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Il terzo Inventario Forestale Nazionale 

Finalità 
 Aggiornamento delle statistiche sulla superficie forestale e le 

sue ripartizioni (per tipi di composizione della vegetazione, quota, grado di 
accessibilità, per tipo di proprietà, per forma di gestione, per grado di 
protezione,…) 

 Aggiornamento delle statistiche sui caratteri quantitativi 
(biomassa, volume, incremento annuo, necromassa, …) 

Soggetti 
 Corpo Forestale dello Stato (coordinamento, aspetti logistici, esecuzione 

rilievi) 

 CRA-MPF (progettazione, formazione, controlli di qualità, elaborazioni) 

 Altri soggetti (aspetti informatici, consulenza statistica, collaudi) 

Tempi 
 2013 – Fase 1, fotointerpretazione (conclusa) 

 2014 – Progettazione rilievi al suolo Fasi 2 e 3 (avviata) 

 2015-2016 – Rilievi al suolo 

 2016… - Elaborazione dei dati e produzione dei risultati 
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Il terzo Inventario Forestale Nazionale 

Il reticolo inventariale 
 Punti di campionamento posizionati 

casualmente entro le maglie di 1x1 km 
del reticolo (tessellated sampling o 
campionamento sistematico non allineato) 

 Campione Fase 1 – INFC2015 = 
Campione Fase 1 – INFC2005  

3 fasi di rilievo 
 Classificazione preliminare 

dell’uso/copertura forestale per 
fotointerpretazione (Fase 1) 

 Classificazione definitiva al suolo 
dell’uso/copertura forestale e 
classificazione della categoria forestale o 
composizione della vegetazione (Fase 2) 

 Misurazioni delle variabili quantitative su 
soggetti arborei ed elementi del legno 
morto (Fase 3) 
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La Fase 1 – classificazione dell’uso/copertura del suolo 

Obiettivi della fotointerpretazione 
 Classificare in via preliminare l’uso/copertura del suolo 

dei poligoni (tessere del mosaico territoriale) in cui ricadono i punti di 
campionamento, sulla base delle caratteristiche valutabili a 
video (colore, tessitura, …), di informazioni ausiliarie (viabilità, rete 

idrografica, fascia di quota, …) e della conoscenza del territorio da 
parte del fotointerprete 

  Individuare gli “strati di 
campionamento” per le fasi 
inventariali successive 

 Valutare i cambiamenti di 
uso/copertura nel periodo tra 
le due osservazioni 

 Produrre stime preliminari 
della superficie forestale a 
livello nazionale e regionale 
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Attività svolte nel 2013 (1) 

 Progettazione delle modalità di 
classificazione (rivisto e aggiornato il 

manuale di fotointerpretazione di INFC2005) 

 Progettazione e implementazione 
applicativo WebGis GeoInfo 

 Formazione dei fotointerpreti 

 

 

La Fase 1 – classificazione dell’uso/copertura del suolo 
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Attività svolte nel 2013 (2) 

 

 Esecuzione della fotointerpretazione (oltre 

300,000 punti classificati nel periodo giugno-dicembre 
2013 da parte di 56 fotointerpreti del CFS) 

 Verifiche della classificazione da parte del 
team CRA-MPF, assistenza dei 
fotointerpreti durante la classificazione 

 Collaudo finale degli esiti della 
classificazione, su un campione dei punti 

 Controlli finale dell’archivio, elaborazione 
dei dati e produzione delle stime preliminari 
di superficie forestale 

 

 

La Fase 1 – classificazione dell’uso/copertura del suolo 
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Punti salienti del protocollo per la fotointerpretazione (1) 

 

 

La Fase 1 – progettazione 

 Sistema di classificazione 
dell’uso/copertura coerente 
con CORINE Land Cover, 
livello I 

 Definizione di foresta 
secondo FAO-FRA 

 5 grandi classi e 10 
sottoclassi 

 Schema coerente con 
INFC2005 (una sola nuova 

sottoclasse, per gli impianti da frutto) 

 Ulteriore classe per i punti 
non classificabili (causa ombre, 

nubi, qualità ortofoto, …) 

 

 



L’evoluzione delle foreste nell’Italia che cambia 
Roma, Palazzo Rospigliosi, 13 maggio 2014 

I cambiamenti della superficie forestale - INFC2015  
Gasparini P. 9 

Punti salienti del protocollo per la fotointerpretazione (2) 

 

 

La Fase 1 – progettazione 

 Classificazione indipendente dalla precedente (non visibile la 

classificazione INFC2005) 

 Valutazione relativa ad eventuali cambiamenti evidenti di 
uso/copertura, attraverso il confronto con l’ortofoto storica 

 Segnalazione di punti con uso/copertura non forestale 
situati al margine di formazioni boscate 

 

 

 Segnalazione di 
eventuali 
traslazioni dei 
punti/delle immagini 
rispetto a INFC2005 

 Utilizzo di 
immagini 
infrarosso-falso 
colore 
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 Copertura di specie arboree > 
10% 

 Estensione > 5,000 m2 

 Larghezza minima ≥ 20 m 

 Altezza a maturità in situ ≥ 5 m 

 Uso prevalente NON agricolo o 
urbano 

 

