basimetrica ad ettaro (Grafico 4.8). 
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Grafico 4.4 – Numero di piante ad ettaro per le aree di saggio di cerro. 

Grafico 4.5 – Area basimetrica ad ettaro per le aree di saggio di cerro. 
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Grafico 4.6 – Distribuzione diametrica degli Impianti di douglasia in classi di 1 cm. 

Grafico 4.7 – Numero di piante ad ettaro per le aree di saggio di douglasia. 
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4.3.3 Pinete di rimboschimento di pino nero 

Le pinete di rimboschimento di pino nero sono localizzate nella parte orientale dell’area di 

studio. Sono distribuite in tre grandi particelle e alcune di estensione più ridotta. Il range 

altitudinale va da 750 fino a 1100 m slm. L’età delle pinete è di 40-50 anni. Di seguito sono 

riportati i risultati ottenuti dall’elaborazione dei rilievi a terra: distribuzione diametrica (Grafico 

4.9), numerosità ad ettaro (Grafico 4.10) e area basimetrica ad ettaro (Grafico 4.11). 
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Grafico 4.9 – Distribuzione diametrica delle Pinete di rimboschimento di pino nero  
in classi di 1 cm. 

Grafico 4.8 – Area basimetrica ad ettaro per le aree di saggio di douglasia. 
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4.4 Spazializzazione delle categorie assortimentali (modello C) 

Il risultato ottenuto tramite modello C (Immagine 4.3 e Tabella 4.6) evidenzia in parte quanto 

conseguito dal modello B. La maggior correlazione ha permesso di indagare nel dettaglio la 

ripartizione della provvigione totale. In particolare, le cerrete hanno mostrato provvigioni 

spesso composte esclusivamente da assortimenti piccoli (classe Y1). Nel caso delle due 

conifere, gli assortimenti piccoli e medi (classe Y2) incidono percentualmente poco sul totale, 

il quale è quasi interamente composto da assortimenti grandi (classe Y3). Osservando gli 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2 4 8 9 12 15 31 35 37 47

Fr
eq

u
en

za

N° area di saggio

Pino nero Altro

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2 4 8 9 12 15 31 35 37 47

m
2

h
a-1

N° area di saggio

Pino nero Altro

Grafico 4.10 – Numero di piante ad ettaro per le aree di saggio di pino nero. 

Grafico 4.11 – Area basimetrica ad ettaro per le aree di saggio di pino nero. 
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impianti di douglasia, la provvigione totale è spesso funzione della sola classe Y3. Grazie alla 

spazializzazione, sono state facilmente individuate le celle con scarsa e abbondante 

provvigione: rispetto alle 2123 celle indagate, 223 (10,5 %) contengono più di 800 m3 ha-1 e 

218 (10,2 %) hanno una provvigione totale inferiore a 200 m3 ha-1, queste ultime principalmente 

localizzate nelle cerrete. Mediamente, le cerrete sono risultate composte da provvigioni di poco 

superiori a 200 m3 ha-1, gli impianti di douglasia di circa 650 m3 ha-1 e le pinete di 

rimboschimento di pino nero di poco superiori a 500 m3 ha-1, in linea con i risultati ottenuti dal 

modello A. La diversità nella distribuzione della provvigione può essere attribuita alla forma 

di governo e di trattamento dei popolamenti: le latifoglie spesso derivano da cedui invecchiati 

e avviati all’alto fusto negli ultimi 20-30 anni; le conifere sono tutt’oggi oggetto di gestione 

attiva data l’elevata capacità di remunerare gli interventi selvicolturali, sia che si tratti di 

diradamenti che di utilizzazioni finali. Anche nel caso degli assortimenti, la diversa importanza 

delle classi è da imputarsi alla differente gestione tra le categorie forestali. Sicuramente, parte 

del risultato dipende dalla diversa capacità di crescita intrinseca alla specie, alle finalità 

richieste al popolamento e alla gestione attiva da parte dell’uomo. 

