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• Incendi boschivi (Parco Campo dei Fiori, VA)
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Introduzione: il monitoraggio dei disturbi del bosco
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• ERSAF e ARPA Lombardia hanno avviato nel 2017 un progetto con l’obiettivo di sviluppare una
metodologia di monitoraggio basata sull’Osservazione della Terra da satellite e da drone che
renda possibile individuare tempestivamente e mappare i disturbi del bosco sull’intero territorio
regionale.

• I disturbi del bosco possono essere causati da:

• Incendi
• Tagli (autorizzati e non)
• Eventi meteorologici estremi
• Attacchi parassitari
• Dissesti idrogeologici
• ……..
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Monitoraggio d’area 
vasta dei disturbi del 
bosco per confronto tra 
due anni diversi 

Monitoraggio a scala 
locale dei disturbi 
continuativo dalla 
comparsa delle 
anomalie, o in caso di 
specifiche emergenze

Introduzione: il monitoraggio dei disturbi del bosco



Introduzione: utilizzo dei SAPR
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• I droni sono perfettamente complementari ai satelliti e agli aerei perché, pur in aree
limitate, possono fornire immagini ad altissima risoluzione permettendo di:

– identificare la causa del disturbo;
– individuare la specie forestale di ciascuna pianta;
– quantificare il livello di danno al patrimonio forestale.

• ARPA Lombardia ha avviato nel 2016 il Progetto DRONI con lo scopo di acquisire tutte
le conoscenze e gli strumenti necessari per utilizzare autonomamente i droni nelle
attività di monitoraggio e controllo. Sono stati formati 6 piloti di droni.

La flotta di droni di ARPA Lombardia



Introduzione: altre applicazioni SAPR in ARPA

Controlli negli impianti di trattamento 
rifiuti 

Controlli sulle discariche abusive Controlli nelle aziende chimiche

Controlli sugli invasi idroelettrici Monitoraggio delle frane Monitoraggio idromorfologico
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Focus della presentazione: 
Monitoraggio dei disturbi del bosco

Nelle slide seguenti, esempi di alcuni casi applicativi 
relativi a:

• Monitoraggio disturbi post-incendio boschivo
• Monitoraggio disturbi in casi di dissesto
• Monitoraggio disturbi a causa di eventi meteo estremi
• Monitoraggio disturbi post-incendio in discarica

Introduzione: il monitoraggio dei disturbi del bosco



organizzato da

Dal 25 ottobre al 3 novembre del 2017 il Parco Regionale del Campo dei Fiori (VA) è stato colpito da
un incendio che ha compromesso un’area boscata di 3.5 Km2 interessando i Comuni di Luvinate,
Barasso, Comerio, Brinzio e Varese, dove sono state evacuate 50 persone. In alcune aree l’incendio ha
interessato il sottobosco e gli apparati radicali, mentre in altre ha colpito solo le chiome.

• Attività di monitoraggio di
ARPA a supporto del Parco, al
fine di valutare i danni al
patrimonio boschivo.

• Doppia scala di indagine e
monitoraggio post-evento
(ad area vasta e locale)

Caso applicativo 1: incendi boschivi
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Mappa delle variazioni dell'Indice di Vegetazione NDVI da prima a 
dopo l'incendio derivate da dati satellitari Sentinel-2

Caso applicativo 1: incendi boschivi

Monitoraggio d’area vasta: analisi multitemporali da satellite Monitoraggio a scala locale: rilievi SAPR
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Caso applicativo 1: incendi boschivi

Monitoraggio a scala locale: rilievi SAPR
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Caso applicativo 1: incendi boschivi

Monitoraggio a scala locale: rilievi SAPR
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Caso applicativo 1: incendi boschivi

Monitoraggio a scala locale: rilievi SAPR Fotointerpretazione e mappatura 
puntuale dei danni 
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Caso applicativo 1: incendi boschivi

Fotointerpretazione e mappatura 
puntuale dei danni 

Calibrazione della mappa qualitativa di 
anomalia della vegetazione da satellite
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Caso applicativo 1: incendi boschivi

Calibrazione della mappa qualitativa di 
anomalia della vegetazione da satellite 
sulla base dei rilievi SAPR

Mappa del danno stimato (%mortalità) 
per l’intera area colpita



Caso applicativo 2: disturbo bosco per dissesto
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Dall'analisi automatica delle variazioni negative dell'Indice di Vegetazione tra le immagini
satellitari Sentinel-2 emergono numerose anomalie di cui non si conosceva l'esistenza e la
causa.
Il caso del Monte Piezza in Val Masino è rappresentativo di queste situazioni.
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• Dal confronto con i dati ausiliari
l'anomalia non è attribuibile a tagli,
incendi o valanghe. La forma
compatta fa escludere l'ipotesi di un
attacco parassitario. Resta la
possibilità di un dissesto.

