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Forest systems
MAPPING

Forest systems
MONITORING

PRODUTTIVITA’/VIGORIA

ANOMALIE/STRESS

FENOLOGIA

SCALA NAZIONALE, REGIONALE, LOCALE

BIG DATA INTEGRAZIONE 
CON DATI IN SITU

SISTEMI FORESTALI, sensu FAO
Forest, OWL, ToF

Integrazione con dati campionari



Bassa disomogeneità Alta accuratezza

Spatial resolution 10 m x 10 m
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Migliore risoluzione dei dati e, di conseguenza, rappresentazione dei processi

Increasing spatial resolution for processes representation

Collalti, Bombelli, Matteucci         https://www.3d-cmcc-fem.com/



Rilievi di vegetazione 
completi e per strati

Assegnazione
a Categorie “formalizzate”: 

EUNIS e
Habitat Type (Habitat Directive)

Parametri 
ambientali:
Worldclim
DEM…….

Modellizzazione
(MAXENT, o altri modelli probabilistici

basati su dati di presenza)

Classificazione automatica
(clusterizzazione)

Mappe probabilistiche 
di distribuzione di 

habitat

Supervised classification:
Mappe probabilistiche “migliorate” di 

distribuzione di habitat

VALIDAZIONE:
Modello probabilistico

Sistema RS
Punti a terra di verifica

Immagini da remoto

Unsupervised classification

Mappe definitive di 
habitat di Direttiva

Remote Sensing

Reference data per il Copernicus Land Monitoring Service: Direttiva CE 
92/43 Habitat

Banche dati vegetazionali

Parametrizzazione 
degli habitat per 

Struttura e funzioni 
(Specie tipiche)



ECOPOTENTIAL
ECOPOTENTIAL has received funding from the European 

Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No 641762

47 partner, coordinamento CNR

Focus del progetto è su 25 Aree
Protette (in Europa e oltre)

9 aree sono ecosistemi montani
europei

Le foreste sono spesso
l’ecosistema chiave

www.ecopotential-project.eu

LEGAME DIRETTO CON COPERNICUS

From the call: “Proposals should undertake pilot actions in selected 

protected areas to further develop the Global Earth Observation 

System of Systems (GEOSS) and foster a knowledge base regarding 

ecosystem observations for the Copernicus (Global Monitoring for 

Environment and Security) initiative.

funded by the 
European Union



ECOPOTENTIAL: 

ECOPOTENTIAL has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement No 641762

Per le foreste (in aree protette): 
stato e cambiamenti, 
biodiversità, cicli biogeochimici
….IL FUNZIONAMENTO DEGLI 
ECOSISTEMI

www.ecopotential-project.eu

improving future ecosystem benefits 
through Earth observations

Fornire prodotti, derivati da Sentinel, Landsat, Terra 

e altri, per capire, modellizzare e monitorare gli

ecosistemi ed i loro cambiamenti

funded by the 
European Union



LUC, dinamiche forestali e altri usi del suolo



Italia Km2 ∆% rispetto a IUTI

IUTI (2008) 21409 -

Basi territoriali ISTAT (2011) 20298 -5%

CLC (2006) 14865 -31%

POPOLUS (2009) 26558 24%

LUCAS (2009) 21868 2%

Lombardia Km2
∆% rispetto a 

IUTI

DUSAF (2010) 3360 2%

IUTI (2008) 3299 -

Basi territoriali ISTAT 
(2011)

3050 -8%

CLC (2006) 2595 -21%

POPOLUS (2009) 3528 7%

LUCAS (2009) 3039 -8%

… discordanza tra i dati: es. urbanizzazione



SCOPO: monitorare i cambiamenti dell’uso del suolo nell’ultimo ventennio 
sull’intero territorio nazionale con una scansione diacronica decennale tra 1990, 
2000 e 2008, con aggiornamenti al 2013 e 2016

IUTI – Inventario dell’Uso delle Terre in Italia e il 
monitoraggio dei cambiamenti 

Tassellated Stratified Sampling (1.3M di 
sample points su griglia 500m)



Velocità di aggiornamento e accuratezza del dato
Importanza delle statistiche strutturali e congiunturali

Stimatore della superficie

Stimatore della varianza

Corona et al., 2012- iForest



• Rapidità di realizzazione, oggettività e attendibilità,
accuratezza statistica (precisione e distorsione)

• Nomenclatura semplice ed interoperabile con altri DB 
• Analisi multitemporale, praticità di aggiornamento
• Possibilità d’integrazione con dati di altri strati 

informativi (i.e., cartografie)
• Approccio multiobiettivo e versatilità (Registro dei 

Serbatoi di Carbonio ma anche analisi del paesaggio, 
pianificazione ecologica del territorio, definizione di 
politiche di programmazione agricola, pianificazione 
dello sviluppo urbanistico ecc.)

