
 
CRA-MPF – Manuale di fotointerpretazione per la classificazione delle unità di campionamento di prima fase 

 

 

Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi  
Forestali di Carbonio  

 
INFC2015 

terzo inventario forestale nazionale  

 
MANUALE DI FOTOINTERPRETAZIONE  

per la classificazione delle unità di campionamento   
di prima fase 

 

 
 
  

 
Consiglio per la Ricerca e la  
sperimentazione in Agricoltura  
Unità di Ricerca per il Monitoraggio e la 
Pianificazione Forestale  

Corpo Forestale dello Stato 
Ministero per le Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali 

 

 



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

 
CRA-MPF – Manuale di fotointerpretazione per la classificazione delle unità di campionamento di prima fase 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Citazione raccomandata : 
 
Gasparini P.*, Rizzo M.*, De Natale F.**, 2014 - Manuale di fotointerpretazione per la classificazione delle 
unità di campionamento di prima fase. Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di 
Carbonio, INFC2015 - Terzo inventario forestale nazionale. Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in 
Agricoltura, Unità di Ricerca per il Monitoraggio e la Pianificazione Forestale (CRA-MPF); Corpo Forestale 
dello Stato, Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 64 pp. 
 
* Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, Unità di Ricerca per il Monitoraggio e la Pianificazione Forestale (CRA-
MPF) 
** Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, Unità di Ricerca per la Climatologia e la Meteorologia applicate 
all'Agricoltura (CRA-CMA) 
 
 
 
Le immagini riportate nel testo a scopo didascalico sono tratte dalle ortofoto AGEA visualizzate mediante 
l'applicativo WebGIS GeoInfo sviluppato da SIN S.p.A. per il Corpo Forestale dello Stato 
 
 
 
ISBN 978-88-97081-73-9 
 
versione n. 1.2, novembre 2014 



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

 
CRA-MPF – Manuale di fotointerpretazione per la classificazione delle unità di campionamento di prima fase 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ringraziamenti 
 
Gli autori ringraziano vivamente il gruppo di lavoro CRA-MPF composto da Roberto Eccher, Stefano Morelli, 
Monica Notarangelo, Ugo Pasquali, Fabio Pastorella, Emanuele Presutti Saba e Sandro Zanotelli, e tutti i 
rilevatori di prima fase e il personale dell’Ufficio INFC del Corpo Forestale dello Stato, per il loro importante 
contributo ad affinare la procedura di classificazione. 
Si ringrazia inoltre Lucio Di Cosmo per la sua accurata revisione del testo e i preziosi commenti e 
suggerimenti. 



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

 
CRA-MPF – Manuale di fotointerpretazione per la classificazione delle unità di campionamento di prima fase 

 

3 

SOMMARIO 

 

Introduzione 

1 Il telerilevamento aereo nell’inventario forestal e nazionale  

2 Indicazioni di carattere generale per la fotointe rpretazione 

3 La tipologia di prima fase e le relative classi d i uso/copertura del suolo 

4 Modalità di fotointerpretazione e procedura di cl assificazione 

5 Sintesi delle operazioni di rilevamento di prima fase 

Bibliografia citata 

Appendice I – Tabelle e diagrammi 

Appendice II - Approfondimenti sulla procedura di c lassificazione 

 

 

 



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

 
CRA-MPF – Manuale di fotointerpretazione per la classificazione delle unità di campionamento di prima fase 

 

4 

Introduzione 
 

Il presente volume illustra la procedura di fotointerpretazione adottata per i punti 

dell’Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio (INFC2015- 

terzo inventario forestale nazionale), allo scopo di classificarne l’uso/copertura nel corso 

della prima fase. Si tratta di una fase preliminare dell’inventario, necessaria a rendere più 

efficiente il campionamento al suolo delle fasi successive, ma che permette di fornire 

anche una stima preliminare dei cambiamenti di uso/copertura del suolo intercorsi dalla 

precedente indagine inventariale (INFC2005). 

Questo manuale riprende i contenuti di quello prodotto per la prima fase del secondo 

inventario forestale nazionale (INFC, 2003), ampliandoli e aggiornandoli in relazione alle 

caratteristiche delle ortofoto più recenti utilizzate nel terzo inventario e alle nuove esigenze 

di classificazione. 

Il testo è suddiviso in due parti, con una sezione introduttiva dedicata ai concetti di base 

del telerilevamento aereo e della fotointerpretazione per le applicazioni nell’inventario 

forestale nazionale (capitoli 1 e 2), seguita dalla presentazione dei criteri e della procedura 

di classificazione dei fotopunti INFC (capitoli 3, 4 e 5). Il manuale comprende anche 

un’appendice con schemi di classificazione, diagrammi esemplificativi della procedura di 

classificazione e alcuni approfondimenti. 

 

1 Il telerilevamento aereo nell’inventario forestal e nazionale 

 

L’impiego delle foto aeree negli inventari forestali è una pratica ormai consolidata, le cui 

prime applicazioni risalgono all’inizio del secolo scorso. La maggior parte degli inventari 

nazionali europei prevede l’utilizzo del telerilevamento aereo per stimare la superficie 

forestale o per individuare i punti di campionamento di interesse per i rilievi al suolo; alcuni 

Paesi, inoltre, utilizzano le foto aeree per la raccolta di dati sui caratteri delle formazioni 

forestali (Tomppo et al, 2010). In Italia molti inventari forestali regionali hanno fatto uso di 

foto aeree, sia per individuare i punti bosco (come ad esempio in Lombardia, Friuli 

Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Valle d'Aosta, Sicilia) che per la 

classificazione della vegetazione forestale (ad esempio in Toscana, Emilia Romagna, 

Marche, Valle d'Aosta). 
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In generale, le fotografie aeree possono essere fonte di numerose informazioni sulle 

foreste, con risultati diversi a seconda della qualità del materiale fotografico e delle 

tecniche di interpretazione adottate. Nel seguito del paragrafo si descrivono brevemente i 

principali aspetti dell’uso della fotografia aerea nelle indagini territoriali, rimandando a testi 

specifici per approfondimenti sui dettagli tecnici. 

 

1.1 Cenni sulle foto aeree 

In base alla forma di rappresentazione del dato e degli strumenti per l’acquisizione, 

possiamo distinguere due diversi tipi di foto aeree : le foto aeree tradizionali, o 

analogiche, e le foto aeree digitali. Le prime vengono acquisite dalle fotocamere classiche 

mediante un’emulsione chimica fotosensibile (pellicola fotografica). Le seconde, invece, 

possono derivare da due differenti processi di acquisizione: la digitalizzazione con 

strumenti a scansione (scanner) di fotografie tradizionali, oppure la registrazione delle 

immagini tramite fotocamere (digitali) che utilizzano, al posto della pellicola, una matrice di 

rilevatori fotosensibili costituiti per la maggior parte da silicio. Questi dispositivi, durante lo 

scatto, trasformano i segnali ottici (lo stimolo luminoso) in segnali elettrici e li registrano in 

formato digitale. Le foto così ottenute sono composte da una matrice di pixel, la cui 

colorazione è definita (codificata) tramite uno o più valori numerici (bit). 

Per quanto riguarda la qualità del materiale fotografico, si ricorda che le foto aeree si 

differenziano principalmente in base alla scala e alla risoluzione. 

La scala  di una foto deriva, in generale, dal rapporto tra la distanza focale della camera 

da presa (che nel caso di una fotocamera digitale è data dalla distanza tra il centro ottico 

dell’obiettivo ed il sensore) e la distanza tra la camera da presa e l’oggetto da fotografare 

(quota relativa di volo). In realtà si parla di “scala media” perché la natura prospettica 

dell’immagine (si tratta comunque di una prospettiva centrale) produce inevitabilmente 

delle distorsioni all’allontanarsi dal centro del fotogramma, ma anche perché la quota di 

volo può essere considerata costante soltanto quando il territorio è pianeggiante e 

regolare. In genere, a ciascun punto dell’immagine corrisponde una quota relativa di volo 

diversa, e quindi un rapporto di scala anch'esso diverso. La scala si definisce piccola 

quando è pari a circa 1:75 000 (ottenuta da voli di alta quota), media quando il suo valore 

è intorno a 1:30 000, e grande a partire da 1:15 000-1:10 000; nel caso di studi locali, si 

tende a realizzare foto in scala molto maggiore, fino a 1:1 000. 
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Un altro parametro utile a definire la qualità di una foto è la risoluzione,  che si distingue 

in spettrale, radiometrica, geometrica e temporale. La risoluzione spettrale indica il numero 

e l’ampiezza delle bande spettrali (definite come intervalli di lunghezza d’onda) nelle quali 

viene acquisita un’immagine. La risoluzione radiometrica è data dalla minima differenza di 

luminosità rilevabile dai sensori sulle superfici fotografate. Il livello di luminosità di ogni 

pixel viene registrato con un codice numerico e il numero di livelli discriminabili aumenta 

con il numero di bit utilizzati per rappresentarli. La risoluzione geometrica indica le 

dimensioni dell’area elementare al suolo di cui si rileva l’energia elettromagnetica. Infine, 

la risoluzione temporale indica l’intervallo di tempo che intercorre tra due riprese 

successive di una stessa area. 

Sia le caratteristiche tecniche richieste per le riprese aeree sia le procedure di analisi 

delle immagini cambiano in funzione dell’obiettivo perseguito. Nel corso degli ultimi anni, lo 

sviluppo tecnologico ha portato all’aumento della definizione delle fotografie aeree 

accrescendone fortemente le potenzialità operative di classificazione e di misura 

(fotogrammetria) del territorio. 

Attraverso la correzione geometrica  (ortorettifica) e la georeferenziazione  delle foto 

digitali, è possibile ottenere le ortofoto , che forniscono una rappresentazione nello stesso 

tempo fotografica e cartografica del territorio, con gli stessi requisiti metrici di una carta 

geografica. Il procedimento di ortorettifica consiste infatti nel raddrizzamento e nella 

proiezione sul piano orizzontale1 di foto aeree digitali o di fotogrammi preventivamente 

digitalizzati, in modo da consentire una corretta rappresentazione sul piano di distanze, 

angoli e superfici. La georeferenziazione permette inoltre di associare a ciascun punto del 

territorio rappresentato dall’ortofoto la sua posizione nello spazio, riferibile a un sistema di 

coordinate geografiche o piane. 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. I vantaggi principali dell'utilizzo 

di ortofoto digitali consistono nella possibilità di: 

- migliorare la visualizzazione dell’immagine regolando il contrasto e la luminosità o con 

l’applicazione di filtri; 

                                                 
1Con la procedura di raddrizzamento di immagini fotografiche digitali il piano dell’immagine non corrisponde più a una 
proiezione centrale degli oggetti ripresi (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 fotografato, suddividere l’immagine in piccoli elementi e quindi raddrizzare ciascun 
elemento, in funzione della quota restituita dal modello digitale e della posizione dell’elemento rispetto al punto 
centrale dell’immagine di partenza. 
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- osservare il territorio in continuo, grazie alla mosaicatura di più sezioni che permette di 

ottenere un’unica grande ortofoto; 

- modificare rapidamente la scala di visualizzazione, aumentandola o riducendola 

attraverso semplici funzioni software; 

- utilizzare questi supporti sovrapponendoli ad altri strati informativi, all’interno di un 

GIS; 

- operare classificazioni e analisi in automatico, per pixel o per poligoni (pixel-based 

classification, object-based classification). 

