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Parte prima

• Cenni di 
Anatomia 
e 
Fisiologia



Il ciclo Il ciclo 
dell’acquadell’acqua



Cenni di fisiologiaCenni di fisiologia
• Le foglie sono deputate alla fotosintesiLe foglie sono deputate alla fotosintesi
• Per l’attività fotosintetica occorrono COPer l’attività fotosintetica occorrono CO22 eH eH22OO
• HH22O viene perduta, come vapore, con la traspirazione, O viene perduta, come vapore, con la traspirazione, 

attraverso gli stomiattraverso gli stomi
• Più del 99% dell’acqua richiesta dalla pianta viene Più del 99% dell’acqua richiesta dalla pianta viene 

perduta con la traspirazioneperduta con la traspirazione
• La traspirazione crea un gradiente negativo di pressioneLa traspirazione crea un gradiente negativo di pressione
• In presenza di HIn presenza di H22O crescita e traspirazione sono velociO crescita e traspirazione sono veloci
• L’utilizzo di HL’utilizzo di H22O è legato ad ogni singola specieO è legato ad ogni singola specie
• La grande traspirazione inizia quando le foglie hanno La grande traspirazione inizia quando le foglie hanno 

dimensioni definitivedimensioni definitive



Il sistema radicale e le sue funzioniIl sistema radicale e le sue funzioni

• Sostenere e ancorare l’albero al suoloSostenere e ancorare l’albero al suolo
• Assorbire e condurre HAssorbire e condurre H22OO
• Assorbire e condurre elementi nutritivi Assorbire e condurre elementi nutritivi 

necessari alla crescitanecessari alla crescita
• Fungere da magazzino di sostanza Fungere da magazzino di sostanza 

organicaorganica



Chioma e radiciChioma e radici

• Opporsi alla gravitàOpporsi alla gravità
• Massimizzare la Massimizzare la 

captazione di lucecaptazione di luce
• Resistere ai fenomeni Resistere ai fenomeni 

ventosiventosi

• Raggiungere HRaggiungere H22OO
• Raggiungere ORaggiungere O22

• Raggiungere elementi Raggiungere elementi 
nutritivinutritivi

• Trovare un solido Trovare un solido 
ancoraggioancoraggio



Crow 2005



Le radici: come dovrebbero essereLe radici: come dovrebbero essere





Hruska et al 1999



Hruska et al 1999



Crow 2005





Il diagramma radicale e le Il diagramma radicale e le 
sovrapposizionisovrapposizioni



Ritmi di crescita giornalieriRitmi di crescita giornalieri
• Pioppo: cm 5Pioppo: cm 5
• Faggio: cm 1,5Faggio: cm 1,5
• Quercia: cm 1,2Quercia: cm 1,2
• Robinia: cm 5,6Robinia: cm 5,6

• Crescita annuale Crescita annuale 
media pari a circa cm media pari a circa cm 
300300



Le micorrizeLe micorrize

• Aumentano la capacità di assorbimento di Aumentano la capacità di assorbimento di 
elementi nutritivi nei suoli “poveri”elementi nutritivi nei suoli “poveri”



Fattori che influenzano la crescita Fattori che influenzano la crescita 
radicaleradicale

• Disponibilità idricaDisponibilità idrica
• Adeguata presenza di OAdeguata presenza di O22 per la  per la 

respirazionerespirazione
• Presenza sotto la soglia di tossicità di Presenza sotto la soglia di tossicità di 

elementi gassosielementi gassosi
• Temperatura del suoloTemperatura del suolo



Il senso di igroscopicitàIl senso di igroscopicità

• La radice segue il gradiente di umiditàLa radice segue il gradiente di umidità
• La radice non entra in un tubo vuotoLa radice non entra in un tubo vuoto
• La radice avvolge un tubo con acqua La radice avvolge un tubo con acqua 

freddafredda
• Un basso potenziale di umidità (un suolo Un basso potenziale di umidità (un suolo 

secco) inibisce l’allungamento e la secco) inibisce l’allungamento e la 
ramificazione radicaleramificazione radicale



Gli impedimenti alla crescitaGli impedimenti alla crescita

• Legame tra attività epigea ed ipogea Legame tra attività epigea ed ipogea 
• Differenti suoli si oppongono in maniera Differenti suoli si oppongono in maniera 

diversa diversa 
• Resistenza dell’ostacolo > pressione Resistenza dell’ostacolo > pressione 

assiale assiale root tiproot tip
• pressione assiale pressione assiale root tip root tip dipende da dipende da 

turgore cellulare e pressione osmoticaturgore cellulare e pressione osmotica



Le radici conduttriciLe radici conduttrici
• Tramite tra il capillizio e le radici principali ed il Tramite tra il capillizio e le radici principali ed il 

troncotronco
• Struttura secondariaStruttura secondaria
• Dimensioni costanti nel tempo, ovvero variabili al Dimensioni costanti nel tempo, ovvero variabili al 

variare della quantità di Hvariare della quantità di H22O traslocataO traslocata
• Nessun riferimento all’età e alla posizione Nessun riferimento all’età e alla posizione 

gerarchicagerarchica
• Cerchie “annuali” non annualiCerchie “annuali” non annuali



