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Introduzione
In questo manuale vengono descritte le procedure da adottare per la realizzazione della
prima fase dell’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio
(INFC) che prevede l’impiego della fotointerpretazione per la classificazione dei punti di
campionamento.
Al fine di facilitare la comprensione del testo si è ritenuto opportuno suddividere il
manuale in due parti: la prima dedicata all’esposizione di alcuni concetti di base sul
telerilevamento

e

sulla

fotointerpretazione

e

alla

loro

applicazione

nell’ambito

dell’inventario (paragrafi 1 e 2), la seconda relativa ai criteri e alla procedura di
classificazione dei fotopunti (paragrafi 3, 4 e 5).
Il manuale comprende anche un’appendice all’interno della quale vengono riportati gli
schemi di classificazione da adottare, i diagrammi esemplificativi delle procedure per
l’attribuzione dei fotopunti alle classi di uso del suolo e alcuni approfondimenti su tali
procedure, oltre ad un atlante fotografico in allegato con numerosi esempi applicativi.

1 Il telerilevamento aereo negli inventari forestali
L’impiego delle foto aeree negli inventari forestali è una pratica ormai consolidata, che
risale all’inizio del secolo scorso. Attualmente molti inventari nazionali (anche in Europa,
come ad esempio in Svizzera e in Francia) prevedono l’utilizzo del telerilevamento aereo e
in Italia molti inventari forestali regionali hanno fatto uso di foto aeree, sia al fine di
individuare i punti bosco (come ad esempio in Lombardia, Friuli, Liguria, Toscana, Emilia
Romagna, Val d'Aosta) che per la classificazione della vegetazione forestale (ad esempio
in Toscana, Emilia Romagna, Marche, Val d'Aosta).
In generale dalla fotografia aerea è possibile ricavare numerosi dati utili per gli inventari
forestali, ovviamente con risultati diversi a seconda della qualità del materiale fotografico e
delle tecniche di interpretazione adottate.
Riguardo alla qualità del materiale fotografico, si ricorda che le foto aeree si differenziano
principalmente in base alla scala e al tipo di pellicola utilizzata.
La scala media di un fotogramma è data dal rapporto tra la distanza focale della camera
da presa (che deve essere nota con precisione millimetrica) e la distanza tra la camera da
presa e l’oggetto da fotografare (quota relativa di volo). Si è scritto scala media, perché la
ISAFA – Manuale di fotointerpretazione per la classificazione delle unità di campionamento di I fase

4

Corpo Forestale dello Stato – Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio

natura prospettica dell’immagine (si tratta comunque di una prospettiva centrale) causa
sempre delle distorsioni all’allontanarsi dal centro del fotogramma, ma soprattutto perché il
territorio fotografato, generalmente, presenta dei rilievi, per cui in ciascun punto
dell’immagine varia la quota relativa di volo, e quindi il rapporto di scala.
Il contenuto informativo di una foto può essere superiore a quello che ci si potrebbe
attendere dalla sua scala nominale e dipende dal potere risolutivo della pellicola utilizzata,
che per quelle più moderne è molto elevato.
Generalmente si definisce piccola la scala ottenuta dai voli di alta quota, pari a circa
1:75.000, media quella intorno ad 1:30.000, e grande a partire da 1:15.000-1:10.000; nel
caso di studi locali, si tende a realizzare anche foto in scala molto maggiore, fino ad
1:1.000.
All'aumentare della scala aumenta il dettaglio delle riprese e quindi il contenuto
informativo, ma questo può essere influenzato fortemente anche dal tipo di pellicola
utilizzata.
Rispetto al tipo di pellicola è possibile distinguere quattro tipi principali:
-

film pancromatico bianco e nero;

-

film infrarosso bianco e nero;

-

film a colori;

-

film infrarosso falso colore.

Il film pancromatico bianco e nero (da 350 a 680 nm) ha una sensibilità spettrale
all'incirca pari a quella dell'occhio umano, ma presenta una bassa sensibilità nel verde,
che lo rende poco adatto alla discriminazione di specie vegetali. Limitata è anche la sua
efficacia nei casi di mescolanza di conifere e latifoglie, dove risulta più idoneo l'infrarosso.
Il film infrarosso bianco e nero (da 450 a 900 nm) presenta il vantaggio rispetto al
precedente di cogliere le risposte spettrali oltre i 700 nm, che si diversificano molto in
relazione ai vegetali, in particolare fra le due macrocategorie delle latifoglie e delle
conifere. Come inconveniente, il suo potere risolutivo è inferiore a quello del film
pancromatico. Questo film è progressivamente sostituito da quello infrarosso falso colore.
Il film a colori registra l'immagine in colori reali, con tre differenti emulsioni fotochimiche,
sensibili rispettivamente alla lunghezza d'onda fra 400 e 500 nm (luce monocromatica blu),
a quella fra 500 e 600 (luce monocromatica verde) ed a quella fra 600 e 700 (luce
monocromatica rossa). Il maggiore vantaggio di questo tipo di pellicola è che sfrutta
meglio del pancromatico le capacità dell'occhio umano, in grado di interpretare molti più
colori rispetto alle scale di grigio. Le riprese a colori possono essere molto utili nella
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discriminazione dei tipi di vegetazione quando vengono effettuate a scala grande, anche
se nell’interpretazione assumono molta importanza altri caratteri della foto, comuni a tutti i
tipi di pellicola, quali il tono e la tessitura.
Il film infrarosso falso colore consente una rappresentazione dell'infrarosso riflesso. Si
tratta di un falso colore perché l'attribuzione dei colori è diversa da quella corrispondente
nella realtà. In questo caso viene assegnata al rosso l'informazione dell'infrarosso riflesso,
al verde quella del rosso e al blu quella del verde. Questo tipo di pellicola presenta il
vantaggio di una migliore risoluzione spettrale e di un maggiore potere risolutivo rispetto
all'infrarosso bianco e nero e risulta di grande efficacia nello studio della vegetazione.

L’impiego delle foto aeree
Nella realizzazione di un inventario forestale, il supporto del telerilevamento aereo può
intervenire, come già accennato, sia al momento della distinzione fra bosco e non bosco,
sia per una vera e propria stratificazione delle aree boscate, consentendo l'individuazione
di dettaglio delle categorie forestali.
In relazione agli obiettivi perseguiti cambiano le caratteristiche tecniche richieste per le
riprese aeree. In base alla qualità del materiale disponibile, negli inventari forestali in
genere si sceglie fra procedere ad una semplice individuazione dei punti ricadenti in bosco
oppure ad una classificazione di maggior dettaglio.
Le operazioni di fotointerpretazione richiedono una grande esperienza da parte del
fotointerprete che deve essere in grado di riconoscere il territorio a partire da fotogrammi,
che sono delle immagini del terreno distorte sui margini e la cui scala non risulta costante,
ma varia con la quota del volo che subisce sempre qualche oscillazione. L’individuazione
accurata dei punti di campionamento sui fotogrammi richiede inoltre l’applicazione di
tecniche raffinate di fotogrammetria e lo stesso vale anche per le misurazioni necessarie
per poter attribuire i punti alle diverse categorie richieste dall’inventario.
L’interpretazione viene comunemente fatta mediante una visione tridimensionale del
territorio, ottenuta disponendo in modo opportuno due fotogrammi della stessa porzione di
territorio scattati da due punti di presa diversi e osservando simultaneamente le due
immagini mediante uno stereoscopio. Lo stereoscopio è uno strumento ottico costituito da
un binoculare, dotato di uno o più ingrandimenti, in genere associato ad un sistema di
specchi che consentono la fusione in un’unica visione di due porzioni di immagini
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distanziate fra loro al fine di percepirne la loro prospettiva tridimensionale. Per utilizzare al
meglio lo stereoscopio ed acquisire la capacità di interpretare il territorio nella visione
stereoscopica è necessario seguire un periodo di formazione e soprattutto è utile fare
esperienza su territori conosciuti, in modo da imparare a riconoscere le forme del
paesaggio in una prospettiva dall’alto. Purtroppo però non tutti possono avvantaggiarsi di
una visione stereoscopica, in quanto alcune persone, per limiti fisici, non superabili
attraverso la formazione, non sono dotate di questa facoltà. Per chiunque è comunque
necessario un periodo di almeno 5-10 minuti iniziali per poter adattare la vista alla visione
tridimensionale ed un periodo anche più lungo per raggiungere una visione ottimale.

L’impiego delle ortofoto
La qualità del materiale fotografico a disposizione è in continua evoluzione e da qualche
anno si è imposto l’uso delle ortofoto digitali, che presentano il grande vantaggio di essere
raddrizzate e proiettate sul piano orizzontale1. Grazie a queste proprietà le ortofoto
possono essere visualizzate a video a scala costante e, entro un sistema di riferimento
comune, sovrapposte ad altre carte, prime fra tutte le carte tecniche. Per la loro facilità di
impiego, si tratta di supporti decisamente più popolari, benché si registri ancora una certa
difficoltà nella loro distribuzione e quindi risulti spesso difficile accedervi. I vantaggi
principali delle ortofoto digitali consistono:
-nella buona precisione geometrica,
-nella possibilità di modificare la qualità dell’immagine mediante manipolazione del
contrasto e della luminosità,
-nella possibilità di osservare il territorio in continuo, grazie alla mosaicatura di più
sezioni ottenendo un’unica ortofoto,
-nella possibilità di applicare funzioni di miglioramento dell’immagine, quali i filtri, che
consentono di esaltarne i contorni,
-nella possibilità di utilizzare questi supporti all’interno di un GIS.

1

Si tratta di immagini fotografiche digitali che sono state sottoposte a una procedura di raddrizzamento, per cui il piano
dell’immagine non corrisponde più a una proiezione centrale degli oggetti ritratti (come nel caso dei fotogrammi) ma a
una proiezione ortogonale rigorosa. La procedura più utilizzata è il raddrizzamento differenziale, che consiste
concettualmente nel sovrapporre l’immagine ad un modello digitale del territorio rappresentato, suddividere l’immagine
in piccoli elementi e quindi raddrizzare ciascun elemento, in funzione della quota restituita dal modello digitale e dalla
posizione dell’elemento rispetto al punto centrale dell’immagine di partenza.
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Le stampe dei fotogrammi, o meglio ancora le lastre, restano comunque dei supporti
preziosi, in quanto anche con una buona scansione si tende a perdere parte del contenuto
informativo (i pixel nell’immagine originaria sono sempre in numero molto superiore);
inoltre queste consentono la visualizzazione stereoscopica che con le ortofoto non è
possibile ottenere. Il processo di ortorettificazione infine comporta alcune deformazioni
nell’immagine risultante che talvolta possono rendere più difficile l’interpretazione.
Comunque gli svantaggi appena accennati sono sicuramente trascurabili di fronte alla
notevole semplificazione che questi nuovi supporti hanno apportato alle operazioni di
fotointerpretazione.

2 La fotointerpretazione di ortofoto digitali nell’Inventario Nazionale delle Foreste e
dei Serbatoi Forestali di Carbonio
Negli inventari forestali, l’informazione più importante derivabile dalla fotointerpretazione,
e quella ottenibile con le migliori accuratezze, consiste nell’individuazione dei punti di
campionamento che ricadono nelle categorie di uso del suolo di interesse forestale. Per
ciascun punto individuato sul territorio da una coppia di coordinate in un sistema di
riferimento noto, si tratta in particolare di stabilire se questo ricade in un territorio boscato
oppure in un territorio non boscato e, in quest’ultimo caso, di attribuirlo ad una categoria di
uso del suolo secondo un sistema di classificazione definito. Ovviamente, tale
informazione è ricavabile sia mediante l’impiego dei fotogrammi ed una loro
interpretazione stereoscopica, sia mediante la visualizzazione a video delle ortofoto
digitali. Come già accennato, il primo procedimento consente di valorizzare al massimo il
contenuto informativo delle riprese aeree, specialmente se si dispone di uno stereoscopio
molto potente, con la possibilità di ingrandire notevolmente l’immagine (anche fino a dieci
e più ingrandimenti), ma comporta molte difficoltà per raggiungere una precisione
geometrica soddisfacente e anche per effettuare le misure di distanze e di superfici che,
come sarà illustrato in seguito, risultano indispensabili nell’individuazione dei punti bosco.
L’uso delle ortofoto digitali inserite in un ambiente GIS, invece, semplifica moltissimo le
operazioni di posizionamento del punto e di fotointerpretazione, consentendo fra l’altro di
ingrandire facilmente le aree di interesse ed anche di rimpicciolirle quando sia necessario
avere una visione di insieme, riducendo i tempi del rilevamento, e questo nonostante
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qualche perdita di informazioni che comunque non compromette la possibilità di
raggiungere delle buone accuratezze.
Anche per l’inventario si è così deciso di utilizzare, fin dove è possibile, le ortofoto
digitali in bianco e nero disponibili presso il Ministero, datate 2000-2002 e visualizzabili ad
una