 

1.2 L’impiego delle ortofoto nell’INFC 

 

Negli inventari forestali, il supporto del telerilevamento aereo può essere utilizzato per 

diversi scopi, dalla semplice distinzione fra bosco e non bosco, alla stratificazione delle 

aree boscate in diversi tipi di vegetazione, fino alla misura di grandezze come l’altezza 

della vegetazione o la sua densità. Le caratteristiche tecniche delle riprese aeree utilizzate 

e le procedure di analisi delle immagini adottate, come già ricordato, cambiano in funzione 

dell’obiettivo perseguito. 

L’informazione più importante e più affidabile derivante dalla fotointerpretazione consiste 

nell’individuazione dei punti di campionamento che ricadono nel dominio inventariale, 

ossia nelle classi di uso/copertura del suolo di interesse forestale. Per ciascun punto, 

individuato sul territorio da una coppia di coordinate in un sistema di riferimento noto, si 

tratta di attribuire la porzione di territorio in cui esso ricade ad un uso forestale oppure ad 

un altro uso del suolo, secondo un sistema di classificazione definito. 

Con queste finalità, per la prima delle tre fasi di campionamento del secondo inventario 

forestale nazionale italiano  (INFC2005), sono state utilizzate ortofoto digitali in bianco e 

nero di epoca 2000-2002. Un campione di 301 306 punti distribuiti su tutto il territorio 

nazionale, uno per ciascuna maglia di ampiezza 1 km x 1 km del reticolo inventariale, è 

stato classificato per fotointerpretazione secondo grandi classi di uso/copertura del suolo. I 

punti sono stati così assegnati a diversi strati, in base alla loro classificazione e alla 

regione amministrativa. Da tali strati sono stati estratti dei sottocampioni di punti da 

rilevare al suolo nella seconda fase, allo scopo di ottenere la classificazione definitiva 

dell’uso/copertura del suolo. L’osservazione al suolo é infatti necessaria per applicare 

correttamente la definizione di bosco adottata, distinguendo le specie arboree da quelle 
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arbustive e valutando l’altezza potenziale della vegetazione arborea. Il rilievo di campagna 

ha consentito inoltre di raggiungere un secondo importante obiettivo: la classificazione dei 

punti forestali sulla base della composizione specifica, al fine di raggiungere una 

ripartizione di maggiore dettaglio. Infine, con una terza fase di campionamento, un 

ulteriore sottocampione estratto dagli strati individuati in seconda fase, definiti da categoria 

forestale e regione, è stato nuovamente oggetto di rilevi al suolo allo scopo di raccogliere 

numerose informazioni, sia qualitative che quantitative (Gasparini e Tabacchi, 2011). 

Le attività di rilievo, sia su fotopunti (prima fase) che al suolo (seconda e terza fase) sono 

state svolte dal personale del Corpo Forestale dello Stato (CFS) con il supporto tecnico e 

scientifico dell’Unità di Ricerca per il Monitoraggio e la Pianificazione Forestale del 

Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA-MPF). 

Per avviare il terzo inventario forestale nazionale italiano , denominato INFC2015 

(anno di riferimento dell’indagine) è stato necessario ripetere la fase di fotointerpretazione 

e classificazione dell’uso/copertura del suolo per tutti i punti di campionamento della rete 

inventariale italiana INFC. Gli scopi principali di quest’attività sono i seguenti: 

- la produzione di stime aggiornate delle superfici dei diversi tipi di uso/copertura: si 

tratta di stime preliminari, in attesa di condurre la seconda fase al suolo indispensabile 

per elaborare quelle definitive; 

- la definizione di una matrice di transizione delle superfici tra le diverse classi di 

uso/copertura del suolo rispetto a INFC2005; 

- l’individuazione degli strati di campionamento per la seconda fase dell’indagine, da 

svolgersi al suolo. 

Per la prima fase INFC2015 sono state utilizzate ortofoto digitali a colori, con risoluzione 

di 50 cm, derivanti dalle coperture SIN 2007-2009 e ortofoto digitali a colori e all’infrarosso 

falso colore, aventi la stessa risoluzione, derivanti dalle coperture SIN 2010-2012. Le 

ortofoto sono state messe a disposizione dei fotointerpreti attraverso un WebGIS 

appositamente sviluppato che consente la visualizzazione delle immagini e di altri strati 

informativi utili per la fotointerpretazione, la classificazione e la registrazione dei dati in un 

archivio centrale nazionale. Oltre alle ortofoto digitali citate, i fotointerpreti avevano a 

disposizione anche ortofoto derivanti dalla copertura SIN 1999-2005 (con risoluzione di 1 

m). Questo secondo set di immagini, utilizzato dai fotointerpreti nella prima fase del 

secondo inventario (INFC2005), ha permesso di valutare se fra i due inventari ci fossero 

stati cambiamenti significativi di uso/copertura del suolo (v. approfondimenti in Cap. 4). 
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2 Indicazioni di carattere generale per la fotointe rpretazione 

 

Come illustrato nel precedente paragrafo, le attività di fotointerpretazione svolte 

nell’inventario forestale nazionale italiano consistono in una classificazione preliminare a 

video dell’uso/copertura del suolo sulla base di ortofoto digitali. Pertanto, in queste pagine 

si riportano delle indicazioni generali, con un dettaglio adeguato alle operazioni da 

svolgere nella prima fase INFC2015, rimandando a testi specifici eventuali 

approfondimenti. 

Come già ricordato, l’utilizzo di ortofoto digitali facilita molto il lavoro di 

fotointerpretazione, permettendo di migliorare la visualizzazione della foto (regolandone il 

contrasto e la luminosità) e, nel caso di mosaicatura di più sezioni, di osservare il territorio 

in continuo (senza dover collegare i diversi fotogrammi) in maniera da avere una visione 

complessiva del contesto territoriale di competenza. Manca, per contro, la visione 

tridimensionale tipica della stereoscopia, che consentirebbe di classificare in dettaglio la 

vegetazione e di riconoscere più facilmente i diversi elementi del territorio. 

 Per una buona fotointerpretazione è innanzitutto molto importante conoscere il 

paesaggio in cui si dovrà operare, con particolare riguardo, per gli scopi dell’inventario, ai 

tipi di colture, ai tipi di insediamenti e ai caratteri dell’ambiente naturale.  

Risulta inoltre utile la disponibilità di dati accessori in formato digitale e facilmente 

sovrapponibili alle ortofoto in ambiente GIS. In particolare, il WebGIS sviluppato per 

INFC2015 consente di visualizzare i seguenti strati informativi: 

- limiti amministrativi (confini di Regioni, Province e Comuni); 

- OpenStreetMap (viabilità, toponomastica, rete idrografica); 

- fasce altimetriche; 

- Riserve Naturali Statali; 

- Comandi delle Stazioni CFS; 

- aree percorse da incendi; 

- date dei voli delle riprese aerofotografiche. 

 

E’ consigliabile procedere dapprima con un’osservazione ampia del territorio ossia del 

contesto , basata principalmente sull’analisi della forma e delle dimensioni dei diversi 

elementi o poligoni, distinguibili per contrasti di tono  e tessitura  rispetto alle superfici 

limitrofe, e della loro disposizione spaziale nel paesaggio definita come struttura o 
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pattern. 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 nel 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. Per determinare l’esposizione dei versanti può essere utile individuare gli 

impluvi e il disegno della rete idrografica e osservare l’andamento delle strade; nel caso di 

territori montani, queste raramente si svilupperanno in modo rettilineo e presenteranno, 

piuttosto, tornanti o comunque forme sinuose. Gli stessi limiti amministrativi possono 

aiutare a riconoscere la morfologia del territorio, in quanto frequentemente i confini 

passano lungo linee caratteristiche come i displuvi fra bacini idrografici contigui. Un altro 

elemento per discriminare le aree di valle consiste nella distribuzione dei centri abitati, che 

nelle zone alpine si concentrano lungo i fondovalle, mentre in quelle appenniniche sono 

generalmente situati sulla sommità dei rilievi. 

Nel caso dell’inventario è necessario riconoscere gli elementi del territorio per poter 

attribuire i punti di campionamento alle diverse classi di uso/copertura del suolo. A questo 

scopo occorre valutare alcuni particolari parametri delle ortofoto (contesto, tono, tessitura 

e struttura) che le caratterizzano in modo più o meno marcato. Considerati singolarmente, 

essi sono raramente rilevatori di una determinata caratteristica del territorio; occorrerà per 

questo analizzarli nel loro insieme e operare anche dei confronti con gli elementi del 

territorio limitrofi. 

Il fotointerprete dovrà disporre di un vasto campione di esempi fotografici per i diversi usi 

del suolo presenti nell’area di indagine (o chiavi di fotointerpretazione), che potrà costruirsi 

osservando sulle ortofoto le immagini di alcune aree note, che siano comprese nel 

territorio in esame. Su queste immagini sarà possibile esercitarsi per imparare a 

classificare gli usi del suolo nell’ambito geografico considerato, partendo dalla valutazione 

dei diversi parametri delle ortofoto così come descritti di seguito. 

 

 

 
Contesto: localizzazione, dimensioni e forma 

 

 La ricognizione generale del territorio ha l’obiettivo di delineare delle aree omogenee (o 

poligoni omogenei) caratterizzate da determinate forme e dimensioni, che spesso 
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costituiscono un punto di partenza molto valido per l’identificazione delle classi di 

uso/copertura del suolo. 

Individuati i poligoni, occorre considerarne la posizione , ossia la loro collocazione nel 

sistema del paesaggio. E’ importante osservare se si tratta di ambienti montani o di 

pianura e, nel primo caso, la posizione rispetto al versante, in alta quota o verso il 

fondovalle, su pendenze dolci o molto ripide; nel caso di un contesto di pianura, potrà 

essere utile conoscere la distanza da un corso d’acqua, da un’area urbana o da una fascia 

costiera. Ad un livello di dettaglio maggiore, l’attribuzione di un poligono ad un 

uso/copertura del suolo potrebbe risultare molto più facile esaminando la morfologia del 

territorio. Ad esempio, è molto più probabile che aree destinate a pascoli o praterie siano 

situate 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 è 

probabile trovare “aree con vegetazione rada o assente”, senza per questo potere 

escludere i casi (non rari) in cui i coltivi e gli insediamenti urbani si spingono anche molto a 

ridosso del mare. 

Rispetto alle forme  dei poligoni individuati, quelli molto irregolari sono quasi sempre 

associati ad usi naturali del territorio, mentre usi agricoli o urbani sono caratterizzati da 

forme geometriche solitamente molto regolari. In genere, negli usi del suolo di natura 

antropica 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. 

Anche le dimensioni  di questi poligoni possono essere di grande aiuto 

nell’interpretazione, soprattutto procedendo per confronto con quelle di elementi già noti. 

