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- Le opinioni, preferenze e percezioni dei fruitori della foresta a scopi 

turistico-ricreativi devono essere incluse nella pianificazione e nelle 

scelte gestionali se si vuole adottare un modello decisionale inclusivo 

- Le scelte gestionali e gli interventi selvicolturali influenzano il valore 

estetico e ricreativo di un bosco con potenziali ripercussioni anche di 

tipo economico 

- Informare in maniera tecnicamente corretta degli interventi in bosco 

coloro che lo frequentano puo’ evitare polemiche e conflitti tra gestori e 

comunita’  

- Percezione qua intesa come frutto dell’approccio di ogni individuo al 

bosco, in funzione delle proprie conoscenze e delle proprie emozioni 

individuali 
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Percezione della gestione forestale 

da parte della societa’ 



Caratteristiche della zona e del 

bosco 

Valore estetico-ricreativo del 

bosco e del paesaggio 

Tramite un’indagine di tipo percettivo basata sulle opinioni dei visitatori si 
è investigata la relazione tra gestione forestale e valore estetico-ricreativo 

Diradamenti 
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I servizi “culturali” erogati dal bosco 



Il Progetto FoResMit 
 

Recupero di foreste di conifere degradate per la sostenibilità 

ambientale e la mitigazione dei cambiamenti climatici  
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Raggiungere un equilibrio tra i diversi servizi ecosistemici 

erogati dal bosco e studiare l’effetto di due tipi di diradamento  



Gestione (tipo di diradamento) 

Produzione di cippato 

Valore sociale del bosco 
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Piante asportate 

col diradamento 
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Analisi di compensazione tra i diversi 
 

 servizi ecosistemici 
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C STOCK
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PREFERENZA PER IL 

DIRADAMENTO

PRODUZIONE DI 
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HABITAT

MITIGAZIONE DEI 

CAMBIAMENTI 

CLIMATICI

ATTIVITA' RICREATIVA

Workshop “I valori sociali, storici e culturali del bosco: stato dell'arte e prospettive future” – Trento, 15-16 settembre 2017 



La foresta di Monte Morello 

A partire dal 1909 fino al 1980 opera di 

riforestazione di un’area degradata dal pascolo 

e dai prelievi legnosi, per stabilizzare i versanti 

e prevenire danni da dissesto idrogeologico. 

1035 ha in una zona prossima alla città di 

Firenze 

Circa 2500 piante ad ha: pino nero, pino 

bruzio, cipresso,cerro, roverella e latifoglie 

minori.  
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Lo scopo attuale dei diradamenti a Monte Morello è quello di migliorare 

la situazione di degrado che si è creata e accelerare il processo naturale 
di introduzione delle latifoglie. 

Zona di Fonte dei Seppi, rimboschimento degli 

anni ’60. Area a prevalenza di pino nero, pino 

bruzio, cipresso, cerro e orniello. 

Dopo l’impianto non sono stati fatti 

diradamenti. Oggi i boschi sono caratterizzati 

da molte piante morte o deperienti (fino al 50% 

degli individui in alcune zone) e da un’alta 

suscettibilità verso incendi e attacchi di 

patogeni.  

La foresta di Monte Morello 



L’intervista ai visitatori 

febbraio-marzo 2016:  stesura del questionario e fase di pre-test. 

maggio-agosto 2016: amministrazione del questionario tramite intervista 

diretta a 201 visitatori della foresta di Monte Morello. 

settembre-dicembre 2016: analisi dei dati ed interpretazione dei dati. 

Questionario semi-strutturato 

composto da 27 domande e diviso in 4 

sezioni tematiche. 

“Informazioni personali” 

“Frequentazione di Monte Morello ” 

“Percezione dell’importanza dei boschi 

di Monte Morello” 

“Percezione del valore estetico dei 

boschi di Monte Morello” 



Percezione delle caratteristiche 
 della foresta 

Ai rispondenti è stato chiesto di esprimere le loro preferenze per le seguenti 
caratteristiche della foresta influenzate dalla gestione: 

 Le piacerebbe che l’aspetto del bosco di Monte Morello fosse (risposta singola): 

1) Regolare, con alberi di altezze simili e uniformemente distribuiti sul 
terreno 

2) Irregolare, con alberi di forma e dimensione diverse tra loro, sia giovani 
che vecchi, non uniformemente distribuiti sul terreno 

3) Completamente incontaminato 
 

Lei preferisce che a Monte Morello sia presente quale dei seguenti tipi di bosco 
(risposta singola)? 