scala

nominale

di

1:10.000,

benché

queste

siano

ancora

molto

adatte

all’interpretazione fino ad una visualizzazione in scala 1:2.500 (anche se le possibilità di
interpretazione a quest’ultima scala possono variare con la qualità delle singole ortofoto).
Si tratta di riprese relative ai mesi compresi fra maggio e settembre, e quindi concentrate
nel periodo di attività vegetativa delle formazioni forestali, in modo da facilitarne il
riconoscimento.
Il progetto per il secondo inventario nazionale delle foreste si articola in tre fasi distinte.
Nella prima fase viene costituito un campione di circa 300.000 punti distribuiti su tutto il
territorio nazionale destinati ad essere classificati per fotointerpretazione in alcune grandi
categorie di uso del suolo. Sulla base dei risultati della prima fase nella seconda fase
vengono eseguiti rilievi al suolo su di un sotto-campione dei punti di prima fase estratto fra
quelli ricadenti nelle categorie forestali, al fine di raggiungere una ripartizione di maggiore
dettaglio. Infine si prevede una terza fase, con rilievo al suolo di numerose informazioni,
sia qualitative che quantitative, da realizzare su di un sotto-campione dei punti di seconda
fase. Le attività di rilievo, sia su fotopunti (1a fase) che al suolo (2a e 3a fase) verranno
svolte nell’ambito del Sistema Informativo per la Montagna (SIM), nel quale è impegnato il
personale del Corpo Forestale dello Stato.
Come si evince da questa breve descrizione del progetto dell’inventario, le operazioni di
fotointerpretazione riguardano principalmente la prima fase, la quale deve essere condotta
interamente a video e richiede un impiego estensivo delle ortofoto su tutto il territorio
italiano. Le ortofoto utilizzate sono quelle recentissime già citate in precedenza degli anni
2000-2002, anche se non si esclude la necessità di dover ricorrere a qualche immagine
più vecchia in caso di punti di difficile classificazione per cause dovute alla qualità
dell’ortofoto (ad es. ombre, nuvole), o per difficoltà di interpretazione, facendo comunque
molta attenzione ad osservare zone che non abbiano subito dei bruschi cambiamenti, nel
qual caso l’immagine più vecchia non potrà essere utilizzata.
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Indicazioni di carattere generale per la fotointerpretazione
La fotointerpretazione mediante le ortofoto digitali, come già accennato, è molto
semplificata per quanto attiene agli aspetti di precisione geometrica e alla possibilità di
gestione delle immagini, permettendo ad esempio di effettuare alcune operazioni di
miglioramento della qualità della foto, agendo sul contrasto e sulla luminosità, ed anche di
osservare il territorio in continuo, senza dover collegare i diversi fotogrammi, e dunque di
avere una buona visione del contesto complessivo del territorio. Per contro, non potendosi
applicare delle tecniche di stereoscopia, oltre a risultare peggiorate le potenzialità di
classificazione in dettaglio della vegetazione, diventa più difficile familiarizzare con il
territorio e riconoscerne le forme in una visione prospettica dall’alto. Al fine di migliorare le
operazioni successive di classificazione dei punti, è consigliabile pertanto procedere
dapprima con un’osservazione più ampia basata principalmente sull’analisi della forma e
delle dimensioni delle superfici (visibili per contrasti di tono rispetto alle superfici limitrofe),
delle tonalità di grigio e della disposizione spaziale dei diversi elementi del paesaggio
(struttura e tessitura). In questa prima fase, lavorando ad una scala di circa 1:10.000, si
cercherà di riconoscere la morfologia del territorio, individuando per esempio le valli e
l’andamento dei versanti sul territorio in esame, e di identificare le ombre, facendo
attenzione alla lunghezza e alla direzione di proiezione dei principali elementi a sviluppo
verticale presenti nella zona. Nell’individuare l’esposizione dei versanti può essere di
particolare aiuto identificare gli impluvi e il disegno della rete idrografica ed osservare
l’andamento delle strade, che in caso di montagna raramente si svilupperanno in modo
rettilineo, ma piuttosto presenteranno tornanti o comunque una forma più sinuosa. Un altro
elemento spesso utile nel discriminare le aree di valle consiste nella distribuzione dei
centri abitati, che a seconda del contesto regionale si possono concentrare nei fondovalle,
come ad esempio nelle zone alpine, oppure situare sulla sommità dei rilievi. Questo non è
comunque sempre vero su tutto il territorio italiano e pertanto nell’esame delle ortofoto
verrà di grande aiuto una conoscenza preliminare del tipo di paesaggio in cui si dovrà
operare.
In una prima ricognizione del territorio da fotointerpretare è utile la disponibilità di dati
accessori, soprattutto se in formato digitale e quindi facilmente sovrapponibili alle ortofoto
in ambiente GIS. In particolare risulta utilissima la carta tecnica regionale in scala 1:10.000,
con un dettaglio uguale a quello delle ortofoto digitali, ma comunque possono essere
validamente impiegati anche modelli digitali del territorio, anche se realizzati in scale
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piccole, o tematismi vettoriali quali la rete idrografica e le isoipse. Gli stessi limiti
amministrativi possono aiutare a riconoscere la geomorfologia, in quanto frequentemente i
confini comunali passano lungo i displuvi fra bacini idrografici contigui. In ogni caso
l’interpretazione risulta notevolmente facilitata da una buona familiarità con il territorio di
indagine, sia sul piano geomorfologico che del paesaggio nel suo complesso.
In un secondo momento bisogna passare all’identificazione degli oggetti e, nel caso
dell’Inventario, all’attribuzione dei punti di campionamento alle diverse categorie di uso del
suolo definite. Al fine di discriminare tali categorie, nell’osservare le foto aeree si valutano
alcuni particolari parametri che le caratterizzano in modo più o meno marcato. Tali
parametri sono illustrati in dettaglio in questo paragrafo e saranno ripresi più avanti nella
descrizione delle classificazioni da adottare. Si fa presente che i parametri delle foto,
considerati singolarmente, sono raramente rilevatori di una determinata caratteristica del
terreno; occorrerà invece analizzarli nel loro insieme e operare anche dei confronti con
quelli degli elementi del terreno vicini.
Prima di passare a descrivere i parametri delle foto da considerare nella
fotointerpretazione si sottolinea che è importante che ciascun fotointerprete abbia una
buona conoscenza del territorio su cui dovrà operare, relativamente ai tipi di colture, ai tipi
di insediamenti e ai caratteri dell’ambiente naturale. Il fotointerprete dovrà disporre di un
vasto campione di esempi fotografici dei diversi usi del suolo relativi all’area di indagine. A
tal fine risulterà utile osservare sulle ortofoto porzioni di territorio note comprese nell’area
in esame, riconoscendo i diversi usi del suolo, oppure realizzare dei sopralluoghi ad hoc.
Una volta disponibile il campione dei diversi esempi fotografici, è consigliabile provare a
valutare i parametri sotto descritti in modo da caratterizzare gli usi del suolo per il territorio
di studio. Le indicazioni fornite nel presente manuale sono infatti di carattere indicativo e
generale dovendosi riferire a tutto il territorio nazionale.
Di seguito si passano in rassegna i parametri delle ortofoto da utilizzare per la
fotointerpretazione .

Contesto: localizzazione, dimensioni e forma
In seguito alla prima ricognizione del territorio appena descritta, vengono delineate delle
zone omogenee caratterizzate da una forma e da dimensioni proprie che spesso
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costituiscono un punto di partenza molto valido per l’identificazione delle categorie di uso
del suolo.
Prima ancora di analizzare gli aspetti citati, occorre però considerare la posizione della
zona omogenea nel sistema del paesaggio. Ad esempio è importante osservare se si
tratta di un ambiente montano o di pianura e, nel primo caso, la posizione rispetto al
versante, se in alta quota o verso il fondovalle contigua ad aree rurali, se su pendenze
dolci o molto ripide, mentre nel secondo caso potrà essere rilevante conoscere la distanza
da un corso d’acqua, da un’area urbana o da una fascia costiera. Scendendo ancora più
nel dettaglio, l’attribuzione di un punto ad un uso del suolo relativo a praterie o pascoli
potrebbe risultare molto più facile esaminando la morfologia del territorio, visto che sarà
molto più probabile ritrovare questa sottoclasse di uso del suolo in alta quota o su forti
pendenze piuttosto che in aree vallive e pianeggianti. Una fascia più chiara lungo un corso
d’acqua potrebbe essere identificata come area alluvionale ancora non colonizzata dalla
vegetazione. Nei pressi delle linee di costa sarà probabile trovare “aree con vegetazione
rada o assente”, ma occorrerà fare attenzione, perché spesso i coltivi e gli insediamenti
urbani si spingono molto a ridosso del mare.
Rispetto alle forme, quelle molto irregolari sono quasi sempre associate ad usi naturali
del territorio, mentre categorie di uso del suolo quali le superfici agricole o urbane sono
caratterizzate da forme geometriche solitamente molto regolari. In genere, negli usi del
suolo antropici prevalgono le linee dritte o spezzate, con curvature ed andamenti regolari
(es. strade, ferrovie), mentre in quelli naturali si riscontrano forme più irregolari, dai margini
spesso ondulati o frastagliati e talvolta indefiniti.
Le dimensioni possono inoltre essere di grande aiuto nell’interpretazione, soprattutto
procedendo per confronto con quelle di elementi già noti. Nel caso dell’interpretazione di
ortofoto non è possibile fare delle valutazioni sull’altezza degli oggetti, anche se si
possono fare alcune deduzioni a partire dall’osservazione delle ombre (che però sono
condizionate anche dalla posizione del sole e dall’inclinazione del versante), mentre risulta
piuttosto semplice misurare le estensioni e le lunghezze. Una prima verifica necessaria
nella procedura di classificazione, come si vedrà in seguito, consiste proprio nello stabilire
se l’elemento del paesaggio in cui ricade il punto abbia un’estensione superiore ad una
soglia minima stabilita per convenzione, pari a 0,5 ha. In caso contrario bisognerà
attribuire il punto all’uso più vicino che verifichi le condizioni suddette.
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Tono
Un parametro importante da valutare è il tono di grigio che caratterizza le diverse classi
di uso del suolo. Nelle fotografie aeree in bianco e nero, infatti, il colore degli oggetti
presenti sul territorio viene rappresentato dalle diverse tonalità di grigio. Queste tonalità
possono comunque essere influenzate da diversi fattori, quali la morfologia, le condizioni
di illuminazione, le condizioni atmosferiche (l’eventuale foschia), la durata dell’esposizione
(foto sovraesposta o sottoesposta), le condizioni di sviluppo ed il tipo di pellicola usata. I
diversi valori del tono vengono in genere descritti con degli aggettivi: molto scuro, scuro,
grigio medio, chiaro, molto chiaro.
Nonostante i toni assunti dai diversi oggetti dipendano da molti fattori, è possibile
comunque fornire delle indicazioni di massima che aiutino nella fotointerpretazione. In
genere, i terreni umidi appaiono più scuri di quelli asciutti. Toni più scuri, a parità delle altre
condizioni, possono anche essere dovuti alla presenza di un alto contenuto di sostanze
organiche. La roccia affiorante può assumere tonalità differenti a seconda della
composizione mineralogica: ad es. le rocce vulcaniche possono presentarsi chiare, in
presenza di quarzo e feldspati e scure quando sono più basiche, mentre le rocce
carbonatiche e le argille presentano di solito un tono di grigio medio. I corpi d’acqua
possono apparire molto chiari, quando la loro superficie riflette la luce solare, oppure
possono presentare toni cangianti dal bianco al nero. La neve e il ghiaccio si presentano
chiari, salvo quando hanno superfici scabre o rugose dove diventano di tono grigio medio.
In genere anche le dune e la sabbia si presentano con tonalità chiare.
E’ anche importante notare l’uniformità del tono che è indice che si tratta di uno stesso
materiale, a meno che non cambino le condizioni morfologiche. Una distribuzione di toni
a chiazze può essere invece indice di un particolare tipo litologico come le zone calcaree
con chiazze più scure dovute ai depositi argillosi. Una distribuzione di toni a punti è
caratteristica dei materiali alluvionali, dove i punti chiari indicano l’affioramento di lenti
sabbiose. I cespugli e gli alberi sono di solito molto più scuri dei terreni su cui crescono, in
particolare le conifere, che assumono tonalità quasi nerastre.
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Tessitura
La tessitura in un fotogramma è data da microcambiamenti sulla foto nella distribuzione
dei toni ed è dovuta a variazioni fra l’ampiezza della radianza associata ad un elemento
(un pixel, o un gruppo di pixel) dell’immagine e quella associata agli elementi vicini. In
genere è possibile distinguere zone in cui il tono varia molto fra i pixel contigui, e zone in
cui questo è quasi costante. I vari tipi di tessitura vengono di solito descritti con i seguenti
aggettivi: piatta o uniforme,

fine, liscia o levigata, media, scabra o accidentata,

grossolana, eterogenea, irregolare, striata, chiazzata. In una tessitura fine le variazioni di
tono interessano elementi dell’immagine molto piccoli, fino ai singoli pixel, mentre in una
tessitura più grossolana l’alternanza di superfici più scure con superfici più chiare riguarda
elementi di dimensioni più rilevanti. Un esempio di tessitura uniforme è dato dalle ombre
nette dove i toni si presentano scuri e non mostrano forti variazioni.
La tessitura è comunque un parametro strettamente dipendente dalla scala di
osservazione, proprio perché mette in relazione elementi unitari dell’immagine, non
considerabili singolarmente, con gli elementi vicini e dunque può risultare diversa se si
osserva una stessa zona a scala 1:10.000 o in scala 1:25.000, poiché le microvariazioni
che si osservano a maggiori ingrandimenti potrebbero non essere percepibili alle scale più
piccole.
Quando si analizza il paesaggio nel suo complesso, si nota come la tessitura sia molto
influenzata dalla morfologia, e in genere più sono marcati i fenomeni erosivi, più questa
diventa irregolare, per la presenza di numerose piccole ombre, ma dipende anche dalle
condizioni di illuminazione e dalla litologia. La presenza di vegetazione sui substrati inoltre
può dare luogo a chiazze di tonalità diverse, distribuite in modo regolare o irregolare a
seconda che si tratti di vegetazione spontanea o di coltivi. Un’osservazione preliminare del
tono e della tessitura costituisce un ottimo indizio per il fotointerprete al fine di individuare
sottosistemi omogenei.