Quando si abbia conoscenza delle pratiche colturali locali e della struttura della proprietà 

nell’area in esame, una valutazione preliminare delle dimensioni dei diversi elementi 

consente di distinguere i diversi tipi di coltura. Nel caso dell’interpretazione di ortofoto, non 

è possibile fare delle valutazioni sull’altezza delle coperture, 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 superfici e le lunghezze. Una prima verifica necessaria alla 

procedura di classificazione consiste proprio, come si vedrà in seguito, nello stabilire se 

l’elemento del paesaggio in cui ricade il punto abbia un’estensione superiore alla soglia 
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minima convenzionale di 5 000 m2 (0.5 ha). In caso contrario bisognerà attribuire il punto 

all’uso del suolo del poligono più vicino che superi la soglia di superficie suddetta. 

 

 

  

Figura 1 – Esempio di paesaggio di pianura. Figura 2 – Esempio di paesaggio collinare. 

  

Figura 3 – Esempio di paesaggio montano. Figura 4 – Esempio di forme di erosione (calanchi). 

  

Figura 5 – Esempio di paesaggio collinare con estese 
coltivazioni ad olivo. 

Figura 6 – Poligoni di forme e dimensioni diverse, più 
regolari nella parte pianeggiante, occupata da aree 
urbane e coltivi, più irregolari e con margini non 
lineari nella parte occupata dalle formazioni forestali.  
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Tono e intensità del colore 

 

Un altro parametro importante da valutare è il colore , in termini sia di tonalità sia di 

intensità (o luminosità), che caratterizza le diverse classi di uso del suolo. Nelle fotografie 

aeree in bianco e nero, il colore degli oggetti presenti sul territorio viene naturalmente 

"ridotto" nella scala delle tonalità del grigio, mentre nelle fotografie a colori i diversi 

elementi si distinguono meglio, sia per la tonalità sia per l’intensità del colore stesso. Il 

colore può comunque essere influenzato da diversi fattori, quali la morfologia, le condizioni 

di illuminazione, le condizioni atmosferiche (per esempio dalla foschia), la durata 

dell’esposizione (foto sovraesposta o sottoesposta), le tecniche di ripresa. 

Nonostante i colori assunti dai diversi oggetti dipendano da molti fattori, è possibile 

comunque fornire delle indicazioni di massima che aiutano nella fotointerpretazione. In 

genere, sulle ortofoto a colori , i terreni umidi appaiono più scuri di quelli asciutti. Colori 

più scuri, a parità delle altre condizioni, possono anche essere dovuti alla presenza di un 

alto contenuto di sostanza organica. La roccia affiorante può assumere tonalità differenti a 

seconda della composizione mineralogica (ma anche della regolarità della superficie di 

affioramento e della sua esposizione ai raggi del sole): ad esempio, le rocce vulcaniche 

possono risultare 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 medio. I 

corpi d’acqua possono apparire molto chiari, quando la loro superficie riflette la luce 

solare, oppure possono assumere toni cangianti dal bianco al nero nelle immagini 

pancromatiche e dall’azzurro al blu in quelle a colori. 

E’ anche importante notare l’uniformità del colore che è indice di omogeneità della 

copertura, a meno che non cambino le condizioni di illuminazione. Una distribuzione del 

colore a chiazze può essere collegata alla presenza di un particolare tipo litologico come 

le zone calcaree con chiazze più scure dovute ai depositi argillosi. Una distribuzione 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 

vegetano, in particolare le conifere, che assumono generalmente tonalità più scure rispetto 

alle latifoglie. Per facilitare le operazioni di classificazione è comunque possibile migliorare 

la qualità dell’immagine regolando il contrasto e la luminosità. 
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Figura 7 – Colori con tonalità diverse indicative delle 
diverse colture e fasi della coltivazione. 

Figura 8 – Le diverse tonalità del verde sono 
indicative della diversa composizione specifica delle 
formazioni forestali; il marrone chiaro del terreno 
scoperto e la copertura più rada indicano la presenza 
di aree sottoposte a taglio in epoca recente. 

 

 
Sulle ortofoto all’infrarosso falso colore , invece, la presenza di vegetazione è indicata 

da un colore rosso più o meno intenso e con tonalità più o meno chiare a seconda del tipo 

di vegetazione ed anche della sua densità e del suo vigore. I boschi di latifoglie decidue si 

presentano di un rosso vivo intenso, mentre quelli di latifoglie sempreverdi e conifere 

appaiono di un rosso più scuro. La distinzione tra i boschi di conifere e quelli di latifoglie 

sempreverdi potrebbe risultare in alcuni casi difficile, perché la risposta cromatica è molto 

simile, sebbene le conifere siano comunque più scure. La vegetazione arbustiva presenta 

le stesse tonalità di rosso più o meno brillanti dei boschi in funzione della composizione 

specifica (latifoglie o conifere), ma si distingue facilmente dalla vegetazione arborea per la 

tessitura più scabra e chiazzata. La vegetazione erbacea, invece, si presenta di un colore 

rosso chiaro e brillante. L’acqua limpida, sulle ortofoto all’infrarosso falso colore, presenta 

un colore da blu a nero a seconda della limpidezza e della profondità; quando è torbida 

diventa più chiara. I corsi d’acqua superficiali spesso appaiono del colore dei loro alvei e 

possono risultare anche molto chiari se il fondale è sabbioso. La neve e il ghiaccio si 

presentano chiari, ma quando hanno superfici rugose diventano di tono grigio medio. In 

genere anche le dune e la sabbia assumono tonalità chiare. Gli edifici e gli altri manufatti 

si presentano bianchi o azzurro chiari. 
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Figura 9 – Le diverse tonalità di rosso sono indicative 
della diversa composizione specifica delle formazioni 
forestali: il rosso scuro indica la presenza di conifere 
mentre il rosso più chiaro di latifoglie 

Figura 10 – Esempio di diverse tonalità di colore: in 
alto la tonalità più chiara e brillante del rosso e la 
tessitura liscia e uniforme indicano la presenza di 
vegetazione erbacea. 

 

 
Tessitura 

 

La tessitura è data da microcambiamenti 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 la tonalità e l’intensità del colore variano molto fra i pixel contigui, e 

zone in cui questi sono quasi costanti. 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 

colore interessano elementi dell’immagine molto piccoli, fino ai singoli pixel, mentre in una 

tessitura più grossolana riguardano elementi di dimensioni più rilevanti. Un esempio di 

tessitura uniforme è dato dalle ombre nette, dove i colori 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 1:25 000, poiché le microvariazioni che si 

evidenziano 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 
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diventa irregolare, per la presenza di numerose piccole ombre; la tessitura, inoltre, 

dipende anche dalle condizioni di illuminazione e dalla litologia. La presenza di 

vegetazione sui substrati può inoltre dare luogo a chiazze di tonalità diverse, distribuite in 

modo regolare o irregolare a seconda che si tratti di coltivi o di vegetazione spontanea. 

Un’osservazione preliminare del colore e della tessitura costituisce un ottimo indizio per il 

fotointerprete, al fine di individuare sottosistemi omogenei. 

 

  

Figura 11 – Nei poligoni indicanti i diversi 
appezzamenti coltivati la tessitura è piatta o fine. 

Figura 12 – Esempio di tessitura variabile per le 
formazioni forestali, da media al margine sinistro a 
grossolana nella metà inferiore della figura a irregolare 
nella parte centrale e in alto a destra. 

 

 

Associazione 

 

L’osservazione attenta ed esperta del territorio porta a rilevare alcune particolari 

associazioni fra i diversi elementi che ne facilitano l’interpretazione. Ad esempio, negli 

ambienti alpini ampie radure nel bosco associate ad uno o più fabbricati di forma allungata 

portano quasi sempre ad identificare aree pascolive; un’analisi della tessitura, più o meno 

uniforme, ed anche della forma dei margini, più o meno frastagliata, potrà inoltre 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. Un ulteriore esempio di associazione può essere dato dalla presenza di 

vegetazione spontanea sparsa sui coltivi, presumibilmente indice di abbandono colturale. 
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Figura 13 – La presenza di fabbricati rurali e 
viabilità associati a una copertura erbacea è 
indicativa della presenza di pascoli. 

Figura 14 – Formazioni riparie associate alla presenza 
di un corso d’acqua. 

 

 

Ombre 

 

In generale, le ombre possono rappresentare un ostacolo all’interpretazione del territorio, 

soprattutto quando ne oscurano porzioni cospicue come capita spesso in regioni dalla 

morfologia accidentata. Tuttavia, esse possono anche fornire 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, tramite la funzione di modifica del contrasto e della luminosità dell’immagine, 

è possibile osservare, almeno in parte, le forme e la tessitura del paesaggio e spesso 

procedere a un’identificazione delle diverse classi di uso del suolo, anche sulla base 

dell’analogia con il territorio circostante. 

Frequentemente le piccole aperture nel bosco, come quelle originate da tagliate a buche, 

si presentano completamente in ombra, mascherando la tessitura e il colore propri della 

effettiva copertura del suolo. Per classificarle correttamente sarà pertanto fondamentale 

analizzare con attenzione i colori, oltre che le tessiture, che si presenteranno più scuri ed 

uniformi rispetto al resto del bosco. In questi casi risulta di notevole utilità anche l’uso 
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dell’ortofoto all’infrarosso falso colore, poiché il colore rosso della vegetazione resta 

visibile anche nelle zone coperte da ombra. 

  
Figura 15 – Ombre determinate dalla presenza di 
rilievi montuosi. 

Figura 16 – Le ombre ai margini delle formazioni 
forestali sono indicative dello sviluppo verticale della 
vegetazione.  

 

 
Figura 17 – Il colore rosso sullo sfondo indica la presenza di vegetazione anche se la zona è coperta da 
ombre. 

 

 

Struttura (o pattern) 

 

L'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 regolare, sistematica, irregolare o casuale. Essa è 

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 campi dalle forme regolari, 
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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. 

 

  

Figura 18 – Pattern regolare, a file, in vigneti. Figura 19 – Struttura irregolare in area boscata.  

 

 
3 La tipologia di prima fase: le classi di uso/cope rtura del suolo 

 

Il sistema di classificazione della prima fase dell’inventario forestale nazionale consente 

di classificare le forme di uso/copertura del suolo di tutto il territorio, con un dettaglio 

diverso a seconda che si tratti di aree boscate o di altre aree. In un inventario forestale, 

infatti, è importante rilevare informazioni anche sull’uso/copertura delle aree non forestali, 

al fine di comprendere i rapporti e le interazioni che si stabiliscono tra il bosco e gli altri usi 

e di monitorarne nel tempo le dinamiche evolutive. Quest’ultimo aspetto è particolarmente 

importante in occasione di indagini ripetute, come quelle inventariali, il cui obiettivo non si 

limita all’aggiornamento delle statistiche sulle superfici forestali, ma comprende anche la 

quantificazione delle dinamiche di variazione (aumento o diminuzione) delle superfici 

forestali rispetto agli altri usi del suolo. 

