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6.3 Silvicoltura  

Dopo un periodo di relativa indifferenza gli ultimi anni hanno visto 
rinnovarsi l’interesse per i boschi e per i loro molteplici valori. 
Tra le varie funzioni riconosciute ai boschi nel corso del tempo si ricordano 
infatti la produzione di legname, la protezione idrogeologica, la creazione 
di opportunità di lavoro (in aree tipicamente depresse), la valorizzazione 
degli aspetti estetico-paesistici, la conversione dei terreni agricoli generanti 
eccedenze alimentari. 
Oggi il rinnovato interesse per i boschi deriva dalla considerazione che i 
sistemi forestali, nella loro evoluzione verso sistemi maggiormente 
naturaliformi, accumulano e fissano nella loro biomassa l’anidride carbonica 
prelevandola dall’atmosfera ed è possibile, entro certi limiti, contabilizzare 
questi prelievi nell’ambito di specifici accordi internazionali. 
Considerando che l’Italia, nell’ambito di detti accordi, risulta fortemente 
deficitaria nei propri impegni di riduzione delle emissioni di CO2, la voce 
“gestione forestale” potrebbe così far risparmiare al Paese implicitamente 
oltre 1 miliardo di euro altrimenti necessari all’acquisto di crediti di 
emissione di CO2 dall’estero87[5]. 
Per comparazione, il valore aggiunto della silvicoltura nel 2007 è stato di 
0,4 miliardi di euro e quello dell’intero settore primario 27,9 miliardi di 
euro. Inoltre da tali stime sono esclusi gli utilizzi domestici del legname a 
fini energetici (legna da ardere) che come si vedrà costituisce invece una 
delle produzioni principali dei boschi marchigiani. 
Purtroppo l’accumulo di biomassa, quando avviene in maniera troppo 
brusca a seguito di un repentino abbandono della gestione forestale, 
genera instabilità nel sistema. 
Questo accumulo di biomassa, al netto delle condizioni climatiche che 
rivestono un ruolo congiunturale, è il principale fattore all’origine degli 
incendi di enorme gravità verificatisi nel 2007. Ed è interessante notare che, 
almeno in parte, l’emergenza incendi 2007 è stata facilitata anche da un 
buon risultato nella lotta agli incendi ottenuta negli anni precedenti, che 

                                                 
87 Si fa riferimento nel testo al trattato di Kyoto [11] che impone per l’Italia una riduzione delle emissioni 

di CO2 del 6,5% rispetto ai valori del 1990, da attuarsi nel periodo 2008-2012. 
Le emissioni di CO2 prodotte dall’uomo sono considerate le maggiori responsabili dell’accentuazione 
anomala del cosiddetto “effetto serra”, un fenomeno di per sé naturale che permette di mantenere 
relativamente stabili le temperature terrestri. Infatti l’atmosfera è semi-trasparente alla radiazione solare 
diretta mentre risulta opaca verso quella radiazione che, riflessa dalla superficie terrestre, rimane quindi 
in parte intrappolata senza potersi disperdere nello spazio. Le emissioni antropiche agiscono su questo 
equilibrio e lo rafforzano, finendo con l’aumentare la temperatura terrestre. Sull’argomento vedasi 
l’approfondimento inserito nel capitolo 8 ed il paragrafo 6.4 del “Rapporto 2002 del Sistema Agricolo e 
alimentare nelle Marche” [4]. 
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come tale ha preservato l’eccesso di biomassa nel sistema: il 2006 aveva 
infatti chiuso una serie di record nel senso opposto, con minime superfici 
forestali andate a fuoco. 
L’emergenza incendi del 2007, ha riproposto invece l’interesse nei boschi 
da un punto di vista della pubblica sicurezza. Infatti agli oltre 10 mila 
incendi boschivi sviluppatisi in Italia, concentrati sopratutto nel periodo 
estivo, sono conseguite 23 vittime ed oltre 116.000 ha di superficie boscata 
percorsa dal fuoco (Tabella 6.3.7). Inoltre gli incendi forestali, quando 
raggiungono ampie dimensioni, facilmente trasbordano i limiti boschivi e si 
estendono sui territori attigui. Nel 2007 i maggiori danni si sono avuti 
proprio a carico dei settori turistici o residenziali attigui ai sistemi forestali 
[2].  
L’evoluzione dei boschi verso situazioni maggiormente naturaliformi (e 
pertanto maggiormente in equilibrio) andrebbe quindi accompagnata con 
una gestione selvicolturale specifica piuttosto che con il mix di abbandono 
ed interventi finalizzati al massimo prelievo di legna da ardere come oggi 
avviene. 
 