Associazione
L’osservazione attenta ed esperta del territorio porta a rilevare alcune particolari
associazioni fra i diversi elementi che facilitano l’interpretazione. Ad esempio, negli
ambienti alpini, ampie radure nel bosco associate ad uno o più fabbricati di forma
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allungata portano quasi sempre ad identificare aree pascolive, anche se un’analisi della
tessitura, più o meno uniforme, ed anche della forma dei margini, più o meno frastagliata,
potrà aiutare a stabilire se si tratti di pascoli ancora attivi oppure abbandonati. Un’altra
associazione molto frequente è quella dei boschi ripari con i corsi d’acqua, oppure quella
di filari di alberi con le strade. Ancora un esempio di associazione può essere dato dalla
presenza di vegetazione spontanea dispersa sui campi agricoli, da interpretare come
indice di abbandono colturale.

Ombre
Le ombre possono rappresentare da un lato un ostacolo all’interpretazione del territorio,
oscurandone a volte porzioni anche cospicue specialmente in regioni dalla morfologia
accidentata,

ma

possono

peraltro

svolgere

la

funzione

di

indizi

importanti

nell’identificazione dei diversi elementi. Ad esempio, la proiezione delle ombre dei
fabbricati o degli alberi è molto utile in un’immagine ortoproiettata e piatta come l’ortofoto
per percepire la terza dimensione ed anche per ricostruire le forme del profilo verticale
degli elementi da interpretare, come avviene frequentemente per le piante arboree.
Anche nel caso di ombre che comportino l’oscuramento delle superfici da classificare è
comunque importante distinguere le ombre nette da quelle meno marcate: per queste
ultime infatti, con particolari accorgimenti di miglioramento delle immagini implementati
nella maggior parte dei

GIS,

è possibile osservare almeno in parte le forme e la tessitura

del paesaggio e spesso procedere ad un’identificazione delle diverse categorie di uso del
suolo, anche sulla base dell’analogia con il territorio circostante. Frequentemente le
piccole aperture nel bosco, ad esempio quelle originate da tagliate a buche, si presentano
completamente in ombra, mascherando la tessitura e il tono proprie dell’effettiva copertura
del suolo in queste superfici. Per una corretta classificazione dei punti di campionamento
sarà pertanto fondamentale analizzare con attenzione i toni, oltre che le tessiture, che in
questi casi si presenteranno più scuri ed uniformi rispetto al resto del bosco.
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Struttura (o pattern)
Un ultimo importante aspetto da considerare consiste nella struttura, ossia nelle modalità
di distribuzione degli elementi del paesaggio sul territorio, nella loro organizzazione
spaziale. La struttura può essere spesso condizionata dalla geologia e dalla
geomorfologia, oltre che dai caratteri pedologici,

climatici e antropici. In primo luogo

occorre distinguere fra strutture naturali e strutture artificiali, prodotte dall’attività antropica.
Ad esempio strutture antropiche possono essere individuate dai sistemi viari che
delimitano i campi dalle forme regolari, oppure dai frutteti o dalle altre piantagioni arboree,
in cui i singoli alberi sono disposti in filari distanziati in modo regolare. Esempi di struttura
naturale sono le reti idrografiche, che si presentano con disegni diversi in relazione ai
differenti tipi di roccia, o le diverse forme di erosione (ad es. i calanchi nelle argille),
oppure la disposizione in collettivi degli alberi nei boschi d’alta quota o delle fasce boscate
riparie che si sviluppano sulle due sponde dei corsi d’acqua.

3 La tipologia di prima fase e le relative classi di fotointerpretazione
Il sistema di classificazione dell’uso e della copertura del suolo dell’Inventario consente
di descrivere e catalogare tutte le forme di uso e copertura del suolo, con un dettaglio
diverso a seconda che si tratti di aree boscate o di altre aree. In un inventario forestale è
importante infatti rilevare informazioni anche sulle forme di uso e di copertura del suolo
non forestali al fine di comprendere i rapporti e le interazioni che si stabiliscono tra il bosco
e gli altri usi,

sia per accertarne l’importanza nell’ambito del contesto ambientale

esaminato, sia per monitorare nel tempo le dinamiche evolutive dei diversi elementi che
compongono una stessa unità territoriale.
La tipologia dell’Inventario è stata quindi progettata in modo da soddisfare, per quanto
possibile, le esigenze dei più diversi utilizzatori e salvaguardare la possibilità di integrare
fra loro dati e informazioni raccolti in diverse indagini territoriali. Per quanto riguarda la
compatibilità con altri archivi territoriali si è fatto riferimento al sistema di classificazione
CORINE

per gli usi del suolo e alle definizioni

FAO

nella versione Kotka 3 utilizzate per il

Forest Resources Assessment dell’anno 2000 (FRA2000),
anche per il prossimo

FRA2010,

recentemente confermate

entrambe condivise e riconosciute a livello internazionale.
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Le definizioni di bosco e di altre terre boscate adottate per l’Inventario corrispondono
pertanto alle relative definizioni FAO:
Bosco:

territorio con copertura arborea maggiore del 10% su un’estensione
maggiore di 0,5 ha. Gli alberi devono poter raggiungere un’altezza
minima di 5 m a maturità in situ. Può trattarsi di formazioni chiuse o
aperte.

Soprassuoli

forestali

giovani,

anche

se

derivati

da

piantagione, o aree temporaneamente scoperte per cause naturali o
per l’intervento dell’uomo, ma suscettibili di ricopertura a breve
termine secondo i requisiti sopra indicati, sono inclusi nella
definizione di bosco. Sono inoltre inclusi: vivai forestali e arborei da
seme (che costituiscono parte integrante del bosco); strade forestali,
fratte tagliate, fasce tagliafuoco e altre piccole aperture del bosco;
boschi inclusi in parchi nazionali, riserve naturali e altre aree protette;
barriere frangivento e fasce boscate di larghezza superiore a 20 m,
purchè maggiori di 0,5 ha. Sono incluse anche le piantagioni
finalizzate a scopi forestali comprese quelle di alberi da gomma e le
sugherete.
Altre Terre Boscate: territorio con copertura arborea del 5-10% di alberi in grado di
raggiungere un’altezza minima di 5 m a maturità in situ oppure
territorio con una copertura maggiore del 10% costituita da alberi che
non raggiungono un’altezza di 5 m a maturità in situ o da arbusti e
cespugli.
Il sistema di classificazione dell’Inventario è in stretta relazione con il disegno
inventariale complessivo e prevede per ciascuna fase dell’inventario uno specifico livello
gerarchico. In questo modo tutti i punti inventariali che costituiscono il campione di
ciascuna fase potranno essere classificati secondo una delle classi del livello gerarchico
specifico, che risulta pertanto definito sulla base delle informazioni rilevabili in quella fase
dell’inventario. Per esempio l’attribuzione di un punto ad una delle classi del primo livello
della tipologia inventariale, l’unico livello trattato in dettaglio nel presente testo, avviene
sulla base di valutazioni relative all’uso del suolo, alla densità della copertura arboreoarbustiva e alle dimensioni dei poligoni, tutti caratteri facilmente osservabili secondo la
ISAFA – Manuale di fotointerpretazione per la classificazione delle unità di campionamento di I fase

17

Corpo Forestale dello Stato – Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio

procedura prevista per la prima fase dell’inventario ossia la fotointerpretazione di ortofoto
digitali. L’attribuzione dei punti alle diverse classi avviene inoltre secondo uno schema
logico che riduce al minimo la soggettività e impedisce la confusione di classi simili. Ciò è
assicurato infatti da definizioni chiare ed esaustive dei caratteri distintivi di ciascuna classe
e da una procedura di classificazione che conduce sempre univocamente ad una delle
possibili classi, dati i caratteri di partenza della porzione di ortofoto osservata.
La struttura della tipologia è di tipo gerarchico e prevede essenzialmente due grandi
livelli, quello degli usi del suolo e quello della tipologia di specie e gruppi di specie. La
prima fase dell’inventario riguarda esclusivamente il primo di questi due livelli ovvero la
distinzione tra superfici boscate e non boscate. Questo livello di classificazione è infatti
raggiungibile con standard di accuratezza elevati anche da fotointerpreti non
particolarmente esperti e in tempi relativamente brevi. La fotointerpretazione di ortofoto
consentirebbe in realtà di riconoscere anche classi di maggior dettaglio, quali quelle
previste per il livello gerarchico successivo al primo; ciò avrebbe però comportato la
necessità di prevedere un lungo periodo di formazione dei fotointerpreti incompatibile con i
tempi di realizzazione dell’Inventario Nazionale. Inoltre, l’impiego di una tipologia di
maggiore dettaglio per la prima fase avrebbe reso necessaria una procedura per la
correzione degli errori di classificazione che comunque si sarebbero verificati in misura
non trascurabile, ipotesi che è stata scartata in sede di progettazione del disegno
inventariale.
La scelta è quindi ricaduta su una prima fase condotta per fotointerpretazione ma
secondo una procedura molto semplificata e rapida, eseguibile anche da personale non
particolarmente specializzato. L’attribuzione dei punti a classi di uso e copertura di
maggior dettaglio che tengano in considerazione anche alcuni caratteri quali l’altezza delle
formazioni, attributo essenziale per l’applicazione integrale delle definizioni

FAO

di bosco e

altre terre boscate, o la prevalenza di specie e gruppi di specie, avverrà essenzialmente
in seconda fase attraverso sopralluoghi al suolo.
Come sopra accennato, per il primo livello della tipologia inventariale, quello relativo agli
usi del suolo, si è fatto riferimento al sistema di classificazione
primo livello di quest’ultimo. Il sistema

CORINE

CORINE

e in particolare al

Land Cover è stato creato con lo scopo di

coordinare, a livello comunitario, le attività di rilevamento, elaborazione e gestione dei dati
territoriali relativi allo stato dell’ambiente. Dal 1986, anno in cui è stata effettuata la prima
prova dimostrativa, molte nazioni europee e tutte le regioni italiane hanno adottato lo
schema di legenda proposto per redigere carte dell’uso e della copertura del suolo. Il
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progetto originale ha previsto la redazione di cartografie in scala 1:100.000, ma
successivamente, con alcune integrazioni, lo stesso sistema di classificazione è stato
utilizzato per la produzione di elaborati cartografici a media e grande scala.
Il sistema di classificazione

CORINE

Land Cover distingue i principali tipi di uso e

copertura del suolo secondo uno schema a disaggregazione crescente che individua al
primo livello gerarchico cinque grandi classi che si escludono a vicenda e sono al tempo
stesso complementari ed esaustive:
-

Artificial surfaces (superfici artificiali);

-

Agricultural areas (aree agricole);

-

Forest and semi-natural areas (aree forestali e seminaturali);

-

Wetlands (aree umide);

-

Water bodies (corpi d’acqua).
La tipologia di prima fase (vedi tabella 1 in appendice) riprende, al suo primo livello

gerarchico, lo schema

CORINE

con alcune differenze che riguardano la classe “2. Superfici

agricole”. Nella tipologia dell’Inventario infatti questa classe di uso del suolo non
comprende i castagneti da frutto e le altre formazioni forestali a prevalente produzione di
frutti, incluse invece nella classe “3. Superfici boscate ed ambienti seminaturali” mentre
prevede la sottoclasse “2.1 “Piantagioni di arboricoltura da legno”, che non compare nel
sistema

CORINE.