 

 
Sono inclusi: soprassuoli giovani, aree temporaneamente scoperte per cause naturali o 
per l’intervento dell’uomo, strade forestali, fasce tagliafuoco, piccole radure, boschi in 
parchi naturali e altre aree protette, fasce boscate, sugherete, castagneti da frutto, 

piantagioni di alberi di Natale, vivai forestali, arboreti da seme 

DEFINIZIONE di BOSCO sec. FAO-FRA 

 

 

La Fase 1 – progettazione 
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 Copertura di specie arboree tra 
5% e 10%, oppure 

 Copertura > 10% di specie 
arboree non in grado di 
raggiungere i 5 m di altezza a 
maturità in situ e/o di specie 
arbustive 

 Estensione > 5,000 m2 

 Larghezza minima ≥ 20 m 

 Uso prevalente NON agricolo o 
urbano 

 

 

 

Comprendono arbusteti, boscaglie, boschi bassi, boschi molto radi 

DEFINIZIONE di ALTRE TERRE BOSCATE sec. FAO-FRA 

 

 

La Fase 1 – progettazione 
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AREE BOSCATE da 
fotointerpretazione 

 Formazioni forestali 

 Formazioni forestali rade 

 Aree temporaneamente 
prive di soprassuolo 

La Fase 1 – progettazione 

BOSCO 

ALTRE TERRE BOSCATE 

STIME DEFINITIVE A CONCLUSIONE 
DELLA SECONDA FASE 

Rilievi al suolo sul 
campione di punti di 

seconda fase per  
distinguere copertura 
arborea e arbustiva e 
per valutare l’uso del 

suolo 
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WebGIS GeoInfo (1) 

 Visualizzazione ortofoto a colori e infrarosso falso-colore, volo 
AGEA 2010-12 per il territorio (regione) di competenza  

 Possibilità di visualizzazione in parallelo dell’ortofoto storica 
(1999-2003) su cui è stata realizzata la fotointerpretazione per 
INFC2005 

La Fase 1 – progettazione 

Progettazione e realizzazione: SIN – Egeos/Telespazio 
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WebGIS GeoInfo (2) 

 Ricerca punto automatica, su mappa o per coordinate 

 Classificazione e archiviazione dei dati di classificazione 

 Possibilità di consultazione di vari tematismi (dati amministrativi, 
fasce di quota, aree percorse da incendio) e di ortofoto storiche di 
epoca diversa 

La Fase 1 – progettazione 

Progettazione e realizzazione: SIN – Egeos/Telespazio 
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WebGIS GeoInfo (3) 

 Intorno di analisi e griglia di punti per la verifica delle soglie di 
dimensione e copertura 

 Funzioni per la misura di distanze e superfici 

La Fase 1 – progettazione 

Progettazione e realizzazione: SIN – Egeos/Telespazio 
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Metodi e strumenti per il controllo di qualità (1) 

La Fase 1 – controlli di qualità 

 Assistenza telefonica e via email dei 
fotointerpreti durante tutta la fase di 
classificazione 

 Creazione nel sito mpf.entecra.it di 
un’area web riservata per la 
consultazione di materiale didattico 
(manuale, slides del corso, atlante di immagini) 

 Sviluppo di piattaforma informatica 
ad uso interno, costituita da un 
sistema di gestione dei dati (Archivio degli 

interventi di assistenza, Archivio delle validazioni, 

Archivio dei collaudi) accessibile dall'intranet 
CRA-MPF mediante login 
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 Come per INFC2005, procedura di controllo basata 
sull’individuazione di Obiettivi di Qualità (MQOs - classificazioni errate 

ammissibili o errori di misurazione tollerabili) e di Limiti di Qualità (DQLs - 

frequenza desiderata di raggiungimento degli Obiettivi di Qualità, soglie massime di 
errori o discordanze ammissibili) 

La Fase 1 – controlli di qualità 

 Controlli in corso d’opera di 
punti selezionati secondo 
criteri di casualità e sulla base 
del confronto con le 
classificazioni di INFC2005 

 Blind-check – doppia 
classificazione (non palese) di 
una frazione casuale di punti 
da parte di due operatori, uno 
principale e l’altro di controllo  

Metodi e strumenti per il controllo di qualità (2) 
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La Fase 1 – controlli di qualità 

 Controlli in corso 
d’opera ripartizione 
dei punti validati per 
distretto territoriale  

DISTRETTO 

TERRITORIALE 

N° PUNTI 

INVENTARIALI 

N° PUNTI 

CCOPERA 

% PUNTI 

CCOPERA 

Piemonte 25420 591 2.3 

Valle d’Aosta 3251 142 4.4 

Lombardia 23877 568 2.4 

Alto Adige 7384 253 3.4 

Trentino 6220 205 3.3 

Veneto 18399 340 1.8 

Friuli V.G. 7838 232 3.0 

Liguria 5381 264 4.9 

Emilia Romagna 22143 804 3.6 

Toscana 22983 545 2.4 

Umbria 8442 215 2.5 

Marche 9716 268 2.8 

Lazio 17201 627 3.6 

Abruzzo 10811 503 4.7 

Molise 4430 350 7.9 

Campania 13612 334 2.5 

Puglia 19330 496 2.6 

Basilicata 9989 708 7.1 

Calabria 15076 598 4.0 

Sicilia 25710 767 3.0 

Sardegna 24115 956 4.0 

Italia 301328 9766 3.2 
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Metodi e strumenti per il 

controllo di qualità (3) 