Considerando gli aspetti produttivi, le statistiche ufficiali ISTAT sulla 
produzione complessiva del settore selvicolturale mostrano un incremento 
sia della produzione che del valore aggiunto della silvicoltura marchigiana, 
sia in termini assoluti che come quota parte del totale nazionale. 
Questo ha consentito alla selvicoltura marchigiana di ridurre il divario con 
la media italiana riferita all’unità di superficie. Se nel 2000 il valore aggiunto 
era di 43,93 €/ha88 in Italia e solo 18,79 €/ha nelle Marche, nel 2007 esso si 
è ridotto a 40,48 €/ha in Italia ed è cresciuto a 37,46 €/ha nelle Marche. 
I dati ISTAT sulle produzioni selvicolturali vengono elaborati a partire dai 
rilievi delle oltre 1500 stazioni forestali del Corpo Forestale dello Stato [9]. Il 
legame tra i dati grezzi del CFS e quelli elaborati forniti dall’ISTAT risulta però 
di difficile interpretazione. Ad es. l’ISTAT riporta per il 2007 una produzione 
selvicolturale in crescita, quando i dati grezzi CFS (Tabella 6.3.4) indicano 
invece una sua diminuzione.  
  

                                                 
88 Valori correnti riferiti alla superficie della categoria “bosco” così come riportati dal secondo inventario 

forestale. 
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 Tabella 6.3.1 
Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto della silvicoltura ai prezzi di base 
e loro quota sul totale nazionale (migliaia di euro) 

 2005 2006 2007 

 val % naz val % naz val 
% 
naz 

Produzione ai p.d.b. 12.832 2,82 12.315 2,50 13.421 2,97 

Consumi intermedi 2.155 2,35 2.152 2,18 2.505 2,59 

Valore aggiunto ai p.d.b. 10.677 2,94 10.163 2,58 10.916 3,08 

Fonte: ISTAT, Valore aggiunto dell'agricoltura per regione [8] 

In effetti le utilizzazioni forestali (Tabella 6.3.8 in appendice) si sono ormai 
stabilizzate su livelli molto bassi, a causa del graduale abbandono di utilizzo 
da parte delle proprietà pubbliche: le utilizzazioni da parte di privati, 
prevalentemente su boschi cedui, sono arrivate all’84% del totale. Anche in 
termini di intensità di utilizzazione, ovvero degli ettari utilizzati rispetto alla 
superficie disponibile, i privati hanno percentuali nettamente superiori. 
 
La Tabella 6.3.8 riportata in appendice permette un confronto sia inter-
provinciale sia con la situazione nazionale. 
Si evidenzia nelle Marche un’intensità di utilizzazioni molto minore rispetto 
alla media italiana, rispettivamente 0,64% e 1,09%  nel 2006. Tra le 
provincie è Ascoli Piceno ad aver la minor intensità di utilizzazioni e 
proprio tale provincia è stata particolarmente colpita dagli eventi incendiari 
del 2007. 
La tabella seguente mostra invece le produzioni legnose ottenute da tali 
attività. Al pari dei dati sulle superfici utilizzate, i dati sui volumi si sono 
stabilizzati: rimangono significativi i prelievi di legna da ardere (182.415 
mc), mentre si assestano su valori prossimi allo zero i prelievi di legna da 
lavoro in foresta: i 485 mc nel 2006, ultimo anno per il quale si dispone dei 
dati di tutte le regioni, costituiscono il peggior risultato italiano. 
L’aumento del 2007 è quasi totalmente ascrivibile alla provincia di Ascoli 
Piceno (Tabella 6.3.9) e potrebbe essere legato ai lavori seguiti agli eventi 
calamitosi precedentemente descritti. 
Anche negli impianti di arboricoltura i prelievi di legna da lavoro 
rappresentano poche migliaia di metri cubi e sono assolutamente minoritari 
rispetto ai prelievi di legna da ardere (21% contro una media nazionale del 
35%). 
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 Tabella 6.3.2 
Produzioni legnose (mc) - Marche 