• Possibilità di approfondire il dettaglio tematico
• Possibilità di effettuare studi in ambito locale, 

intensificando il campionamento



Gli aggiornamenti sul sottocampione (2013-2016)
Problema: minimizzare costi di aggiornamento mantenendo buona accuratezza statistica. Un 
subset di c.a. 13000 punti (1%) è stato selezionato per l’aggiornamento al 2013, al 2016 e future 
repliche. 

Territorio nazionale diviso in 13,372 clusters. 
Estrazione del sottocampione secondo one-
per-stratum stratified sampling (OPSS).

A fronte di uno sforzo campionario dell’1%, gli errori
sono aumentati di c.a. 10 volte.

Stima delle superfici e valutazione dell’accuratezza (RSE in parentesi)



11,7 M ha

12,9 M ha

1,7 M ha

SUPERFICIE FORESTALE

SUPERFICIE AGRICOLA

182 mila ha

+ 807 mila ha dal 1990

- 1,1 M ha dal 1990
PRATERIE E 
PASCOLO

ARBORICOL
TURA DA 
LEGNO

- 341 mila ha dal 1990

+ 20 mila ha dal 1990

Monte Capraro (IS) Conegliano (TV)

I dati al 2016



L’approfondimento sulle superfici agricole

Approfondimento tematico per le classi “seminativi ed altre colture
erbacee” e “arboricoltura da frutto e vivai” al 2016, svolta sul
sottocampione all’1%.

1990 2016Change
Var % 
1990

Bosco 1 9,142,520 10,079,483 936,963 10.2%

Seminativi 2.1.A
11,019,75

1 9,545,728
-
1,474,023 -13.4%

Prati stabili 2.1.B 136,975 118,480-18,495 -13.5%

Risaie 2.1.C 215,316 226,59711,281 5.2%

Seminativi ed altre colture erbacee 2.1
11,372,04

2 9,890,805
-

1,481,237 -13.0%

Oliveti 2.2.1.A 1,577,377 1,670,57193,194 5.9%

Vigneti 2.2.1.B 506,357 700,135193,778 38.3%

Agrumeti 2.2.1.C 174,145 162,920-11,225 -6.4%

Altri frutteti 2.2.1.D 308,273 340,07631,803 10.3%
Arboricoltura da frutto e vivai 2.2.1 2,566,151 2,873,702 307,551 12.0%

Arboricoltura da legno 2.2.2 161,614 182,188 20,574 12.7%
Prati pascoli ed incolti erbacei 3.1 2,083,738 1,742,677 -341,061 -16.4%

Altre terre boscate 3.2 1,798,833 1,698,766 -100,067 -5.6%
Zone umide ed acque 4 579,946 585,612 5,666 1.0%

Urbano 5 1,644,066 2,177,844 533,778 32.5%
Zone improduttive con vegetazione rada o assente 6 799,765 917,599 117,834 14.7%



Integrazione di dati cartografici e inventariali

Metodologia ibrida IUTI+cartografia per utilizzo di 
modelli per valutazione dei SE e valutazione
dell’impatto del consumo di suolo su fissazione C 
(biofisico ed economico) 

Doppia classificazione (uso e copertura del suolo, IUTI-
ISPRA) per determinare aree edificate e aree
impermeabilizzate (rapporto superficie
edificata/superficie impermeabilizzata)

Incrocio con DB pedologico e dati su valore dei terreni
agricoli (VAM) per determinare l’impatto dei LUCC sul
settore agricolo (in termini di produttività -Land 
capability- e valore dei terreni)

Utilizzo dell’HRL Copernicus e di modelli spazialmente
espliciti per la valutazione della biodiversità e quelità
degli habitat a elevata risoluzione spaziale a scala
nazionale



1954

La più grande infrastruttura verde del Paese, “primario interesse pubblico” (A.Serpieri, 1914)