 Collaudo finale da parte di 
personale specializzato di un 
sottocampione casuale, 
stratificato per regione, del 
2-4% dei punti 

 Esito del collaudo stabilito 
sulla base dei MQOs e DQLs 
prefissati 

 Ripetizione della 
fotointerpretazione in caso di 
mancato raggiungimento dei 
limiti di qualità 

La Fase 1 – controlli di qualità 

DISTRETTO 

TERRITORIALE 

N° PUNTI 

INVENTARIALI 

N° PUNTI 

COLLAUDO 

% PUNTI 

COLLAUDO 

Piemonte 25420 508 2% 

Valle d’Aosta 3251 65 2% 

Lombardia 23877 478 2% 

Alto Adige 7384 148 2% 

Trentino 6220 124 2% 

Veneto 18399 368 2% 

Friuli V.G. 7838 157 2% 

Liguria 5381 108 2% 

Emilia Romagna 22143 443 2% 

Toscana 22983 460 2% 

Umbria 8442 169 2% 

Marche 9716 388 4% 

Lazio 17201 344 2% 

Abruzzo 10811 216 2% 

Molise 4430 89 2% 

Campania 13612 544 4% 

Puglia 19330 774 4% 

Basilicata 9989 400 4% 

Calabria 15076 604 4% 

Sicilia 25710 1028 4% 

Sardegna 24115 482 2% 

Italia 301328 7897 3% 
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Metodi e strumenti per il controllo di qualità (3) 

 Risultati del collaudo finale – tutte le classi/sottoclassi di 
uso/copertura del suolo; DQL = 90% 

La Fase 1 – controlli di qualità 
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Metodi e strumenti per il controllo di qualità (3) 

 Risultati del collaudo finale – sottoclasse delle Formazioni 
forestali; DQL = 95% 

La Fase 1 – controlli di qualità 
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Stima preliminare della superficie forestale nazionale 
 Le proiezioni relative alla superficie forestale nazionale e alla 

ripartizione Bosco-Altre terre boscate possono essere ottenute, in prima 
approssimazione, applicando il tasso di passaggio osservato per 
INFC2005 

 Si tratta di stime preliminari, che dovranno essere verificate con il rilievo 
al suolo 

 

 

 

 

 

 

 

 Secondo queste proiezioni, la superficie forestale complessiva 
sarebbe aumentata di oltre 600,000 ha in 10 anni, circa il 2% della 
superficie territoriale nazionale (6% della superficie forestale secondo 
INFC2005) 

 

La Fase 1 – risultati della classificazione 

? 

INFC2005 INFC2015

Aree boscate da fotointerpretazione 10 995 410 11 678 133

INFC2005 INFC2015

Bosco esclusi Impianti Arboricoltura 8 636 949 9 165 505

Altre terre boscate 1 708 333 1 816 508

Superficie forestale totale esclusi Impianti Arboricoltura 10 345 282 10 982 013
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Stima preliminare della superficie forestale regionale 
 In tutte le regioni si osserva un aumento della superficie delle Aree 

boscate;  nelle regioni dell’Italia centrale e meridionale (Lazio, Molise, 
Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia) l’aumento è sensibilmente 
superiore rispetto al valore medio nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fase 1 – risultati della classificazione 

Superficie delle Aree boscate 
da sola fotointerpretazione 
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Stima preliminare della superficie forestale regionale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fase 1 – risultati della classificazione 

Bosco e Altre terre boscate esclusi Impianti di arboricoltura  

Stime di superficie da INFC2005 e proiezioni delle superfici per INFC2015 
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Stima preliminare della superficie forestale nazionale 
 Considerato il breve periodo trascorso, raramente si osservano 

cambiamenti evidenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si tratta molto spesso di un progressivo aumento della copertura 
arboreo-arbustiva o di avanzamento del bosco lungo i suoi margini 

 La migliore qualità delle immagini e la disponibilità dell’infrarosso-falso 
colore hanno consentito, in genere, di migliorare la classificazione 

 La fase al suolo sarà essenziale per verificare i cambiamenti effettivi e 
per produrre una stima definitiva della superficie forestale 

 

La Fase 1 – risultati della classificazione 
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 Al gruppo INFC del CRA-MPF – Fase 1 
 

 Lucio Di Cosmo 

 Roberto Eccher 

 Stefano Morelli 

 Monica Notarangelo 

 Maria Rizzo 

 Sandro Zanotelli 

 

Ringraziamenti 

 

 Ai collaudatori 

 Ai fotointerpreti del Corpo forestale dello Stato e 
all’Ufficio INFC della Divisione VI - Monitoraggio 

 Ai tecnici di SIN-Egeos/Telespazio  
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 