 2005 2006 2007 

forestali 

Totale 160.561 156.620 169.989 

- da lavoro 666 485 1.391 

- per combustibili 159.895 156.135 168.598 

fuori foresta 

Totale 17.986 19.535 17.490 

- da lavoro 2.650 3.680 3.673 

- per combustibili 15.336 15.855 13.817 

Fonte: nostra elaborazione su dati Corpo Forestale dello Stato [10] 

D’altronde questa preponderanza per il legname da ardere è spiegabile in 
parte dalle dinamiche dei prezzi, tendenti negli ultimi anni a remunerare 
maggiormente quest’ultimo rispetto al legname da lavoro, comunemente 
considerato di maggior valore (Tabella 6.3.6).  
 
La tabella seguente analizza invece i principali prodotti forestali di natura 
non legnosa (castagne, funghi e tartufi). Il 2006 è stata un’annata record per 
il tartufo, il principale di questi prodotti. Nonostante gli ottimi livelli 
produttivi (quasi 13 tonnellate raccolte) il prezzo si è mantenuto molto 
elevato (408 €/kg), mentre il 2007 ha invece subito un calo pur 
mantenendosi su livelli di tutto rispetto. 
Considerazioni analoghe per le castagne, con un ottimo 2006 a cui è 
seguito un 2007 dove le alte temperature della prima metà dell’anno e gli 
eventi incendiari che ne sono conseguiti hanno fortemente condizionato la 
produzione. Nello stesso anno i prezzi hanno raggiunto quotazioni 
particolarmente consistenti in conseguenza dei problemi delle principali 
regioni produttive (Viterbese e Cuneese) che, in aggiunta alle 
problematiche climatiche, sono state interessate dall’attacco del cinipide 
del castagno. 
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 Tabella 6.3.3 
Principali prodotti non legnosi forestali (migliaia di euro) - Marche 

 2005 2006 2007 

 q.tà val q.tà val q.tà val 

Castagne (q.li) 7.921 1.781 6.941 1.865 3.827 1.114 

Funghi (kg) 7.075 113 14.280 225 3.038 57 

Tartufi (kg) 11.506 3.297 12.990 5.298 7.469 3.528 

- di cui bianchi (kg) 2.288 1.581 4.146 3.435 1.325 1.826 

- di cui neri (kg) 9.218 1.716 8.844 1.862 6.144 1.703 

Totale  5.191  7.388  4.700 

Fonte: nostra elaborazione su dati Corpo Forestale dello Stato [10] 

