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Premessa
Il progetto “Sviluppo di un Sistema di monitoraggio multiscalare a supporto della pioppicoltura di
precisione nella regione Lombardia” (PRECISIONPOP) si pone l’obiettivo di realizzare un sistema di
mappatura continua (wall-to-wall) e monitoraggio delle superfici pioppicole presenti nella regione
Lombardia tramite l’utilizzo di informazioni derivanti dal telerilevamento, utilizzando il sensore
Sentinel-2. Per tali finalità di mappatura, il progetto prevede in una prima fase la realizzazione di un
inventario delle piantagioni di pioppo presenti nel territorio regionale della Lombardia, che rappresenti
il dato di verità a terra (ground truth) per istruire il sistema semiautomatico di mappatura delle superfici
a scala regionale. Il presente report riporta i risultati derivanti dalla realizzazione dell’inventario delle
piantagioni di pioppo.

Materiali e metodi
L’inventario realizzato nell’ambito del progetto è basato su uno schema di campionamento sistematico
non allineato per punti all’interno di un reticolo a maglia semi-chilometrica, adottando come punti
campione gli stessi dell’Inventario Uso delle Terre in Italia (Marchetti et al., 2012). Questa fase ha
previsto la classificazione di circa 100.000 punti di campionamento distribuiti uniformemente sulla
superficie regionale della Lombardia.
I punti di sondaggio sono stati localizzati secondo uno schema di campionamento stratificato per tasselli
(tessellated stratified sampling - TSS), che garantisce uniformità nella distribuzione spaziale del
campione e, al contempo, presenta proprietà statistiche preferibili rispetto a quelle del

2

campionamento casuale semplice e del campionamento sistematico allineato (Barabesi e Franceschi,
2011).
La classificazione fa riferimento al manuale IPCC “Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use
Change and Forestry” che contempla l’utilizzo di sei categorie di uso del suolo (terre boscate, aree
agricole, aree pascolive, zone umide ed acque, urbano, zone improduttive o con vegetazione rara o
assente), secondo la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici – UNFCCC (2007) secondo quanto
riportato in Tabella 1.
I singoli punti di campionamento sono stati inizialmente fotointerpretati tramite utilizzo di ortofoto
aeree digitali a colori ad alta risoluzione (anno 2016, risoluzione geometrica di 50 cm, strato raster
fornito da AGEA ai sensi dell’Accordo MIPAAF-CREA-AGEA per una collaborazione rafforzata a servizio
dell’agricoltura), identificando inizialmente i punti classificabili come “impianti di arboricoltura da
legno” (Tabella 1).
La definizione di “impianti di arboricoltura da legno” e le modalità di loro identificazione su ortofoto
aeree digitali sono le stesse dell’Inventario Forestale Nazionale (per dettagli si rimanda a INFC, 2003) e
fanno riferimento a quanto indicato all’articolo 3, comma 2, lettera n) del Decreto Legislativo 3 aprile
2018, n. 34.
Gli standard di riferimento dimensionali per gli “impianti di arboricoltura da legno” sono stati individuati
nella superficie minima di 5000 m², nella larghezza minima di 20 m e nella copertura minima del 10%,
al fine di garantire l’omogeneità di classificazione e la compatibilità dei risultati con la definizione di
bosco FAO/FRA (2000) e la coerenza con il sistema di classificazione dell’inventario forestale nazionale.
Nel caso di singole unità classificate che non raggiungevano gli standard dimensionali sopra riportati,
3

esse sono state considerate come superfici incluse all’interno degli impianti di arboricoltura da legno;
gli standard dimensionali di tali superfici incluse sono stati così definiti: i) superficie compresa tra 500
e 5000 m²; ii) larghezza compresa tra 3 e 20 m. L’analisi condotta è stata limitata alle piantagioni di
latifoglie.
Tabella 1. Standard di riferimento per categorie e sottocategorie dell’Inventario Uso delle Terre in Italia (IUTI).