Tali differenze sono state introdotte per consentire successivamente

l’aggregazione dei risultati della seconda fase dell’Inventario secondo le classi FAO .
A partire dal secondo livello gerarchico la classificazione dell’Inventario si discosta da
CORINE

allo scopo di focalizzare l’attenzione sulle sole classi di interesse inventariale e

migliorare quanto più possibile l’efficienza della stratificazione. Per esempio la classe “1 Superfici artificiali” viene ripartita nelle due sole sottoclassi “1.1 - Parchi urbani” e “1.2 Altre superfici artificiali”, accorpando così le 3 classi previste da

CORINE

per questo

secondo livello gerarchico. Inoltre le tre sottoclassi in cui viene ripartita la classe “3 –
Superfici boscate e ambienti seminaturali” non coincidono con le stesse del sistema
CORINE:

la sottoclasse 3.1 dell’Inventario infatti include anche gli arbusteti, classificati

invece in

CORINE

come sottoclasse 3.2, anche in questo caso allo scopo di raccordare la

classificazione inventariale con le definizioni

FAO,

secondo le quali appunto gli arbusteti

fanno parte delle aree boscate.
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La corrispondenza
fase

mentre,

CORINE

scendendo

–

INFC

ai

uniformazione con le definizioni

si limita pertanto al primo livello gerarchico della prima

livelli

gerarchici inferiori, prevalgono l’esigenza di

FAO

e la necessità di discriminare e descrivere con

maggiore dettaglio le classi di interesse inventariale.
Di seguito vengono descritte le singole classi di fotointerpretazione e vengono fornite
alcune indicazioni per la loro individuazione sul supporto fotografico utilizzato per la prima
fase dell’Inventario.
1 - Superfici artificiali
Ricadono in questa classe i centri urbani e tutte le zone recentemente urbanizzate
come i “tessuti urbani” continui e discontinui a diversa densità insediativa, inclusi i nuclei
abitativi sparsi (borgate, agglomerati rurali) purchè raggiungano la superficie minima di
0,5 ha (v. par. 4). Vi rientrano altresì gli insediamenti industriali, artigianali, commerciali,
i grandi impianti di servizi pubblici e privati con le loro pertinenze e spazi annessi, le reti,
le aree infrastrutturali stradali, le strade e le ferrovie, purché più larghe di 20 m
(considerando anche le superfici annesse quali scarpate, terrapieni, stazioni ecc.).
Fanno parte di questa classe anche le aree per impianti di smistamento merci e per gli
impianti di telecomunicazioni, le aree portuali, gli aeroporti nonché le aree estrattive, i
cantieri le discariche e i depositi di rottami. Le aree verdi urbane, i campeggi le aree
sportive, le aree archeologiche e i cimiteri rientrano anch’esse in questa classe. In
particolare nel caso dei campeggi con presenza di copertura arboreo-arbustiva questi
vanno inseriti nella classe delle superfici artificiali solo se tale copertura deriva da
piantagioni realizzate con finalità di ombreggiamento e arredo delle aree stesse.
Viceversa campeggi sorti in formazioni, sia di origine naturale che artificiale, che
mantengono una fisionomia di bosco nonostante siano utilizzati quasi esclusivamente
per fini turistico-ricreativi (per esempio campeggi in pinete litoranee) vanno classificati
come aree boscate in funzione della copertura arboreo-arbustiva, a meno che il punto di
campionamento non cada in corrispondenza di infrastrutture, parcheggi ecc. annessi al
campeggio di dimensioni superiori alle soglie minime.
Talvolta può accadere di dover classificare aree che hanno contemporaneamente un
uso agricolo e residenziale con continua alternanza di fabbricati e coltivi. In questi casi è
necessario fare attenzione a non includere nelle pertinenze delle abitazioni i piccoli
appezzamenti coltivati qualora questi appartengano ad un poligono omogeneo di
superfici agricole al di sopra delle soglie minime di superficie e larghezza. Se il punto di
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campionamento cade invece proprio sulla componente residenziale (fabbricati, strade di
accesso, parcheggi), purchè questa superi le soglie minime, andrà classificato come
“superfici artificiali”.
Le aree urbane si riconoscono facilmente in fotointerpretazione grazie ad un pattern
caratteristico, a blocchi più o meno grandi, frequentemente con forme geometriche in
strutture ordinate, e ad una tessitura liscia o fine. Presentano tonalità piuttosto chiare.
Le infrastrutture e le aree verdi, nella grande maggioranza dei casi, sono
immediatamente riconoscibili anche per il contesto in cui sono collocate.
Si distinguono soltanto due sottoclassi: una relativa ai parchi urbani con presenza
significativa di piante arboree o arbustive (superiore al 10%), una per tutte le altre
superfici artificiali.
1.1 Parchi urbani.
Sono definiti come boschi urbani i parchi e i boschi in contesto urbano destinati
esclusivamente all’uso ricreativo. Al pari delle formazioni forestali i popolamenti di
alberi in ambiente urbano per essere classificati come parchi devono occupare una
superficie maggiore di 5.000 m², esercitare una copertura delle chiome arboree e
arbustive superiore al 10% ed avere una larghezza di almeno 20 m. Le aree verdi in
contesto urbano si individuano facilmente per il tono più scuro e la tessitura più
scabra; per quanto riguarda le formazioni arboree possono spesso distinguersi le
singole chiome degli alberi che vegetano sovente isolati; sono più rari i casi di
formazioni boschive mature a tessitura grossolana o molto grossolana. Un’area con
copertura arborea > 10% che superi le soglie di superficie e larghezza all’interno del
tessuto urbano è da considerarsi “parco urbano”, mentre la stessa formazione se
situata in un contesto agricolo va classificata come bosco, oppure come impianto di
arboricoltura da legno. Un caso particolare è costituito dai parchi di ville storiche
inserite in ambiente rurale: in questo caso l’area a parco, se supera le soglie
dimensionali e se la copertura arboreo-arbustiva è > 10%, va considerata come
parco urbano anche se inserita in un contesto agricolo.
1.2 Altre superfici artificiali
In questa classe ricadono tutte le altre superfici artificiali, ad esclusione dei parchi
urbani.
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2 - Superfici agricole
In questa classe molta ampia rientrano tutte le superfici destinate all’uso agricolo.
Fanno parte delle superfici agricole: seminativi, asciutti e irrigui, vivai non forestali,
colture orticole in pieno campo, in serra o in tunnel di plastica, vigneti, oliveti e tutti gli
impianti di specie arboree o arbustive da frutto, (compresi i noccioleti regolarmente
coltivati), i prati polifiti permanenti2. Nella maggioranza dei casi le aree agricole non
presentano difficoltà di interpretazione, hanno contorni geometrici molto regolari,
tessitura da fine o striata (a causa delle lavorazioni del terreno) a grossolanamente
chiazzata e tonalità dal grigio chiaro al medio. Il parametro più importante nel
riconoscimento di queste superfici è proprio il pattern, ossia la distribuzione spaziale
delle aziende agricole, dei campi, delle colture all’interno dei campi: si tratta di una
caratteristica che varia a seconda del tipo di agricoltura che viene praticato e quindi
richiede una conoscenza del contesto territoriale per poter essere bene interpretata. I
toni di grigio variano con il tipo di suolo, le condizioni di lavorazione e di irrigazione, lo
stadio di crescita (fenologico), il vigore della coltura ed il tipo di coltura, oltre che con le
condizioni di illuminazione e la qualità della foto. La tessitura si presenta spesso fine per
le colture erbacee, ma quando sono più fresche le tracce di lavorazione appare striata,
con una trama caratteristica per i coltivi. E’ comunque possibile riscontrare delle
tessiture a chiazze, con macchie più scure, nel caso di colture mature, oppure in
presenza di depressioni o di densità variabile delle colture (fallanze) o di un’irregolare
distribuzione della sostanza organica o dell’umidità (presenza di ristagni). Una certa
difficoltà si riscontra talvolta nell’interpretazione dei prati stabili che possono confondersi
con le praterie naturali o con i pascoli; in questi casi possono essere discriminanti il
contesto in cui sono inseriti, e quindi la morfologia del territorio, la pendenza, la quota,
il tipo di confine, lo stato della viabilità e delle infrastrutture. Anche le colture arboree
non presentano generalmente particolari problemi di interpretazione. Nel caso di frutteti
o di vigneti, più importante della tessitura diventa il pattern in filari, o comunque la
distribuzione regolare delle piante, e può essere di aiuto anche l’osservazione delle
ombre che permette di percepire l’altezza e la forma delle piante. Nel caso di piante più
sviluppate è possibile anche osservare la forma della chioma. I vigneti sono disposti in
2

Sono da classificare come superfici agricole sia le colture foraggere temporanee in rotazione che i prati stabili
sottosposti a sfalcio e/o ad altre pratiche agronomiche anche se di carattere estensivo. Il parametro principale per la
distinzione dei prati dai pascoli è rappresentato dalla tessitura, che nel primo caso si presenta più omogenea e senza
tracce dovute al calpestio degli animali. Il riconoscimento dei prati può essere inoltre facilitato dal confronto di due
riprese in epoche diverse che consente di apprezzare cambiamenti di tono o evidenze di sfalcio. Le praterie naturali
sono invece quasi sempre localizzate al limite superiore della vegetazione arborea.
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filari regolari talvolta intercalati da alberi. I frutteti sono generalmente disposti in sesti
regolari (quadrati, rettangolari, ecc.) o talvolta in filari generalmente di maggiore
spessore rispetto ai vigneti; quelli di vecchio impianto hanno di solito una disposizione
meno regolare e sono spesso consociati con altre colture. Negli oliveti gli alberi
presentano chiome di forma tondeggiante e sono più distanziati rispetto ai frutteti
soprattutto se consociati con colture erbacee. In alcuni casi, soprattutto negli impianti
più vecchi, le piante non hanno una disposizione regolare. Gli olivi possono talvolta
confondersi con querce o altri alberi forestali, ma si distinguono per la tonalità cinerea
della chioma e sovente anche per la caratteristica potatura a vaso, con il nucleo della
chioma più chiaro rispetto alla parte più periferica.
Si distinguono soltanto due sottoclassi: una relativa agli impianti di arboricoltura da
legno ed una per tutte le altre superfici agricole.
2.1 - Impianti di arboricoltura da legno
Rientrano in questa sottoclasse gli impianti di specie forestali specializzati per la
produzione legnosa. Al pari delle formazioni forestali gli impianti di arboricoltura da
legno devono occupare una superficie maggiore di 5.000 m², esercitare una
copertura delle chiome arboree superiore al 10% ed avere una larghezza di almeno
20 m. Sono sempre inseriti nel contesto agricolo ove occupano, più o meno
temporaneamente, terreni, pianeggianti o sub pianeggianti, in rotazione con altre
colture agricole. Sono coltivati secondo turni brevi (10, 30 anni) e sottoposti a
pratiche agronomiche con macchine agricole. I sesti sono generalmente ampi e
definitivi anche se negli impianti più recenti si ricorre, sempre più, a sesti dinamici
relativamente stretti. Possono essere sia di latifoglie (pioppi o latifoglie di pregio) sia
di conifere; gli impianti più recenti sono sovente polispecifici. Esempi classici di
impianti di arboricoltura da legno sono i pioppeti, gli eucalitteti, le pinete di pino
insigne e gli impianti specializzati, per la produzione di legno, di noce e di ciliegio
realizzati nell’ambito del regolamento

CEE

2080. Questi ultimi a differenza degli

impianti da frutto sono realizzati con soggetti “selvatici” non innestati con varietà o
cultivar di interesse alimentare.
Sulle ortofoto possono distinguersi, rispetto ai frutteti, per avere sesti più ampi, una
maggiore dimensione delle chiome e un maggiore sviluppo verticale degli alberi
(valutabile attraverso l’osservazione delle ombre). Sempre rispetto a questi hanno
una tessitura più grossolana che deriva in parte dalla minor intensità colturale a cui
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sono sottoposti. Alcuni di essi, i pioppeti in particolare, sono sovente ubicati in
particolari situazioni geomorfologiche, come golene o greti fluviali, che possono
facilitarne l’identificazione. Spesso il confronto con l’ortofoto precedente può essere
di aiuto nel riconoscimento degli impianti di arboricoltura dagli altri impianti arborei.
Non fanno parte di questa sottoclasse i rimboschimenti e gli impianti eseguiti con
specie arboree forestali in ambienti di collina e di montagna situati al di fuori del
contesto agricolo. Allo stesso modo cessano di far parte di questa sottoclasse gli
impianti abbandonati in cui non vengono più effettuate alcune pratiche agronomiche
che impediscono l’insediamento di altre specie arboree ed arbustive.
2.2 - Altre superfici agricole
In questa sottoclasse ricadono tutte le altre superfici agricole, ad esclusione degli
impianti di arboricoltura da legno.
3 - Superfici boscate e ambienti seminaturali
Secondo la classificazione

CORINE

Land Cover rientrano in questa classe

le aree

boscate caratterizzate da vegetazione erbacea ed arbustiva di origine naturale o
seminaturale e le aree aperte con vegetazione rada o assente.
3.1 – Aree boscate
Nelle aree boscate rientrano tutte le formazioni, naturali o piantate dall’uomo, di
alberi e di arbusti in grado di produrre legno o altri prodotti definiti comunemente
come forestali e di esercitare un’influenza sul clima, sul suolo, sul regime idrico,
sulla flora e sulla fauna. Rientrano in questa sottoclasse le formazioni forestali, le
formazioni forestali rade e le aree temporaneamente prive di vegetazione.
Si fa presente che la definizione di bosco adottata ha esclusivamente finalità
inventariali e non giuridiche: è quindi possibile classificare come bosco aree che
conservano ancora una destinazione d’uso diversa, come nel caso dei coltivi
abbandonati colonizzati dalla vegetazione arboreo-arbustiva spontanea.3

