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Di cosa parleremo

1. Chi sono

2. Stiamo deforestando e depauperando?

3. Stiamo facendo qualcosa di nuovo e di più impattante?

4. Tutti hanno delle ragioni

5. Si possono trovare soluzioni condivise

6. Serve un dialogo



Chi sono

Forestale

Editoria Innovazione 
(LIFE, RaF…)

Divulgazione



Quante sono le foreste in Italia e Italia?

In Italia



In Italia

Quante sono le foreste in Italia e Italia?



Il legno aumenta o diminuisce?

In Italia



Qual è la dinamica complessiva dei boschi?

In Italia

+ 18 campi da calcio di bosco 

ogni 90 minuti…

+ 300% di superficie in 100 anni



Quante sono le foreste in Italia e in Toscana?

In Toscana

1.190.000 ha di bosco

Corrispondente al 52%

del territorio regionale.
Record nazionale di copertura!



Studio storia utilizzazioni boschive 

Piussi- Redon (2001)

La mortalità di ceppaie è oggi, nei boschi di querce e di 

castagno, un fatto piuttosto infrequente. Nel Medioevo 

essa sembra essere stata un fenomeno di una qualche 

rilevanza, tale da giustificare norme specifiche; si può 

presumere quindi che le ceppaie fossero sottoposte a 

maggiori danni e stress di quanto non lo siano oggi. 

La durata del turno è molto simile a quella adottata nei 

boschi toscani fino alla metà di questo secolo, ossia 12-

15 anni per i cedui di querce.

Tra 1267 e 1380 è già documentata la ceduazione di 

boschi ancora oggi presenti nei territori della Toscana 

centro meridionale

Stiamo facendo qualcosa di più 

impattante?



Tutti hanno delle ragioni… 

non tutti hanno gli stessi diritti!

Leggi progressivamente più attente ai benefici 

collettivi (acque, ambiente, paesaggio)

Graduale riduzione dell’autonomia 

operativa dei proprietari

Occorre trovare un equilibrio tra 

«inquilini» che utilizzano lo stesso luogo



Si possono trovare soluzioni condivise

Verifica sul rispetto delle norme… prima di procedere con 

giornalate ed esposti?

Premialità per le ditte professionali che rispettano le regole? 

Presenza di dottori forestali per martellata e/o direzione 

lavori?

Giornate di approfondimento per cittadini, proprietari e 

operatori? (es. biodiversità/clima/energia/fruizione 

turistica …)



Serve un dialogo e serve che sia continuo

Foresta 

Modello?

Imprese

Pro Loco

Agricoltori

Proprietari di 

boschi
Guide

Enti 

territoriali

Cacciatori

Medici

Scuole

Ciclisti

Carabinieri
Fungaioli

Ambientalisti

Tecnici forestali

Tecnici agricoli

Escursionisti

Politici



Obiettivi del dialogo

Trovare soluzioni di equilibrio dinamico 

tra i vari interessi e i diritti di ciascuno

Mettere al bando chi non 

rispetta le regole e gli 

estremisti



Grazie per 

l’attenzione

paolomori@compagniadelleforeste.it

mailto:paolomori@compagniadelleforeste.it
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