Copertura arborea
con altezza
potenziale in situ
> 5% [%]

Codice
IUTI

Categorie e sottocategorie

Superficie
[m2]

Larghezza
[m]

1.1

Bosco

> 5000

>
20

> 10

1.2

Aree boscate temporaneamente
prive di soprassuolo

> 5000

>
20

< 10

2.1

Seminativi ed altre colture
erbacee
Arboricoltura da frutto e vivai di
piante ornamentali

> 5000

>
20

-

> 5000

>
20

> 10

2.2.2

Arboricoltura da legno

> 5000

>
20

> 10

3.1

Praterie, pascoli ed incolti
erbacei

> 5000

>
20

<5

3.2

Altre terre boscate

> 5000

>
20

< 10

4

Zone umide ed acque

> 5000

>
20

< 10

5

Urbano

> 5000

>
20

-

6

Zone improduttive con vegetazione
rada o assente

> 5000

>
20

<5

2.2.1
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Si tratta di impianti sempre inseriti nel contesto agricolo ove occupano, più o meno temporaneamente,
terreni pianeggianti o sub-pianeggianti, in genere in rotazione con altre colture agricole. Tali superfici
sono coltivate con turni relativamente brevi (variabili tra 10 e 30 anni). Rientrano in questa categoria:
piantagioni di pioppo specializzate ad alto fusto (Figure 1 e 2, oggetto del progetto PRECISIONPOP);
impianti policiclici (Figura 3), impianti di Short Rotation Forestry (SFR) o Short Rotation Coppice (SRC)
destinati alla produzione di biomassa legnosa per scopi energetici (Figura 4).
Non rientrano in questa categoria tutti gli impianti arborei in coltura boschiva, cioè piantati su terreni
forestali (sovente sottoposti a vincolo idrogeologico) ancorché dissodati, o i soprassuoli realizzati per
infoltimento e sostituzione di altre specie arboree e arbustive spontanee come i rimboschimenti.

Figura 1. Piantagioni di pioppo ad alto fusto classificate mediante fotointerpretazioni di ortofoto.
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Figura 2. Impianto di pioppo ad alto fusto.

Figura 3. Impianto policiclico misto con pioppo e altre latifoglie
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Figura 4. Impianto di Short rotation forestry di pioppo realizzato a fini energetici

La base temporale di riferimento per la fotointerpretazione adottata è estate 2017. Questo è motivato
dalla opportunità di fornire un intervallo di tempo più ampio per avere un maggiore numero di
immagini satellitari che verranno poi utilizzate per lo sviluppo del sistema di mappatura su base
Sentinel-2. Per questo motivo, la classificazione di tutti i punti identificati sulle ortofoto digitali come
“impianti di arboricoltura da legno di latigolie” è stata verificata utilizzando le immagini di Google Earth
al 2017.
Questa procedura ha permesso di controllare i risultati della interpretazione delle ortofoto digitali, di
aggiornare la loro interpretazione al 2017 e di supportare il processo di classificazione al fine di poter
identificare tre categorie di impianti di arboricoltura da legno di latifoglie:
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1. piantagioni specializzate di pioppo ad alto fusto (composte esclusivamente da pioppo
monoclonale o policlonale coltivato ad alto fusto), che rappresentano il target della
classificazione prevista nel progetto (Figure 5 e 6);
2. piantagioni da legno di altre latifoglie ad alto fusto (rientrano in questa categoria anche gli
impianti policiclici misti con presenza di pioppo);
3. piantagioni da legno di latifoglie a ceduo.
A tutte le “piantagioni specializzate di pioppo ad alto fusto” è stato anche possibile assegnare una classe
di età, correlata a una classe di copertura percentuale delle chiome arboree, secondo la classificazione
adottata da Lapietra et al. (1994), riportata in Tabella 2.
Tabella 2. Classificazione piantagioni di pioppo in classi di età.