3

Per il riconoscimento dei coltivi abbandonati è importante osservare con attenzione la disposizione nello spazio dei
soggetti arboreo-arbustivi al fine di appurare se si tratti o meno di colonizzazione spontanea. Infatti una disposizione
disordinata delle piante è solitamente indice di uno sviluppo naturale della vegetazione mentre la presenza di piante
allineate e regolarmente distanziate è da associare a pratiche agricole, salvo non si tratti di alberature stradali, di
frangivento ecc. con funzioni ornamentali, di protezione o comunque non destinate alla produzione agricola. Gli oliveti
e i frutteti abbandonati che non presentano tracce di coltivazione, in cui la colonizzazione da parte della vegetazione
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3.1.a Formazioni forestali.
Ai fini della classificazione di prima fase, sono da classificare come formazioni
forestali

tutti

i

popolamenti

di

alberi

o

di

arbusti

che

presentino

contemporaneamente i seguenti tre requisiti: una superficie maggiore di 5.000
m², un grado di copertura, esercitato dalle chiome degli alberi e degli arbusti,
maggiore del 10% ed una larghezza maggiore di 20 m. Fanno parte di questa
sottoclasse i boschi di latifoglie, di conifere e misti, i rimboschimenti, i castagneti
da frutto, i vivai forestali, le sugherete, gli arbusteti e la vegetazione
mediterranea generalmente definita come macchia. In tutti i casi si tratta di
formazioni lasciate evolvere naturalmente che non sono soggette a pratiche
agronomiche ma a soli interventi selvicolturali, come sfolli, diradamenti, tagli di
rinnovazione.
Le formazioni forestali si distinguono sulle ortofoto in bianco e nero per tonalità
di grigio più scure rispetto ai coltivi e alle aree urbane, ed anche per l’assenza
di una organizzazione spaziale regolare, di forme geometriche e di confini
lineari. La tessitura è generalmente medio grossolana, con elementi
tondeggianti,

nella fustaie adulte o mature e nei cedui intensamente

matricinati, mentre varia da media a fine (soprattutto nelle formazioni più
dense) nei popolamenti giovani e nei soprassuoli cedui, soprattutto se
monoplani.
Nel caso di fustaie di conifere è possibile riscontrare una tessitura media,
regolare, con elementi ovoidali o puntiformi. Le fustaie irregolari e multiplane
presentano invece una tessitura irregolare
La scabrosità delle tessiture delle formazioni forestali, dovuta principalmente
agli effetti dell’ombra delle chiome, le rende facilmente distinguibili dalle altre
superfici vegetali. Nei rimboschimenti, soprattutto se giovani, è facile inoltre
individuare geometrie regolari dovute alla disposizione degli alberi. Nonostante
non sia possibile sulle ortofoto percepire l’altezza di queste formazioni, la
statura degli elementi che li compongono è talora intuibile sulla base delle
ombre che si possono osservare nelle zone di margine e nei popolamenti radi.

spontanea ha assunto dimensioni tali da rendere inapplicabili le normali pratiche agricole e irriconoscibile l’originario
sesto d’impianto, vanno classificati come aree boscate.
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3.1.b Formazioni forestali rade.
Sono definite come formazioni forestali rade le formazioni di alberi e di arbusti
che presentano gli stessi caratteri delle precedenti ma un grado di copertura di
alberi e di arbusti compreso fra il 5% e il 10%. La scarsa consistenza della
copertura non è dovuta ad interventi di utilizzazione.
3.1.c Aree temporaneamente prive di soprassuolo.
Sono da considerare come aree temporaneamente prive di soprassuolo le
superfici forestali attualmente prive di vegetazione arborea o arbustiva per
cause naturali o per cause artificiali. Anche in questo caso per essere
assegnate a questa sottoclasse le aree interessate devono superare la
dimensione minima di 5.000 m² e la larghezza minima di 20 m. Vi rientrano tutte
le formazioni boscate sottoposte ad utilizzazione in cui il grado di copertura
delle chiome degli alberi rilasciati è inferiore al 10%. Esempi in tal senso
possono essere i cedui di castagno o di robinia utilizzati a raso senza il rilascio
di matricine, mentre i cedui matricinati utilizzati con un sufficiente numero di
riserve andranno classificati come formazioni forestali. Anche le zone di bosco
distrutto da cause naturali o accidentali come meteore, incendi, valanghe e
frane rientrano in questa sottoclasse purché l’assenza della vegetazione
forestale abbia un carattere presumibilmente temporaneo.
Le tagliate sono abbastanza facili da individuare, hanno contorni geometrici e
netti ed il colore grigio più chiaro del suolo contrasta in modo deciso con il grigio
scuro della vegetazione circostante. Inoltre sono spesso visibili le tracce sul
terreno delle recenti operazioni di utilizzazione. Le superfici interessate da
incendi o da fenomeni naturali possono essere più difficili da individuare, hanno
confini molto irregolari e si presentano piuttosto eterogenee, nelle tonalità di
grigio e nella tessitura, soprattutto se sono sopravvissuti alberi o arbusti sparsi.
Nel caso di incendi recenti le zone bruciate hanno generalmente un colore
molto scuro, che volge al grigio più chiaro dopo qualche anno dal passaggio del
fuoco.
Nella individuazione delle aree temporaneamente prive di soprassuolo è
particolarmente importante il confronto con un’ortofoto di data precedente.

ISAFA – Manuale di fotointerpretazione per la classificazione delle unità di campionamento di I fase

26

Corpo Forestale dello Stato – Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio

3.2 Praterie, pascoli e incolti
Rientrano in questa sottoclasse le aree a pascolo naturale, le praterie di alta
quota, le aree incolte che derivano dall’abbandono delle pratiche agricole e
comunque tutte le formazioni vegetali occupate da vegetazione erbacea
spontanea (con copertura superiore al 40%) principalmente dominata dalle
graminacee. Sono escluse da questa sottoclasse le formazioni degli ambienti
palustri, di acqua dolce e salmastra, come cariceti, scirpeti, giuncheti, canneti,
salicornieti ecc. L’eventuale presenza di alberi e di arbusti si mantiene sotto il
5% di copertura. Vanno assegnate a questa sottoclasse anche le formazioni di
arbusti bassi qualora non raggiungano un’altezza di almeno 50 cm. Sulle
ortofoto queste formazioni si distinguono per avere un certo grado di
eterogeneità sia nelle tonalità sia nella tessitura e forme solitamente irregolari.
Generalmente prevalgono tonalità chiare (incolti e pascoli di bassa quota
durante la stagione secca) e tessiture che mutano rapidamente dal fine al
medio fine. Le praterie di alta quota sono generalmente più regolari con
tessiture e tonalità più uniformi.
3.3 Zone aperte con vegetazione rada o assente
Sono da classificare come zone aperte con vegetazione rada o assente le
superfici completamente prive di vegetazione o con copertura arborea ed
arbustiva inferiore al 5 % e vegetazione erbacea minore del 40%. Fanno parte
di questa sottoclasse spiagge, dune e sabbie (con toni chiari), rocce nude (con
toni variabili dal chiaro allo scuro a seconda del tipo di roccia), zone calanchive
(di tono grigio medio), falesie e rupi. Anche le zone coperte da nevi perenni o
da ghiacciai rientrano in questa sottoclasse e sono caratterizzate da toni molto
chiari, tranne nei casi di superfici più scabre quando diventano di tono grigio
medio. Sono escluse da questa sottoclasse le cave in attività e i depositi
temporanei di materiali, le superfici agricole recentemente lavorate nonché tutte
le aree temporaneamente prive di vegetazione. Sono riconoscibili per la forma
dai contorni quasi sempre irregolari, per il contesto, essendo più frequenti alle
alte quote, oppure sui versanti più ripidi, o sulla costa, e pertanto nel loro
riconoscimento può essere di grande aiuto anche la tavoletta topografica.
Anche la tessitura è un valido indicatore e generalmente appare molto
irregolare, accidentata, ma dipende anche dall’incidenza dell’erosione (che
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quando è elevata mette in luce i caratteristici pattern di erosione) e in alta
quota, su rocce compatte, o sulle sabbie può essere al contrario molto fine.
4 - Zone umide
Fanno parte di questa classe le paludi interne e salmastre, le torbiere, le saline. Si tratta
per lo più di zone caratterizzate dalla presenza di vegetazione igrofila come: cariceti,
scirpeti, giuncheti, canneti, salicornieti ecc., a cui possono associarsi piccoli gruppi o
singoli soggetti di alberi e arbusti che nell’insieme esercitano una copertura inferiore al
5%. Nelle ortofoto possono distinguersi dalle altre formazioni erbacee per avere
generalmente tonalità più scure e tessiture fini o medio fini ma molto variabili da molto
uniformi a decisamente eterogenee. La presenza di acqua può essere d’aiuto per
l’identificazione. La valutazione della morfologia del territorio e quindi la localizzazione
in avvallamenti o depressioni e l’ausilio dell’osservazione della tavoletta topografica o di
eventuali carte tecniche possono essere di grande aiuto.
5 - Acque
Sono classificati come acque i laghi, i laghetti e i piccoli bacini, naturali o artificiali, le
lagune e gli estuari. I fiumi, i torrenti e i canali artificiali sono classificati come acque se
presentano una larghezza superiore ai 20 m. Le acque sono generalmente facili da
riconoscere sulle ortofoto: hanno sempre una tessitura fine e tonalità scure o cangianti,
in alcuni casi possono essere molto chiare per fenomeni di riflessione.
Vanno inclusi nell’uso “Acque” i greti fluviali e le aree golenali interessati saltuariamente
dallo scorrimento dell’acqua purché privi di vegetazione arboreo-arbustiva.

4 Applicazione del sistema di classificazione e delle definizioni di bosco ed altre
terre boscate nella fotointerpretazione
In conseguenza della definizione di bosco adottata per l’inventario, la sottoclasse
“formazioni forestali” risulta definita sulla base di tre parametri oggettivi: una superficie
minima, una larghezza minima in corrispondenza del punto di campionamento ed un
grado di copertura minimo.
Riguardo alla classificazione degli altri usi del suolo, mentre il grado di copertura è
proprio e quasi esclusivo delle formazioni forestali, e quindi non può essere utilizzato, le
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soglie fissate per la superficie e per la larghezza minime devono essere mantenute come
standard di riferimento per omogeneità di classificazione. Quindi, sulla base di questi due
parametri, si può asserire che un qualsiasi elemento viene classificato nella rispettiva
classe di uso del suolo quando appartiene ad un insieme omogeneo, sulla base delle
definizioni, che abbia una superficie minima di 5.000 m² ed una larghezza minima in
corrispondenza del punto di campionamento di 20 m. Ad esempio, quando il punto ricade
su una casa immersa nella vegetazione forestale, viene classificato come punto bosco se
la casa e le sue pertinenze (giardini, piazzali, aie ecc.) non raggiungono la superficie
minima stabilita, altrimenti il punto viene classificato come “Superfici artificiali”.
Analogamente se il punto cade su una strada o su un corso d’acqua di larghezza inferiore
ai 20 m dovrà essere classificato in base all’uso del suolo più vicino.
Nel caso in cui le soglie minime di larghezza e di estensione non vengano raggiunte,
come detto sopra il punto verrà sempre attribuito alle classi e sottoclassi di uso del suolo
più vicine, ma sarà necessario anche verificare se il punto è ricaduto in inclusi di interesse
inventariale. In generale per inclusi si intendono i poligoni di forma areale di superficie
compresa fra 500 e 5000 m2, oppure di forma allungata con larghezza compresa fra 3 e
20 m (vedi parte conclusiva del presente paragrafo).
Di seguito vengono illustrate e descritte in breve le operazioni principali da effettuare
nella fotointerpretazione dei punti di campionamento di prima fase al fine di attribuirli alle
diverse classi di uso del suolo.

Individuazione del poligono in cui ricade il punto
La prima operazione da fare nell’analisi di un punto consiste nell’osservare i parametri
dell’ortofoto nell’intorno del punto, in termini di tono, tessitura, forma e dimensioni degli
oggetti, e individuare il poligono omogeneo per uso del suolo, riferibile ad una delle classi
e sottoclassi del sistema di classificazione, all’interno del quale il punto ricade.

Misura della superficie del poligono all’interno del quale ricade il punto
Individuato il poligono bisogna verificare se questo si estende per una superficie di
almeno 5.000 m2. A tale scopo sul video ogni punto verrà visualizzato associato ad un
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intorno di analisi, di superficie complessiva di 22.500 m2, ripartito in 9 quadranti ciascuno
di 2.500 m2. Tale oggetto grafico, al centro del quale sarà situato il punto campione
consentirà di valutare in modo abbastanza speditivo se il poligono omogeneo all’interno
del quale ricade il punto abbia un’estensione uguale o superiore alla soglia indicata (pari
alla superficie di due dei 9 quadranti visualizzati).
Quando il valore di superficie si presenta molto prossimo alla soglia e l'impiego dei
quadranti lascia ancora dei dubbi, allora è consigliabile ricorrere allo strumento grafico per
la misura delle superfici presente come voce del menù “utilità” del SIM. Con questo
strumento si traccia il perimetro del poligono in cui ricade il punto e si legge sul video la
misura della relativa superficie.