• i colleghi della sede ERSAF di
Morbegno riferiscono che in
quell'area nella tarda estate del 2017
è caduta una grossa frana che ha
interessato anche la strada
sottostante.

Anomalia dell'Indice di 
Vegetazione 2017/2018 
da Sentinel2

Caso applicativo 2: disturbo bosco per dissesto

• ARPA ha effettuato il 17/07/2018 un
rilievo SAPR per accertare la
presenza della frana.
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Rilievo SAPR del 17/07/2018

Caso applicativo 2: disturbo bosco per dissesto
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Superficie stimata area accumuli:

39.000 mq
Mappate aree a differente impatto

Tipologie forestali: 
Betuleti e Corileti (betuleto primitivo e secondario)

Stima sommaria individui alberi abbattuti: almeno 2000

Caso applicativo 2: disturbo bosco per dissesto
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Attività ARPA e ERSAF a supporto della Regione e 
delle Comunità Montane:
• Mappatura degli schianti sulla base di dati 

satellitari Sentinel-2

N° Poligoni digitalizzati: 1291
Superficie totale mappata: 2531 ha

Superficie forestale distrutta dalla tempesta Vaia per Comune.
Da «Stima dei danni della tempesta “Vaia” alle foreste in Italia», Chirici et al., 2019

Caso 3: Disturbo boschi per eventi estremi

Tempesta Vaia, 29-30 ottobre 2018
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Area del rilievo: 
Val Grigna (BS)
Area demaniale gestita da ERSAF
176 ha rilevati

Caso 3: Disturbo boschi per eventi estremi

Attività ARPA e ERSAF a supporto di Regione e Comunità Montane:

• Rilievo SAPR per la valutazione dei danni locali
• Calibrazione della mappatura preliminare di area vasta da satellite
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Area del rilievo: 
Val Grigna (BS)

Area demaniale 
gestita da ERSAF

176 ha rilevati

Caso 3: Disturbo boschi per eventi estremi
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Caso 3: Disturbo boschi per eventi estremi
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Caso 3: Disturbo boschi per eventi estremi
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La mappa derivata da fotointerpretazione 
dell’ortomosaico viene validata attraverso 
le immagini oblique originali non elaborate

Rilievo

Fotointerpretazione

Validazione

Analisi

Immagini
Ortomosaico

Mappa del danno
Conteggio degli individui

Caso 3: Disturbo boschi per eventi estremi
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Campionamento di 13 Plot di forma quadrata (lato 100 m) all’interno dei quali vengono 
contati gli individui a terra e ancora in posto.

Estrapolando sulla base delle aree definite e dei livelli di danno è stato 
possibile stimare almeno 3000 alberi abbattuti nell’area rilevata

17 ha
19 ha
15 ha

Caso 3: Disturbo boschi per eventi estremi



Sulla base delle immagini Sentinel-2 
disponibile post evento sull’area (del 
15/11) risulta una buona 
discriminabilità delle aree a danno 
pressochè totale e in particolare nelle 
aree a conifere.

Confronto fra risultati del rilievo 
SAPR e mappatura preliminare da 
satellite (Sentinel-2 10 m, immagini 
autunnali) nell’area Val Grigna

Caso 3: Disturbo boschi per eventi estremi

Valutazioni di maggior dettaglio (es. valutazioni su livelli di 
danno inferiori, su altre tipologie forestali, ..) saranno possibili 
sulla base di immagini nel periodo primaverile ed estivo
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Caso 4: disturbo indotto da incendio discarica

Discarica di Mariano Comense (CO), incendio del 25/3/2019
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Caso 4: disturbo indotto da incendio discarica

Discarica di Mariano Comense (CO), incendio del 25/3/2019
Ultima immagine disponibile in Google Earth, del 28/3/18

Al termine delle operazioni di spegnimento, il 29/3/19 è stato 
effettuato un rilievo aerofotogrammetrico SAPR al fine di 
caratterizzare l’area a seguito dell’evento. Rilievo con Phantom4 RTK.
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Tipologie forestali impattate:
• Querceto di rovere e farnia
• Robinieto misto
• Pineta di pino silvestre planiziale

Destinazioni selvicolturali:
• Naturalistica e bosco di protezione

Caso 4: disturbo indotto da incendio discarica

Discarica di Mariano Comense (CO), incendio del 25/3/2019
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Caso 4: disturbo indotto da incendio discarica

Discarica di Mariano Comense (CO), incendio del 25/3/2019

Immagini di esempio del rilievo SAPR del 29/3
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Stima preliminare della 
superficie percorsa da incendio:

6,4 ha

Caso 4: disturbo indotto da incendio discarica

Corpo discarica

Ortoimmagine da rilievo SAPR del 29/3



Conclusioni e sviluppi
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• Buona operatività nell’uso dei SAPR nelle attività istituzionali di monitoraggio e
controllo ambientale, in particolare nelle situazioni di post-emergenza

• Evidente il valore aggiunto apportato dall’uso dei SAPR, in particolare se inseriti in un
approccio di monitoraggio multiscala (es: area vasta/locale) e integrando diverse
piattaforme/tecnologie e rilievi a terra

Alcuni aspetti aperti e spazi di miglioramento per la piena operatività nell’uso dei SAPR:

• Consolidamento esperienza nell’utilizzo operativo di altri sensori a bordo dei SAPR
(es:camera multispettrale, ..)

• Affinamento procedure di post-elaborazione dei dati (es: ai fini fotointerpretativi)
• Vincoli operativi legati agli aspetti regolamentari e autorizzativi



Conclusioni e sviluppi
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Area soggetta ad attacchi parassitari di bostrico localizzati, 
con nuclei con livelli di mortalità prossima al 100%.
=> Individuazione e migliore delimitazione delle aree 
colpite

Immagine IRFC 
acquisita da drone 
multirotore con 
camera 
multispettrale 
MicaSense RedEdge

Da approfondire: fattibilità operativa 
individuazione precoce di stati di stress e fasi 
iniziali degli attacchi parassitariRilievo nel Parco dello 

Stelvio, luglio 2017

Consolidamento esperienza nell’utilizzo operativo di altri sensori a bordo dei SAPR



Conclusioni e sviluppi
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Affinamento procedure di post-elaborazione dei dati (es: ai fini fotointerpretativi)

Utilizzo delle immagini 
originali acquisite da 
SAPR ai fini 
fotointerpretativi:



Conclusioni e sviluppi
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Output elaborazione del rilievo SAPR: ortofoto
con parametri di default

Post-elaborazione ortoimmagine con proiezione 
planare, per minimizzare gli artefatti sulla vegetazione

Affinamento procedure di post-elaborazione dei dati (es: ai fini fotointerpretativi)



Conclusioni e sviluppi
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Vincoli operativi legati agli aspetti regolamentari e autorizzativi

Esempio1: area in Provincia di BS soggetta a schianti diffusi (Tempesta 
Vaia), e possibile punto di decollo per rilievo SAPR ad ala fissa 

Per raggiungere la piena 
operatività, è necessario 
sviluppare nuovi scenari 
operativi.

Le superfici da rilevare sono 
generalmente molto ampie, 
superiori cioè ai limiti del VLOS 
ma spesso prive di aree 
congestionate e agglomerati 
urbani. 

In qualche caso le aree da 
rilevare possono intersecarsi con 
aree CTR o ATZ.

Nuove sperimentazioni 
BVLOS?

Abilitazioni specifiche per 
scenari critici non standard?



Conclusioni e sviluppi
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Vincoli operativi legati agli aspetti regolamentari e autorizzativi

Esempio2: area incendio M.Martica, VA  (gennaio 2019), e limiti vigenti all’aeronavigabilità
L’area di interesse risulta all’interno della Controlled Traffic Region dell’aeroporto di Lugano

Per raggiungere la piena 
operatività, è necessario 
sviluppare nuovi scenari 
operativi.

Le superfici da rilevare sono 
generalmente molto ampie, 
superiori cioè ai limiti del VLOS 
ma spesso prive di aree 
congestionate e agglomerati 
urbani. 

In qualche caso le aree da 
rilevare possono intersecarsi con 
aree CTR o ATZ.



Conclusioni e sviluppi
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• Buona operatività nell’uso dei SAPR nelle attività istituzionali di monitoraggio e
controllo ambientale, in particolare nelle situazioni di post-emergenza

• Evidente il valore aggiunto apportato dall’uso dei SAPR, in particolare se inseriti in un
approccio di monitoraggio multiscala (es: area vasta/locale) e integrando diverse
piattaforme/tecnologie e rilievi a terra

Alcuni aspetti aperti e spazi di miglioramento per la piena operatività nell’uso dei SAPR:

• Consolidamento esperienza nell’utilizzo operativo di altri sensori a bordo dei SAPR
(camera multispettrale, ..)

• Affinamento procedure di post-elaborazione dei dati (es: ai fini fotointerpretativi)
• Vincoli operativi legati agli aspetti regolamentari e autorizzativi
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Grazie per l’attenzione!

Dario Bellingeri – d.bellingeri@arpalombardia.it
Alessandro Menin – a.menin@arpalombardia.it

Dante Fasolini – dante.fasolini@ersaf.lombardia.it
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