Le radici strutturaliLe radici strutturali
• Si sviluppano dal Si sviluppano dal 

primo e dal secondo primo e dal secondo 
ordineordine

• Reggono il peso Reggono il peso 
della piantadella pianta

• Ancorano l’albero al Ancorano l’albero al 
suolosuolo



La mortalità delle radiciLa mortalità delle radici

• Radici laterali: poche settimaneRadici laterali: poche settimane
• Radici senza struttura secondaria: Radici senza struttura secondaria: 

massimo due annimassimo due anni
• Periodo di massima mortalità: invernoPeriodo di massima mortalità: inverno



Rigenerazione radicaleRigenerazione radicale

• La rigenerazione è molto veloceLa rigenerazione è molto veloce
• La nuova radice riparte dall’inserimento La nuova radice riparte dall’inserimento 

della radice scomparsadella radice scomparsa
• Formazione di “bottle-brush”Formazione di “bottle-brush”



Le radici e l’immagazzinamentoLe radici e l’immagazzinamento

• Immagazzinamento di amido nel periodo Immagazzinamento di amido nel periodo 
estivo, via floemaestivo, via floema

• Radici implicate: strutturali e di conduzioneRadici implicate: strutturali e di conduzione
• La capacità di immagazzinamento La capacità di immagazzinamento 

permette almeno una stagione in permette almeno una stagione in 
autonomiaautonomia



I suoliI suoli
• Il suolo è formato da una matrice di particelleIl suolo è formato da una matrice di particelle
• La saturazione dei vuoti avviene con HLa saturazione dei vuoti avviene con H22OO
• HH22O viene adsorbita alla superficie delle particelle O viene adsorbita alla superficie delle particelle 

(sabbia, limo e argilla)(sabbia, limo e argilla)
• HH22O viene assorbita dalla struttura molecolare delle O viene assorbita dalla struttura molecolare delle 

particelle di argillaparticelle di argilla
• l’ Hl’ H22O assorbita in terreni sabbiosi lascia il posto ad aria, O assorbita in terreni sabbiosi lascia il posto ad aria, 

senza variare il volumesenza variare il volume
• l’ Hl’ H22O assorbita in terreni argillosi lascia il posto ad aria, O assorbita in terreni argillosi lascia il posto ad aria, 

variando il volumevariando il volume
• I suoli argillosi in fase di disseccamento sviluppano dei I suoli argillosi in fase di disseccamento sviluppano dei 

cracks, cracks, in funzione dell’indice di plasticitàin funzione dell’indice di plasticità



L’umidità nel suolo e l’andamento L’umidità nel suolo e l’andamento 
stagionalestagionale

• In estate la traspirazione In estate la traspirazione 
fogliare è superiore agli fogliare è superiore agli 
apporti da precipitazioniapporti da precipitazioni

• Tappeti erbosi e Tappeti erbosi e 
tappezzanti non tappezzanti non 
influiscono sull’umidità in influiscono sull’umidità in 
profonditàprofondità

• Non sempre il ciclo si Non sempre il ciclo si 
ripete con cadenza annua ripete con cadenza annua 
(inverni siccitosi)(inverni siccitosi)

• Periodi di siccità poliennaliPeriodi di siccità poliennali



Crow 2005



Crow 2005



Parte seconda

I rimedi 



• Taglio radicale
– Epoca
– Specie

• Barriera fisica
– Materiale
– Profondità

• Scelta varietale
• Potatura
• Substrato

– Irrigazione
– Tessitura
– Drenaggio

• Tecniche di convogliamento 
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Corteccia interclusa in 
branche codominanti

Branche originate da 
meristemi avventizi di ciliegio.
 Sono inserite male e stanno 
inglobando la corteccia



LA GESTIONE DEL LA GESTIONE DEL 
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POSSIBILI FUTURI
PIANIFICARE LA MANUTENZIONE

TENDENZE
RISPARMIO ECONOMICO



GESTIONE E MECCANIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO VEGETALE