 

 
Immagine 4.3 – Spazializzazione delle categorie assortimentali in m3 ha-1 (modello C). 
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Tabella 4.6 – Stima delle classi assortimentali (m3 ha-1) suddivisa per categoria 

forestale (modello C). 

Categoria forestale max. min. media σ 

     

Cerrete     

 Y1 56,71 - 9,55 12,44 

 Y2 226,84 - 109,74 61,57 

 Y3 453,69 - 105,29 99,29 

 Provvigione totale 548,20 18,90 224,58 94,12 

      

Impianti di douglasia     

 Y1 231,37 - 6,51 17,76 

 Y2 184,19 - 59,72 39,69 

 Y3 1046,02 - 582,08 218,10 

 Provvigione totale 1046,58 22,09 648,32 204,64 

      

Pinete di rimboschimento di pino nero     

 Y1 129,14 - 4,62 8,52 

 Y2 253,64 - 154,14 40,33 

 Y3 649,44 - 360,49 132,84 

 Provvigione totale 759,07 52,03 519,26 130,67 

      
 

Inoltre, è stato calcolato l’errore commesso nella stima della provvigione totale nelle celle in 

comune ai modelli B e C. considerando il modello C come valore vero ed il modello B come 

valore stimato, Il confronto è riportato in Tabella 4.7 e nel Grafico 4.12, riportando l’errore 

ottenuto in classi di ampiezza 50 m3 ha-1. Gli errori si sono concentrati principalmente 

nell’intorno del valore vero: 498 celle (23,5 %) presentano un errore di ± 50 m3 ha-1; 2018 celle 

(95 %) con un errore di ± 150 m3 ha-1; solamente 103 celle (4,9 %) con errori superiori a  

± 200 m3 ha-1. La distribuzione degli errori mostra che non vi sono particolari diversità tra errori 

di stima in positivo e in negativo. 

 

Tabella 4.7 – Raggruppamento in classi di 50 m3 ha-1 dell’errore di stima commesso dal modello B. 

 

Classe di errore -650 -600 -550 -500 -450 -400 -350 -300 -250 -200 -150  

N° di celle 3 2 0 1 0 1 0 3 8 28 90  

             

Classe di errore -100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 400  

N° di celle 275 447 498 388 222 100 29 18 6 3 1  
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Grafico 4.12 – Errore nella stima della provvigione totale commesso dal modello B  
rispetto al modello C. 
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5 – Discussione 
 

5.1 Discussione dei risultati 

Gli impieghi e le sperimentazioni con dati LiDAR nel settore forestale sono in continua 

crescita, soprattutto ALS (Airborne Laser Scanning) e TLS (Terrestrial Laser Scanning). I 

risultati prodotti da questa tesi mostrano come sia possibile ed utile l’integrazione di tali 

tecnologie per la pianificazione e gestione delle foreste, sia per il settore pubblico che privato. 

La capacità di fornire mappe dettagliate rappresentanti quantità e qualità della provvigione 

legnosa è un ottimo strumento a supporto della pianificazione. Sicuramente, la disponibilità e 

la qualità dei dati ALS hanno determinato la scelta dell’area e del tipo di studio. Un maggior 

dettaglio avrebbe comportato risultati più precisi, ma a costi molto superiori.  

Sebbene il funzionamento della tecnologia ALS, basata sull’acquisizione dall’alto dell’oggetto 

di interesse, abbia permesso di ottenere un’elevata correlazione tra metriche LiDAR e 

assortimenti grandi (classe Y3) sia nel modello B che C, ha mostrato alcuni limiti di impiego 

nel calcolo degli assortimenti piccoli (classe Y1) e medi (classe Y2). Nel caso del modello B, 

le incertezze sono state tali da richiedere un’analisi approfondita dei popolamenti forestali 

sufficientemente campionati per lo sviluppo di un nuovo modello. Come atteso, il modello C 

ha permesso di spiegare meglio la variabilità presente all’interno della distribuzione per le 

specie indagate. 

