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Inventari Forestali e gestione forestale

A grande scala
• Rilievi di punti inventariali
• Rilievi di plot
• Stime delle variabili di interesse
A scala di azienda
• Aree di saggio
• Descrizioni particellari
• Viabilità 

Tradizionalmente: Area forestale, Tipologie Forestali, 
Provvigione Legnosa, Biomassa (viva e morta)



Nuove prospettive per gli Inventari Forestali e la gestione forestale



Rilievo di plot con sistemi Laser Scanner terrestri (portatili, mobili, fissi) 

Alberi
Posizione alberi
Diametro

Altezza
Volume della Chioma
Eccentricità del fusto

Terreno
Microtopografia del 
terreno 

Automatizzazione
Delle elaborazioni



Rilievo di plot, punti inventariali e Aree di Saggio 

App che utilizzano sensore LiDAR o tecnologia IMU e fotocamera per la misura dei plot

Image credit: Arboreal Forest Tutorial



Rilievo di plot, punti inventariali e Aree di Saggio 

App di facile utilizzo per l’acquisizione di dati
Esempio Progetto MedStar – Mappatura dei combustibili – Coinvolgimento di tecnici e Cittadini

Acquisizione di oltre 3000 punti



Rilievo di plot, punti inventariali e Aree di Saggio in modalità continua

CrowNet - Fotocamere per il monitoraggio delle chiome

Tree Talcker o dendrometri



Rilievo di plot, punti inventariali e Aree di Saggio 

Integrazione dati inventariali rilevati a terra e dati telerilevati per la mappatura continua di variabili 
forestali
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Sistemi Informativi Forestali e Sistemi di supporto alle decisioni



Mappatura dei disturbi annuali,  sistemi real-time e di early warning

Mappatura Annuale dei 
disturbi forestali utilizzando 
dati Sentinel-2 e Landsat
TTM (Giannetti et al., 2021) e 
3I3D – Forest disturbances
(Francini et al., 2021)

Satelliti ad alta risoluzione



Laser Scanner Aereo o Dati Fotogrammetrici 3D da Drone

Mappatura di Indicatori di gestione forestale sostenibile
Aggiornamento tramite modelli multitemporali



Laser Scanner Aereo Modelli Digitali del Terreno ad Alta risoluzione per l’analisi della regimazione delle acque

Sviluppo di modelli che permettono di mappare il comportamento ed il 
contributo degli apparati radicali durante i fenomeno franosi, cosi da 
poter simulare i possibili scenari di intervento sul campo (esempio, 

attività di riforestazione o cure colturali per il consolidamento dei 
versanti)

Funzione protettiva delle Foreste



Laser Scanner Aereo Modelli Digitali del Terreno ad Alta risoluzione per la progettazione della viabilità forestale



Sistemi Web-GIS per l’aggiornamento continuo dei piani di gestione forestale multifunzionali.
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