Per quanto riguarda invece i dati a livello provinciale (Tabella 6.3.10) è 
possibile riscontrare come le produzioni selvicolturali edibili, ancor più di 
quelle legnose, siano caratterizzate da una fortissima specificità produttiva 
su base locale. Ad es. (dati 2007) il 96% della produzione castanicola fa 
riferimento alla sola provincia ascolana. Analogamente la produzione 
tartuficola è preponderante nel Pesarese (48%) con quote significative nel 
Maceratese (30%) e nell’Ascolano (19%). Quando misurata in valore la 
quota pesarese aumenta leggermente (50%), come effetto di una maggior 
presenza nella sua composizione delle pregiatissime varietà bianche ma 
allo stesso tempo di una minor valorizzazione delle varietà nere rispetto 
alle altre provincie. 
Anche nell’ambito di queste produzioni la provincia anconetana rimane 
assolutamente marginale, non raggiungendo l’1% in valore. 
Questi risultati hanno complessivamente confermato l’importanza 
nell’ambito regionale dei prodotti del sottobosco, il cui valore della 
produzione (Tabella 6.3.4) rappresenta ormai stabilmente oltre il 50% 
dell’intero comparto selvicolturale. 
Occorre purtroppo notare come la produzione selvicolturale locale sia 
completamente scollegata dalla successiva fase di trasformazione, che pur 
non manca nella regione. La Tabella 6.3.11 riportata in appendice mostra 
infatti il commercio con l’estero dei prodotti forestali e dei loro derivati 
(semilavorati, carta e mobili). Scorrendola in senso verticale si nota come il 
valore dell’export netto sia dapprima negativo per i beni alla base della 
filiera foresta-legno e divenga quindi positivo per i beni trasformati. In 
particolare le esportazioni nette dei prodotti della silvicoltura sono state nel 
2007 pari a -13,2 milioni di euro (quindi oltre 43 volte il valore della legna 
da lavoro prodotta dai boschi marchigiani) mentre il settore mobiliero, che 
nelle sole provincie di Pesaro e Ancona assume una quota di export sul 
totale nazionale del 6%, ha realizzato export netti di 620 milioni di euro (in 
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leggero aumento dell’1,01% in valori correnti rispetto al 2006). Queste 
differenze segnalano che le materie prime destinate alla filiera regionale del 
mobile sono quasi esclusivamente di provenienza estera. E’ questo un 
aspetto riscontrabile su tutto il territorio nazionale, ma che nelle Marche 
risulta particolarmente accentuato. 
Da quanto analizzato in questo paragrafo risulta quindi una situazione del 
settore forestale che, caratterizzato dai cicli ultrasecolari tipici di molte 
essenze arboree, non si avvia certo verso cambiamenti repentini ma dove 
sono comunque ravvisabili andamenti abbastanza ben definiti. 
Le produzioni edibili, opportunamente valorizzate, rappresentano 
un’importante risorsa in termini strettamente produttivi dei sistemi 
selvicolturali marchigiani. Accanto ad esse l’interesse per il bene forestale 
trascende ovviamente le sole finalità produttive, ed ampio interesse 
rivestono invece le esternalità che i boschi sono in grado di offrire, siano 
queste di natura ambientale o paesistico-ricreativa. 
Politiche a sostegno di questa multifunzionalità si scontrano però con la 
realtà marchigiana formata in gran parte da piccole proprietà private (82%, 
in confronto ad una media nazionale del 66%). 
Da sempre le esternalità dei boschi hanno interessato il legislatore, che nel 
passato ha trovato in disposizioni normative quali le Prescrizioni di 
Massima di Polizia Forestale gli strumenti per garantire queste esternalità 
collegandole direttamente agli aspetti produttivi. 
Oggi che le utilizzazioni forestali sono in netta diminuzione il legislatore ha 
perso questo strumento. Per di più rimangono attivi proprio quegli utilizzi – 
produzione di legna da ardere su cedui – che più di altri perpetuano una 
condizione di bosco fortemente in disequilibrio. 
Occorre pertanto formulare interventi che siano direttamente finalizzati a 
velocizzare la “naturalizzazione” dei boschi abbandonati. L’alternativa a tali 
interventi, necessariamente improduttivi, consiste nel dover intervenire di 
volta in volta a coprire gli effetti che questa situazione di generalizzato 
disequilibrio produce. 
Al contrario, boschi in situazioni prossime al loro climax89, potranno essere 
gestiti con la minima attività antropica ed al contempo fornire quelle 
funzioni paesistico-ricreative ed ambientali che l’uomo oggi (e non solo) 
richiede. 

                                                 
89 Per climax si intende appunto un equilibrio dinamico di lungo periodo di un ecosistema in assenza di 

disturbi antropici. 
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Appendice statistica 

 Tabella 6.3.4 
Valore della produzione ai prezzi di mercato di alcuni settori della selvicoltura 
(migliaia di euro) - Marche 

 2005 2006 2007 

 val % val % val % 

Legna da lavoro 292 2,9 351 2,7 306 3,5 

Legna per combustibili 4.606 45,7 5.094 39,7 3.705 42,5 

Prodotti non legnosi 5.191 51,5 7.388 57,6 4.700 54,0 

Fonte: nostra elaborazione su dati Corpo Forestale dello Stato [10] 

 Tabella 6.3.5 
Numero e superficie delle tagliate forestali per categoria di proprietà - Marche 