La metodologia proposta ha soddisfatto appieno gli obiettivi fissati in fase preparatoria, 

fornendo la quantificazione, la spazializzazione e la categorizzazione della provvigione e 

raggiungendo un elevato grado di accuratezza. Rispetto ai metodi tradizionali, che forniscono 

risultati a livello di complesso forestale o di strato, i modelli proposti sono riusciti a descrivere 

geograficamente le variabili calcolate in superfici di 529 m2. 

Tutti i modelli sviluppati hanno indicato una diversa distribuzione della provvigione, sia dal 

punto di vista quantitativo che qualitativo. Ciò è evidente nel modello C, dove la provvigione 

calcolata negli impianti di douglasia è risultata caratterizzata prevalentemente da assortimenti 

grandi e che quantitativamente ha superato di molto la provvigione calcolata nelle cerrete. Le 

pinete di pino nero si trovano in una condizione intermedia: la provvigione rimane funzione di 

assortimenti grandi, ma raramente raggiunge i risultati della douglasia. Nel caso degli 

assortimenti di grandi dimensioni, il modello C ha raggiunto una correlazione più che ottima, 

che si è attastata a valori buoni per gli assortimenti piccoli. Per gli assortimenti di medie 

dimensioni, la correlazione risulta ancora con valori piuttosto bassi. 

Il calcolo e la spazializzazione della variabile provvigione negli anni passati sono stati oggetto 

di approfondite sperimentazioni, tant’è che oggi sono considerati come un tipico prodotto 

ottenuto da telerilevamento. La categorizzazione in assortimenti legnosi non ha trovato studi 

analoghi per il confronto, se non con metodologie o applicazioni differenti. Nonostante la 

novità, il metodo si è caratterizzato per la sua semplicità e per l’elevato grado di accuratezza 

raggiunto. 

I risultati forniti sono sicuramente importanti ai fini della corretta gestione dei popolamenti, sia 

in ottica di gestione forestale sostenibile che di foresta modello. Le elaborazioni possono essere 

impiegate come strato informativo da affiancare ai metodi tradizioni durante l’aggiornamento 
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del piano di gestione corrente o per la revisione dello stesso. Alcune applicazioni pratiche 

possono riguardare le modifiche alla gestione dei popolamenti colpiti dalla tempesta ventosa o 

come supporto alla pianificazione degli interventi selvicolturali e della viabilità necessaria a 

tali operazioni. 

La possibilità di applicazione della metodologia in aree differenti richiede: informazioni 

descrittive dell’area (piano di gestione e particellare, specie e categorie forestali), numero 

sufficiente di rilievi a terra (adeguato per ciascuna categoria forestale da indagare), dati ALS 

(con caratteristiche simili o migliori a quanto riportato), adattare l’algoritmo sviluppato alle 

nuove informazioni. Per le nuove indagini sarà di notevole importanza disporre di una 

cartografia dettagliata rappresentante le categorie forestali, permettendo così di stratificare 

ulteriormente l’area di interesse. Inoltre, particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta 

dei limiti delle classi dimensionali, i quali dovranno comunque avere un significato sia da un 

punto di vista forestale che statistico. 

L’area di studio di Rincine ricopre 276 ettari, dimensioni piuttosto limitate se paragonate alle 

esigenze gestionali e alla letteratura, dove solitamente si supera il migliaio di ettari. 

L’implementazione per superfici più estese è indubbiamente una criticità da valutare caso per 

caso. Il caso di in esame, è caratterizzato da popolamenti forestali piuttosto eterogenei. Qualora 

la superficie da indagare sia grande ma omogenea, la metodologia potrebbe essere facilmente 

adattata e fornire risultati con un grado di accuratezza maggiore. D’altro canto, su piccole 

superfici eterogenee, si potrebbero incontrare difficoltà nello sviluppo della relazione tra 

provvigione, categoria assortimentale e metriche LiDAR. Questo inconveniente può essere 

risolto stratificando i popolamenti forestali e aumentando la numerosità campionaria per quelli 

di interesse. 