La tipologia dell’uso/copertura del suolo dell’inventario forestale nazionale italiano è stata 

definita in modo da soddisfare le esigenze di reporting a livello internazionale, adottando 

definizioni condivise in sede europea e mondiale (De Natale e Pignatti, 2011). Per l’uso 
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del suolo si è fatto riferimento al sistema di classificazione CORINE (Commissione 

Europea, 1993), al livello più generale, mentre per l’individuazione del dominio 

inventariale, ossia delle superfici forestali, sono state adottate le definizioni FAO di Bosco 

(Forest) e Altre terre boscate (Other Wooded Land). Le stesse definizioni, nella forma 

applicata in occasione del Forest Resources Assessment dell’anno 2000 (FRA 2000) (UN-

ECE/FAO, 1997; FAO, 1999; FAO, 2000; FAO, 2001), erano state adottate anche per 

INFC2005 (INFC, 2003). I processi di revisione delle definizioni in ambito FAO successivi 

a quella data, ai fini della compilazione dei report FRA2005, FRA2010 e FRA2015, nonché 

quello di armonizzazione degli inventari forestali europei attuato con l’Azione Cost E43 

(http://www.metla.fi/eu/cost/e43/) hanno sostanzialmente avvalorato quelle definizioni, 

confermando la validità dei criteri e delle soglie già applicate per il secondo inventario 

forestale nazionale italiano. Pertanto, in occasione della ripetizione dell'indagine INFC, a 

10 anni di distanza, si ritiene di non dover modificare gli aspetti essenziali della definizione 

di bosco adottata, che viene semplicemente integrata e meglio specificata secondo le più 

recenti formulazioni (FAO, 2004; FAO, 2012; Tomppo et al, 2010; Vidal et al, 2010): 

 

Bosco:                    territorio di estensione maggiore di 0.5 ha con copertura arborea 

maggiore del 10% dovuta ad alberi di altezza superiore a 5 m o ad 

alberi in grado di raggiungere queste soglie a maturità in situ. Sono 

escluse le aree con uso prevalente agricolo o urbano.  

Sono inclusi nella definizione di bosco anche i soprassuoli forestali 

giovani o le aree temporaneamente scoperte per cause naturali o per 

l’intervento dell’uomo, ma suscettibili di ricopertura a breve termine (5 

anni o più in funzione delle condizioni locali) secondo i requisiti sopra 

indicati. Sono inoltre inclusi: strade forestali, fratte tagliate, fasce 

tagliafuoco e altre piccole aperture del bosco; boschi in parchi 

nazionali, riserve naturali e altre aree protette; barriere frangivento e 

fasce boscate di larghezza superiore a 20 m, purché maggiori di 0.5 

ha; sugherete e piantagioni di alberi di Natale. 

Sono esclusi alberi in sistemi produttivi agricoli quali frutteti, oliveti e 

colture miste di alberi e coltivazioni erbacee (agroforestry systems). 
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Altre Terre Boscate: territorio di estensione maggiore di 0.5 ha con copertura arborea 

pari a 5-10% dovuta ad alberi di altezza superiore a 5 m o in grado di 

raggiungere queste soglie a maturità in situ oppure con una 

copertura maggiore del 10% costituita da arbusti, cespugli e alberi 

non in grado di raggiungere i 5 m di altezza a maturità in situ. Sono 

escluse le aree con uso prevalente agricolo o urbano. 

 

Rispetto alla definizione adottata per INFC2005 (INFC, 2003), la differenza più evidente 

consiste nell’esplicita esclusione delle aree di uso prevalente agricolo ed urbano dalla 

definizione di foresta. Si tratta, però, di una differenza più formale che sostanziale, in 

quanto il dettaglio introdotto ha solo valore rafforzativo e non comporta un cambiamento 

dei criteri di classificazione2. Altre differenze minori riguardano il criterio della maturità in 

situ per il valore soglia di 5 metri di altezza , che nella definizione FAO di foresta adottata 

per FRA 2000 è parte integrante della definizione stessa, mentre per quella attualmente in 

uso (FAO, 2012) viene citato solo nelle note esplicative; infine, la definizione aggiornata 

non cita esplicitamente i vivai forestali e gli arboreti da seme tra le forme di copertura 

proprie della foresta, ma questo non ne determina l’esclusione in quanto già incluse dalla 

definizione generale. In entrambi i casi si tratta di aspetti di nessuna rilevanza ai fini della 

classificazione dei punti di campionamento INFC e della stima delle superfici forestali. 

Il sistema di classificazione dell’inventario forestale nazionale italiano è in stretta 

relazione con il disegno inventariale complessivo e prevede, per ogni fase di rilievo, uno 

specifico livello gerarchico. In questo modo, a ciascuna fase di campionamento 

corrisponde un livello gerarchico di classificazione, definito sulla base delle informazioni 

rilevabili in quella fase dell’inventario. La classificazione dei punti al primo livello della 

tipologia inventariale (l’unico trattato in dettaglio nel presente manuale) si basa sulla 

valutazione di caratteri facilmente osservabili sulle ortofoto digitali, quali le dimensioni dei 

poligoni e la densità della copertura arboreo-arbustiva e, in parte, dell’uso del suolo, nella 

misura in cui quest’ultimo è riconoscibile dalle foto aeree. L’attribuzione dei punti alle 

                                                 
2 La descrizione riportata nel manuale di fotointerpretazione INFC2005 per le diverse classi di 

uso/copertura del suolo (INFC, 2003) portava di fatto ad escludere dalle classi forestali le coperture 

caratterizzate da un uso del suolo urbano o agricolo. E’ il caso ad esempio dei campeggi e dei parchi urbani, 

che venivano inseriti tra le aree artificiali. 
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diverse classi avviene secondo uno schema logico che riduce al minimo la soggettività e la 

confusione tra classi simili. Ciò è assicurato da definizioni chiare ed esaustive sui caratteri 

distintivi di ciascuna classe e da una procedura di classificazione che conduce sempre 

univocamente ad una delle classi definite, a partire dai caratteri rilevati sull‘ortofoto. 

La prima fase dell’inventario ha l’obiettivo principale di distinguere tra superfici boscate e 

superfici non boscate. Questa distinzione è di tipo preliminare, poiché l’osservazione dei 

caratteri essenziali per un’applicazione rigorosa delle definizioni FAO di Bosco e Altre terre 

boscate (quali l’altezza potenziale della vegetazione, la ripartizione della copertura tra 

specie arboree e arbustive e l’uso del suolo) può essere fatta soltanto al suolo ed è 

rinviata pertanto alla seconda fase di rilievo. La tipologia di prima fase è molto 

semplificata, in modo da completare la classificazione in tempi relativamente brevi e con 

standard di accuratezza elevati. La disponibilità per INFC2015 di ortofoto a colori e ad alta 

definizione consentirebbe in realtà di affinare la classificazione, distinguendo ad esempio il 

Bosco dalle Altre terre boscate. Questa ipotesi richiederebbe però un periodo di 

formazione dei fotointerpreti più lungo, incompatibile con i tempi di realizzazione 

dell’indagine inventariale, e l'accuratezza della classificazione risulterebbe decisamente 

inferiore, rendendo necessaria un’attività supplementare per la correzione degli errori di 

classificazione. 

Per questi motivi, ed anche per mantenere appieno la possibilità di confronto dei risultati 

della prima fase INFC2015 con quelli della prima fase INFC2005, si è preferito mantenere 

la stessa procedura e lo stesso schema di classificazione. Come sopra accennato, per il 

livello gerarchico più alto della tipologia inventariale, basato sull’uso/copertura del suolo, si 

è fatto riferimento al primo livello del sistema di classificazione CORINE Land Cover. Si 

tratta di un sistema 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 le carte 

dell’uso e della copertura del suolo. Il progetto originale ha previsto la redazione di 

cartografie in scala 1:100 000, ma successivamente, con alcune integrazioni, lo stesso 

schema 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 
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primo livello gerarchico cinque grandi classi mutualmente esclusive e 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 INFC di prima fase (vedi tabella 1 in appendice) riprende, al suo primo livello 

gerarchico, lo schema CORINE con alcune differenze che riguardano la classe delle 

superfici agricole. Secondo lo schema CORINE le superfici agricole comprendono i 

castagneti da frutto e i pascoli che, nella tipologia dell’inventario, sono invece inseriti nella 

classe “3 - Superfici boscate ed ambienti seminaturali”: i primi nella sottoclasse “3.1 - Aree 

boscate”, i secondi nella sottoclasse “3.2 - Praterie, pascoli e incolti”. Inoltre, la tipologia 

dell’inventario prevede al secondo livello una sottoclasse specifica per gli impianti di 

arboricoltura da legno, come ripartizione della classe “2 - Superfici agricole”. Tali 

differenze sono motivate dalla necessità di poter riaggregare, successivamente, i risultati 

per il rispetto delle definizioni FAO di Bosco e Altre terre boscate. 

A partire dal secondo livello gerarchico, la classificazione dell’inventario forestale 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 quattro 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 forestale 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 rientrano nelle Altre terre boscate e sono compresi 

nella superficie forestale complessiva. 
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La corrispondenza CORINE – INFC si limita pertanto al primo livello gerarchico della 

prima fase mentre, scendendo ai livelli inferiori, prevalgono l’esigenza di uniformarsi alle 

definizioni FAO e quella di discriminare le classi di interesse inventariale.  

Di seguito vengono descritte le singole classi di fotointerpretazione e vengono fornite 

alcune indicazioni per la loro individuazione sulle ortofoto. 

 

1 – Superfici artificiali 

Questa classe comprende: 

- 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); 

- gli insediamenti industriali, artigianali, commerciali, i grandi impianti di servizi pubblici e 

privati con le loro pertinenze e gli spazi annessi, le reti, le aree infrastrutturali stradali, 

le strade e le ferrovie, comprese le superfici annesse quali scarpate, terrapieni, stazioni 

ecc.; 

- le aree per gli impianti di smistamento merci, per gli impianti di telecomunicazioni e per 

la produzione di energia (centrali elettriche, parchi fotovoltaici, parchi eolici), 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.  

 

Per quanto riguarda i campeggi, quelli con una copertura arboreo-arbustiva sviluppata 

rientrano in questa classe solo se tale copertura deriva da piantagioni realizzate con 

finalità di ombreggiamento e di arredo. Viceversa, i campeggi insediati in formazioni, sia di 

origine naturale che artificiale, che mantengono una fisionomia di bosco nonostante siano 

utilizzati anche 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 o altre 

aree artificiali collegate al campeggio e di dimensioni superiori alle soglie minime (v. cap. 

4). 

Talvolta può accadere di dover classificare aree che abbiano contemporaneamente un 

uso agricolo e residenziale, cioè dove vi sia alternanza di fabbricati e coltivi. In questi casi i 

fabbricati ad esclusivo uso residenziale e le relative pertinenze vanno inserite in questa 
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classe, mentre eventuali strutture funzionali all’attività agricola (serre, stalle, fienili, depositi 

per macchine ed attrezzi, ecc.) così come i piccoli appezzamenti coltivati ad uso familiare 

(orti, frutteti) presenti tra le abitazioni vanno invece classificati come superfici agricole. In 

ogni caso vanno rispettate le soglie minime di estensione e larghezza dei poligoni 

omogenei, come descritto nel capitolo 4. 

Le aree urbane si riconoscono facilmente nella 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. Le infrastrutture e le aree verdi, nella 

grande maggioranza dei casi, sono facilmente riconoscibili, anche dal contesto in cui sono 

collocate. 