 2005 2006 2007 

 n° ha 
% 
sup 

n° ha 
% 
sup 

n° ha 
% 
sup 

Totale 2.691 1.618 0,56 2.905 1.869 0,64 2.872 1.648 0,57

Stato e 
Regioni 

20 5 0,02 29 14 0,05 10 71 0,22

Comuni 36 75 0,41 35 60 0,32 30 66 0,35

Altri enti 96 159 0,37 116 210 0,50 97 123 0,29

Privati 2.539 1.379 0,69 2.725 1.584 0,80 2.735 1.388 0,70

Fonte: nostra elaborazione su dati Corpo Forestale dello Stato [10] 

 Tabella 6.3.6 
Prezzi medi latifoglie all’imposto (euro/mc) 

 2005 2006 2007 

 lavoro combustibili lavoro combustibili lavoro combustibili 

Marche 68,4 66,0 64,7 72,2 56,6 65,6 

Pesaro e Urbino 85,6 70,8 80,0 67,6 52,0 65,8 

 Ancona - 60,0 - - - 63,3 

 Macerata 46,7 80,6 27,8 82,5 49,5 69,6 

 Ascoli e Fermo 72,8 52,7 86,3 66,4 68,4 63,9 

Fonte: nostra elaborazione su dati Corpo Forestale dello Stato [10] 
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 Tabella 6.3.7 
Numero degli incendi e superficie interessata (ha) - Marche 

 2005 2006 2007 

 n bosco totale n bosco totale n bosco totale 

Marche 27 22 38 35 71 91 102 3.966 5.088 

PU 15 17 25 7 13 16 39 469 559 

AN 3 0 1 7 33 36 15 613 772 

MC 3 1 1 8 6 13 17 30 51 

AP 6 3 11 13 19 26 31 2.854 3.705 

Italia 7.951 21.470 47.575 5.643 16.422 39.946 10.639 116.602 227.729 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Corpo Forestale dello Stato e Dossier Incendi 
boschivi 2007 [2],[10]  

 Tabella 6.3.8 
Utilizzazioni forestali per categoria di proprietà e provincia nel 2007 

 PU AN MC AP Italia* 

 n ha n ha n ha n ha n ha %  
Totale 970 608 315 262 1.183 511 404 267 89.564 95.171 1,09 
Stato e 
Regioni 

0 0 7 67 3 4 0 0 3.122 6.085 0,87 

 Comuni 0 0 0 0 27 28 3 38 6.119 21.168 1,10 

Altri enti 7 11 28 31 52 70 10 11 1.461 3.571 0,62 

Privati 963 596 280 165 1.101 409 391 218 78.862 64.347 1,16 
* 2006 

Fonte: ISTAT, nostra elaborazione su dati Corpo Forestale dello Stato [7],[10]  

 Tabella 6.3.9 
Produzione legnosa nazionale (mc) 

 2005 2006 2007 

 forestale 
fuori 

foresta 
forestale 

fuori 
foresta 

forestale 
fuori 

foresta 
legna da lavoro 

Marche 666 2.650 485 3.680 1.391 3.673 

PU 551 560 278 460 321 210 

AN 0 330 0 75 0 65 

MC 0 130 0 680 70 573 

AP 115 1.630 207 2.465 1.000 2.825 

Italia 2.486.142 531.250 2.486.707 577.093 - - 

legna per combustibili 
Marche 159.895 15.336 156.135 15.855 168.598 13.817 

PU 60.064 2.765 66.256 4.812 97.652 3.411 

AN 30.535 395 40.008 610 27.145 606 

MC 51.256 8.080 29.609 7.784 28.245 7.327 

AP 18.040 4.096 20.262 2.649 15.556 2.473 

Italia 5.217.584 455.879 5.141.402 514.930 - - 

Fonte: nostra elaborazione su dati Corpo Forestale dello Stato [7],[10]  
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 Tabella 6.3.10 
Principali prodotti non legnosi forestali (migliaia di euro) 

 2005 2006 2007 

 Quantità Valore Quantità Valore Quantità Valore 

 castagne (q.li) 

