
Introduzione
La  conoscenza  puntuale  dello  stato  delle  risorse

naturali è requisito decisivo per un’efficace gestione

forestale.  All’uopo,  è essenziale disporre di banche

dati ampie ed aggiornate e di strumenti in grado di

rendere le informazioni disponibili facilmente acces-

sibili ed interrogabili. In questa prospettiva, in molte

discipline, tra cui la pianificazione e la gestione del

patrimonio  forestale,  si  sono affermati  i  Sistemi  di

Supporto  alle  Decisioni  (DSS),  che  rappresentano

uno degli strumenti fondamentali della  Precision Fo-

restry (Corona et al. 2017).

Una  definizione  di  DSS  ampiamente  accettata

nell’ambito delle scienze informatiche è proposta da

Burstein & Holsapple (2008), che ne individuano le

seguenti componenti fondamentali:  il  linguaggio di

sviluppo, il  sistema di presentazione dei risultati, il

sistema di  gestione  della  conoscenza,  il  sistema di

analisi dei problemi. La caratteristica principale dei

DSS è di poter rendere esecutivi strumenti di model-

listica previsionale con i quali supportare le attività

di gestione e pianificazione.  Una rassegna analitica

in merito ai principali DSS in uso nel settore foresta-

le è reperibile in Gordon (2006) e Borges et al. (2014).

L’integrazione  fra  DSS  e  moderne  tecnologie  in

ambito geografico, come ad esempio i Sistemi di Po-
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Abstract: CFOR: a spatial decision support system dedicated to forest management in Calabria . In this work, a spa-

tial decision support system dedicated to forest management in Calabria (CFOR) is presented. The main aim

of the tool is to assess wood production under various harvesting options. All functionalities have been de-

veloped by Python and R languages for QGIS. Main inputs are digital models, mainly derived from Lidar,

and vector shapefiles.
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