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Framework teorico

Dal punto di vista teorico il modello percettivo può essere 
distinto in tre livelli (Luginbühl 2012): 

Livello globale: basato su riferimenti estetici e simbolici 
appartenenti a una cultura comune, condivisa dalle società 
nazionali o sovranazionali;

Livello locale: fondato sui rapporti che ciascuna comunità 
locale stabilisce  con  l’ambiente in  cui  vive  attraverso  il  
confronto  fisico,  estetico  e  simbolico  con  gli  elementi  
del  paesaggio,  ma  anche  nel  quadro  dei  rapporti sociali;

Livello individuale: basato sulle caratteristiche dei singoli 
individui e dei gruppi sociali di appartenenza (filtri 
percettivi).
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Framework teorico/2

 L’importanza della percezione del paesaggio è enfatizzata dalla 
Convenzione Europea del Paesaggio (2000) che lo considera 
come porzione di territorio così come è percepita dalle 
popolazioni.

 Dal punto di vista pratico-applicativo la percezione può essere 
misurata in termini di: 

 Percezione individuale: la dimensione esperienziale del paesaggio 
influenzata dal vissuto del singolo individuo, dalle sue conoscenze 
personali nonché dal contesto socio-culturale di appartenenza;

 Percezione sovra-individuale o collettiva: la percezione della 
comunità locale che identifica il paesaggio come punto di 
riferimento in cui la collettività ritrova il proprio senso di identità 
e la memoria della propria storia condivisa.
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Framework teorico/3

Il paesaggio può essere "misurato"
attraverso indici numerici che 
esprimono la varietà degli oggetti 
scelti, la loro abbondanza e le loro 
dinamiche spazio-temporali (indici di 
ricchezza, indici di diversità, indici di 
distanza), ma anche attraverso i beni e 
servizi che il paesaggio è in grado di 
erogare nello spazio e nel tempo 
(valutazione e mappatura).   

Paesaggio misurato Paesaggio percepito
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Obiettivi

L’obiettivo di questa fase del progetto LIFE SelPiBio è 
investigare la percezione dei visitatori nei confronti del 
paesaggio della foresta di Pratomagno, e dei servizi 
ecosistemici erogati, a seguito di due differenti tipi di 
diradamento: 
1) Diradamento selettivo: dove vengono selezionate le piante migliori 

per vigore e stabilità (circa 100 ad ettaro) e la loro crescita è favorita 
asportano i competitori vicini. Si asportano tutte le piante morte in 
piedi e i tronchi a terra con diametro > 30 cm della 1a e 2a classe di 
decomposizione; 

2) Diradamento dal basso: dove si eliminano tutte le piante dominate 
(circa 30% delle piante). Sono eliminate le piante del piano dominato, 
asportando tra il 15% e il 20% dell'area basimetrica. Durante le 
operazioni di utilizzazione vengono tagliate ed asportate le piante 
morte in piedi, mentre il legno morto a terra presente in foresta non 
viene rimosso.
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Area studio
Pratomagno (43°39′N 11°39′E): dorsale pre-appenninica che divide la 
vallata del Casentino da quella del Valdarno superiore (quota: 850-
1200 m s.l.m.)

Usi del suolo: la superficie boscata occupa il 95% della superficie 
territoriale complessiva (3.310 ha inventariata nel 2015)

Finalità: rimboschimento realizzato per finalità di difesa dai dissesti 
idrogeologici (inizio anni ’50, fine anni ‘80 del XX secolo)

Specie principali: il pino nero (Pinus nigra laricio) in quanto specie 
pioniera, con sporadica presenza di abete bianco (Abies alba).

