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Le potenzialitLe potenzialitàà del settore del settore 
forestale toscano per la forestale toscano per la 

produzione del legno da operaproduzione del legno da opera
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SUPERFICIE FORESTALE IN CONTINUO SUPERFICIE FORESTALE IN CONTINUO 

AUMENTOAUMENTO

IFT (1990)IFT (1990)

1.086.000 ettari1.086.000 ettari

INFC (2005) INFC (2005) 

1.151.539 ettari1.151.539 ettari

Indice di boscositIndice di boscositàà: oltre il 50% : oltre il 50% 

La Toscana dei boschi
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Cerro 22,1 % Castagno 16,4 %

Roverella 11,7 % Leccio 10,9 %

Faggio 7 % Pini Mediterranei 5,7 %

Carpino nero 5,2 % Robinia 2,5 %

Corbezzolo 2,1 % Pino Nero 1,9 %

Eriche 1,6 % Abeti 1,3 %

Pioppi 1 % Cipressi 0,5 %

Altro 10,1 %

ma anche 90 milioni di esemplari di specie sporadiche di pregio ma anche 90 milioni di esemplari di specie sporadiche di pregio (aceri, tigli, ciliegi, frassini, sorbi, ecc.)(aceri, tigli, ciliegi, frassini, sorbi, ecc.)

Specie prevalentiSpecie prevalenti



Fustaie 14,7 %
Cedui composti 14,6 %
Cedui 47 %
Cedui in conversione 2,4 %
Castagneti da frutto coltivati 1,4 %
Castagneti da frutto abbandonati 1,5 %
Altro 18,3 %

IFNC 2005

Fustaie 19,3%

Fustaie transitorie 4,3%

Cedui 68,3%

Cedui composti 8,1%

Tipi di bosco (IFT 1990)



Dominanza dei cedui (oltre il 60%)

Aumento progressivo fustaie (17% IFT 1990, 
oltre il 23% INFC 2005)

Provvigione legnosa di oltre 131 milioni di 
metricubi (erano 123 milioni all’IFT) con un 
tasso di accrescimento annuo stimato intorno 
al 4 % (oltre 5 milioni di metricubi ogni anno)

Tipi di bosco



Specie Ettari %

Abete bianco  e Douglasia 13.904 8

Castagno 9.120 5

Cipresso 4.960 3

Cerro 17.408 10

Faggio 20.384 12

Leccio 5360 3

Pini mediterranei 60.928 35

Pino nero 20.496 12

Robinia 2.816 2

Roverella 10.704 6

Altre specie 10.240 6

TOTALE 176.320 100,00

Fonte:  IFT 1990

Fustaie



Specie N° piante fustaie produtt.  %

Acero montano 847.215 10,75

Ciliegio 1.759.871 22,33

Frassino 768.881 9,75

Farnia 166.154 2,10

Rovere 2.752.355 34,93

Sorbi 736.190 9,34

Pero selvatico 848.147 10,76

TOTALE 7.878.813 100

Fonte:  IFT 1990

Altre specie nelle fustaieAltre specie nelle fustaie



Arboricoltura da legnoArboricoltura da legno

Solo nell’ultimo quindicennio con i 
finanziamenti della Comunità europea 
sono stati imboschiti oltre 9.000 ettari 
con impianti di arboricoltura da legno

L’IFNC 2005 ha rilevato Ha 5.495 (20 % 
conifere)

Per oltre l’80 % si tratta di impianti di 
latifoglie a ciclo medio – lungo

(risultati inferiori alle aspettative)



Rilevanza foreste 
pubbliche ed in particolare 
proprietà regionale
(ha 111.000)

Gestione tramite Enti locali 
Comunità Montane e 
Comuni

Arboricoltura da legnoArboricoltura da legno



Il Patrimonio AgroIl Patrimonio Agro--Forestale della Forestale della 

Regione ToscanaRegione Toscana

Il P.A.F.R. per tipologia di bosco (ettari):                   dati 2008

Cedui 26.721   (24 %) 24.097 (21,8%)

(di cui quasi il 60% invecchiati)

Fustaie 71.685 (65 %) 74.640 (67,5%)

(20% conifere, 47% invecchiamento ceduo, 27% transitorie, 6% da seme)

Altro 12.595 (11 %) 11.819 (10,7%)

Totale 111.000



Il Patrimonio AgroIl Patrimonio Agro--Forestale della Forestale della 

Regione ToscanaRegione Toscana

Utilizzazioni forestali nel P.A.F.R. (dati medi annui periodo 2005/2008):

Interventi per circa 1000 ettari annui

Diradamenti delle fustaie rappresentano oltre il 40%

Tagli di fine turno nelle fustaie  > Ha 3



Il Patrimonio AgroIl Patrimonio Agro--Forestale della Forestale della 
Regione ToscanaRegione Toscana

Ente ha

C.M. LUNIGIANA 322

C.M. GARFAGNANA 4457

C.M. MEDIA VALLE DEL SERCHIO 2497

C.M. MUGELLO 7705

C.M. MONTAGNA FIORENTINA 4445

C.M. VAL DI CECINA 9316

C.M. CASENTINO 11379

C.M. VALTIBERINA 7653

C.M. AMIATA GROSSETANO 921

C.M. AMIATA VALDORCIA 2643

C.M. ARCIPELAGO TOSCANO 624

C.M. AREA LUCCHESE 160

C.M. APPENNINO PISTOIESE 8156

C.M. VAL DI BISENZIO 2454

C.M. PRATOMAGNO 3310

C.M. COLLINE METALLIFERE 18582

C.M. CETONA 580

C.M. VAL DI MERSE 8706

PROVINCIA DI LIVORNO 2068

COMUNE DI CALCI (e M. Pisani) 659

COMUNE DI  RIPARBELLA 648

COMUNE DI S.LUCE 1607

COMUNE DI AREZZO 995

COMUNE DI BIBBONA 1635

COMUNE DI CAPALBIO 369

COMUNE DI CAVRIGLIA 464

COMUNE DI CORTONA 291

COMUNE DI ORBETELLO 113

COMUNE DI SCARLINO 8713

T ota le 111059



Oltre l’80% dei boschi toscani è di proprietà privata (per  
l’IFNC 2005: 85,3 % proprietà privata, 14,7 % pubblica) 