Misura della larghezza del poligono all’interno del quale ricade il punto
Nel caso in cui il punto ricada in un poligono di forma allungata, sarà necessario
verificare se la larghezza minima passante per il punto di campionamento sia superiore a
20 m: quando si è in presenza di fasce piuttosto strette (e anche qui può aiutare l’intorno di
analisi, considerando che ogni lato dei 9 quadranti è pari a 50 m), è consigliabile ricorrere
allo strumento misuratore di distanza presente come voce del menù “utilità” del SIM.

Individuazione dei limiti del bosco
Riguardo all’individuazione dei limiti del bosco, quando la copertura boschiva supera il
20%, questa non presenta grosse difficoltà, anche se bisogna tenere conto di alcuni valori
di soglia al fine di ottenere dei risultati standard di interpretazione: nel tracciare il confine
possono essere congiunte soltanto le piante forestali più esterne distanti meno di 20 m dal
nucleo di bosco più denso. Quando la copertura del bosco è al di sotto del 20%, si può
provare a tracciare i limiti del bosco congiungendo tutte le piante che risultino a distanza
minore di 20 m (ritornando alla stessa soglia fissata come larghezza minima del bosco) e
valutare all’interno del poligono la copertura; nel caso però le piante distino più di 20 m
occorre comunque verificare che non si tratti di boschi radi, ossia con copertura fra 5 e
10%.
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Un caso particolare è rappresentato da singoli alberi o piccoli gruppi di alberi situati in
prossimità di un limite del bosco chiaramente individuabile: per includere queste piante nel
bosco è necessario osservare non solo la distanza dal limite ma anche se nella fascia tra il
corpo boscato e i soggetti isolati si riscontri un uso diverso da quello della classe 3, per
esempio agricolo o artificiale (v. approfondimenti in appendice II).

Misura del grado di copertura arborea/arbustiva mediante la griglia
Come già detto, al fine di attribuire un punto alla sottoclasse formazioni forestali diventa
fondamentale valutare se la copertura arborea risulti superiore al 10% e se si mantenga
tale per un’estensione di almeno 5000 m2. Nella maggioranza dei casi questa valutazione
non comporta particolari difficoltà, perché i boschi si presentano in popolamenti compatti e
densi, ma in alcune situazioni il confine fra un incolto o un pascolo alberato ed un bosco
può essere piuttosto difficile da delineare e questo accade proprio quando la copertura
arborea si avvicina ai valori di soglia fissati dalle definizioni di bosco adottate per le
formazioni forestali (pari al 10%). Tale operazione diventa ancora più difficile per le
formazioni forestali rade (con copertura tra il 5 e il 10%). In tali casi la valutazione
diventerebbe molto soggettiva e pertanto bisogna avvalersi di uno strumento che consenta
di attribuire un valore di copertura più oggettivo.
A questo scopo si ricorre all’uso di una griglia di punti, centrata sul punto di
campionamento e disegnata sull’intorno di analisi utilizzato per la stima della superficie. I
punti sono distanziati tra loro di 10 m.
Il grado di copertura si calcola inizialmente nel quadrante centrale dell’intorno di analisi
come rapporto fra numero di punti con copertura arborea-arbustiva e numero totale (ad es.
con 2 punti su 36 totali si raggiunge una copertura del 5%, con 4 punti una copertura del
10%, con 15 punti una copertura del 40%); successivamente si verifica se il grado di
copertura rilevato si mantiene su di una superficie di almeno 5.000 m2, osservando se la
soglia di copertura viene superata in almeno un altro dei quadranti dell’intorno di analisi.4
L’osservazione deve comunque limitarsi a quelle porzioni del territorio che presentano
condizioni omogenee a quelle in cui ricade il punto, evitando di includere nel conteggio

4

Si fa notare che se i punti che intercettano le chiome sono situati sul lato comune di due quadranti, ai fini della misura
del grado di copertura, questi non potranno essere considerati in entrambi i quadranti; anche in questi casi il numero di
punti richiesti per il raggiungimento delle soglie di copertura rimane invariato (10% = 4 punti, 5% = 2 punti)
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della copertura gli eventuali boschi densi o boschetti o filari alberati che possano ricadere
nell’intorno di analisi.
Se il quadrante centrale con copertura > 10% è però posto al margine di formazioni più
dense (es. margini diffusi, tratti di bosco più rado inclusi in boschi densi), prima di
applicare la griglia occorrerà provare a tracciare il limite del bosco includendo tutte le
piante distanti meno di 20 metri e verificare se il punto non ricada comunque entro tali
limiti. In caso contrario, si procede come già illustrato sopra mediante la griglia di punti
escludendo nella valutazione i quadranti dell’intorno di analisi situati in aree non
omogenee rispetto al quadrante centrale.
Talvolta può accadere che l’intorno di analisi intercetti anche altri poligoni di uso del
suolo diverso da “Superfici boscate e ambienti seminaturali”, ad esempio “Superfici
artificiali” o “Acque”: in questi casi occorre applicare la griglia di punti per la stima della
copertura soltanto sulla porzione di territorio interessata da formazioni forestali,
escludendo le parti dell’intorno di analisi interessate da altri uso del suolo.

Identificazione delle formazioni forestali rade
Il caso delle formazioni forestali rade richiede particolare attenzione nella verifica del
raggiungimento contemporaneo delle soglie di copertura e di estensione minima fissate
dalle definizioni. Si tratta di una sottoclasse di difficile individuazione e che si confonde
facilmente con la sottoclasse delle praterie, pascoli e incolti; un sinonimo di questa
sottoclasse potrebbe essere “pascoli e incolti arborati e/o cespugliati”. Per i punti di
campionamento relativi a queste situazioni, benché sarebbe sufficiente reperire un solo
quadrante esterno a quello centrale per soddisfare la definizione di altre terre boscate, si
ritiene opportuno verificare il raggiungimento dei limiti di copertura richiesti su almeno due
quadranti esterni. Ciò a causa della notevole eterogeneità di queste formazioni, della
difficoltà di misurarne l’estensione e delle basse soglie di copertura fissate dalle definizioni
adottate.
Se nel quadrante centrale la copertura di alberi-arbusti è tra il 5% e il 10%:
-

si attribuisce il punto alla sottoclasse “formazioni forestali rade” se è possibile trovare
almeno due quadranti esterni in cui il grado di copertura sia tra 5% e 10%;

-

in caso contrario il quadrante centrale va considerato come appartenente alla
sottoclasse “praterie, pascoli e incolti” oppure “zone aperte con vegetazione rada o
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assente” a seconda della copertura erbacea, e il punto viene classificato secondo le
regole già indicate (vedi approfondimenti in appendice II).

Individuazione degli inclusi di interesse inventariale
Come già accennato, nel caso in cui le soglie minime di larghezza e di superficie per
l’attribuzione di un punto ad una classe e/o sottoclasse di uso del suolo non siano
raggiunte il punto viene attribuito alla classe e sottoclasse del poligono più vicino che
superi tali soglie. Inoltre è necessario verificare se il punto non sia ricaduto in un poligono
incluso, ovvero in un poligono di larghezza > 20 m e superficie compresa fra 500 e 5.000
m2, oppure di larghezza compresa fra 3 m e 20 m e lunghezza > 20 m.
Non tutti gli inclusi però sono da segnalare ai fini inventariali: vengono infatti definiti
come inclusi di interesse inventariale i seguenti casi:
-

incluso di uso del suolo non forestale, diverso quindi da “formazioni forestali”,
“formazioni forestali rade” e “aree temporaneamente prive di soprassuolo”, che viene
associato ad un uso forestale in quanto il poligono più vicino al punto appartiene alla
sottoclasse 3.1;

-

incluso di “formazioni forestali”, ovvero con copertura arboreo-arbustiva maggiore del
10%, che viene associato ad un uso non forestale in quanto il poligono più vicino al
punto appartiene ad una sottoclasse diversa dalla 3.1;

-

inclusi di strade o corsi d’acqua (larghezza tra 3 e 20 m), quindi delle classi “Superfici
artificiali ” o “Acque”, che sono associati ad uno qualsiasi degli usi del suolo.
In relazione quindi all’uso attribuito al punto di campionamento, cambiano gli inclusi

associabili di interesse inventariale, ma esistono due tipi di inclusi lineari che sono da
notare sempre. Si tratta delle strade, quando queste non attraversino un’area urbana, e
dei corsi d’acqua5 . Dunque quando il punto cade su di una strada o su di un corso
d’acqua, verificato che la larghezza minima in corrispondenza del punto non superi i 20
metri, questo viene classificato sulla base dell’uso del suolo più vicino, ma si segnala
5

Se il punto cade su un poligono di questo tipo infatti difficilmente potrà essere classificato secondo l’uso del suolo in
cui è effettivamente ricaduto, dovendosi riscontrare una larghezza minima di almeno 20 metri in corrispondenza del
punto che si mantenga tale per almeno 5000 m2, e questo porta a sottostimare una parte delle classi di uso del suolo
“Superfici artificiali” ed “Acque”. Al fine di recuperare queste informazioni si è optato pertanto per segnalare sempre
l’incluso quando il punto cade in queste particolari forme di uso del suolo.
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sempre la presenza di un incluso di interesse inventariale, rispettivamente di “superfici
artificiali” o di “acque”.
Nel caso di inclusi associati ad usi non forestali, sono da segnalare come di interesse
inventariale i boschetti, che in genere si presentano piuttosto accorpati, con superficie
compresa fra i 500 e i 5.000 m2 e larghezza minima superiore ai 20 m, e le fasce boscate
o i filari alberati, quando siano costituiti da almeno tre piante, abbiano larghezza minima
superiore ai 3 m e una lunghezza di almeno 20 m. Questi ultimi saranno indicati come
“formazioni forestali lineari incluse nel non bosco”. Bisogna fare attenzione però a non
considerare “formazioni forestali lineari” anche i filari delle colture agricole (ad esempio
due filari di pioppeto residui di un impianto di arboricoltura non costituiscono una
formazione forestale lineare e neppure i filari di piante arboree consociate a colture
erbacee).
Riguardo agli inclusi non forestali associati ad usi forestali, questi sono sempre di
interesse inventariale qualunque sia il loro uso del suolo, e quest’ultimo deve essere
specificato come indicato in tabella 2.

5. Procedura per la classificazione di prima fase
Nel processo di classificazione il fotointerprete dovrà compilare per ogni punto soltanto i
seguenti quattro campi del database:
-

tipo di uso del suolo: il punto viene assegnato ad una classe di uso del suolo

-

sottotipo di uso del suolo: il punto viene assegnato ad una sottoclasse di uso del suolo

-

incluso: si indica se il punto ricade o no in un incluso e in caso positivo si classifica
l’incluso in base ad una delle voci indicate

-

griglia: l’operatore indica se è stato necessario o no utilizzare la griglia di punti per la
stima della copertura
Mentre la compilazione dell’ultimo campo, sulla scorta di quanto illustrato finora, risulta di

immediata comprensione, per la compilazione degli altri tre campi citati occorre utilizzare
sia la descrizione delle differenti classi e sottoclassi di uso del suolo descritte finora, sia le
definizioni di bosco e altre terre boscate con le relative soglie indicate in precedenza.
Per la classificazione si propone la seguente procedura:
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1) Individuazione del poligono omogeneo in cui ricade il punto di campionamento.
Potrebbe accadere che il punto sia posizionato in prossimità della costa, in zone
che sull’ortofoto più recente risultino sommerse dal mare; in questo caso il punto
andrà classificato direttamente come “punto esterno al territorio nazionale” e non
occorrerà proseguire con le altre fasi della procedura di seguito descritte.
2) Valutazione di estensione e larghezza: si verifica il rispetto delle soglie di
superficie e di larghezza.
Le soglie sono quelle della definizione di bosco FRA 2000, ossia estensione >
5.000 m2 e larghezza >20 m.
In relazione alle soglie suddette si delineano 3 casi distinti:
- soglia superata: il punto viene attribuito all’uso del suolo in cui ricade il punto
stesso;
- intervallo fra un valore minimo e il valore di soglia (il minimo per la larghezza è
pari a 3 m, mentre per l’estensione è pari a 500 m2): il punto viene attribuito
all’uso del suolo più vicino (nel campo tipo di uso del suolo del piano tematico,
vedi tabella 1 in appendice), ma si valuta anche se si è in presenza di un incluso
di interesse inventariale (informazione che si riporta nel campo tipo incluso del
piano tematico, vedi tabella 2 in appendice);
- valore inferiore al minimo: il punto viene attribuito direttamente all’uso del suolo
più vicino.
3) Attribuzione del punto ad una classe di uso del suolo: una volta stabilito se si
debba assegnare il punto all’uso del suolo in cui ricade oppure a quello più
vicino, si procede alla classificazione dell’uso del suolo, per confronto fra
l’immagine sulle ortofoto e le descrizioni delle classi riportate in precedenza. Per
le classi di uso del suolo 1, 2, 4 e 5 l’unico criterio da seguire è la
corrispondenza alle descrizioni, mentre per la classe 3 “superfici boscate ed
ambienti seminaturali” e per le sottoclassi 1.1 “parchi urbani” e 2.1 “impianti di
arboricoltura da legno” occorre anche un’attenta valutazione del grado di
copertura delle chiome arboree ed arbustive. Nel caso in cui non sia possibile
attribuire con certezza il punto ad una delle classi e sottoclassi di uso del suolo
indicate nella tipologia, a causa della cattiva qualità dell’ortofoto oppure della
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presenza di ombre o nuvole, o a causa della difficoltà di trovare una buona
corrispondenza fra le descrizioni delle classi e la porzione di territorio osservato,
è preferibile classificare il punto come “non classificabile”, piuttosto che rischiare
di fare un’attribuzione errata. Come punti “non classificabili” vanno classificati
anche quelli ricadenti esattamente al limite tra un uso della sottoclasse 3.1 (aree
boscate) ed un altro uso, per i quali non sia possibile in alcun modo, nemmeno
aumentando notevolmente la scala, stabilire se siano caduti nel bosco oppure
nell’altro uso. Se invece il punto si trova esattamente sul limite tra due usi non
forestali, esso va attribuito in modo casuale a uno dei due. Nel caso i punti
ricadano in inclusi in una posizione equidistante da due o più poligoni che
superino le soglie minime per la classificazione, il punto va attribuito in modo
casuale alla classe di uno qualsiasi dei poligoni vicini, segnalando l’incluso se
questo fosse di interesse inventariale.
4) Misura del grado di copertura arborea/arbustiva:

nella classe 3 “superfici

boscate ed ambienti seminaturali” si stima anche la copertura per stabilire se il
punto va attribuito alle sottoclassi 3.1.a “formazioni forestali” (copertura >10%),
3.1.b “formazioni forestali rade” (copertura tra il 5% e il 10%), oppure alle
sottoclassi 3.2 “praterie, pascoli e incolti” o 3.3 “zone aperte con vegetazione
rada o assente”.
Il grado di copertura può essere stimato utilizzando una griglia di punti disegnata
sull'intorno di analisi, come descritto nel paragrafo 4. In realtà l'uso della griglia si
rende indispensabile per le formazioni forestali molto aperte (e quindi con
copertura vicina o inferiore alla soglia del 10%), mentre quando le formazioni
forestali sono chiaramente identificabili e presentano confini netti la copertura
risulta sempre molto superiore al 10% e dunque in questi casi sarà possibile con
un po' di esperienza valutare ad occhio il raggiungimento della copertura minima.
Nel caso di formazioni molto rade, essendo la delimitazione dei loro confini
soggetta a molta incertezza, si ricorre alla procedura apposita descritta al par. 4,
in modo da assicurare che la formazione si estenda per una superficie di almeno
5.000 m2.
La copertura arborea/arbustiva deve essere misurata anche per la sottoclasse
“parchi urbani” e per la sottoclasse “impianti di arboricoltura da legno”.
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5) Misura del grado di copertura erbacea: nella classe 3 “Superfici boscate ed
ambienti seminaturali” occorre stimare anche la copertura della vegetazione
erbacea, al fine di discriminare la sottoclasse 3.2 “Praterie, pascoli e incolti”,
caratterizzata da una copertura erbacea > 40%, dalla sottoclasse 3.3 “Zone
aperte con vegetazione rada o assente”. La stima della copertura erbacea
avviene con la stessa modalità impiegata per la copertura arboreo/arbustiva (v.
par. 4)
Una volta completato il lavoro di classificazione dei punti a video, si consiglia di
riguardare tutti i punti difficili, anche insieme ad altri fotointerpreti, e di provare a
classificarli con l’ausilio dei dati di archivio disponibili, se si tratta di dati aggiornati ed
accurati, di informazioni fornite dai Coordinamenti Provinciali del CFS o dai Comandi
Stazione di competenza ed eventualmente di brevi sopralluoghi. Per facilitare questa fase
di confronto è stata inserita una voce di classificazione, “punto da rivedere”, che permette
di ritrovare facilmente tutti i punti sui quali si ritenga necessario fare degli approfondimenti.
Bisognerà comunque assolutamente evitare di commettere errori di classificazione e
quindi occorrerà fare molta attenzione alle fonti utilizzate.
La procedura appena descritta è rappresentata nei diagrammi 1 e 2 riportati in
appendice. Tali diagrammi potranno essere di valido aiuto nelle operazioni di
classificazione, soprattutto inizialmente, per poter applicare correttamente la procedura.
Occorre però tener presente che, per esigenza di chiarezza e di semplificazione, i
diagrammi non possono essere esaustivi e che pertanto non si potrà sempre adottarli
rigidamente. Nei casi più difficili si dovrà far prevalere il buon senso, ovviamente sempre in
accordo con i criteri e le definizioni sopra illustrati.
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APPENDICE I

Tabelle e diagrammi
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Tabella 1: classi e sottoclassi di uso del suolo e relativi codici secondo la tipologia adottata per la
classificazione dei punti di prima fase.

TIPOLOGIA INFC – 1° fase
Codice Codice
tipologia SIM
1
SUPART
1.1
PARCURB
1.2
ALSUPART
2
SUPAGR
2.1
IMPARB
2.2
ALSUPAGR
3
SUPBOSC
3.1
3.1.a
FORMFOR
3.1.b
FORMRAD
3.1.c
FORPRIVE
3.2
PRAPASIN
3.3
VEGRADAS
4
UMIDE
5
ACQUE
Altri codici

Nome classe e sottoclasse
Superfici artificiali
Parchi urbani
Altre superfici artificiali
Superfici agricole
Impianti di arboricoltura da legno
Altre superfici agricole
Superfici boscate e ambienti seminaturali
Aree boscate
Formazioni forestali
Formazioni forestali rade
Aree temporaneamente prive di soprassuolo
Praterie, pascoli e incolti
Aree con vegetazione rada o assente
Zone umide
Acque

NONCLASS Punto non classificato
INCLASS
OMBRE
QUALIMM
DIFFINTER
PUNTEST
DARIVED

Punto non classificabile
Ombre su ortofoto
Immagine di qualità non idonea
Caso particolare di difficile interpretazione
Punto esterno al territorio nazionale
Punto da rivedere
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Tabella 2: tipi di incluso di interesse inventariale e relativi codici per la classificazione dei punti di prima fase.

Codice
SIM
NOINCL
INCSUART
INCSUAGR
INCPRIVE
INCPRAPA
INCVEGRD
INCUMIDE
INCACQUE
BOSCINCL
FFORINCL

Inclusi di interesse inventariale
tipo di incluso
non è un incluso o non è un incluso di interesse inventariale
Incluso di superfici artificiali
Incluso di superfici agricole
Incluso di aree temporaneamente prive di soprassuolo
Incluso di praterie, pascoli e incolti
Incluso di zone aperte con vegetazione rada o assente
Incluso di zone umide
Incluso di acque
Boschetto incluso nel non bosco
Formazione forestale lineare inclusa nel non bosco
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Il punto P cade in un
poligono dai confini
riconoscibili, l’area di
osservazione è interpretabile

I confini del poligono
sono incerti a causa di
una copertura arborea o
arbustiva molto rada

no

sì

Si procede alla valutazione
convenzionale dell’estensione
del poligono mediante griglia ed
intorno di analisi

sì

no

Il poligono ha
superficie > 5000 m2 ?

no

L’area di osservazione
non è interpretabile
causa ombre o cattiva
qualità dell’ortofoto

Punto non
classificabile
o dubbio

sì

sì

Il poligono ha
larghezza>20 m?

Si confrontano i caratteri del
poligono in cui ricade il punto
con le descrizioni delle classi di uso
del suolo; non si segnalano inclusi
di interesse inventariale

sì

no
Si confrontano i caratteri del
poligono più vicino al punto
con le descrizioni delle classi
di uso del suolo; per la
segnalazione di inclusi di
interesse inventariale vedi
diagramma 2

Una e solo una delle
descrizioni delle classi
di uso del suolo
corrisponde al poligono
osservato

no

sì
Classificazione certa

1 Superfici artificiali

1.1 Parchi urbani
1.2 Altre superfici artificiali

2 Superfici agricole

2.1 Arboricoltura da legno
2.2 Altre superfici agricole

3 Superfici boscate e
ambienti seminaturali

Copertura arborea o
arbustiva > 10%?

sì

3.1.a Formazioni forestali

sì

3.1.b Formazioni forestali
rade

sì

3.1.c Aree temporaneamente
prive di soprassuolo

sì

3.2 Praterie, pascoli e incolti

no

3.3 Zone aperte con
vegetazione rada o
assente

no

no
Evidenza di recente asportazione
del soprassuolo
(tagliate, incendi, ecc.)

4 Zone umide
5 Acque

no
Copertura erbacea > 40%?

3.1. Aree boscate

Copertura arborea o
arbustiva tra 5% e10%?

Diagramma 1: schema per l’applicazione della procedura di classificazione
ISAFA – Manuale di fotointerpretazione per la classificazione delle unità di campionamento di I fase

42

Corpo Forestale dello Stato – Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio

Il punto P cade in un poligono
privo di copertura arborea o
arbustiva spontanea e
l’ uso del suolo più vicino è
“3.1 Aree boscate”

sì

Il poligono ha
forma areale con
2
superficie > 500 m
e larghezza > 20 m

no
Il punto P cade in un poligono
con copertura arborea o
arbustiva spontanea > 10% e
l’ uso del suolo più vicino è
diverso da “3.1 Aree boscate”

sì

Il punto P cade su una strada o
su un corso d’acqua
di 3 m < larghezza ≤ 20 m

sì

Presenza di
incluso di interesse
inventariale

no
Il poligono ha forma
allungata e
3 m < larghezza ≤ 20 m
e lunghezza > 20 m

no

no

sì

sì

no

Assenza di
incluso di interesse
inventariale

Presenza di
incluso di interesse
inventariale

Il punto P cade
su una strada

sì

Si confrontano i caratteri del
poligono in cui ricade il
punto con le descrizioni delle
classi di uso del suolo

Incluso di superfici artificiali
Incluso di superfici agricole

no
Incluso di aree
temporaneamente prive di
soprassuolo
Incluso di praterie, pascoli e
incolti

Incluso di altro uso
del suolo in 3.1
“Aree boscate”

no

La copertura
arboreo/arbustiva
è >10%

Incluso di zone aperte con
vegetazione rada o assente
Incluso di zone umide
Il punto P cade
su un corso
d’acqua

Incluso di acque

sì
Il poligono ha
larghezza > 20 m ?

sì

no

Boschetto incluso nel non bosco

Formazione forestale lineare
inclusa nel non bosco

Diagramma 2: schema di classificazione degli inclusi di interesse inventariale. Da applicare soltanto quando
il poligono in cui ricade il punto ha superficie ≤ 5.000 m2 e/o larghezza ≤ 20 m.
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APPENDICE II

Approfondimenti sulla procedura
per la classificazione dei punti
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Approfondimenti sulla procedura per la classificazione dei punti
Di seguito vengono illustrati alcuni casi particolari di applicazione delle norme di
classificazione. Si tratta in gran parte di esempi che chiariscono l’applicazione delle regole
descritte nel manuale in casi di difficile classificazione. Sono inoltre descritti alcuni casi
che non rispettano completamente le regole generali e si configurano come eccezioni.

Individuazione del poligono omogeneo in presenza di inclusi
Al fine di attribuire il punto di campionamento ad una classe di uso del suolo è
necessario individuare il poligono omogeneo in cui ricade e verificarne il superamento
delle soglie di larghezza e di superficie minima richieste. Il superamento delle soglie non
deve essere però dovuto alla presenza di eventuali inclusi (figure 1-4).

Uso 2

Uso 2
Uso 5

P
Uso 3.1

Figura 1:
il punto è caduto in una delle due fasce boscate
riparie che vegetano sulle sponde del corso
d’acqua: nessuna delle due fasce boscate supera
da sola la soglia dei 20 metri di larghezza, ma è
possibile accorparle in un poligono di bosco se la
somma delle larghezze e delle estensioni delle
formazioni riparie sulle due sponde raggiunge
comunque i 20 metri e i 5000 m2 richiesti.

P
Uso 3.1

Figura 2:
il punto è caduto in una delle due fasce boscate ai
lati di una strada: nessuna delle due fasce boscate
supera da sola la soglia dei 20 metri di larghezza,
ma è possibile accorparle in un poligono di bosco se
la somma delle larghezze e delle estensioni delle
fasce boscate sui due lati raggiunge comunque i 20
metri e i 5000 m2 richiesti.
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Uso 2

Uso 3.1
Uso 3.2

Uso 2

P
P
Uso 3.1

Figura 3:
Il punto cade in una radura di dimensioni inferiori a
quelle necessarie per classificarlo come uso 3.2,
circondata da vegetazione arborea. E’ solo grazie
alla radura che il poligono bosco supera le soglie
minime, dunque non si classifica questo punto
come uso 3.1, ma come uso 2 (quello del poligono
più vicino che abbia dignità di classificazione
autonoma)

Figura 4:
il punto è caduto in uno dei due boschetti ai lati di
una strada: i singoli boschetti non superano da soli la
soglia dei 5000 m2 di estensione, ma è possibile
accorparli in un poligono di bosco se la somma delle
loro superfici raggiunge comunque i 5000 m2
richiesti.

