
PrecisionPop
“Sviluppo di un Sistema di monitoraggio multiscalare a 
supporto della pioppicoltura di precisione nella regione 
Lombardia”

Gherardo CHIRICI



Durata progetto (mesi) 36 + 10 mesi (proroga 
causa COVID-19)

Valore totale progetto € 626.201,89 Euro

Spesa a carico del bilancio 
regionale € 447.295,11 Euro

Compartecipazione € e % 178.906,78 Euro (29%)

Finanziato BLUR - D.d.s. 28 marzo 2018 - n. 4403 - D.g.r. n. X/7353 del 14 
novembre 2017 - Approvazione del bando per il finanziamento 
di progetti di ricerca in campo agricolo e forestale
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PRECISIONPOP progetto: E86C18002690002



Obiettivo de progetto
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. Con lo
scopo di fornire uno strumento utile alla pianificazione e gestione web-gis delle risorse pioppicole
nel territorio regionale, permettendo di operare una governance più efficace, con riflessi
sull’aumento della produttività e la riduzione degli impatti ambientali.



Le tre fasi del progetto

Lo sviluppo di un sistema di mappatura continua 
(wall-to-wall) e monitoraggio delle superfici 
pioppicole in Lombardia tramite telerilevamento 
con Sentinel-2, implementato in una piattaforma 
web-gis;

I FASE



Le tre fasi del progetto

Calibrazione delle stime derivanti da Sentinel-2 con 
misure dendrometrico-strutturali dei popolamenti in 
aree campione con sistemi aerei a pilotaggio remoto e 
rilievi a terra e implementazione dei modelli ed 
algoritmi sviluppati all’interno della piattaforma web-
gis;

II FASE



Le tre fasi del progetto

Implementazione e test di un sistema informativo di 
monitoraggio (early warning) multiscalare per 
applicazioni sito-specifiche di tipo colturale (irrigazione 
di soccorso compensazione degli stress idrici, difesa da 
fitopatie, come la bronzature del pioppo o la ruggine, 
da insetti defogliatori, come il bruco americano o la 
farfalla bianca, analisi fenologica, ecc.) tramite 
integrazione tra le informazioni derivabili da Sentinel-2, 
rilievi da drone e misure a terra secondo un duplice 
approccio top-down e bottom-up.

III FASE



Risultati attesi del progetto
PRIMO ANNO:
• Inventario delle piantagioni di pioppo realizzato tramite fotointerpretazione. 
• Analisi multitemporale annuale su base Sentinel-2 delle superfici classificate pioppo per individuare caratteri quali-

quantitativi delle superfici (stadio fenologico, copertura, classe di età, status vegetazionale)
• Sviluppo di un sistema semiautomatico di mappatura delle superfici pioppicole mediante l’integrazione dei due livelli 

inventario tramite fotointerpretazione e immagini Sentinel-2
• Implementazione del sistema di mappatura all’interno della piattaforma web-gis di progetto
SECONDO ANNO
• Individuazione di aree campione per l’analisi di attributi a terra di tipo dendrometrico-strutturale (altezza, area 

basimetrica, densità, volume, area fogliare, copertura)
• Campagne di rilievo nelle aree campione individuate tramite sistemi aerei a pilotaggio remoto per la misura di attributi ad 

alta risoluzione tramite sensoristica multispettrale
• Calibrazione e integrazione delle stime e modelli ottenuti nel sistema multiscalare di monitoraggio sviluppato su 

piattaforma web-gis
TERZO ANNO
• Integrazione e testing del sistema multiscalare di monitoraggio Sentinel-2 –drone-aree a terra per l’identificazione di aree 

sottoposte a stress colturale tramite analisi multitemporale telerilevata da Sentinel-2 (approccio top-down) e integrazione 
delle osservazioni condotte a terra nel sistema (approccio bottom-up).



www.precisionpop.net
Risultati del progetto

http://www.precisionpop.net/


Grazie dell’attenzione
www.precisionpop.net

Gherardo Chirici
Email – gherardo.chirici@unifi.it
www.geolab.unifi.it