Si distinguono soltanto due sottoclassi: una relativa ai parchi urbani con presenza 

significativa di piante arboree o arbustive (copertura superiore al 10%), una per tutte le 

altre superfici artificiali. 

  

1.1 – Parchi urbani  

Nell’inventario forestale sono definiti come parchi urbani le aree verdi pubbliche 

caratterizzate da copertura arboreo-arbustiva situate in contesto urbano e destinate 

esclusivamente all’uso ricreativo e/o all’arredo urbano. Analogamente alle formazioni 

forestali, per poter classificare un poligono come parco urbano la copertura di alberi ed 

arbusti deve essere superiore al 10%. Valgono anche in questo caso le soglie minime di 

estensione del poligono omogeneo riportate nel capitolo 4. Le aree verdi in contesto 

urbano si individuano facilmente per il colore verde della vegetazione e la tessitura più 

scabra; in genere si possono distinguere 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 arboreo-arbustiva maggiore del 10%, che superi 

le soglie di superficie e larghezza fissate (cap. 4), situata in un contesto agricolo anziché 

all’interno del tessuto urbano va classificata come bosco, oppure come impianto di 

arboricoltura da legno o da frutto a seconda delle sue caratteristiche. Un caso particolare è 

costituito dai parchi di ville storiche inserite in ambiente rurale: queste aree sono 

caratterizzate da un uso principale di tipo residenziale e pertanto, se superano le soglie 

dimensionali e quelle di copertura arboreo-arbustiva, vanno classificate come parchi 

urbani anche se si collocano in un contesto agricolo. Analogamente, vanno considerate 

come parchi urbani le formazioni forestali di origine naturale o semi-naturale localizzate in 
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prossimità di piccoli centri o nelle aree periurbane e destinate esclusivamente ad uso 

ricreativo, riconoscibili per la presenza di vie di accesso e infrastrutture per la ricreazione 

che ne determinano un uso non forestale. 

 

1.2 – Altre superfici artificiali 

In questa classe ricadono tutte le superfici artificiali, ad esclusione dei parchi urbani. 

  
Figura 20 – Parco urbano. Figura 21 – Altre superfici artificiali. 

 

2 – Superfici agricole 

In questa classe molta ampia rientrano tutte le superfici destinate all’uso agricolo. Fanno 

parte delle superfici agricole i seminativi, asciutti e irrigui, i vivai non forestali, le colture 

orticole in pieno campo, in serra o in tunnel di plastica, i vigneti, gli oliveti e tutti gli impianti 

di specie arboree o arbustive da frutto, (compresi i noccioleti regolarmente coltivati), le 

colture arboree associate a colture erbacee (agroforestry systems) e i prati polifiti 

permanenti3. Sono incluse nelle superfici agricole anche tutte le aree ed i fabbricati 

funzionali all’esercizio dell’attività agricola quali serre, stalle, fienili, depositi per macchine 

ed attrezzi, ecc.. 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 diverse del 

verde e del marrone, quest’ultimo in caso di terreni in lavorazione. Il parametro più 

importante nel riconoscimento di queste superfici è proprio il pattern, ossia la distribuzione 
                                                 
3 Sono da classificare come superfici agricole sia le colture foraggere temporanee in rotazione che i prati stabili 
sottoposti 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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spaziale delle aziende agricole, dei campi, delle colture all’interno dei campi: si tratta di 

una caratteristica che varia a seconda viene delle tecniche agronomiche praticate e quindi 

richiede una conoscenza del contesto territoriale per poter essere bene interpretata. 

Tonalità e intensità di colore 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 le tracce di lavorazione sono più fresche 

appare striata. E’ comunque possibile riscontrare delle tessiture a chiazze, con macchie 

più scure nel caso di colture mature o di densità variabile (con fallanze), oppure in 

presenza di depressioni o di una distribuzione irregolare 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, i quali sono inclusi nella classe delle superfici boscate e degli ambienti 

seminaturali: 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. 

Si distinguono tre sottoclassi: gli impianti di arboricoltura da legno, gli impianti di 

arboricoltura da frutto e le altre superfici agricole. 
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2.1a – 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 esercitare una copertura delle chiome arboree superiore al 10% o essere in grado 

di superare questa soglia a maturità. E’ questo il caso di nuovi impianti con copertura non 

ancora superiore al 10%, ma in cui siano visibili i nuovi soggetti o sia evidente il 

mantenimento della destinazione d’uso (ad esempio terreni già lavorati e preparati per il 

re-impianto in zone vocate per la pioppicoltura). Sono sempre inseriti in un contesto 

agricolo dove occupano terreni pianeggianti o sub-pianeggianti, spesso in rotazione con 

altre colture agricole. Sono coltivati secondo turni brevi (10, 30 anni) o brevissimi (2-5 

anni), nel caso degli impianti destinati alla produzione di biomassa da cippato (short 

rotation forestry), e sottoposti a pratiche agronomiche con macchine agricole. I sesti sono 

generalmente ampi e definitivi anche se negli impianti più recenti, soprattutto nelle colture 

da biomassa, si ricorre a sesti dinamici relativamente stretti. Gli impianti di arboricoltura da 

legno possono essere sia di latifoglie (pioppi o latifoglie di pregio) sia di conifere; quelli 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 qualità, come quelli di noce e di ciliegio4 realizzati nell’ambito del 

regolamento CEE 2080. Rispetto ai frutteti, si possono distinguere sulle ortofoto per i sesti 

solitamente più ampi, una maggiore dimensione delle chiome e un maggiore sviluppo 

verticale degli alberi (valutabile attraverso l’osservazione delle ombre). La tessitura è 

inoltre più grossolana, anche per la minore intensità colturale a cui sono sottoposti. Alcune 

piantagioni, i pioppeti in particolare, sono riconoscibili anche dal contesto, poiché sono 

spesso ubicate in situazioni geomorfologiche particolari, come golene o greti fluviali. 

Non fanno parte di questa sottoclasse i rimboschimenti eseguiti con specie arboree 

forestali in ambienti di collina e di montagna situati al di fuori del contesto agricolo, per i 

quali la funzione produttiva non è prevalente. Allo stesso modo cessano di far parte di 

questa sottoclasse gli impianti abbandonati in cui non vengono più applicate pratiche 

colturali intensive. 

                                                 
4 Questi ultimi, a differenza degli impianti da frutto, sono realizzati con soggetti “selvatici” non innestati con 
varietà o cultivar di interesse alimentare 
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Trattandosi di usi del suolo piuttosto dinamici, per distinguerli dagli altri impianti arborei 

può essere di aiuto l’osservazione dei cambiamenti nel tempo, mediante il confronto con le 

ortofoto precedenti. 

 

2.1b – Impianti di arboricoltura da frutto 

Rientrano in questa sottoclasse le colture di specie arboree finalizzate alla produzione di 

frutti quali vigneti, frutteti, oliveti; sono inclusi gli impianti per la produzione di noci, 

nocciole, pistacchi, piccoli frutti, mentre sono esclusi i castagneti da frutto, che rientrano 

nelle superfici boscate. 

Le colture arboree da frutto sono in genere caratterizzate da una distribuzione regolare 

delle piante. I vigneti sono disposti in filari paralleli, 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. 

 

2.2 – Altre superfici agricole 

In questa sottoclasse ricadono tutte le superfici agricole, ad esclusione degli impianti di 

arboricoltura da legno e da frutto. 
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Figura 22 – Impianto di arboricoltura da legno in 
vicinanza di un corso d’acqua. 

Figura 23 – Impianti di arboricoltura da frutto.  

 
Figura 24 – Altre superfici agricole. 

 

3 – Superfici boscate e ambienti seminaturali 

Secondo la classificazione CORINE Land Cover rientrano in questa classe le aree 

boscate, le aree 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 soprassuolo. 

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 
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una destinazione d’uso diversa, come nel caso dei coltivi abbandonati colonizzati dalla 

vegetazione arboreo-arbustiva spontanea.5  

 

3.1.a – Formazioni forestali 

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 solo, eventualmente, a interventi selvicolturali, come 

ad esempio sfolli, diradamenti, tagli di rinnovazione. 

Le formazioni forestali si distinguono sulle ortofoto a colori per le tonalità di verde più 

scure rispetto ai coltivi e generalmente anche perché non presentano un’organizzazione 

spaziale regolare, né forme geometriche o confini lineari. La tessitura è di solito media o 

grossolana, con elementi tondeggianti, nelle fustaie adulte o mature e nei cedui 

intensamente matricinati, mentre varia da media a fine (soprattutto nelle formazioni più 

dense) nei popolamenti giovani, negli arbusteti e nei cedui, soprattutto se monoplani. 

Nel caso di fustaie di conifere monoplane è possibile riscontrare una tessitura media, 

regolare, con elementi ovoidali o puntiformi. Le fustaie irregolari e multiplane presentano 

invece una tessitura irregolare. 

La scabrezza 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, si notano le geometrie regolari dovute alla 

disposizione degli alberi.  

                                                 
5 Per il riconoscimento dei coltivi abbandonati è importante osservare con attenzione la disposizione nello 
spazio dei soggetti di specie arboreo-arbustive 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 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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Nonostante non sia possibile dalle ortofoto valutare 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. 

 

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 

Le aree temporaneamente prive di soprassuolo sono superfici forestali attualmente prive 

di vegetazione arborea o arbustiva, per cause naturali o artificiali. Vi rientrano tutte le 

formazioni boscate sottoposte ad utilizzazione in cui il grado di copertura delle chiome 

degli alberi rilasciati è inferiore al 10%. Un tipico esempio sono i cedui di castagno o di 

robinia utilizzati a raso senza il rilascio di matricine, mentre i cedui matricinati anche dopo 

una tagliata andranno classificati come formazioni forestali se il numero di riserve lasciate 

assicura il mantenimento della copertura delle chiome al di sopra del 10%. Anche le zone 

di bosco distrutto da cause naturali o accidentali come fenomeni meteorici, incendi, 

valanghe e frane rientrano in questa sottoclasse, purché l’assenza della vegetazione 

forestale abbia un carattere presumibilmente temporaneo. 

Le tagliate si riconoscono abbastanza facilmente, hanno contorni geometrici e netti ed il 

colore grigio-marrone del suolo contrasta in modo deciso con il verde 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 distinguere, hanno confini molto irregolari e si presentano 

piuttosto eterogenee, nelle tonalità di colore 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 a tonalità più chiare dopo qualche anno dal 

passaggio del fuoco. 

Nell’individuazione delle aree temporaneamente prive di soprassuolo è particolarmente 

importante il confronto con un’ortofoto di data precedente. 
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Figura 25 – Formazione forestale a prevalenza di 
latifoglie decidue (ripresa autunnale). 

Figura 26 – Formazione forestale a prevalenza di 
latifoglie sempreverdi. 

  
 
Figura 27 – Formazione forestale rada. 

 
Figura 28 – Area temporaneamente priva di 
soprassuolo a causa di un incendio. 