Gestione: nessun intervento                                           
selvicolturale (diradamento o taglio                                                   
fitosanitario) a seguito del rimboschimento
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L’indagine è stata strutturata in tre fasi incentrate sulle differenze tra 
paesaggio reale e paesaggio percepito in termini di servizi ecosistemici 
erogati dalla foresta del Pratomagno:

 Valutazione biofisica ed economica dei servizi ecosistemici erogati (flussi 
e/o stock) mettendo in evidenza le differenze pre- e post- i due tipi di 
diradamento:

• Servizi di approvvigionamento (produzione di legname e di biomasse ad 
uso energetico);

• Servizi di regolazione (stoccaggio del carbonio atmosferico e stabilità 
del popolamento);

• Servizi di supporto (biodiversità arborea e erbacea);

• Servizi culturali (turismo e ricreazione).

 Valutazione della percezione sociale dei servizi ecosistemici erogati e 
degli impatti dei due diradamenti sul paesaggio.

Struttura dell’indagine
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Valutazione biofisica: quantificazione dei prodotti ritraibili (legname e 
biomasse ad uso energetico) a seguito dei due tipi di diradamento 

Servizi di approvvigionamento: prodotti 
legnosi

Valutazione economica: calcolo del ricavo economico nei due diversi 
diradamenti in termini di flussi annui considerando un periodo tra due 
diradamenti successivi di 15 anni (€ ha-1 anno-1):
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Valutazione biofisica: la stabilità meccanica del popolamento è stata 
stimata impiegando il rapporto di snellezza (H:D) dei 100 alberi 
dominanti ad ettaro prima e dopo i due tipi di diradamenti.

Servizi di regolazione: protezione 
idrogeologica

Valutazione economica: considerando la stabilità meccanica del 
popolamento come proxy della capacità di protezione idrogeologica  
dello stesso è stato possibile stimare il valore economico – e le sue 
variazioni post-diradamenti – impiegando il Replacement Cost method 
(Notaro & Paletto 2012). 
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Valutazione biofisica: è stato quantificato il C-stock nella biomassa 
epigea, necromassa, suolo e lettiera e le variazioni nel C-sequestration 
nella biomassa epigea a seguito dei due tipi di diradamenti.
E’ stato considerato sia il C-stock sia il C-sequestration per il fatto che 
gli interventi di diradamento portano ad un’iniziale perdita dello stock 
con un successivo aumento del sequestro della CO2 atmosferica.

Servizi di regolazione: mitigazione 
cambiamenti climatici

Valutazione economica: la 
stima è stata fatta 
considerando il mercato 
volontario dei crediti di 
carbonio  (1 Mg CO2eq=1 
offset credit) con i rispettivi 
prezzi di mercato (2,1 € 
tCO2eq

-1)
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Valutazione biofisica: è stato quantificato il livello di biodiversità sia della 
componente arborea sia della componente erbacea prima e dopo i due 
tipi di diradamento (due anni post-diradamento).

Servizi di supporto: biodiversità

Valutazione economica: non è stata fatta una valutazione economica per 
i servizi di supporto per ragioni tecnico-estimative.

Shannon diversity index (H’) 
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Giugno - Settembre 2017: somministrazione assistita di un questionario 
semi-strutturato a 200 visitatori del Pratomagno. 

Campionamento sistematico in punto di rilievo prefissati: Pian dei Lavacchi 
(1224 m) e Abetina (839 m). Questionario composto da 15 domande 

(2 aperte e 13 chiuse) e diviso in 4 
sezioni tematiche

Informazioni personali

Percezione del valore estetico dei 
boschi del Pratomagno

Frequentazione del Pratomagno

Percezione dell’importanza dei 
boschi del Pratomagno

Servizi culturali e paesaggio percepito
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Valutazione biofisica: somministrazione di un questionario al fine di 
evidenziare le preferenze e le opinioni dei visitatori in merito a:

 Caratteristiche del popolamento quali composizione specifica, struttura 
orizzontale e verticale del popolamento, presenza di legno morto;

 Importanza percepita dei singoli servizi ecosistemici forniti dal bosco 
oggetto di studio (5-point Likert-scale);

 Percezione estetico-visiva del popolamento a seguito dei due tipi di 
diradamento (pairwise comparison – AHP method);

Servizi culturali e paesaggio percepito/2
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Valutazione economica: Metodo del costo del viaggio secondo l’approccio 
zonale (individuazione di aree omogenee di costo, numero di visite e di 
residenti provenienti dalle stesse, frequenza «k» ogni 1000 residenti, costo 
medio per ciascuna zona.)