APPLICAZIONI DI NUOVE TECNICHE

VALUTAZIONE ECONOMICA DEL PATRIMONIO VEGETALE

VALUTAZIONE ECONOMICA DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI



• Conoscere il territorioConoscere il territorio
• Avere la possibilità di decidere in senso Avere la possibilità di decidere in senso 

biologicobiologico
• Avere la possibilità di decidere in senso Avere la possibilità di decidere in senso 

economicoeconomico



Rilievo GPS, Rilievo dendrometrico, Il 
Progetto con il Software GIS

Il Censimento delle pianteIl Censimento delle piante



Indagine puntuale



Il Database

1

3

2



VALORE ORNAMENTALE

0 - 500 € 13

500 - 1.000 € 25

1.000 - 1.500 € 35

1.500 - 2.000 € 17

2.001 - 3.000 € 14

3.001 - 4.000 € 12

4.001 - 5.000 € 11

5.001 - 6.000 € 8

6.001 - 7.000 € 18

7.001 - 8.000 € 13

8.001 - 9.000 € 10

9.001 - 10.000 € 10

10.001 - 15.000 € 27

15.001 - 20.000 € 7

20.001 - 25.000 € 4

25.001 - 30.000 € 5

> 30.000 € 7

INDICE DI DIMENSIONE

< 30 cm <1 32

31 - 60 cm 1-2.80 96

61 - 90 cm 2.81 - 6.40 31

91 - 120 cm 6.41 - 11.01 26

121 - 150 cm 11.01 - 15.00 33

151 - 180 cm 15.01 - 18.00 22

181 - 210 cm 18.01 - 20.50 15

211 - 240 cm 20.51 - 22.00 12

241 - 270 cm 22.01 - 23.50 5

> 271 cm > 23.51 1

Le QueryLe Query

Indici fitosanitari

Indici biologici

Indici meccanici

Ecc.



La gestione per una corretta La gestione per una corretta 
manutenzionemanutenzione

• Costante accessibilità ai datiCostante accessibilità ai dati
• Facile aggiornamentoFacile aggiornamento
• Valutazione costi benefici sul patrimonioValutazione costi benefici sul patrimonio
• Valutazione costi benefici sul singolo Valutazione costi benefici sul singolo 

interventointervento
• Integrazione con mappa dei rischiIntegrazione con mappa dei rischi



Sviluppi futuri

1860

2009



Obiettivi e stato della ricerca

High Geometric Resolution 
Geocoding

Applicazione della Classificazione 
traditionale per Immagine
Valutazione del grado di progressione 
delle carie nelle alberature 
Gestione in SIT delle aree verdi

( fatto )

( fatto)

( in 
evoluzione)

( in 
evoluzione)



Motivazioni 
(strategie operative)

Coinvolgere le strutture tecniche locali 
Nell’uso di dati iperspettrali

Proporre il monitoraggio dei sistemi urbani tramite 
dati iperspettrali 
Facilitare la consultazione dei dati tramite SIT
Dedicati al sistema urbano

Stimolare la creazione di SIT dedicati a specifici componenti del 
sistema urbano 
(Protezione civile, giradinerie, etc.) 

Facilitare la valutazione di patologie, anomalie, 
degradazioni strutturali nelle alberature



Immagini iperspettrali
Acquisizione da DAIS 
7915

Pavia,  Area urbana

Altitudine 1890 metri

4 strisciate – July 
2002

Dati acquisiti e 
distribuiti con 

correzione 
radiometrica da 

DLR

Risoluzione a terra 3 
sq/m.

LINE 4 LINE 1LINE 2LINE 3



Dati ausiliari  per l’elaborazione Dati ausiliari  per l’elaborazione 
(processing)(processing)

dati LIDAR (1 metro) Mappa Tecnica  (1:2000)

DATI  Ausiliari utili
Per la classificazione 

Misure Radiometriche

Verifiche a terra
Rilievi GPS



Geocoding Processing (1a procedura)

TRASFORMAZIONE TRASFORMAZIONE 
CUBICA POLINOMIALE CUBICA POLINOMIALE 

28  GCPs        RMS error 1 pixel 

Sviluppata 
da

Er-Mapper  6Er-Mapper  6

LINE 2

RISULTATIRISULTATI

36  GCPs       RMS error 0.91 pixel LINE 3



Procedimento  in esecuzioneProcedimento  in esecuzione



LINE 2LINE 2 LINE 3LINE 3

Immagini OrtorettificateImmagini Ortorettificate  

DETTAGLIODETTAGLIO



Controllo della Qualità dei Data Controllo della Qualità dei Data 
Calibrati Calibrati 

