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Premessa
In Italia la pioppicoltura è un’eccellenza riconosciuta, che garantisce circa la metà dei prelievi annuali
di legname ad uso industriale, nonostante occupi una superficie minima rispetto a quella delle
foreste (Levarato et al., 2018). Data la rilevanza economica degli impianti di pioppo, risulta
fondamentale disporre di informazioni aggiornate sulla loro localizzazione.
Il progetto si pone l’obiettivo di realizzare un sistema innovativo di monitoraggio multiscalare ad
alta risoluzione, spaziale e temporale, delle superfici pioppicole nella regione Lombardia. Tali
informazioni sono attualmente carenti, non essendoci dati spazialmente aggiornati per quanto
riguarda l’arboricoltura da legno in generale e la pioppicoltura in particolare. Il sistema di mappatura
e di monitoraggio delle superfici pioppicole è stato realizzato tramite telerilevamento con immagini
satellitari Sentinel-2, utilizzando, come dato di verità a terra (ground truth), i risultati dell’inventario
delle piantagioni di pioppo presenti nel territorio regionale della Lombardia (PrecisionPop, 2019).

Materiali e Metodi
A partire dal dato di verità a terra dell’inventario delle piantagioni di pioppo, si è proceduto ad una
prima selezione delle aree, escludendo a priori quelle con usi del suolo non compatibili con la
pioppicoltura specializzata (a esempio: aree con pendenze troppo elevate). Su quelle rimanenti è
stato calcolato l’andamento dell’attività fotosintetica utilizzando indici di vegetazione prodotti a
partire dalle immagini Sentinel-2, questo perché in ambiente agricolo i pioppeti mostrano un
comportamento fenologico diverso rispetto alle colture agricole. Successivamente le immagini sono
state sottoposte a procedure volte a eliminare eventuali falsi positivi (Fig. 1). Tale attività è
funzionale allo sviluppo di una metodologia per la classificazione semi-automatica delle piantagioni
di pioppo (con superficie uguale o maggiore di 0,5 ha e copertura delle chiome maggiore del 25%)
su base Sentinel-2, utilizzando il dato a terra come test e validation set, necessaria per: i) la stima
ad ampia scala di attributi quantitativi (copertura) e qualitativi (stadio di sviluppo della coltura) e ii)
creazione di un livello informativo continuo (mappatura) che possa poi essere sottoposto ad
aggiornamento periodico.

Figura 1. Procedura semiautomatica per l’anno 2017

1. Realizzazione della maschera Pioppo/Non Pioppo
Per la definizione delle aree con possibile presenza di pioppo sono state escluse le superfici con usi
del suolo incompatibili con la pioppicoltura. Questi usi del suolo (aree urbane, acque e boschi) sono
stati individuati utilizzando la cartografia forestale e di uso del suolo disponibile per la regione. Oltre
alle informazioni regionali, sono stati utilizzati gli High Resolution Layer, stati informativi elaborati
nell’ambito del progetto Copernicus, in particolare: Imperviousness e Water & weatness.
Dall’analisi dei dati inventariali non risultano inoltre impianti di pioppo presenti al di sopra dei 600
m di quota. Per questo motivo è stato utilizzato il DTM (Digital Terrain Model – Modello Digitale del
Terreno) “TINITALY/01 INGV” (Tarquini et al., 2012) che, fornendo la quota del territorio italiano con
una risoluzione spaziale di 10 m, ha permesso di escludere dalla ricerca le aree ad altitudini maggiori
di 600 m.
Sovrapponendo le maschere realizzate, abbiamo potuto eliminare le aree sicuramente non vocate
alla pioppicoltura. Le elaborazioni si sono quindi concentrate sulle restanti superfici (Fig. 2)

Figura 2. Maschera Pioppo/Non pioppo potenziale

2. Elaborazione immagini Sentinel-2
Per sviluppare le ultime fasi del progetto, sono stati utilizzati i dati telerilevati dalla costellazione
satellitare Sentinel-2, parte integrante del programma Europeo per l’osservazione terrestre
Copernicus e specificatamente sviluppati per l’osservazione delle risorse ambientali. Le immagini
Sentinel-2 sono disponibili gratuitamente con una risoluzione spaziale di 10 m e un tempo di ritorno
sulla stessa area di 5 giorni e vengono fornite in specifiche Tiles con dimensione fissa di 100 x 100
km2 (Fig. 3). Tali dati satellitari presentano notevoli potenzialità applicative dato il miglior dettaglio
dei sensori di acquisizione, rispetto a quelli montati dai satelliti della missione Landsat, storicamente
riferimento negli studi di telerilevamento ambientale (risoluzione temporale di 15 giorni e
risoluzione spaziale di 30 metri).