La stratificazione OPSS è risultata utile per ottenere una distribuzione spazialmente bilanciata 

delle aree di saggio, sebbene svincolata dal numero e dalla distribuzione delle categorie 

forestali presenti. Ciò ha fatto sì che la numerosità campionaria per categoria forestale seguisse 

la distribuzione spaziale effettiva, limitando quindi il numero di aree di saggio per quelle 

categorie poco estese. 

L’analisi e il calcolo di ulteriori variabili forestali è funzione dalle caratteristiche delle stesse: 

alcune, con le opportune modifiche, possono essere facilmente integrate (come nel caso del 

calcolo della superficie boscata, della superficie danneggiata da calamità naturali, della quantità 

di carbonio stoccato e degli incrementi); altre necessitano di modifiche sostanziali (stima del 

legno morto, delle condizioni del suolo e del reticolo idrografico); altre ancora risultano del 

tutto incompatibili (calcolo dei prodotti non legnosi o delle risorse genetiche). Le variabili 

difficilmente integrabili possono richiedere l’impiego di ulteriori fonti di dati (rilievi a terra, 

TLS o fotogrammetria) in grado di soddisfare la richiesta di informazioni. 
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6 – Conclusioni e ringraziamenti 
 

6.1 Conclusioni 

Lo scopo di questa tesi è stato di sviluppare una metodologia per la stima della provvigione 

legnosa e delle categorie assortimentali tramite dati ALS. Per raggiungere tale risultato sono 

stati acquisiti i piedilista di cavallettamento, il piano di gestione dell’area e la nuvola di punti 

ottenuta da volo ALS. Successivamente sono stati costruiti tre modelli:  

• modello A per il calcolo della provvigione legnosa nell’intera area di studio (276 ettari, 

5449 celle); 

• modello B per la categorizzazione degli assortimenti nell’intera area di studio (276 

ettari, 5449 celle); 

• modello C per la categorizzazione degli assortimenti nelle cerrete, impianti di douglasia 

e pinete di rimboschimento di pino nero (137 ettari, 2123 celle). 

Il modello A ha utilizzato le 50 aree di saggio previste dallo schema di campionamento: è stata 

individuata una metrica LiDAR altamente correlata alla provvigione legnosa (R = 0,90). Il 

modello B ha previsto la suddivisione del campione rilevato a terra in tre classi dimensionali: 

classe Y1 (ø ≤ 12 cm), classe Y2 (12 < ø ≤ 27 cm), classe Y3 (ø > 27 cm). Sono state individuate 

7 metriche per il calcolo delle categorie assortimentali nell’intera area di studio (i valori di R2 delle 

classi sono stati rispettivamente 0,48, 0,47, 0,88). La bassa correlazione ottenuta per le classi Y1 e 

Y2 ha determinato la necessità di sviluppare un nuovo modello. Il modello C ha impiegato 33 aree 

di saggio e 4 metriche LiDAR altamente correlate (i valori di R2 delle classi sono stati 

rispettivamente 0,71, 0,54, 0,91). La metodologia proposta si è dimostrata adeguata alle aspettative 

iniziali. Le caratteristiche che hanno reso unico questo procedimento sono state: 

• buona accuratezza raggiunta nella stima del volume della provvigione legnosa rispetto 

alla bibliografia in materia; 

• applicazione innovativa per l’ambito geografico toscano e italiano circa la stima delle 

categorie assortimentali. 
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8 – Allegati 
 

8.1 Tabelle supplementari 

 
Tabella 8.1 - Metriche calcolate per la stima della provvigione e delle categorie assortimentali. In grassetto 
sono evidenziate le metriche utilizzate nei modelli. 

