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• L’approccio platonico si sviluppa progressivamente, le esigenze 
si diversificano, si riconosce l’importanza della selvicoltura 
naturalistica che valorizza:

• prodotti legnosi;
• funzione naturalistica;
• funzione turistico - ricreativa;
• servizio di regimazione dei deflussi;
• funzione di resilienza ai cambiamenti climatici 
• Ecc.
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L’approccio fisico guidava il tutto
(l’approccio finanziario dominava)
Selvicoltura produttivaC
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Gestione
forestale

Ambiente e Gestione



Qual è ottima allocazione sul territorio?

Gestione Forestale 
sostenibile

RICHIEDE
RISORSE

1. da settore pubblico
2. dalla gestione (ricavi 

da vendita legname)

TUF

Ambiente e Gestione



•Nuovi assetti socio-economici e scelte produttive

Ambiente e Gestione



Variazione %  
82/2010 
giovani (<35 anni)



Variazione 
99/2010 
stranieri su 
pop. Tot. 99



Comuni con var. 
positiva 

stranieri >5% e 

var.negativa
pop.totale <-10%



Sottobosco



Sottobosco

• Scarsità di informazioni che rendono difficili le 
azioni per la valorizzazione di questi prodotti

• Informazioni di carattere più qualitativo che 
quantitativo



Risorse e possibili filiere

Mappa del Valore Economico Totale (dati espressi in €/ha/anno)



1. interventi pubblici forestali = 18.416.614 euro anno (media 2004-2009) 

2. interventi di valorizzazione, conservazione e promozione delle aree protette 
regionali = 4.229.921 euro anno (media 2004-2009)

33 volte 
la spesa annua sostenuta per gli 

interventi pubblici forestali 

142 volte
la spesa annua mediamente sostenuta per gli 
interventi di valorizzazione, conservazione e 

promozione delle aree protette regionali  

Confrontando tali spese con il valore dei servizi svolti dai boschi toscani emerge che: 

La Programmazione forestale regionale è stata valutata analizzando la spesa annua
sostenuta per: 

VET

Risorse e possibili filiere
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Risorse e possibili filiere
Confronto benefici e valori di utilità̀ sociale del bosco con la spesa pubblica regionale



Obiettivo generale
Corretta allocazione della spesa pubblica

Risorse e possibili filiere
Confronto benefici e valori di utilità̀ sociale del bosco con la spesa pubblica regionale



« LE MAESTRANZE FORESTALI
ALLE DIPENDENZE DEGLI ENTI DELEGATI »

UN MODELLO DI ANALISI PER

LA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO

DELLE MAESTRANZE FORESTALI

NELL’OTTICA DELLA VALORIZZAZIONE

DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE

CARLOTTA SERGIACOMI                             ACCADEMIA DEI GEORGOFILI

FIRENZE, 2 DICEMBRE 2019



« LE MAESTRANZE FORESTALI ALLE DIPENDENZE DEGLI ENTI DELEGATI »

CARLOTTA SERGIACOMI - ACCADEMIA DEI GEORGOFILI FIRENZE, 2 DICEMBRE 2019

LE REALTÀ DEL TERRITORIO TOSCANO
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« LE MAESTRANZE FORESTALI ALLE DIPENDENZE DEGLI ENTI DELEGATI »

CARLOTTA SERGIACOMI - ACCADEMIA DEI GEORGOFILI FIRENZE, 2 DICEMBRE 2019

SIMULAZIONE SCENARI DI GESTIONE

SIMULAZIONE SCENARI

VALORIZZAZIONE 

DEGLI ASPETTI 
AMBIENTALI

SELVICOLTURA

SOSTENIBILE

OTTIMIZZAZIONE 

DELLE FUNZIONI 
TERRITORIALI



« LE MAESTRANZE FORESTALI ALLE DIPENDENZE DEGLI ENTI DELEGATI »

ENRICO MARONE – CLAUDIO  FAGARAZZI - ACCADEMIA DEI GEORGOFILI – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE FIRENZE, 2 DICEMBRE 2019

L’analisi degli scenari
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Conclusioni

• ………..

• ………….

• ………….. 

e infine la domanda

• È utile supportare il decisore pubblico nella definizione di strategie 
che possono garantire la massima efficienza socio-economica 

dell’intervento? E come supportarlo?
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Conclusioni

• La gestione forestale attiva è dunque indispensabile per garantire la 
permanenza delle funzioni svolte dal bosco.

• La diversificazione delle esigenze della società porta a considerare il 
bosco non solo come produttore di manufatti in legno, ma come 
elemento multifunzionale del territorio.

• Per supportare il decisore pubblico nella definizione di strategie che 
possono garantire la massima efficienza socio-economica 
dell’intervento è necessario avere contezza delle vocazioni e delle 
esigenze del territorio.

• Gli scenari e le scelte