 

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%, generalmente a prevalenza di 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 si mantiene sotto il 5% di 

copertura. Vanno assegnate a questa sottoclasse anche le formazioni di arbusti bassi, 

anche con copertura maggiore del 10%, qualora non raggiungano un’altezza di almeno 50 

cm. Sulle ortofoto queste formazioni si distinguono per l’eterogeneità sia nelle tonalità sia 

nella tessitura e per le forme solitamente irregolari. Generalmente prevalgono tonalità 

chiare (incolti e pascoli di bassa quota durante la stagione secca) e tessiture che mutano 
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rapidamente dal fine al medio-fine. Le praterie di alta quota sono generalmente più 

regolari con tessiture e tonalità più uniformi. 

 

  
Figura 29 –Praterie, pascoli e incolti in Sardegna. Figura 30 – Praterie, pascoli e incolti in area alpina. 

 

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 (distinguibili per le tonalità chiare), rocce nude (che presentano toni variabili dal 

chiaro allo scuro a seconda del tipo di roccia), zone calanchive, falesie e rupi. Vi rientrano 

anche le zone coperte da nevi perenni o da ghiacciai, caratterizzate sulle ortofoto da toni 

molto chiari, tranne nei casi di superfici più scabre. Sono invece escluse le cave in attività 

e i depositi temporanei di materiali, che vanno classificati come superfici artificiali, le 

superfici agricole recentemente lavorate, nonché tutte le aree temporaneamente prive di 

soprassuolo. Le zone aperte con vegetazione rada o assente sono riconoscibili per la 

forma, dai contorni quasi sempre irregolari, e per il contesto, essendo più frequenti alle 

alte quote, sui versanti scoscesi, o sulla costa. Anche la tessitura è un valido indicatore ed 

è spesso molto irregolare e accidentata, ma dipende anche dall’incidenza dell’erosione 

(che quando è elevata mette in luce i suoi caratteristici pattern), mentre può essere al 

contrario molto fine sulle rocce compatte o sulle sabbie. 
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Figura 31 –Zone aperte con vegetazione rada o assente, tratto di costa roccioso. 

 

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 esercitano una copertura inferiore al 5% (per la parte 

arborea) o al 10% (comprendendo anche quella arbustiva). Nelle ortofoto generalmente si 

distinguono dalle altre formazioni erbacee per le tonalità più scure e le tessiture fini o 

medio-fini, ma molto variabili, da molto uniformi a decisamente eterogenee. La presenza di 

acqua o la vicinanza a corpi d’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 di altri strati tematici e in particolare del modello digitale del terreno 

possono essere molto utili per il riconoscimento di queste coperture. 

 

5 – Acque 

Sono classificati come acque tutti i corpi d’acqua interni al territorio: i laghi, i laghetti e i 

piccoli bacini, naturali o artificiali, le lagune e gli estuari, i fiumi, i torrenti e i canali artificiali. 

Le acque sono generalmente facili da riconoscere sulle ortofoto, per la tessitura fine e le 

tonalità scure o cangianti, che 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. 
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Figura 32 – Zone umide. Figura 33 – Acque. 

 
 
4 Modalità di fotointerpretazione e procedura di cl assificazione 

 

Il principio che sta alla base della procedura di classificazione dei punti di 

campionamento INFC consiste nell’attribuire ciascun punto alla classe e sottoclasse di 

uso/copertura del suolo del poligono in cui il punto stesso ricade. L’operazione preliminare 

alla classificazione dei punti è dunque l’individuazione, nell’intorno dei punti stessi, di 

poligoni omogenei per uso/copertura del suolo. Nel caso di poligoni molto piccoli, sorge il 

problema di fissare delle soglie minime per procedere ad una loro classificazione 

autonoma rispetto al contesto circostante. 

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 (0.5 ha o 5 000 m2), una larghezza minima (20 m) ed un grado di copertura 

minimo per le chiome delle specie arboreo-arbustive (10%). Mentre il criterio del grado di 

copertura delle specie arboreo-arbustive è tipico delle formazioni forestali (benché venga 

utilizzato anche per alcuni tipi di copertura affini), le soglie minime di superficie e larghezza 

possono essere applicate alla classificazione di tutti gli usi del suolo. L’applicazione di 

soglie omogenee di estensione e larghezza dei poligoni ha caratterizzato la procedura di 

classificazione adottata per INFC2005 (INFC, 2003) e viene riproposta anche per 

INFC2015. Adottando criteri omogenei per tutti gli usi del suolo è possibile, infatti, 

standardizzare la procedura di classificazione e renderla più facilmente ripetibile ed 

applicabile a situazioni di complessità elevata. 
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Quindi, sulla base di questi due parametri, si può asserire che un qualsiasi elemento 

(poligono) viene ritenuto classificabile quando si presenti omogeneo, sulla base delle 

definizioni delle diverse classi di uso/copertura del suolo e rispetti le soglie minime di 

superficie (5 000 m²) e di larghezza (20 m), quest’ultima misurata in corrispondenza del 

punto di campionamento. Ad esempio, in presenza di un edificio circondato da 

vegetazione forestale, esso verrà classificato come “Superfici artificiali” solo se il poligono 

occupato dall’edificio e dalle sue pertinenze (giardini, piazzali, aie ecc.) raggiunge la 

superficie e la larghezza minime stabilite. In caso contrario, la procedura di classificazione 

prevede di individuare un poligono vicino, con riferimento alla posizione del punto di 

campionamento, che soddisfi le condizioni di estensione e larghezza minime. Nell’esempio 

precedente, nel caso in cui l’edificio e le sue pertinenze non occupino una superficie 

sufficientemente ampia, un punto di campionamento ricadente in questo piccolo poligono 

verrebbe attribuito alla classe delle Aree boscate, sottoclasse formazioni forestali. Per 

poligoni di piccole dimensioni, ma tali da consentire ancora una classificazione 

dell’uso/copertura, si è adottato il termine di inclusi . Gli inclusi hanno una superficie 

compresa fra 500 e 5 000 m2 oppure, se di forma allungata, una larghezza compresa fra 3 

e 20 m. Poligoni di dimensioni ancora più piccole, di superficie minore di 500 m2 o 

larghezza inferiore a 3 m non vengono presi in considerazione per la classificazione. 

Di seguito vengono illustrate e descritte in breve le operazioni principali da effettuare 

nella fotointerpretazione al fine di attribuire i punti di campionamento di prima fase alle 

diverse classi e sottoclassi di uso del suolo. 

 
Individuazione del poligono omogeneo in cui ricade il punto, e verifica delle soglie di 

superficie e di larghezza 

 

La prima operazione consiste nell’osservare i parametri dell’ortofoto nell’intorno del punto 

di campionamento, in termini di colore o tono, tessitura, forma e dimensioni degli oggetti, 

per individuare il poligono omogeneo per uso del suolo, riferibile ad una delle classi e 

sottoclassi del sistema di classificazione, all’interno del quale ricade il punto stesso. 
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Figura 34 – Il punto ricade in un poligono omogeneo ben delimitato e differenziato dall’uso/copertura 
circostante, di superficie e larghezza superiori alle soglie minime; la classificazione può avvenire senza 
ulteriori verifiche (classe Superfici agricole, sottoclasse Altre superfici agricole). 

 

Individuato il poligono, bisogna verificare se questo si estende per una superficie di 

almeno 5 000 m2. Tale operazione è facilitata dalla visualizzazione di un oggetto grafico 

detto intorno di analisi; l’intorno, costituito da 9 celle quadrate, ciascuna di 2 500 m2 (di lato 

pari a 50 m), individua una superficie complessiva di 22 500 m2. Tale oggetto grafico, 

incentrato sul punto di campionamento, consente di valutare in modo abbastanza 

speditivo se il poligono omogeneo in cui ricade il punto abbia un’estensione uguale o 

superiore alla soglia indicata (pari alla superficie di due delle 9 celle visualizzate). 

Quando il valore di superficie si presenta molto prossimo alle soglia (5 000 m2 o 500 m2) 

e l'impiego dell’intorno di analisi lascia ancora dei dubbi, allora è necessario utilizzare la 

funzione per la misura delle superfici messa a disposizione nel WebGIS. Attraverso questa 

funzione si traccia il perimetro del poligono in cui ricade il punto e si legge a video la 

misura della relativa superficie. 

 

  
Figura 35 – Uso della funzione del WebGIS per la 
misura delle superfici prossime a 5 000 m2. 

Figura 36 – Uso della funzione del WebGIS per la 
misura delle superfici prossime a 500 m2. 

 

Nel caso in cui il punto ricada in un poligono di forma allungata, è necessario verificare se 

la larghezza minima misurata in corrispondenza del punto di campionamento sia superiore 
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a 20 m; anche per questa verifica può essere d’aiuto l’intorno di analisi, considerato che 

ogni lato delle 9 celle è pari a 50 m. In presenza di poligoni piuttosto stretti, è consigliabile 

ricorrere alla funzione WebGIS per la misura delle distanze. 

 

Individuazione dei limiti del bosco 

 

Riguardo all’individuazione dei limiti di poligoni boscati, quando la copertura della 

vegetazione arboreo-arbustiva supera il 20%, questa non presenta grosse difficoltà. Per 

standardizzare il processo di classificazione è stata comunque stabilita una regola di 

tracciamento dei limiti del bosco, utile soprattutto in caso di coperture molto discontinue. 

Tale regola stabilisce che il limite esterno del bosco va individuato da una linea che 

congiunge i bordi esterni delle chiome degli alberi/arbusti più esterni distanti tra loro meno 

di 20 m. 

 

 
Figura 37 – Esempio di tracciamento del limite del bosco. 

 

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). 
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Misura del grado di copertura arborea/arbustiva mediante la griglia di punti 

 

Come già detto, al fine di attribuire un punto alla sottoclasse delle formazioni forestali 

diventa fondamentale valutare se la copertura arboreo-arbustiva risulti superiore al 10% e 

se si mantenga tale per un’estensione di almeno 5 000 m2. Nella maggioranza dei casi 

questa valutazione non comporta particolari difficoltà, perché i boschi si presentano in 

popolamenti compatti e densi. 

 

 
Figura 38 – Esempio di formazione forestale densa, classificazione della copertura senza difficoltà. 

 

 In alcune situazioni, però, il confine fra un incolto o un pascolo alberato e un bosco può 

essere piuttosto difficile da delineare e questo accade proprio quando la copertura arborea 

si avvicina al valore soglia del 10%. Per le formazioni forestali rade, con copertura tra il 5 e 

il 10%, la valutazione della copertura diventa ancora più difficile e può essere condizionata 

dalla soggettività. In tali casi è necessario avvalersi di una procedura che consenta di 

attribuire un valore di copertura nel modo più oggettivo e ripetibile possibile. 

La procedura proposta per l’INFC prevede l’uso di una griglia di punti, centrata sul punto 

di campionamento e sovrapposta all’intorno di analisi utilizzato per la stima della 

superficie. I punti sono distanziati tra loro di 10 m. 
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Figura 39 –Esempio di uso della griglia di punti per la verifica della copertura. 

