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IL DATO LiDAR COME SUPPORTO ALLA 

PIANIFICAZIONE FORESTALE  



Il progetto NEWFOR 

Particolare interesse verso l'utilizzo di nuove tecnologie di telerilevamento e di sistemi informativi 
territoriali. 

 
Finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) nel quadro del Programma Spazio Alpino 

 
Il progetto è iniziato nel Settembre 2011 e ha una durata di 3 anni. 

 

Il progetto riunisce 14 istituti 
appartenenti ai 6 paesi dell'arco alpino, 
con l'obbiettivo di favorire l'impiego di 
nuove tecnologie a supporto della 
pianificazione delle utilizzazioni forestali. 
 

NEWFOR - nuove tecnologie per una migliore movimentazione della 

risorsa legno in montagna (www.newfor.fr) 
 



Il dato LiDAR 
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LiDAR e risorse forestali 

DTM DSM CHM LAS 

• Analisi 

statistiche sulla 

distribuzione dei 

punti (plot-based) 

• Valutazione 

dell’accessibilità 

delle risorse 

(pendenze, 

accidentalità) 

• Localizzazione 

singoli alberi  

• Segmentazione 

delle chiome 



Test-Site 

Area Boscon-Pria Dell’Acqua  

(32 km2) 

Area Monte Verena  

(23 km2) • Ampie superfici forestali pubbliche, 

produttive e attivamente gestite 

• Densità di punti: 10 m2 (max 25 m2) 

                              full-waveform 



Raccolta dati verità a terra 

 

• Stratificazione per  tipi 

forestali e tipologie 

strutturali  

• Rilievo del centro 

dell’area con GPS e 

correzione 

differenziale 

(precisione 0.5 -1 m) 

• Calibrazione e validazione delle analisi. 



Raccolta dati verità a terra 

Tecnologia Field-Map +  Laser rangefinder 



Struttura 1: pecceta coetanea 
 

Foto aeree  
(risoluzione 10 cm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modello Digitale delle 
Chiome (CHM) 

Rilievo posizione e 
diametri dei singoli alberi 

Rilievo proiezione e 
altezze delle chiome 

Distribuzione delle specie 



Struttura 1: pecceta coetanea 



Struttura 2: ceduo di faggio 

 
Foto aeree  

(risoluzione 10 cm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modello Digitale delle 
Chiome (CHM) 

Rilievo posizione delle 
ceppaie e diametri dei 

singoli polloni 

Rilievo proiezione e 
altezze delle chiome 

Distribuzione delle 
specie 



Struttura 2: ceduo di faggio 



Struttura 3: ceduo coniferato 

 

 
Foto aeree  

(risoluzione 10 cm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modello Digitale delle 
Chiome (CHM) 

Rilievo posizione e 
diametri dei singoli 

alberi 

Rilievo proiezione e 
altezze delle chiome 

Distribuzione delle 
specie 



Struttura 3: ceduo coniferato 



Localizzazione dei singoli alberi 

Identificazione dei massimi locali 

 

 

MODEL BUILDER 

INPUT:  

 

CHM 

 

Tool:  

 

Focal statistic 

Raster calculator 

 

OUTPUT: 

 

Point features 

 

 

 



Altezza dei singoli alberi 



Dalle altezze ai diametri 

Popolamenti 

puri di Abete 

rosso. 

Derivazione della curva ipsometrica (diametro, altezza) dell’Abete rosso dai rilievi di campo. 
 

 

y = 6.3065e0.0667x
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Dai diametri all’area basimetrica 

 

Model-Builder: 

 
INPUT:  

 

Mappa distribuzione diametrica 

 

 
Tool: 

 

Focal statistic 

Raster Calculator 

 
OUTPUT: 

 

Distribuzione dell’area basimetrica nell’area 

forestale 

 

 

 



Accessibilità della risorsa 

• Estrazione della viabilità forestale e delle sue caratteristiche (larghezze limitanti, 

tornanti) dal DTM. 

• Tecniche di esbosco utilizzabili: valutazione 

delle pendenze e dell’accidentalità dal DTM. 



Conclusioni e sviluppi futuri 

• Molteplicità di prodotti e applicazioni ricavabili dal dato LiDAR a supporto della 

gestione forestale; 

 

 

 

• Riduzione dei costi di rilievo e aumento dell’accuratezza delle stime, aumento 

zone coperte; 

 

 

 

• Implementazione di Tool di Analisi del dato LiDAR sempre più User-Friendly;  
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