Figura 3. Esempio di scene del satellite Sentinel-2 utilizzate per la mappatura dei pioppeti con età > 4 anni

Con un processo automatico sono state scaricate tutte le immagini Sentinel-2, con una copertura
nuvolosa inferiore al 80%, acquisite nell’area di studio nel periodo compreso tra ottobre 2016 e
marzo 2018. Le immagini vengono distribuite ad un livello di pretrattamento definito 1C, ovvero con
i valori di riflettanza sopra l’atmosfera (Top Of Atmosphere TOA). Processando ogni immagine con il
software Sen2Cor (Ranghetti, L., Busetto, L., & aceresi., 2019), è stato ottenuto il livello di
pretrattamento 2A, con i valori di riflettanza al di sotto dell’atmosfera (Bottom-Of-Atmosphere). Il
pacchetto di algoritmi Sen2cor permette anche di individuare e classificare (Scene Classification map
SCL) eventuali anomalie nelle immagini (nuvole, neve e ombre) che possono inficiarne l’uso nelle
successive elaborazioni. Per ogni mese è stata realizzata un’immagine cloudfree attraverso
l’approccio Best Available Pixel (BAP) analizzando le immagini acquisite nei due mesi successivi e nei
due mesi precedenti (finestra temporale di quattro mesi) al mese di interesse. Il valore di riflettenza
di ogni pixel è stato calcolato facendo una media dei valori che il pixel ha assunto nell’arco dei
quattro mesi, pesata sulla distanza temporale fra la data di acquisizione dell’immagine e la metà
dell’intervallo temporale (quindicesimo giorno di ogni mese). Per ogni mosaico cloudfree mensile è

stato calcolato dalle bande Sentinel-2 il più comune indice di attività fotosintetica: l’NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index), il quale fornisce informazioni sullo stato di salute,
produttività e sviluppo della vegetazione.

3. Segmentazione
Per ogni Tile è stata selezionata l’immagine estiva con la più bassa copertura nuvolosa (<1%) ed è
stata eseguito un processo automatico (segmentazione) di separazione delle immagini in regioni
con comportamento spettrale omogeneo applicando una serie di algoritmi tra i quali il mean shift
(Fig. 4).

Figura 4. A sinistra immagine estiva della Tile 32TMQ, a destra particolare di un’area segmentata

4. Classificazione
Per ogni poligono sono state calcolate media e varianza di:
•

NDVI per ogni mese da dicembre 2016 a gennaio 2018 (14 variabili);

•

NDVI Medio minimo e massimo (3 variabili);

•

∆NDVI fra ogni mese e il successivo (13 variabili).

Analizzando il comportamento spettrale dei pioppeti e di altri poligoni materializzati in aree con alti
usi del suolo, è stato istruito un classificatore automatico che ha permesso di stabilire per ogni
geometria la probabilità che questa fosse effettivamente un pioppeto. Tutti i poligoni che a seguito

dell’applicazione del classificatore presentavano probabilità di essere pioppo pari a zero sono stati
eliminati (Fig. 5).

Figura 5. Risultato del classificatore

I poligoni rimasti sono stati fotointerpretati per correggere errori di omissione (impianti di pioppo
mancanti) ed errori di commissione (poligoni ricadenti su usi del suolo diversi dalla pioppicoltura)
commessi dal processo automatico (Fig. 6) (Tab. 1).

Figura 6. Risultato mappatura pioppeti 2017

Tabella 1. Risultati mappatura pioppeti 2017

Pioppeti mappati al

Provincia

30/11/2017 [ha]

Bergamo

22,5

Brescia

27,0

Como

0,0

Cremona

1922,4

Lecco

0,0

Lodi

1061,7

Mantova

3376,3

Milano

668,1

Monza e Brianza

0,0

Pavia

6609,7

Sondrio

0,0

Varese

24,7

LOMBARDIA

13712,3

Nella Tabella 3 vengono confrontati i dati relativi alla mappatura al 30/11/2017 dei pioppeti
specializzati ad alto fusto con età > 4 anni con le stesse classi di età ottenute attraverso l’inventario
delle piantagioni di pioppo in Regione Lombardia riferite all’estate 2017.

Tabella 3. Pioppeti con età > 4 anni ottenuti tramite il WP2 (mappatura, data di riferimento: 30/11/2017) e
il WP1 (inventario, data di riferimento: estate 2017)

Regione

Superficie mappata WP2
(30/11/2017) [ha]

Superficie inventario WP1
(estate 2017) [ha]

13712

15700

Lombardia

Le differenze riscontrate sono intrinseche nell’alta dinamicità dei pioppeti specializzati ad alto
fusto in relazione alla variabilità temporale delle destinazioni colturali all’interno delle aziende
agricole e ai cicli di coltivazione relativamente brevi che si manifesta nell’utilizzazione di molti
impianti nel periodo considerato (Fig. 7).