Valle Rossa (VB)

Valle di San Lucano (BL)

193619902015

Blockhaus, Majella (AQ)

Copertura Forestale
19,4 % al 1936 (6,1 M ha)

30,3% al 1990 (9,2 M ha)

38,6% al 2015 (11,7 M ha)

Valle Rossa (VB)

2013

Monte Camicia (AQ)

PN Alta Val Sesia (VC)



Discriminazione di tipi forestali e mapping di gruppi funzionali 

 utilizzo di dati Sentinel-2 per la identificazione a scala regionale/locale di European 
Forest Types and Categories (EFTC)

Sentinel 2 image

Classificazione tipologie forestali



CARTA FORESTALE DI ITALIA

Carta forestale d’Italia ad alta risoluzione



Immagini satellitari  ad alta risoluzione 
gratuite

(Sentinel-2, Landsat, ASTER, ed altri) Classificazioni della copertura del suolo 
e degli ecosistemi (Blasi et al, 2017)

(metodi semi-automatici e 
fotointerpretazione)Programmi GIS open source (QGIS, 

Sentinel-2 toolbox, ecc.)

Valutazione dei servizi ecosistemici in 
relazione  ai cambiamenti di copertura del 

suolo indotti dalle attività antropiche

Programmi open source (InVest, QGIS)

Mappe multitemporali della 
copertura del suolo

Modellizzazione dei servizi ecosistemici

Prodotti e servizi per la pianificazione

TELERILEVAMENTO E VALUTAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI



CARTE ED INVENTARI PER IL LUC MODELLING

IUTI – Inventario dell’Uso 
delle Terre in Italia

Cartografia

Modellistica e Servizi Ecosistemici e 
creazione di scenari expert based

Dati da 
inventari in 
costante 
aggiornam
ento e 
accurati





20122030

2012-2030



Le foreste italiane
Cartografia vs. Inventario
Censimento vs. Campionamento

Spazializzazione 
dell’Inventario 
Nazionale delle Foreste 
e dei Serbatoi Forestali 
di Carbonio: l’era dei 
big data in campo 
forestale



INFC 2005
On line
6.782 plot
230.875 alberi cavallettati



Sostenibilità della gestione forestale



Dai punti alla cartografia wall-to-wall
Spazializzazione
Gli inventari per la gestione sostenibile





Area di studio  
1350 unità INFC2005
Av. 140 m3ha-1

Std. Dev. 134 m3ha-1



In the k-NN estimation procedure, the variable (M) for 
a specified pixel (po) is predicted as weighted averages 
of the k most spectrally similar reference pixels (pi, the 
k nearest neighbours) where a field survey (of the 
variable) is available
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Landsat 7 ETM+ vs. IMAGE2006 
(IRS+SPOT)

PALSAR JASA

DTM

Variabili climatiche

Suolo

PREDITTORI per la stima della provvigione



Stima provvigione tramite
Landsat 7 ETM+
2005
30 m
cloud free
normalizzato



ToF, dal monitoraggio del verde «urbano» a quello del verde in 
ambienti edificati (inventario+cartografia ad alta risoluzione)



pF-GSB = Potential Forests in Green Space Buil-up area (>0,5h a)
pSW = Potential Small Woods (0,5 ha)

F-GSB = Forests in Green Space Buil-up area 
(>0,5ha)
SW = Small Woods (0,5 ha)

pF-GSB 
pSW

F-GSB 
SW

Cartografia degli spazi verdi e in attesa



• 102.360 elementi classificati come 
boschetti e alberi sparsi

• 42.300 formazioni forestali lineari e

Sup. Totale 8.154 ha
(5,17 % sup totale 
foreste)

Gli alberi fuori foresta: dalle stime di 
superficie agli attributi quantitativi



European Centre for Medium Range Weather Forecasts (ECMWF), Copernicus Climate Change
Service (C3S), Sectoral Information System (SIS), 

AgriCLASS - Agricultural Climate Advisory Services

Le foreste (soprattutto a Sud) presentano una 
mortalità crescente a causa della siccità, che 
comporta una perdita di produttività e 
biodiversità

Case Study: faggeta, Molise

Un indicatore di 
stress idrico derivante 
da modelli climatici e 
dati sull’agricoltura

Predizione della crescita o declino di 
queste cenosi in funzione del 
cambiamento climatico atteso