  
Metrica Descrizione 

  
1) asim Asimmetria delle altezze 
2) class1_mean Media delle altezze classificate come suolo 
3) class5_075 Quarto quartile delle altezze classificate come vegetazione 
4) curto Curtosi delle altezze 
5) fcr_h_13 Frequenza cumulata relativa delle altezze maggiori di 1/3 hmax 
6) fcr_h_23 Frequenza cumulata relativa delle altezze comprese tra 1/3 e 2/3 hmax 
7) ground_perc Percentuale di ritorni al di sopra del suolo 
8) hmax Altezza massima 
9) hmean Media delle altezze 

10) hmean_r Altezza media relativa 
11) hmin Altezza minima 
12) mean_23 Media delle altezze dei ritorni con altezza compresa tra 1/3 e 2/3 hmax 
13) mean_meno_13 Media delle altezze dei ritorni con altezza inferiore a 1/3 hmax 
14) mean_piu_23 Media delle altezze dei ritorni con altezza maggiore di 2/3 hmax 
15) n_ritorni Numero di ritorni 
16) perc_23 Percentuale di ritorni con altezza compresa tra 1/3 e 2/3 hmax 
17) perc_meno_13 Percentuale di ritorni con altezza inferiore a 1/3 hmax 
18) perc_piu_23 Percentuale di ritorni con altezza maggiore di 2/3 hmax 
19) percentile10 10° percentile delle altezze 
20) percentile20 20° percentile delle altezze 
21) percentile30 30° percentile delle altezze 
22) percentile40 40° percentile delle altezze 
23) percentile50 50° percentile delle altezze 
24) percentile60 60° percentile delle altezze 
25) percentile70 70° percentile delle altezze 
26) percentile80 80° percentile delle altezze 
27) percentile90 90° percentile delle altezze 
28) percentile99 99° percentile delle altezze 
29) sd_23 Deviazione standard delle altezze dei ritorni con altezza compresa tra 1/3 e 

2/3 hmax 
30) sd_meno_13 Deviazione standard delle altezze dei ritorni con altezza inferiore a 1/3 hmax 
31) sd_piu_23 Deviazione standard delle altezze dei ritorni con altezza maggiore di 2/3 hmax 
32) sd_z Deviazione standard dell’altezza 
33) sd_z_ag Deviazione standard dell’altezza al di sopra del suolo 
34) z_int_mean Media del prodotto tra altezza e intensità 
35) z_q75 75° percentile delle altezze 
36) z_w_i_mean Media delle elevazioni pesata sull’intensità 
37) zsqmean Media quadratica dell’altezza 
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Tabella 8.2 – Confronto fra categoria forestale e numerosità della specie principale per 

ciascuna area di saggio. 

 

N° area Categoria forestale % N specie principale % N altro 

    