 

Il grado di copertura si calcola inizialmente nella cella centrale dell’intorno di analisi come 

rapporto fra il numero di punti che intercettano chiome di alberi o arbusti e il numero totale 

di punti presenti nella cella centrale (36); ad esempio 2 punti ricadenti su chiome dei 36 

totali corrispondono ad una copertura del 5%, 4 punti ad una copertura del 10%, 15 punti 

ad 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’altra delle celle dell’intorno di analisi.6 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 della copertura gli 

eventuali boschi densi o boschetti o filari alberati che possano ricadere nell’intorno di 

analisi. 

Se la cella centrale con copertura > 10% è però posta al margine di formazioni più dense 

(es. margini diffusi, tratti di bosco più rado inclusi in boschi densi), prima di applicare la 

griglia occorre 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 le celle dell’intorno di analisi situate in aree non omogenee rispetto a quella 

centrale. 

                                                 
6 Si fa notare che se i punti che intercettano le chiome sono situati sul lato comune di due celle, ai fini della 
misura del grado di copertura, questi non potranno essere considerati in entrambe le celle; anche in questi 
casi il numero di punti richiesti per il raggiungimento delle soglie di copertura rimane invariato (10% = 4 
punti, 5% = 2 punti) 



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

 
CRA-MPF – Manuale di fotointerpretazione per la classificazione delle unità di campionamento di prima fase 

 

42 

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 calcolare la copertura soltanto rispetto ai punti 

della griglia che intercettano formazioni forestali, escludendo le parti dell’intorno di analisi 

interessate dagli altri usi del suolo. 

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 si ritiene opportuno verificare il raggiungimento 

dei limiti di copertura richiesti su almeno altre due celle esterne, benché sarebbe 

sufficiente considerare una sola cella esterna per soddisfare la definizione di altre terre 

boscate. 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 nella cella 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 altre due celle esterne in cui il grado di copertura sia tra 5% e 10%; 

- in caso contrario la cella centrale va considerata come appartenente alla sottoclasse 

“praterie, pascoli e incolti” oppure “zone aperte con vegetazione rada o assente” a 

seconda della copertura erbacea, e il punto viene classificato secondo le regole già 

indicate (vedi approfondimenti in appendice II). 

In situazioni di difficile valutazione del grado di copertura, l’uso della griglia di punti 

sovrapposta all’ortofoto all’infrarosso falso colore può risultare ancora una volta di grande 

aiuto per discriminare le aree coperte da vegetazione arboreo/arbustiva da quelle non 

coperte. 
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Figura 40 –Esempio di uso della griglia sovrapposta all’ortofoto infrarosso falso colore. 

 

Individuazione e classificazione degli inclusi 

 

Come già accennato, nel caso in cui le soglie dimensionali minime (di larghezza e di 

superficie del poligono) per classificare un punto non siano raggiunte, questo viene 

attribuito alla classe e sottoclasse del poligono classificabile (per superamento delle 

soglie) più vicino. Inoltre è necessario verificare se il punto non sia ricaduto in un 

cosiddetto “poligono incluso”, ovvero in un poligono di larghezza maggiore di 20 m e 

superficie compresa fra 500 e 5 000 m2, oppure di larghezza compresa fra 3 m e 20 m e 

lunghezza maggiore di 20 m. Nell’indagine precedente (INFC2005) veniva chiesto ai 

fotointerpreti di individuare e classificare solo particolari tipi di poligoni inclusi, definiti come 

“inclusi di interesse inventariale” (INFC, 2003). Si trattava di tutti i poligoni inclusi di 

uso/copertura diversa da “aree boscate” associati ad un poligono della classe “aree 

boscate”, di quelli appartenenti alle “formazioni forestali” associati a poligoni con 

uso/copertura diverso dalla classe “aree boscate” (boschetti e formazioni forestali lineari) 

e, infine, di inclusi di tipo lineare (con larghezza tra 3 e 20 m) determinati dalla presenza di 

vie di comunicazione (strade, ferrovie) o corsi d’acqua (fiumi, canali, torrenti). 

Con la fotointerpretazione per INFC2015, agli operatori è richiesto di indicare tutti i casi 

di punti ricaduti in inclusi, allo scopo di raccogliere tutte le informazioni utili ad interpretare 

la dinamica dell’uso del suolo, attraverso il confronto tra le due indagini. Pertanto, una 

volta attribuite la classe e la sottoclasse di uso/copertura del suolo, il fotointerprete deve 

indicare uno dei seguenti casi: assenza di incluso, qualora il poligono in cui ricade il punto 

superi le soglie di estensione/larghezza fissate (5 000 m2 per la superficie, 20 m per la 
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larghezza); presenza di incluso e relativo uso/copertura dell’incluso, secondo i codici 

riportati in tabella 2 in appendice, qualora il punto ricada in un poligono di dimensioni 

inferiori a tali soglie ma superiori alle soglie minime stabilite per gli inclusi (500 m2 per la 

superficie, 3 m per la larghezza). Da notare che, per le regole di individuazione degli 

inclusi, non è accettabile indicare un tipo di incluso della stessa sottoclasse di 

uso/copertura di quella del poligono vicino a cui il punto sia stato associato. In questo 

caso, infatti, i due poligoni sono da considerarsi omogenei e non andrebbero distinti (vedi 

diagramma 2 in appendice II). 

 

 
Figura 41 –Esempio di incluso (Classe: Superfici agricole; Sottoclasse: Altre superfici agricole; Incluso di 

altre superfici artificiali). 

 

Valutazione dei cambiamenti significativi di uso/copertura del suolo e segnalazione di punti 

esterni ad aree forestali 

  

Conclusa la classificazione dell’uso/copertura del suolo attraverso l’individuazione del 

poligono omogeneo, l’eventuale tracciamento dei limiti del bosco e, se necessario, la 

determinazione della copertura arboreo-arbustiva tramite la griglia di punti, e classificato 

l’uso/copertura dell’eventuale incluso, il fotointerprete deve osservare altri due aspetti 

importanti per la produzione delle statistiche della superficie forestale. 

Il primo riguarda l’eventuale presenza di cambiamenti significativi dell’uso/copertura del 

suolo avvenuti in corrispondenza del punto di campionamento e va valutato confrontando 
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l’ ortofoto attuale con quella “storica”, utilizzata in occasione del precedente inventario. Le 

due ortofoto appaiono contemporaneamente sullo schermo, alla stessa scala, rendendo 

così più agevole il confronto. Il fotointerprete deve osservare l’uso/copertura del suolo in 

corrispondenza del punto di campionamento e indicare se il poligono omogeneo a cui ha 

attribuito il punto presenti caratteristiche marcatamente diverse sulle due immagini, e tali 

da potere aver determinato una classificazione dell’uso/copertura diversa rispetto al 2005. 

Essenziale per questo confronto è che il punto osservato sulle due ortofoto appaia nella 

stessa posizione e non sia traslato a causa di errori di tipo geometrico, dovuti alle 

operazioni di ortorettifica. Per questo l’applicativo WebGIS fornisce una funzione per la 

verifica della posizione del punto sulle due immagini e una funzione per ricollocarlo, se 

necessario, nella stessa posizione osservata sulle ortofoto utilizzate nella precedente 

fotointerpretazione. Il controllo degli errori geometrici e della corrispondenza della 

posizione del punto sulle due immagini va eseguito prima di classificare il poligono 

omogeneo, ogniqualvolta sia evidente una traslazione del punto sull’immagine attuale 

rispetto alla posizione osservabile sull’ortofoto storica. E’ importante, infatti, evitare di 

segnalare cambiamenti significativi dell’uso/copertura quando le differenze sono dovute a 

problemi derivanti dal raddrizzamento e dalla proiezione delle foto sul piano orizzontale. 

Un secondo aspetto da osservare, prima di concludere il rilevamento, riguarda la 

condizione di “punto esterno ad aree forestali”. Si tratta di una condizione propria di punti 

di campionamento ricadenti in poligoni di uso/copertura non attribuibile alle “Aree boscate” 

(sottoclassi “Formazioni forestali”, “Formazioni forestali rade” e “Aree temporanemante 

prive di soprassuolo”) o agli “Impianti di arboricoltura da legno”, ma collocati ad una 

distanza inferiore o uguale a 25 m dal margine di una vicina area boscata o da un 

impianto. La distanza può essere valutata in modo approssimativo osservando la cella 

centrale dell’intorno di analisi: se tale cella intercetta il limite di un’area boscata o di un 

impianto di arboricoltura da legno, all’esterno del quale si trova il punto di campionamento, 

va indicata la condizione di “punto situato al margine esterno di una formazione forestale”. 

In caso contrario, deve essere selezionata la condizione “punto non situato al margine 

esterno di una formazione forestale”. 
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Figura 42 – Esempio di cambiamento significativo di uso/copertura del suolo: da Superfici boscate e 
ambienti seminaturali (Sottoclasse Formazioni forestali) nell’immagine storica (a destra), a Superfici artificiali 
(Sottoclasse Altre superfici artificiali) nell’immagine attuale (a sinistra). 
  
 

 
 
Figura 43 – Esempio di cambiamento significativo di uso/copertura del suolo: da Superfici agricole 
(Sottoclasse Altre superfici agricole) nell’immagine storica (a destra), a Superfici boscate e ambienti 
seminaturali (Sottoclasse Formazioni forestali) nell’immagine attuale (a sinistra). 
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5 Sintesi delle operazioni di rilevamento di prima fase  
 

 

Le analisi e la valutazioni sopra descritte si traducono in una serie di operazioni, che 

sono elencate di seguito nell’ordine di esecuzione suggerito per una classificazione 

accurata: 

1) visualizzare il punto di campionamento da classificare su di una coppia di ortofoto in 

due finestre separate, una per l’ortofoto più recente e l’altra per l’ortofoto storica, 

utilizzata per la fotointerpretazione durante il precedente inventario (INFC2005); 

2) verificare se il punto ricade all’interno dei confini nazionali, in caso contrario 

attribuirlo alla classe dei punti esterni al territorio nazionale (sia sulla terraferma sia 

all’esterno delle linee di costa, in mare); 

3) verificare l’eventuale traslazione del punto sull’ortofoto attuale rispetto a quella 

storica (di riferimento per la classificazione INFC2005); in caso positivo, ricollocare 

“manualmente” il punto di campionamento nella posizione assunta nell’ortofoto 

storica, con riferimento ai diversi elementi del territorio; 

4) osservare e valutare i diversi elementi e caratteri dell’immagine più recente (ortofoto 

2011-12) ed individuare il poligono omogeneo intercettato dal punto di 

campionamento; se necessario, solo in caso di cattiva qualità o mancanza di 

copertura della serie più recente di ortofoto, utilizzare l’ortofoto della copertura 2007-

2009; 

5) se necessario per l’individuazione del poligono omogeneo, tracciare il margine del 

bosco congiungendo le parti più esterne delle chiome di soggetti di specie arboree o 

arbustive distanti tra loro non più di 20 m; 

6) per i poligoni di dimensioni vicine alle soglie minime (5 000 m2 per la superficie e 20 

m per la larghezza), verificare il superamento delle soglie stesse mediante l’intorno 

di analisi, ricorrendo nei casi limite alle funzioni WebGIS per una misura più 

accurata di aree e lunghezze; 

7) nel caso in cui il punto di campionamento ricada in un poligono di estensione e/o 

larghezza inferiore alle soglie fissate, assegnarlo al poligono omogeneo più vicino 

che superi tali soglie; 