Identificazione automatica aree forestali (faggio) soggette a danno da gelata tardiva nel 
Parco nazionale d’Abruzzo nel 2016 

 integrazione con dati Sentinel-2 per la identificazione di aree forestali (es. Castagneti) 
danneggiate da gelata tardiva nel 2017

Anomalia di produttività forestale



I Servizi Forestali della P.A. BZ stanno mettendo a punto un semplice 
browser in cui a distanze temporali periodiche le Stazioni Forestali 
possano vedere le immagini Sentinel e dopo una tempesta di neve o di 
vento, individuare velocemente la localizzazione degli schianti o degli 
attacchi di patogeni (es. Val Venosta – Diplodia su pinete ) per poterli 
poi andare a rilevare sul terreno. 

Le prime prove sono incoraggianti, almeno per il periodo estivo senza 
neve, per quello invernale problemi con neve e/o nuvole.
In Germania stimano anche superfici e massa (!?!) eventualmente 
sottraendo le utilizzazioni normali (distinzione  facile anche sulle 
immagini)

http://p.es/
http://p.es/
http://p.es/
http://p.es/


Utilizzo di metodologie
innovative per la valutazione
delle utilizzazioni/asportazioni

• Monitoraggio di aree disboscate o 
incendiate 
(harvests/fellings/»disturbances»)

• Calcolo di indici vegetazionali sullo stato 
della biomassa e utili per la 
modellizzazione degli scambi di 
carbonio: 
– Normalized Differences Vegetation Index 

(NDVI)

– Fractional Vegetation Cover

– Leaf Area Index (LAI)

Aree disboscate

Aree incendiate

NDVI



Conclusioni

L’Italia dal 2017 non possiede statistiche sulle utilizzazioni 
forestali

Sono presenti diversi esempi di sistemi di raccolta dati delle utilizzazioni su base 

Regionale (Toscana – ARTEA, Marche – UtilFor, Lombardia-SITAB)

L’analisi automatica supervisionata di serie storiche di immagini Landsat permette 

di ottenere stime altamente affidabili (OA>0.9)

I metodi presenti in letteratura (LandTrendr e BFAST) non permettono di 

ottenere risultati efficaci nelle condizioni fin ora indagate

I metodi basati su serie storiche di immagini telerilevate sono computing
intensive
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Mappatura manuale: verità di controllo• studio del comportamento spettrale 

nella dinamica multitemporale delle 

superfici tagliate

• identificazione delle più idonee 

procedure di elaborazione delle 

immagini telerilevate multitemporali

(utilizzo di indici calcolati come 

combinazioni delle bande 

multispettrali) per l’identificazione 

automatica delle tagliate



Comportamento spettrale delle aree utilizzate

Dati rilevati

Esempio da letteratura



Rilevamento di aree soggette a disboscamento e mapping 

 analisi multitemporale di dati SPOT-5 e futura integrazione con dati Sentinel-2

2006 2007

clearcut maps 2002-2007

= 12120 ha

Identificazione di aree oggetto di utilizzazione
forestale

le statistiche 

sottostimano le 

reali superfici 

utilizzate tra il 30% 

e 50% (Chirici et 

al., 2011)



Delimitazione di aree bruciate tramite change detection di indice di stress idrico 
Normalized Burn Ratio (es. Castel Fusano) 

 identificazione di zone a diversa burn severity tramite la segmentazione e la 
classificazione object-based di dati Sentinel-2 a fini di diversa gestione e di analisi del 
diverso impatto sul suolo.

Mapping delle aree incendiate



Remotely

sensed data
Correction/Calibration

Field direct measures

• Canopy reflectance (Field 

Spectroradiometer)

• Canopy chlorophyll (MC-100)

• LAI (Portable LICOR)

• Crop N concentration (Lab 

analysis)

Data 

interpretation

Crop/soil

model 
Nitrogen

Nutritional

assessment

Web-GIS 

Platform
Ancillary data

• Meteorological observations

• Soil parameters

• Field management

• Crop measured data

Integrazione di dati remoti, misure in campo (suolo-pianta), e modellistica di crescita colturale
per la gestione dell’azoto

Applicazione in un tipico sistema colturale mediterraneo a frumento-pomodoro

Valori di LAI e correzione e calibrazione dei valori di azoto (N) stimati dal satellite a livello 
fogliare tramite l’assorbimento di N reale e ottimale predetto da modello di simulazione.