1.086.016 ettari

(fonte IFT 1990)

1.151.539 ettari

(fonte IFNC 2005)

653.984 ettari

(fonte 5°°°° censimento generale dell’agricoltura 2000) 

di cui solo:

290.000 ettari in corpi aziendali di almeno 100 ettari

Oltre il 60% della superficie boscata in  proprietà inferiori 
ai 10 ettari



1300 c.a.1300 c.a.

imprese di utilizzazione imprese di utilizzazione 

boschiva iscritte alle boschiva iscritte alle 

C.C.I.A.A.  C.C.I.A.A.  (RAFT 2007)(RAFT 2007)

2 addetti in media per 2 addetti in media per 

impresaimpresa

Utilizzazioni boschive



UtilizzazioniUtilizzazioni (valori medi annui)(valori medi annui)

n°°°° istanze presentate 5.500/7.000

Superficie complessiva utilizzata 15.000/18.000 ettari

Superficie media per intervento inferiore a 3 ettari

Superficie tagliata rispetto a superf. bosco intorno all’ 1,5 %

(nel 2007 > 1% nelle foreste pubbliche, 1,6% in quelle private)

Utilizzato meno del 40% dell’incremento legnoso annuo

Quasi l’80% delle utilizzazioni sono tagli di ceduazione

Tagli di maturità fustaie (compresi fitosanitari)
circa 150 ettari

Principali assortimenti legnosi sono la legna da ardere e la paleria 
agricola

I. Bernetti (2003) stima per le foreste toscane una produzione di circa 
200.000 mc ed una potenziale di 265.000 mc di tondame da sega



Produzione di legname da lavoro in ToscanaProduzione di legname da lavoro in Toscana

Specie m3 Destinazioni prevalenti 

Abete bianco 20.000 Elementi strutturali

Castagno 100.000 Pannelli, tannino, strutture, falegnameria

Cerro 22.000 Legname da lavoro

Cipresso 12.000 Segheria

Faggio 5.000 Legname da lavoro

Rovere e farnia 1.800 ca Legname da lavoro

Pino marittimo 45.000 Fibre per pannelli e pallet

ETSAF –INEA 1993

ISTAT dati annui (dal 2001 al 2006)  

Tondame grezzo da  31.663 a 90.655 mc

Legname cellulosa e pannelli da 36.009 a 69.246   mc

Altro escluso energia

(carpenteria basso pregio,          da 72.482 a 152.696 mc

travature, paleria, ecc.)

Totale da 167.000 a 257.000 mc

Principali impieghi del legname grezzo in Toscana (ETSAF – INEA 1993): 46% triturato (cellulosa e pannelli) quasi tutto di
provenienza extraregionale; 20% tondame da sega ripartito equamente tra provenienze locali, extraregionali ed estere;  18% 
legna da ardere (regionale); 6,5% tondo da sfoglia (extraregione ed estero).                                                    
La produzione toscana soddisfaceva neanche il 18% della domanda locale di legname da lavoro (30% considerando anche il 
legname destinato alla produzione di energia)



Principali punti di debolezzaPrincipali punti di debolezza

Dominanza della forma di governo a ceduo 
sulla fustaia

Elevata frammentazione delle proprietà forestali

Imprese di utilizzazione boschiva di piccole 
dimensioni (personale in parte poco qualificato)

Scarsa conoscenza della domanda e di come 
questa si approvvigiona

Estrema difficoltà a garantire produzioni 
di legname da opera costanti nel tempo 
sia per quantità che per qualità



Principali punti di forzaPrincipali punti di forza

Elevate potenzialità produttive (costante aumento delle fustaie e 
delle provvigioni, impianti di arboricoltura da legno anche se piante 
allevate allo scopo non sempre sono valide tecnologicamente)

Approfondita conoscenza della risorsa, incremento 
dell’uso della pianificazione gestionale aziendale

Strumenti legislativi almeno in parte già predisposti sia 
per il settore forestale (ad es. art. 19 della l.r. 39/2000 
associazionismo territoriale e/o d’impresa) che per quello 
urbanistico-edilizio (ad es. costruzione annessi agricoli in legno)

Processi di certificazione territoriale (gestione forestale 
sostenibile) e di prodotto

Maggiore interesse per l’utilizzo del legname per usi 
strutturali 

Numerose iniziative per la qualificazione degli operatori



Principali punti di forzaPrincipali punti di forza
Iniziative ARSIA per la valorizzazione del legname 
toscano (qualificazione e vendita del legname, manuali per le 
costruzioni in legno, realizzazione sperimentale di edifici in legno, 
organizzazione di momenti di confronto tra imprese forestali ed 
utilizzatori, ecc.)

Disponibilità di finanziamenti (con il PSR) e  in particolare 
per:

� realizzazione e adeguamento strutture per la trasformazione e la

commercializzazione dei prodotti del bosco

� sviluppo filiere corte locali per l’utilizzo di legname per 

costruzioni e infrastrutture

� promozione e sviluppo di sistemi di certificazione lungo la filiera

� Aggiornamento e qualificazione di tutti gli operatori del settore



Grazie per l’attenzione