Classe di

Copertura

Descrizione

I

<5%

Pioppeti di 1 anno

II

≥ 5% e <25%

Pioppeti di 2-3 anni

III

≥ 25% e <75%

Pioppeti di 4-6 anni

IV

≥ 75%

Pioppeti di 7+ anni

età
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Figura 5. Piantagioni di pioppo ad altofusto

Figura 6. Piantagioni di pioppo ad altofusto
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La procedura operativa utilizzata ha permesso di ottenere un elevato grado di accuratezza in quanto
l’uso delle ortofoto digitali inserite in un ambiente GIS semplifica le operazioni di fotointerpretazione
consentendo, quando richiesto, di ingrandire facilmente le aree di interesse per poter osservare
particolari di dettaglio e/o di avere una visione di insieme, mentre il secondo passaggio su Google Earth
permette di controllare la dinamica temporale delle piantagioni, osservandone le variazioni negli anni
e di entrare più nel dettaglio sfruttando i tools a disposizione nell’applicazione (Figure 7 e 8).

Figura 7. Immagini Google Earth utilizzate per l’analisi della dinamica temporale delle piantagioni
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Figura 8. Utilizzo della funzione StreetView di Google Earth per verifica della fotointerpretazione.

Come ulteriore attività di controllo, è stato estratto un campione casuale pari al 3% di aree classificate
come impianti di arboricoltura da legno, ed è stato effettuato un controllo a terra per la verifica della
classificazione. Un campione casuale di uguale numerosità è stato inoltre estratto tra tutti i punti
classificati come diversi da impianti di arboricoltura da legno per il controllo di eventuali errori di
omissione.
Le stime finali prodotte dall’attività di fotointerpretazione sono state infine corredate dalla stima
dell’errore standard percentuale, che è stato calcolato secondo quanto riportato da Baffetta et al.
(2011).
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Risultati
L’attività di fotointerpretazione ha permesso di classificare 1.076 punti come impianti di arboricoltura
da legno (Figura 9). All’interno di questa categoria sono incluse le piantagioni specializzate di pioppo ad
alto fusto, le piantagioni di altre latifoglie ad alto fusto, le piantagioni da legno di latifoglie a ceduo
(Tabella 3).

Figura 9. Punti fotointerpretati come arboricoltura da legno (sinistra) e Punti fotointerpretati come piantagioni
di pioppo ad altofusto (destra) in Lombardia (anno di riferimento: 2017).

La classificazione ha permesso di stimare una superficie di impianti di pioppo ad altofusto di 19.850 ha,
escluse le piantagioni policicliche miste a prevalenza di pioppo (Tabella 4).
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Tabella 3. Risultati della classificazione di impianti di arboricoltura da legno di latifoglie in Lombardia (anno di
riferimento: 2017).

Categoria

Numero di punti classificati (2017)

Piantagioni di pioppo ad
altofusto

794

Piantagioni di altre
latifoglie ad altofusto

232

Piantagioni di latifoglie a
ceduo

50

Tabella 4. Superficie delle piantagioni di pioppo ad alto fusto in Lombardia (anno di riferimento :2017).

Superficie
[ha]
19.850

Errore
standard
[%]
3,5

Superficie
regionale
[%]
0.83

La Tabella 5 mostra la ripartizione delle superfici a pioppo in classi di età. L’analisi mette in evidenza
come la maggior parte degli impianti sono in classe matura (48.6%), a cui fanno seguito gli impianti in
terza classe di età (30.5%).
Tabella 5. Ripartizioni piantagioni di pioppo ad alto fusto per classi di età (anno di riferimento: 2017).

Classe I
Sup.
E.S. [%]
[ha]
2.200
10,7

Classe II
Sup.
E.S. [%]
[ha]
1.950
11,3

Classe III
Sup.
E.S. [%]
[ha]
6.050
6,4

Classe IV
Sup.
E.S. [%]
[ha]
9.650
5,1
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