1) Bosco di conifere (pini, cipressi) 
2) Bosco di latifoglie (querce, frassini) 
3) Bosco misto 

Che tipo di infrastrutture a finalità turistico-ricreative ritiene utili a Monte 
Morello (risposta multipla)? 

1) Spazi attrezzati per picnic 
2) Spazi attrezzati per attività sportive come “Percorsi vita” 
3) Panchine lungo i sentieri 
4) Segnaletica dei sentieri 
5) Cestini per la raccolta dei rifiuti 



Percezione dei benefici sociali derivanti 

dalla foresta di Monte Morello 

I visitatori hanno valutato l’importanza di 7 benefici sociali forniti 
dalla foresta di Monte Morello utilizzando una scala a 5 valori (da 1= 

importanza scarsa a 5= importanza elevata).  
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Percezione del valore estetico 
 della foresta di Monte Morello: 
metodo delle preferenze visive 

Ai visitatori sono state mostrate tre fotografie della foresta dopo i diversi 
diradamenti effettuati. 

Alle fotografie non è stata unita una descirzione tramite testo degli 
interventi effettuati. 

Gli intevistati hanno confrontato le immagini a coppie, esprimendo un 
giudizio prettamente estetico.  

Paesaggio preferito dal 

punto di vista estetico  

Variazione del numero di 

visitatori nelle diverse 

tipologie di bosco 
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Limite dell’approccio: soggettività legata alla diversa percezione che 

ogni persona ha di una determinata zona, frutto delle complesse e 

molteplici variabili che influiscono sul giudizio finale di gradimento. 

Criteri per set fotografico: le immagini raffiguranti la foresta di 

Monte Morello dopo i diversi diradamenti sono state scelte in modo 

tale da rispecchiare il più fedelmente possibile la realtà presa in 

esame e secondo questi criteri: 

Percezione del valore estetico 
 della foresta di Monte Morello: 
metodo delle preferenze visive 

evitare foto artistiche; 

fotografare i luoghi alla stessa ora, con la stessa 

macchina fotografica, con le stesse condizioni 

climatico-metereologiche; 

avere sempre in primo piano il paesaggio che si 

vuol rappresentare; 

mantenere sempre la stessa angolazione di scatto 



Status quo scenario 

Attualmente la foresta di Monte Morello è 

gestita dalla Città Metropolitana di Firenze. 

Nel corso degli interventi il legno morto sia in 

piedi che a terra non viene rimosso. 

All'origine della grande quantità di legno morto 

a terra vi sono situazioni di forte instabilità 

dovute alle difficoltà stazionali e all’assenza di 

cure colturali. 

Legno morto a 

terra 

Alberi morti in 

piedi 

I volumi di necromassa (circa 75 m3 ha-1) 

risultano superiori a quanto evidenziato 

dal secondo Inventario Forestale 

Nazionale (INFC): 10,9 m3 ha-1 per le 

pinete del centro Italia, 8 m3 ha-1 per le 

pinete di tutta Italia 



Nel diradamento tradizionale la scelta delle piante da tagliare avviene 

intervenendo con un diradamento “dal basso” (a carico delle piante dominate)  di 

bassa – moderata intensità, che lascia inalterata la copertura del piano delle 

chiome 

Si è asportato il 15-20% dell’area 

basimetrica.  

Il legno morto non è stato esboscato.  

  

Scenario “diradamento tradizionale” 



A) Si scelgono (e si segnano 
indelebilmente) le candidate 
(100 per ettaro) 

  

B) Si “martellano” le concorrenti 
delle candidate  

Post intervento le candidate sono 
libere dalla concorrenza 

Si è asportato 

circa il 35% 

dell’area 

basimetrica. 

Le piante candidate 

sono quelle che 

presentano 

maggiori garanzie 

di stabilità a cui 

vogliamo dare luce 

alla chioma 

Si è esboscato il 

legno morto a terra 

di prima e seconda 

classe con diametro 

maggiore di 20 cm, 

da destinare a 

cippato. 