Supporto alle decisioni: Precision Forestry,fertilizzazione in 
piantagioni forestali (pioppeti)



SPOT-
VEGETATION 

NDVI

Forest NPP
in Italy

27 Mt C yr-1

340 gC m-2 anno-1

Stima dell’assorbimento di carbonio da parte degli ecosistemi forestali e della NPP prodotta a 
scala nazionale  utilizzo di dati a bassa risoluzione spaziale e futura integrazione con dati 
Sentinel-2 per dettaglio spaziale

Assorbimento di carbonio



RS per la parametrizzazione, validazione e calibrazione di 
modelli di processo forestali

(es. modello 3D-CMCC-CNR-FEM)
1. Attualmente la conoscenza dei processi ecologici forestali è ampia, ma alcuni processi non

sono adeguatamente rappresentati nei modelli
2. Per alcune variabili o condizioni, il ruolo del Remote Sensing è fondamentale:

1. Fenologia
2. Indice di area fogliare (LAI)
3. Struttura orizzontale
4. …………

Collalti, Bombelli, Matteucci         https://www.3d-cmcc-fem.com/
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I modelli di processo, forzati con dati telerilevati, possono vedere aumentata la loro
affidabilità e accuratezza, con conseguente miglioramento delle stime

Assimilazione dei dati e validazione dei modelli (es. 3D-CMCC-CNR-FEM)

LAI da Remote sensing

Variazioni intra-annuali non ben colte Variazione intra-annuali meglio rappresentate

y = 0,8851x + 0,1002
R² = 0,9439
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Stem biomass validation

Collalti, Bombelli, Matteucci         https://www.3d-cmcc-fem.com/



Identificazione di trend stagionali di performance produttiva  utilizzo Sentinel-2 per 
monitoraggio temporale e integrazione con dati da rilievi a terra (sincroni)

17/01/2016 17/03/2016 21/05/2017

Monitoraggio dei sistemi forestali



Identificazione automatica pixel-based di metriche fenologiche in termini di inizio, fine e 
durata stagione di crescita (su base NDVI), scala nazionale/regionale  identificazione di 
“areali” fenologici e monitoraggio diacronico delle dinamiche stagionali degli agro-sistemi di 
interesse  difficoltà utilizzo Sentinel-2 per scarsa copertura temporale

Calcolo automatico di start of season (SOS) a scala nazionale (MODIS)

Fenologia dei sistemi forestali
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Requirement application Requirement details Parameters Type
Importance value

from 1 (low) to 5 (high)

Expected Spatial 

Resolution
 Expected Revisit Time

mapping and monitoring 

of the distribution and the 

extension of the different 

forest types to study the 

changes in response to 

the climate changes  and  

to human impacts

Vegetation Physical features land cover quantitative 5 10m seasonally / monthly

mapping and monitoring 

of stress conditions in 

forest due to fire, 

pathogens attack, 

drought ect.

Vegetation physiological features indexes qualitative 3 10m fifhteen-day

mapping of fire in forest 

to study the lose of 

biomass and the emission 

of CO2

Vegetation Physical features

direct CAPI and or spectral 

signatures and indexes 

classification 

quantitative 5 1-10m seven-day

mapping of the 

exploitation of wood 

resources to compare with 

ufficial data and to assess 

the sustainability of 

timber production

Vegetation Physical features

alghoritms

direct CAPI and or spectral 

signatures and indexes 

classification 

quantitative 5 1-10m seasonally / monthly

mapping of the forest 

biomass (growing stock)
Vegetation Physical features

wood volume of forest 

stands
quantitative 5 10m seasonally / monthly

mapping of trees outside 

forests, both with detail 

on the urban area and on  

agricultural landscapes

Vegetation Physical features land cover qualitative 5 1-5 m yearly

mapping of monumental 

trees and their state of 

health (environmental 

conditions, pathogens, 

etc.)