Figura 7a e 7b. Il cerchio rosso evidenzia un pioppeto specializzato ad alto fusto nell’estate del 2017 (in
alto) e la stessa area priva di copertura nell’autunno del 2017 (in basso)

Sistema di monitoraggio semiautomatico delle superfici pioppicole
La disponibilità della mappa dei pioppeti in Lombardia al 2017 ha permesso di istruire un
classificatore automatico costituito da una rete neurale (Fig. 8). La rete neurale artificiale è un
modello computazionale ispirato alla semplificazione di una rete neurale biologica. Tale modello è
costituito da una serie di interconnessioni tra neuroni artificiali, i singoli neuroni vengono collegati
alla schiera di neuroni successivi, in modo da formare una rete di neuroni, in cui i principali strati
sono ingressi, elaborazioni, uscite (Salman, 2017). Tale approccio, calibrato con le immagini
satellitari acquisite nel 2017 è stato quindi applicato al 2018 di cui sono state acquisite ed elaborate
le immagini fino ad ottenere il mosaico NDVI cloudfree. L’applicazione del classificatore ha permesso
di identificare i pioppeti tagliati (Fig. 12) e quelli che invece crescendo sono entrati a far parte della

classe di interesse (Fig. 13) (classe 3: quattro anni di età e copertura della chioma maggiore del 25%)
(Lapietra et al., 1994). L’approccio Deep-Learning (DL) e quindi l’impiego della rete neurale
artificiale, ha ridotto di circa il 40% il numero di poligoni con probabilità di essere pioppo maggiore
di zero, rispetto al procedimento seguito per la mappatura 2017. Data comunque la presenza di
errori di commissione (inclusione nella categoria pioppo di poligoni di classi diverse), i poligoni
ricadenti in usi del suolo diversi dalla pioppicoltura sono stati corretti attraverso un lavoro di
fotointerpretazione, ponendo particolare attenzione agli impianti anche solo parzialmente tagliati
(Figg. 9, 10, 11 e 14) (Tabb. 2 e 4).

Figura 8. Procedura semiautomatica di aggiornamento

Figura 9. Particolare della mappatura dei pioppeti specializzati ad alto fusto con età > 4 anni al 30/11/2018

Figura 10. Particolare della mappatura dei pioppeti specializzati ad alto fusto con età > 4 anni al 30/11/2018

Figura 11. Particolare della mappatura dei pioppeti specializzati ad alto fusto con età > 4 anni al 30/11/2018

Tabella 2. Risultati mappatura pioppeti 2018

Provincia

Pioppeti mappati al
30/11/2018 [ha]

Bergamo

22,5

Brescia

26,9

Como

0,0

Cremona

1789,2

Lecco

0,0

Lodi

1023,5

Mantova

3235,5

Milano

613,9

Monza e Brianza
Pavia

0,0
6656,2

Sondrio

0,0

Varese

25,5

LOMBARDIA

13393,1

Figura 12a e 12b. In arancione pioppeti specializzati utilizzati tra il 30/11/2017 (a) e il 30/11/2018 (b)

Figura 13. Esempio di pioppeti non mappati al 30/11/2017 (poiché di età < 4 anni) e mappati al 30/11/2018
perché di età pari a 4 anni

Figura 14. In verde i pioppeti specializzati ad alto fusto di età > 4 anni al 30/11/2018 in Lombardia

Tabella 4. Risultati complessivi 2017-2018 con variazioni

Pioppeti mappati

Pioppeti mappati

al 30/11/2017

al 30/11/2018

[ha]

[ha]

[ha]

[ha]

[ha]

Bergamo

22,5

22,5

0,0

0,0

0,0

Brescia

27,0

26,9

-0,1

0,0

0,1

Como

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1922,4

1789,2

-133,2

15,1

148,3

Lecco

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Lodi

1061,7

1023,5

-38,2

46,2

84,5

Mantova

3376,3

3235,5

-140,8

215,3

356,2

Milano

668,1

613,9

-54,2

19,5

73,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6609,7

6656,2

46,5

409,9

363,4

Sondrio

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Varese

24,7

25,5

0,8

2,5

1,7

13712,3

13393,1

-319,2

708,6

1027,8

Provincia

Cremona

Monza e Brianza
Pavia

LOMBARDIA

Variazione

Nuovi

complessiva impianti

Impianti
tagliati
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