RAPPRESENTAZIONE RAPPRESENTAZIONE 
DI ORTOIMMAGINE IN DI ORTOIMMAGINE IN 

3D3D

OVERLAY DELLA OVERLAY DELLA 
MAPPA VETTORIALEMAPPA VETTORIALE



Geocoding Processing (2a procedura)

RATIONAL FUNCTION RATIONAL FUNCTION 
MODELMODEL

Sviluppato 
da

PCI PCI 
OrthoEngine 8.2OrthoEngine 8.2

RESULTRESULT 33  
GCPs

LINE 3

Least Squares SolutionLeast Squares Solution di 2020 parametri sconosciuti 

(funzione  polinomiale di 33°° ordine)

X   RMS error 0.26  pixel 

Y   RMS error 0.27 pixel 



PROCEDIMENTO per PROCEDIMENTO per 
RETTIFICARE la RETTIFICARE la LINE 3LINE 3



Classificazione di immagini iperspettrali 
in aree urbane italiane : 

obiettivi tecnici e scientifici 

Identificare il maggior numero di coperture 
urbane all’interno di elementi artificiali e di 
elementi “verdi”

Usare una strategia di classificazione che sia
semplice, affidabile e ripetibile

Sviluppare strategie di classificazione dedicate  
a verde urbano (tipologie, stato di salute e tipo 
di gestione, connessioni tra elementi del verde 
urbano, connessioni con l’ecosistema agricolo)



Gli obiettivi verdi, visti da terra



Classificazione Tradizionale: step 1
Selezione delle Bande 

Con Con 
esclusione esclusione 
delle bande delle bande 
con scarsa con scarsa 
relazione relazione 
segnale e segnale e 

interferenza interferenza 

(da 41 a 46 e da 62 a 72 non in uso per classificazione digitale  



Classificazione Tradizionale: step 2 
selezione del Training set 

Identificazione di18 informazioni/classiIdentificazione di18 informazioni/classi  spettralispettrali



Classificazione Tradizionale : step 3 
Comportamento spettrale del training set 

Coperture 
artificiali

Spectrometer I 
VIS-NIR

Spectrometer II 
SWIR-1



Coperture vegetali

Spectrometer 
II SWIR-1

Spectrometer I 
VIS-NIR

Classificazione Tradizionale : step 3 
Comportamento spettrale del training set 



Classificazione Tradizionale : step 
4 

Classificazione SAM
(a = 0.01 rad)



Classificazione Tradizionale : step 5 
Stima della precisione

(overall= 81.20% - K = 0.7992)



Provando nuove tecniche: 
classificazione orientata degli 

oggetti

Questa tecnica raggruppa pixels limitrofi in  
regioni basandosi su propietà spettrali e relazioni spaziali 
su unione di pixel , avvalendosi anche di dati ausiliari 
esterni. 

Per migliorare l’interpretazione nella classificazione 
provando un software specifico (eCognition) che 
permette la frammentazione (segmentation) of the 
images.



Ogni livello è caratterizzato 
innanzitutto , da parametri di scala, 
che influenzano le dimensioni dei 
poligoni (es.. 40 per aree extra-

urban and 
20-15 per aree urbane) 

ClassificazioneObj Oriented : step 1
Multiresolution Segmentation

Sono stati costruiti 4 poligoni differenti, 
organizzati per gerarchia e livello



parametri 
ponderali: 
-forma
-colore
-omogeneità

L’utilizzatore assegna la 
valutazione per i 

parametri
in base alla propria 

conoscenza
nelle tipologie di classe
di informazione cercata



Le classi di informazione vanno definite in modo 
detagliato, usando i pochi parametri applicati, 

ogni volta, a poligoni differenti (spectral 
operators,  spatial operators, logical operators) 

Obj Oriented Classification: step 2
Il processo di formazione di classi 

Il processo di formazione di classi è
Strettamente correlato alla 

frammentazione



È possibile creare un 
numero di classi

praticamente illimitato

Le classi sono 
organizzate 

dall’utilizzatore 
attraverso 

un processo di 
gerarchizzazione

Obj Oriented Classification: step 3
gerarchia nelle classi di  
informazioni 



Conclusioni
 Una metodologia per un high 

geometric resolution geocoding è 
stata definita e provata

 Una strategia per la classificazione 
di immagini iperspettrali è risultata 
precisa e and affidabile

 L’analisi delle anomalie della 
chioma (es. Patologie fogliari) è 
molto speditiva

 Il primo approccio sui tessuti 
strutturali alterati mostra che è 
possibile  identificare alberi cariati , 
senza misure dirette

 Ci si aspetta una migliore 
classificazione e geocoding  dai dati 
disponibili da ROSIS (Ground 
resolution 1 sq/m)



Grazie per l’attenzione.
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