8) individuare l’uso/copertura del suolo del poligono omogeneo in cui ricade il punto o 

di quello più vicino, quando il primo non superi le soglie di estensione e/o larghezza, 
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sulla base delle definizioni riportate nel capitolo 3 del presente manuale e del 

diagramma 1 in appendice I; 

9) in presenza di vegetazione forestale, arborea o arbustiva, o di vegetazione erbacea 

naturale o seminaturale, verificare che la copertura superi le soglie fissate per 

l’individuazione delle sottoclassi della classe “3 - Superfici boscate e ambienti 

seminaturali”; se la verifica della copertura è stata eseguita utilizzando la griglia di 

punti (vedi capitolo precedente), selezionare l’opzione “copertura valutata con griglia 

di punti”, in caso contrario (o qualora non sia stato necessario valutare la copertura) 

lasciare l’opzione proposta di default “copertura non valutata o valutata senza 

utilizzare la griglia di punti”; 

10) registrare la classe e la sottoclasse (se esistente) di uso/copertura del suolo del 

poligono omogeneo, di dimensioni superiori alle soglie fissate (5 000 m2 per la 

superficie e 20 m per la larghezza), al cui interno (o in prossimità del quale, quando 

è presente un incluso) è ricaduto il punto di campionamento; 

11) quando il punto di campionamento ricade in un poligono di estensione e/o larghezza 

inferiori alle soglie fissate, ma superiori alle soglie minime stabilite per gli inclusi (500 

m2 per la superficie e 3 m per la larghezza) registrare anche la classe/sottoclasse di 

uso/copertura del suolo dell’incluso (il poligono più piccolo in cui il punto è ricaduto) 

secondo le definizioni riportate nel capitolo 3 e i criteri illustrati nel diagramma 2 in 

appendice I; in caso contrario, selezionare l’opzione “assenza di incluso”; 

12) se la qualità delle ortofoto non consente la classificazione dell’uso/copertura, per 

presenza di nubi, ombre o per scarsa nitidezza dell’immagine, indicare come classe 

di uso/copertura la voce “punto non classificabile” e come sottoclasse quella idonea 

a descrivere le cause della mancata classificazione; 

13) in caso di dubbio, assegnare temporaneamente il punto alla classe di uso/copertura 

“punto da rivedere”; si tratta di una classificazione temporanea, da adottare quando 

si intenda rimandare la classificazione ad un momento successivo e che va in ogni 

caso sostituita con una classificazione definitiva;  

14) se si osserva una variazione significativa delle caratteristiche del poligono in cui 

ricade il punto di campionamento, tale da poter determinare una diversa 

classificazione dell’uso/copertura del suolo rispetto all’inventario precedente 

(INFC2005) selezionare la voce “presenza di cambiamento significativo 



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

 
CRA-MPF – Manuale di fotointerpretazione per la classificazione delle unità di campionamento di prima fase 

 

49 

dell’uso/copertura del suolo; in caso contrario selezionare la voce “assenza di 

cambiamento significativo dell’uso/copertura del suolo”; 

15) qualora il punto di campionamento ricada all’esterno di un poligono omogeneo 

appartenente alle sottoclassi 3.1 di “Aree boscate” o alla sottoclasse “2.1a - Impianti 

di arboricoltura da legno”, ad una distanza inferiore o uguale a 25 m (vedi capitolo 

precedente), selezionare la voce “punto situato all’esterno di area forestale”; in caso 

contrario selezionare l’opzione “punto non situato all’esterno di area forestale”; 

16) prima di concludere la fotointerpretazione, indicare l’epoca dell’ortofoto utilizzata per 

la classificazione. 

 

 

In sintesi, al momento della verifica delle dimensioni del poligono in cui ricade il punto di 

campionamento, si possono delineare tre casi distinti: i) dimensioni superiori alle soglie di 

5 000 m2 per la superficie e 20 m per la larghezza: il punto viene attribuito all’uso del suolo 

del poligono in cui ricade il punto stesso; ii) dimensioni comprese tra le soglie di cui al 

punto precedente e i valori minimi di 500 m2 e 3 m stabiliti rispettivamente per la superficie 

e la larghezza degli inclusi: il punto viene attribuito all’uso del suolo del poligono più vicino, 

ma si valuta anche l’uso/copertura dell’incluso; iii) dimensioni inferiori ai valori minimi 

stabiliti per gli inclusi per almeno una delle due dimensioni (larghezza o superficie): il 

punto viene attribuito direttamente all’uso del suolo del poligono più vicino. 

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 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”. Nella fase iniziale del 

lavoro, quando il fotointerprete non ha ancora acquisito una buona esperienza, è 

consigliabile utilizzare la classe “punto da rivedere” per costituire insiemi di punti di difficile 

interpretazione, a cui dedicare maggiore attenzione in un momento successivo o da 

fotointerpretare con l’aiuto di personale che conosca bene il territorio o di altri fotointerpreti 

operanti nella stessa zona. Anche l’impiego dei numerosi tematismi disponibili consente di 

facilitare l’interpretazione. Nel caso di consultazione di questi ultimi, è importante prestare 

attenzione ai metadati, in particolare alla data di riferimento dei vari layer, alla fonte e alla 

risoluzione. La classificazione dell’uso/copertura deve infatti riferirsi sempre all’ortofoto più 
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recente. Eventuali altre informazioni disponibili possono essere di ausilio, ma non devono 

sostituirsi alla valutazione del fotointerprete. 

La procedura di classificazione è esemplificata nei diagrammi 1 e 2 nell’appendice I del 

presente manuale, mentre alcuni casi particolari sono trattati e risolti in appendice II. 
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Tabelle e diagrammi 
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Tabella 1 - Classi e sottoclassi di uso/copertura del suolo e relativi codici secondo la 
tipologia adottata per la classificazione dei punti di campionamento di prima fase INFC. 
 
 
 
 
 

Codice 
tipologia 

Codice 
WebGIS 

Descrizione 

1 SUPART Superfici artificiali 
1.1 PARCURB  Parchi urbani 
1.2 ALSUPART  Altre superfici artificiali 
2 SUPAGR Superfici agricole 
2.1a IMPARB  Impianti di arboricoltura da legno 
2.1b IMPFRU  Impianti di arboricoltura da frutto 
2.2 ALSUPAGR  Altre superfici agricole 
3 SUPBOSC Superfici boscate e ambienti seminaturali 
3.1 -  Aree boscate 
3.1.a FORMFOR   Formazioni forestali 
3.1.b FORMRAD   Formazioni forestali rade 
3.1.c FORPRIVE   Aree temporaneamente prive di soprassuolo 
3.2 PRAPASIN  Praterie, pascoli e incolti 
3.3 VEGRADAS  Aree con vegetazione rada o assente 
4 UMIDE Zone umide 
5 ACQUE Acque 
Altri codici 
 NONCLASS Punto non classificato o non lavorato 
 INCLASS Punto non classificabile 
 OMBRE  Ombre su ortofoto 
 QUALIMM  Immagine di qualità non idonea 
 DIFFINTER  Caso particolare di difficile interpretazione 
 PUNTEST Punto esterno al territorio nazionale 
 DARIVED Punto da rivedere 
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Tabella 2 - Tipi di incluso e relativi codici per la classificazione dei punti di prima fase 
INFC. 
 
 
 
 
 
 

Codice 
WebGIS 

Descrizione 

NOINCL Assenza di incluso 
INCPARCU Incluso di parchi urbani 
INCSUART Incluso di altre superfici artificiali 
INCIMARB Incluso di impianti di arboricoltura da legno 
INCIMFRU Incluso di impianti di arboricoltura da frutto 
INCSUAGR Incluso di altre superfici agricole 
INCPRAPA Incluso di praterie, pascoli e incolti 
INCVEGRD Incluso di zone aperte con vegetazione rada o assente 
INCUMIDE Incluso di zone umide 
INCACQUE Incluso di acque 
BOSCINCL Boschetto incluso nel non bosco 
FFORINCL Formazione forestale lineare inclusa nel non bosco 
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Diagramma 1 - Schema per l’applicazione della procedura di classificazione. 
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Diagramma 2 - Schema di classificazione degli inclusi, da applicare quando il poligono in 

cui ricade il punto di campionamento ha superficie minore o uguale a 5 000 m2 e/o 

larghezza minore o uguale a 20 m. 
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APPENDICE II 

 

Approfondimenti sulla procedura 

per la classificazione dei punti di 

campionamento 
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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).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 Figura 2 
Il punto è ricaduto in una delle due fasce boscate 
riparie che vegetano sulle sponde del corso 
d’acqua (di larghezza inferiore o uguale a 20 m): 
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 
m e i 5000 m2 richiesti. 

Il punto è ricaduto in una delle due fasce boscate ai 
lati di una via di comunicazione (di larghezza 
inferiore o uguale a 20 m) secondaria o comunque 
non ad elevata percorrenza: 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 m e i 5000 m2 richiesti. 

 

Uso 3.1 

Uso 5 

P 

Uso 2 

Uso 3.1 

Uso 2 

P 
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Figura 3 Figura 4 
Il punto ricade in una radura di dimensioni inferiori a 
quelle necessarie (5.000 m2) 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) 

Il punto è ricaduto in uno dei due boschetti ai lati di 
una via di comunicazione secondaria o comunque 
non ad elevata percorrenza (di larghezza inferiore o 
uguale a 20 m): 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).  

P 

Uso 2 
Uso 3.1 

Uso 3.2 

Uso 3.1 

Uso 2 

P 
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Figura 5 Figura 6 
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 poligono di 
larghezza inferiore a 20 m; il punto viene 
classificato come uso 1. 

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 piccolo poligono (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, ad elevata 

percorrenza). 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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Figura 7 Figura 8 
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. 

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 e si segnala l’incluso di uso 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 9 Figura 10 
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 e come punto situato all’esterno di area 
forestale. 

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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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 stesso 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, senza indicare la presenza di incluso, a meno che non si tratti di un uso 

forestale, per il quale è comunque richiesta un’estensione minima di 5.000 m2. In questo 

caso, il punto va sempre associato al poligono più vicino, mentre la presenza dell’incluso 

forestale viene segnalata.  

 
 
Casi particolari di valutazione della larghezza del poligono 
 

Affinché un poligono possa essere classificato autonomamente è necessario che la sua 

larghezza sia maggiore di 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 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). 

 
 

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. 
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Figura 12 Figura 13 
Il punto viene classificato come uso 3.1 in quanto la 
larghezza si mantiene maggiore di 20 m per almeno 
5000 m2. 

Il punto viene classificato come uso 2 con incluso 
(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 nella cella centrale dell’intorno di analisi si riscontri 

una copertura fra il 5% ed il 10% occorre valutare se tale condizione si estenda su almeno 

altre due celle. Si ricorda che l’esigenza di utilizzare la griglia si verifica esclusivamente 

per gli usi ricaduti nella classe 3.  

Nel caso in cui non esistano altre due celle 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 la cella 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 nelle celle circostanti a quella centrale può essere di 

aiuto nella classificazione (vedi figure 14, 15). 
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Figura 14 Figura 15 
Si classifica il punto come formazione forestale. 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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