1 Cerrete 84.6% 15.4% 

2 Pinete di rimboschimento di Pino nero 96.2% 3.8% 

3 Cerrete 79.2% 20.8% 

4 Pinete di rimboschimento di Pino nero 81.4% 18.6% 

5 Cerrete 75.9% 24.1% 

6 Cerrete 93.2% 6.8% 

7 Impianti di Douglasia 100.0% 0.0% 

8 Pinete di rimboschimento di Pino nero 79.7% 20.3% 

9 Pinete di rimboschimento di Pino nero 100.0% 0.0% 

11 Cerrete 21.0% 79.0% 

12 Pinete di rimboschimento di Pino nero 90.9% 9.1% 

14 Impianti di Douglasia 100.0% 0.0% 

15 Pinete di rimboschimento di Pino nero 100.0% 0.0% 

18 Impianti di Douglasia 100.0% 0.0% 

19 Impianti di Douglasia 100.0% 0.0% 

21 Impianti di Douglasia 100.0% 0.0% 

22 Impianti di Douglasia 90.5% 9.5% 

24 Impianti di Douglasia 100.0% 0.0% 

31 Pinete di rimboschimento di Pino nero 82.1% 17.9% 

32 Cerrete 66.7% 33.3% 

34 Cerrete 98.9% 1.1% 

35 Pinete di rimboschimento di Pino nero 85.4% 14.6% 

36 Cerrete 95.5% 4.5% 

37 Pinete di rimboschimento di Pino nero 100.0% 0.0% 

38 Impianti di Douglasia 78.3% 21.7% 

39 Cerrete 78.5% 21.5% 

40 Impianti di Douglasia 97.3% 2.7% 

41 Impianti di Douglasia 90.5% 9.5% 

42 Impianti di Douglasia 83.8% 16.2% 

43 Impianti di Douglasia 87.1% 12.9% 

44 Impianti di Douglasia 100.0% 0.0% 

45 Impianti di Douglasia 71.2% 28.8% 

47 Pinete di rimboschimento di Pino nero 100.0% 0.0% 
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Tabella 8.3 – Confronto fra categoria forestale e area basimetrica della specie 
principale per ciascuna area di saggio. 
 

N° area Categoria forestale % G specie principale % G altro 

    

1 Cerrete 88.3% 11.7% 

2 Pinete di rimboschimento di Pino nero 98.1% 1.9% 

3 Cerrete 87.0% 13.0% 

4 Pinete di rimboschimento di Pino nero 97.2% 2.8% 

5 Cerrete 90.8% 9.2% 

6 Cerrete 95.9% 4.1% 

7 Impianti di Douglasia 100.0% 0.0% 

8 Pinete di rimboschimento di Pino nero 95.2% 4.8% 

9 Pinete di rimboschimento di Pino nero 100.0% 0.0% 

11 Cerrete 67.5% 32.5% 

12 Pinete di rimboschimento di Pino nero 94.6% 5.4% 

14 Impianti di Douglasia 100.0% 0.0% 

15 Pinete di rimboschimento di Pino nero 100.0% 0.0% 

18 Impianti di Douglasia 100.0% 0.0% 

19 Impianti di Douglasia 100.0% 0.0% 

21 Impianti di Douglasia 100.0% 0.0% 

22 Impianti di Douglasia 85.7% 14.3% 

24 Impianti di Douglasia 100.0% 0.0% 

31 Pinete di rimboschimento di Pino nero 91.0% 9.0% 

32 Cerrete 81.6% 18.4% 

34 Cerrete 99.9% 0.1% 

35 Pinete di rimboschimento di Pino nero 95.6% 4.4% 

36 Cerrete 98.7% 1.3% 

37 Pinete di rimboschimento di Pino nero 100.0% 0.0% 

38 Impianti di Douglasia 89.2% 10.8% 

39 Cerrete 96.5% 3.5% 

40 Impianti di Douglasia 98.4% 1.6% 

41 Impianti di Douglasia 97.3% 2.7% 

42 Impianti di Douglasia 93.8% 6.2% 

43 Impianti di Douglasia 91.4% 8.6% 

44 Impianti di Douglasia 100.0% 0.0% 

45 Impianti di Douglasia 80.8% 19.2% 

47 Pinete di rimboschimento di Pino nero 100.0% 0.0% 
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8.2 Prodotti cartografici 

 

 

 

 

 

Immagine 8.1 – Spazializzazione della classe assortimentale Y1 (modello B). 
 

Immagine 8.2 – Spazializzazione della classe assortimentale Y2 (modello B). 
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Immagine 8.3 – Spazializzazione della classe assortimentale Y3 (modello B). 
 

Immagine 8.4 – Spazializzazione della provvigione totale (modello B). 
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Immagine 8.5 – Spazializzazione della classe assortimentale Y1 (modello C). 
 

Immagine 8.6 – Spazializzazione della classe assortimentale Y2 (modello C). 
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Immagine 8.8 – Spazializzazione della provvigione totale (modello C). 
 

Immagine 8.7 – Spazializzazione della classe assortimentale Y3 (modello C). 
 