Accorpamento di 2 o più poligoni di uno stesso uso del suolo
Talvolta può accadere che nel tracciare i limiti dell’area omogenea da classificare, si
riscontri qualche difficoltà, in quanto potrebbero esistere diverse soluzioni, tutte
ugualmente valide sulla base delle norme di classificazione. Un caso abbastanza
frequente è quello illustrato nelle figure 5 e 6, dove sono presenti due poligoni che non
superano le soglie minime che potrebbero essere allo stesso modo o considerati inclusi in
un altro uso del suolo, oppure accorpati a poligoni dello stesso uso del suolo, superando in
tal modo le soglie minime. In queste situazioni si opterà per la soluzione che consente di
associare il punto all’uso del suolo in cui è caduto (figure 5 e 6).
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Uso 2

Uso 2
Uso 1

Uso 1

A

P

A
B

Figura 5:
il punto P ricade in un poligono (A) che non supera
le soglie minime ma che può essere unito ad un
altro poligono (B), appartenente alla stessa classe
di uso del suolo da cui è separato da un incluso; il
punto viene classificato come uso 1.

C

P

Figura 6:
il punto P ricade in un poligono (C) che in
corrispondenza del punto non supera la soglia di
larghezza minima, ma tale condizione è generata da
un incluso (A) che non interrompe l’uso del suolo; il
punto viene classificato come uso 2.

Un caso particolare riguarda la aree boscate, per le quali la regola per il tracciamento dei
limiti del bosco prevede di accorpare al bosco alberi singoli o gruppi di alberi entro una
distanza di 20 m. Secondo tale regola dunque un incluso boscato (boschetto o formazione
forestale lineare)

situato a una distanza < 20 m da un corpo boscato di dimensioni

superiori alle soglie minime verrà sempre accorpato a quest’ultimo attribuendo il punto alla
sottoclasse 3.1 indipendentemente dalla sua posizione (punto sull’incluso o sull’uso del
suolo presente tra i due poligoni boscati, figure 7 e 8). Un’eccezione è però rappresentata
dai casi in cui i due poligoni siano separati da un elemento che determini una netta
interruzione dell’uso del suolo (per esempio grandi vie di comunicazione). In questi casi,
molto particolari, è opportuno non accorpare l’incluso che si trovi oltre tale elemento (figura
11).
Si ricorda inoltre (cfr. pag.30) che, sempre per la regola di tracciamento dei limiti del
bosco, vanno accorpati al bosco anche elementi molto piccoli (singole piante o piccoli
gruppi di piante di superficie ≤ 500 m2 e/o di larghezza ≤ 3 m) quando non siano separati
da fasce di uso del suolo diverso dalla classe 3 (figure 9 e 10).
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Uso 2

Uso 2
Uso 3.1

Uso 3.1

A
A

P

P

B

Figura 7:
il punto P ricade in un poligono (A) di uso 3.1 che
non supera le soglie minime ma che può essere
unito al poligono (B) – dal quale è separato da un
incluso; il punto viene classificato come uso 3.1.

B

Figura 8:
caso analogo alla figura 6 ma, essendo il poligono B
di uso del suolo 3.1, prevale il criterio di tracciamento
dei limiti del bosco; il punto viene classificato come
uso 3.1.

Uso 1

Uso 3.2
C
A

Uso 3.1

P

Uso 3.1
C

B

Figura 9:
caso analogo alla figura 8 ma, essendo il poligono
A molto piccolo (< 500 m2 ) e l’uso del suolo del
poligono C di classe diversa da 3, il poligono A non
va accorpato al bosco; il punto viene classificato
come uso 1.

A

P

B

Figura 10:
caso analogo alla figura 8 ma, essendo il poligono C
di uso del suolo 3, prevale il criterio di tracciamento
dei limiti del bosco; il punto viene classificato come
uso 3.1 anche se ricade nel poligono C.
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Uso 2

Figura 11:
i due poligoni di uso 3.1 sono separati da un
elemento che determina una netta interruzione
dell’uso del suolo (autostrada); l’incluso non viene
accorpato e il punto viene classificato secondo
l’uso del poligono più vicino (uso del suolo 2)
segnalando l’incluso di interesse inventariale.

P

Uso 3.1

Classificazione nei casi di elevata frammentazione del paesaggio
Nei paesaggi molto frammentati potrebbe risultare impossibile attribuire l’uso del suolo a
causa del continuo alternarsi di poligoni di ampiezza e/o larghezza inferiori alle soglie
minime. Un punto caduto in un incluso va infatti attribuito all’uso del suolo del poligono più
vicino al punto che superi le soglie di larghezza ed estensione minime; può accadere però
che tale poligono sia difficile da individuare (inclusi di inclusi). Una soluzione a questo
problema consiste nell’associare comunque il punto all’uso del suolo in cui è caduto,
purché

per

quest’ultimo

sia

possibile

delimitare

un

poligono

che

si

estenda

2

complessivamente per almeno 5000 m (escludendo la parte occupata dagli inclusi). Se
ciò non dovesse verificarsi, il punto viene considerato non classificabile.
Si fa presente che le aree urbane e quelle rurali sono spesso caratterizzate da una
presenza diffusa di filari e alberature stradali che, nonostante siano da considerarsi inclusi
lineari, non costituiscono di fatto un’interruzione dell’uso del suolo. Infatti queste
formazioni coesistono con l’uso del suolo principale e non generano frammentazione del
paesaggio.

Casi particolari di valutazione della larghezza del poligono
Affinché un poligono possa essere classificato autonomamente è necessario che la sua
larghezza sia > 20 m, larghezza che va misurata in corrispondenza del punto avendo cura
di considerare quella minima possibile. Tale condizione si deve però mantenere per
almeno 5000 m2 e quindi, nel caso di poligoni con larghezza variabile, occorre verificare
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più volte l’effettivo superamento delle soglie (figura 12). La presenza di un restringimento
del poligono al di sotto della larghezza minima determina una interruzione soltanto se si
mantiene per almeno 20 m di lunghezza (figura 13).

Uso 2

Uso 2
Uso 3.1

Uso 3.1

P

P

Figura 12:
il punto viene classificato come uso 3.1 in quanto la
larghezza si mantiene maggiore di 20 m per almeno
5000 m2.

Figura 13:
il punto viene classificato come uso 2 con incluso di
interesse inventariale (formazione forestale lineare)
in quanto il restringimento al di sotto della soglia di
larghezza minima si mantiene per più di 20 m.

Casi particolari di applicazione della griglia per la stima della copertura
Quando nell’applicazione della griglia nel quadrato centrale si riscontri una copertura fra
il 5% ed il 10% occorre valutare se tale condizione si estende su almeno altri due
quadranti.
Nel caso in cui non esistano altri due quadranti con copertura tra il 5% e il 10% il punto
va classificato sulla base del poligono più vicino che superi le soglie minime di estensione
e larghezza, trattando così il quadrante centrale come un incluso di uso 3.2 o 3.3 a
seconda della copertura erbacea. L’individuazione del poligono più vicino può presentare
però delle difficoltà quando i margini non siano chiaramente individuabili. In questi casi la
stima della copertura mediante la griglia di punti nei quadranti circostanti a quello centrale
può essere di aiuto nella classificazione (vedi figure 14, 15).
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Uso 3

Uso 3

> 10 % > 10%

> 10%

> 10% > 10 % > 10%

P

> 10%

≤ 5%

> 10%

5-10%
> 10%

> 10% > 10%

Figura 14:
si classifica il punto come formazione forestale e si
segnala l’incluso di uso 3.2 o 3.3 in base alla
copertura erbacea.

P

> 10 %

5-10%
≤ 5%

≤ 5%

> 10%

Figura 15:
si classifica il punto come uso 3.2 o 3.3 a seconda
della copertura erbacea in quanto il punto va
considerato esterno al bosco; in rosso è tracciato il
limite convenzionale del bosco in base alla griglia.
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ALLEGATO 1

Atlante fotografico
di ausilio alla fotointerpretazione
ed alla classificazione di I fase
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Esempi di classificazione
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Figura 1: Classe Superfici Artificiali, Sottoclasse Parchi Urbani

Figura 2: Classe Superfici Artificiali, Sottoclasse Parchi Urbani
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Figura 3: Classe Superfici Artificiali, Sottoclasse Altre superfici artificiali

Figura 4: Classe Superfici Artificiali, Sottoclasse Altre superfici artificiali
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Figura 5: Classe Superfici agricole, Sottoclasse Impianti di arboricoltura da legno

Figura 6 : Classe Superfici agricole, Sottoclasse Impianti di arboricoltura da legno
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Figura 7: Classe Superfici agricole, Sottoclasse Altre superfici agricole

Figura 8: Classe Superfici agricole, Sottoclasse Altre superfici agricole
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Figura 9: Classe Superfici agricole, Sottoclasse Altre superfici agricole

Figura 10: Classe Superfici agricole, Sottoclasse Altre superfici agricole
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Figura 11: Classe Superfici boscate e ambienti seminaturali, Sottoclasse Aree
Boscate, Formazioni forestali

Figura 12: Classe Superfici boscate e ambienti seminaturali, Sottoclasse Aree
Boscate, Formazioni forestali
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Figura 13: Classe Superfici boscate e ambienti seminaturali, Sottoclasse Aree
Boscate, Formazioni forestali

Figura 14: Classe Superfici boscate e ambienti seminaturali, Sottoclasse Aree
Boscate, Formazioni forestali
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Figura 15: Classe Superfici boscate e ambienti seminaturali, Sottoclasse Aree
Boscate, Formazioni forestali

Figura 16: Classe Superfici boscate e ambienti seminaturali, Sottoclasse Aree
Boscate, Formazioni forestalI

ISAFA – Manuale di fotointerpretazione per la classificazione delle unità di campionamento di I fase

Corpo Forestale dello Stato – Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio

Figura 17: Classe Superfici boscate e ambienti seminaturali, Sottoclasse Aree
Boscate, Formazioni forestali rade

Figura 18: Classe Superfici boscate e ambienti seminaturali, Sottoclasse Aree
Boscate, Aree temporaneamente prive di soprassuolo
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Figura 19: Classe Superfici boscate e ambienti seminaturali, Sottoclasse Aree
Boscate, Aree temporaneamente prive di soprassuolo

Figura 20: Classe Superfici boscate e ambienti seminaturali, Sottoclasse Praterie,
pascoli e incolti
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Figura 21: Classe Superfici boscate e ambienti seminaturali, Sottoclasse Praterie,
pascoli e incolti

Figura 22: Classe Superfici boscate e ambienti seminaturali, Sottoclasse Aree con
vegetazione rada o assente
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Figura 23: Classe Superfici boscate e ambienti seminaturali, Sottoclasse Aree con vegetazione
rada o assente
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Figura 24: Classe Superfici boscate e ambienti seminaturali, Sottoclasse Aree con
vegetazione rada o assente

Figura 25: Classe Superfici boscate e ambienti seminaturali, Sottoclasse Aree con
vegetazione rada o assente
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Figura 26: Classe Zone umide

Figura 27: Classe Zone umide
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Figura 28: Classe Acque

Figura 29: Classe Acque
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Inclusi di interesse inventariale
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Figura 30: Incluso in bosco di superfici agricole

Figura 31: Incluso in bosco di aree temporaneamente prive di soprassuolo
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Figura 32: Incluso in bosco di praterie, pascoli e incolti

Figura 33: Incluso in bosco di zone aperte con vegetazione rada o assente
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Figura 34: Incluso di superfici artificiali nel non bosco

Figura 35: Incluso di superfici artificiali nel non bosco
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Figura 36: Incluso in bosco di acque

Figura 37: Classe Superfici boscate e ambienti seminaturali, Sottoclasse Praterie,
pascoli e incolti
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Figura 38: Boschetto incluso nel non bosco

Figura 39: Formazione forestale lineare inclusa nel non bosco
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Figura 40: Formazione forestale lineare inclusa nel non bosco

Figura 41: Formazione forestale lineare inclusa nel non bosco
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Casi particolari di interpretazione delle norme
(La numerazione fra parentesi si riferisce a quella delle figure degli approfondimenti sulla
procedura per la classificazione dei punti, appendice II)
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Figura 42: Incluso di acque (1)

Figura 43: Formazione forestale lineare inclusa nel non bosco (2)
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Figura 44: Classe Superfici boscate e ambienti seminaturali, Sottoclasse Aree
Boscate, Formazioni forestali (2)

Figura 45: Classe Superfici Artificiali, Sottoclasse Altre superfici artificiali (5)
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Figura 46: Classe Superfici agricole, Sottoclasse Altre superfici agricole (6)
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Figura 47: Classe Superfici boscate e ambienti seminaturali, Sottoclasse Aree
Boscate, Formazioni forestali (7)

Figura 48: Classe Superfici boscate e ambienti seminaturali, Sottoclasse Aree
Boscate, Formazioni forestali (8)
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Figura 49: Classe Superfici boscate e ambienti seminaturali, Sottoclasse Aree
Boscate, Formazioni forestali (8)

Figura 50: Classe Superfici agricole, Sottoclasse Altre superfici agricole (9)
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Figura 51: Formazione forestale lineare inclusa nel non bosco (11)

Figura 52: Formazione forestale lineare inclusa nel non bosco (13)
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