Servizi culturali e paesaggio percepito/3
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AREE

DISTANZA 
(km) dal sito 
di interesse

COSTO 
MEDIO 

(€)
NUMERO 
DI VISITE RESIDENTI

k 
(VISITE/1000 

ABITANTI)

Area 1 15 2.07 904.02 8514 106.18

Area 2 25 7.75 2996.18 76700 39.06

Area 3 30 18.90 1110.65 59665 18.61

Area 4 70 43.4 129.14 575754 0.22



La valutazione biofisica ed economica dei servizi ecosistemici 
erogati dalla foresta del Pratomagno evidenzia un impatto positivo 
dei diradamenti su tutti i servizi ecosistemici. 
Diradamento selettivo ha un impatto più positivo rispetto al 
diradamento dal basso.
I servizi ecosistemici più rilevati erogati dalla foresta del 
Pratomagno sono la protezione dai dissesti idrogeologici seguita 
dall’attività turistico-ricreativa. 

Risultati: servizi ecosistemici erogati
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Il campione di visitatori coinvolti nell’indagine ha dichiarato di preferire le 
foreste miste (68%), mentre soltanto il 15% dei rispondenti ha assegnato 
valore prioritario alle foreste pure di conifere come la foresta del 
Pratomagno.
Le foreste con una struttura differenziata – foreste disetanee con 
distribuzione casuale degli alberi nello spazio – sono quelle più apprezzate 
dai visitatori del Pratomagno. 

Risultati: paesaggio percepito

Composizione specificaStruttura popolamento



I risultati del metodo delle preferenze visive mettono in evidenza che 
i visitatori del Pratomagno preferiscono esteticamente il popolamento 
trattato con diradamento selettivo (priority score 0,4014) seguito da 
quello trattato con diradamento tradizionale (priority score 0,3358).  
Il baseline scenario (assenza di gestione) non è apprezzato da quasi 
nessun visitatore (priority score 0,2628) 

Risultati: paesaggio percepito/2

Baseline scenario (foto 1)

Diradamento dal basso (foto 3)

Diradamento selettivo (foto 2)



Il campione di visitatori assegna la massima importanza ai servizi di 
regolazione erogati dalla foresta del Pratomagno (assorbimento anidride 
carbonica e protezione dai rischi naturali), seguiti dai servizi di supporto 
(conservazione della biodiversità) e dai servizi culturali (turismo-ricreazione 
in foresta e valori storico-culturali).

Risultati: servizi ecosistemici percepiti

I servizi di 
approvvigionamento 
(fornitura di legna e 
legname, creazione di 
opportunità 
lavorative) sono 
considerati i meno 
importanti agli occhi 
dei visitatori.



 I diradamenti hanno effetti positivi sull’erogazione di tutti 
servizi ecosistemici sia dal punto di vista biofisico sia dal 
punto di vista economico; 

 L’assenza di gestione (baseline scenario) è lo scenario 
peggiore in termini di servizi ecosistemici erogati, mentre il 
diradamento selettivo è l’ipotesi migliore per il caso studio 
della foresta del Pratomagno;

 L’ordine di priorità delle valutazioni biofisiche/economiche 
coincidono solo parzialmente con le preferenze sociali, ma 
entrambe devono essere incluse nelle scelte di pianificazione e 
gestione forestale affinché gli interventi siano sostenibili dal 
punto di vista ambientale e socio-economico (tre pilastri della 
sostenibilità).  

Conclusioni



Grazie per l’attenzione
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