Marche 7.921 1.781,44 6.941 1.865,28 3.827 1.114,2 

Pesaro e Urbino 201 79 136 53 122 48 

Ancona 0 0 0 0 0 0 

Macerata 0 0 10 4 5 0 

Ascoli e Fermo 7.720 1.703 6.795 1.808 3.700 1.066 

 funghi (kg) 

Marche 7.075 112,886 14.280 225,122 3.038 57,1652 

Pesaro e Urbino 2.620 55 4.820 85 943 25 

Ancona 470 5 460 9 195 2 

Macerata 1.760 19 820 16 50 1 

Ascoli e Fermo 2.225 33 8.180 115 1.850 29 

 tartufi (kg) 

Marche 11.506 3.296,6 12.990 5.297,6 7.469 3.528,39 

Pesaro e Urbino 6.920 1.708 8.182 3.650 3.603 1.773 

Ancona 153 31 133 8 230 41 

Macerata 1.731 467 2.649 675 2.222 874 

Ascoli e Fermo 2.702 1.090 2.026 965 1.414 841 

 tartufi bianchi (kg) 

Marche 2.288 1.580,59 4.146 3.435,21 1.325 1.825,75 

Pesaro e Urbino 2.035 1.257 3.613 2.986 1.030 1.481 

Ancona 17 14 0 0 0 0 

Macerata 40 78 212 150 70 61 

Ascoli e Fermo 196 232 321 299 225 283 

 tartufi neri (kg) 

Marche 9.218 1.716,01 8.844 1.862,39 6.144 1.702,64 

Pesaro e Urbino 4.885 451 4.569 664 2.573 292 

Ancona 136 18 133 8 230 41 

Macerata 1.691 389 2.437 525 2.152 813 

Ascoli e Fermo 2.506 858 1.705 666 1.189 558 

Fonte: nostra elaborazione su dati Corpo Forestale dello Stato [10] 
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 Tabella 6.3.11 
Commercio estero dei prodotti silvicolturali e trasformati (migliaia di euro) 

 2005 2006 2007 

 import export import export import export 

 Prodotti della silvicoltura 

Marche 15.161 176 15.631 324 13.253 57 

Pesaro e 
Urbino 

5.168 20 6.628 261 7.369 1 

Ancona 571 3 1.123 1 899 23 

Macerata 751 64 961 0 351 4 

Ascoli e 
Fermo 

8.670 89 6.919 62 4.633 30 

Italia 522.285 101.812 562.100 104.690 540.628 107.038 

 Pasta da carta, carta e cartone 

Marche 163.606 108.539 181.757 124.509 194.522 150.066 

Pesaro e 
Urbino 

1.887 1.178 2.164 1.925 2.098 2.791 

Ancona 110.378 73.884 119.823 82.716 127.204 111.369 

Macerata 21.654 1.137 25.565 1.298 34.839 2.112 

Ascoli e 
Fermo 

29.688 32.339 34.206 38.570 30.382 33.795 

Italia 5.110.201 2.623.493 5.401.519 2.772.719 5.586.859 2.952.101 

 Legno e prodotti in legno e sughero (escluso mobili) 

Marche 119.977 46.920 130.756 58.314 145.243 74.418 

Pesaro e 
Urbino 

40.641 23.652 41.003 32.693 52.321 46.290 

Ancona 38.262 14.233 40.554 16.183 43.955 18.437 

Macerata 21.388 3.264 25.912 4.121 26.770 3.630 

Ascoli e 
Fermo 

19.687 5.772 23.286 5.316 22.197 6.060 

Italia 3.578.059 1.364.060 4.074.245 1.505.711 4.243.106 1.656.327 

 Mobili 

Marche 38.215 625.920 47.908 661.354 62.209 681.853 

Pesaro e 
Urbino 

24.142 392.237 29.934 409.071 37.844 420.913 

Ancona 4.777 127.797 5.508 145.652 9.999 149.649 

Macerata 7.535 79.920 8.158 80.014 9.343 79.866 

Ascoli e 
Fermo 

1.761 25.966 4.308 26.617 5.023 31.424 

Italia 1.452.704 8.544.833 1.683.797 9.058.443 1.867.968 9.409.863 

Fonte: ISTAT, data warehouse del commercio con l’estero [6] 