Vegetation Physical features

direct CAPI and or spectral 

signatures and indexes 

classification 

qualitative 2 0,5-2m yearly

mapping of forest growing 

stock increment
Vegetation Physical features

current annual increment 

of wood volume of forest 

stands

quantitative 5 10m seasonally / monthly

mapping of phenology 

metrics
Vegetation Physical features phenology indexes qualitative 2 10-30m fifhteen-day

monitoring of forest road 

network
Infrastructural Physical features road status quantitative 5 1-5 m yearly

mapping of forest tree 

farming plantations
Vegetation Physical features land cover quantitative 5 10 m yearly



• La risorsa dati da satelliti Sentinel richiede sviluppo di metodologie dall’interpretazione
dei dati alle applicazioni anche con sensoristica in situ

• L'impiego di serie storiche con i Sentinel presenta qualche problema (oltre al fatto che ci 
sono dati solo dal 2014!):

1. con il S2, in aree montane, la copertura nuvolosa è un grosso problema, rimuovere le 
bande temporali dove la vegetazione è coperta da nuvole può significare eliminare 
anche l'80/90% dei dati annuali vanificando qualsiasi analisi temporale. Ad esempio 
nell'area di Collelongo (AQ) nel 2015 sono disponibili solo 3 punti, e negli anni 
2016/2017 solo 23... È evidente che c'è il potenziale per chiedere all'ESA di fornire 
immagini composite (come il MODIS) e/o modificare gli algoritmi di calcolo per fornire 
serie storiche di immagini più adatte all'uso in aree montane.

2. la frequenza del radar del S1 potenzialmente potrebbe rilevare le defoliazioni o i danni 
da gelata tardiva ma l'uso dei dati S1, seppure pre-processati con il S1 toolbox, necessita 
una conoscenza abbastanza approfondita delle tecniche interferometriche che 
permettano di arrivare a prodotti effettivamente impiegabili dai forestali / ecologi. Ci 
sarebbe quindi l'esigenza di poter usufruire di un prodotto radar che sia in qualche 
modo 'ready-to-use' dal mondo accademico che non sia solo quello della geologia (vedi 
il monitoraggio di frane o l'osservazione di terremoti) 



- Pianificazione

- Gestione

- Monitoraggio

Come varia la diversità strutturale nello spazio e nel tempo in
un’area?

Quanto è la diversità strutturale di un’area? È possibile
stimarla operativamente? SI ma solo con dati ALS al momento

- Visione sinottica

- Misura diretta della struttura 3-D della foresta

DIVERSITÁ STRUTTURALE 
DELLE FORESTE - ALS



L’utilizzo di dati ALS soddisfa questi requisiti tramite:

1. La misura diretta della struttura 3-D della foresta, 

strettamente correlata ad indicatori di GFS, quali. volume, 

biomassa, diversità strutturale, etc.

2. Una visione sinottica dello stato delle risorse 

3. Tecniche di elaborazione ormai consolidate  e 

riproducibili



Conclusioni
La stima wall-to-wall dei dati IUTI (LUC) e INFC2005 (provvigione) 
tramite immagini telerilevate e altre variabili ancillari appare possibile

La fase di calcolo dell’accuratezza della stima per singolo pixel è utile 
SOLO per la fase di ottimizzazione e scelta del metodo di stima

I risultati possono essere prodotti in forma aggregata (Provincia, 
Comune, particelle forestali) con stima della indeterminatezza model-
assisted

I dati Landsat si confermano la migliore tipologia di variabili predittiva

I diversi metodi raggiungono performance simili, valori di provvigione 
limitati (140 m3ha-1, std dev 134 m3ha-1)

Sviluppo di modelli differenziati per categorie forestali
Utilizzo di dati LiDAR possibile



Conclusioni

Riduzione dei costi per il monitoraggio (accessibilità ed 
economicità) anche su aree vaste (intere nazioni o continenti 
come gli HRL Copernicus)

Possibilità di produrre cartografie aggiornate sulle varie 
coperture del suolo in modo frequente e rapido (classificazioni 
semi-automatiche)

Il codice aperto dei programmi favorisce l’avanzamento di 
metodologie sempre più avanzate e la collaborazione tra 
ricercatori

Le mappature derivate da immagini satellitari possono essere 
usate come input per altre analisi ambientali e la valutazione 
dei servizi ecosistemici

Possibilità di automatizzare catene di processamento per la 
produzione di prodotti e servizi nelle diverse fasi della 
pianificazione e gestione forestale (GFS)



www.geolab.unifi.it
In Google search for: «clearcut mapping youtube»

GRAZIE DELL’ATTENZIONE

Sostenere il passaggio ulteriore: 
dalla GFS  alla Gestione RESPONSABILE…!