  

Scenario “diradamento selettivo”  



La maggioranza degli intervistati sono uomini (59,7% del totale) 
sopra i 45 anni di età (65,2%) con un livello di educazione scolastica 
medio alta (40,8% con diploma di scuola secondaria e 29,9% con 
laurea). 
Il campione è sopratutto rappresentato da turisti locali provenienti 
dalla Toscana (95%), mentre solo il  4% proviene da altre regioni e 
l’1% da altri paesi europei.  

 

Il campione di visitatori  



I risultati evidenziano che il tipo di foresta preferito dai visitatori è 

un bosco misto (69,7% dei rispondenti) con una distribuzione 

irregolare, con alberi di forma e dimensione diverse tra loro, sia 

giovani che vecchi, non uniformemente distribuiti sul terreno (54,7%)  

 

Le caratteristiche della foresta  
di Monte Morello  

Aspetto del bosco 

(struttura) 

Tipo di bosco 

(composizione specifica) 



La maggioranza degli intervistati (47,8%) pensa che la presenza di 

infrastruttre influisca positivamente sulla frubilità e il valore turistico 

della foresta (valore medio 3,17 su scala 5-valori di Likert). 

Le infrastrutture più apprezzate sono i cestini (117 su 138 risposte) e 

le aree picnic (110 su 138 risposte).  

 

Le infrastrutture turistico-ricreative  
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Gli intervistati hanno dichiarato che  i benefici sociale più importanti della 
foresta di Monte Morello sono il turismo e la ricreazione nella natura (valore 
medio 4,74) seguito dal miglioramento della qualità dell’aria (valore medio 
4,62) e dalla conservazione della biodiversità (valore medio 4,49).  
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 Tourism-

recreation 

Biodiversity Air quality Protection Cultural 

values 

Timber and 

fuelwood 

Job 

opportunities 

Gender 

Male (n=120) 5 5 5 4 5 3 2 

Female (n=81) 5 5 5 4 5 3 2 

Age 

Less than 25 years old 

(n=9) 

5 4 5 5 4 3 2 

26-44 years old (n=61) 5 5 5 4 4 3 2 

45-64 years old (n=84) 5 5 5 5 5 3 3 

More than 64 years 

old (n=47) 

5 5 5 4 5 3 2 

Level of education 

Elementary school 

degree (n=54) 

5 5 5 5 5 3 2 

High school degree 

(n=82) 

5 5 5 4 4 3 2 

University degree 

(n=60) 

5 5 5 4 5 3 2 

Post-university degree 

(n=5) 

5 5 3 4 5 2 3 

Total (n=201) 5 5 5 4 5 3 2 

 

I benefici sociali di Monte Morello  
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Priority score

I risultati del metodo delle preferenze visive evidenziano che i visitatori 

di Monte Morello preferiscono l’immagine del bosco trattato con 

diradamento selettivo seguita da quella del bosco trattato con 

diradamento tradizionale.   

 

Il valore estetico di Monte Morello  
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Il paesaggio di Monte Morello dopo il diradamento selettivo è 

considerato il più adatto per attività sportive (3,97), mentre lo 

scenario status quo ed il bosco sottoposto a diradamento 

tradizionale è considerato il più adatto per attività contemplative 

(3,61 e 3,77 rispettivamente) 

Attività contemplative  Attività turistiche  Attività sportive 

 

Il valore estetico di Monte Morello  
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Status quo scenario 

Scenario diradamento selettivo 

Allo stato attuale i turisti che visitano Monte Morello sono stimati in 18.475 

visitatori l’anno. 

I risultati ottenuti con il confronto a coppie fanno prospettare un incremento 

del flusso turistico pari al 7,7 % dopo il diradamento tradizionale (19.916 

visitatori), e pari al 29,4% successivamente al diradamento selettivo (23.908 

visitatori).  

Scenario diradamento 

tradizionale 

 

I benefici dell’attività ricreativa sono 

attualmente pari a 179,2 € ha-1 anno-1 

(status quo scenario), mentre è ipotizzabile 

un incremento a 193,2 € ha-1 anno-1 in 

seguito al diradamento tradizionale e 231,9 

€ ha-1 anno-1 nello scenario gestionale a 

diradamento selettivo.  

 

Il valore economico 
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Grazie per l’attenzione 


