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ALL'ON. DOTT. ALCIDE DE GASPERI 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Ho l'onore di presentarLe il quarto volume della Serie VIII degli 
Annali di Statistica dedicato a studi economico4orestali. Le memorie con
tenute nel presente volume sono il frutto dell'elaborazione dei dati ufficiali 
della statistica forestale che l'Istituto ha recentemente perfezionato ed am
pliato avvalendosi della diligente ed assidua collaborazione degli Organi 
del Corpo forestale dello Stato. 

Gli argomenti trattati - che sono stati coordinati dal Dirett~re 
Generale dell'Istituto - rivestono particolare importanza per il contri
buto che essi apportano ai fini delle direttive da seguire nella attuazione 
della politica economica forestale intesa a ricostituire il patrimonio boschivo, 
devastato durante gli anni di guerra, e a risolvere altri molteplici problemi 
che oggi interessano vivamente il nostro Paese quali quelli della bonifica 
agraria, della disoccupazione, del miglioramento del tenore di vita nelle 
campagne. 

11 primo saggio, dovuto al Dott. GIOVANNI QUATTROCCHI, funzio
nario del Corpo forestale dello Stato comandato in servizio presso 
l'Istituto, tratta la distribuzione territoriale delle superfici boscate secondo 
la struttura dei soprassuoli per forma di governo, tipo di bosco e specie 
legnosa; lo studio del Prof. EUGENIO D'ELIA, funzionario dell'Istituto, 
illustra gli aspetti economici delle utilizzazioni legnose dei boschi; quello 
del Dott. DINO CAMANDONA, funzionario dell'Istituto, è dedicato alla 
determinazione del prodotto netto forestale delle Ripartizioni geografiche; 
infine, un ulteriore studio del Prof. EUGENIO D'ELIA tratta i criteri da 
seguire in sede di censimento forestale onde poter rilevare gli elementi 
necessari a conoscersi per l'attuazione della politica economica forestale. 

Questo volume aUesta gli sforzi compiuti dall'Istituto Centrale di 
Statistica per il p,erfezionamento delle statistiche ufficiali di un settore 
economico che, non sufficientemente noto in passato, assume oggi parti
colare interesse. 

Roma, 25 giugno f950 

IL PRESIDENTE 

dell'Istituto Centrale di Statistica 

Lanfranco ~aroi 
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Le superfici boscate in Italia al 30 giugno 1947 

1 - Caratteri economico-colturali delle superfici boscate 

I dati sulla superficie boscata nazionale hanno fatto riferimento per il passato soprat~ 
tutto alle risultanze delle rilevazioni effettuate, con riferimento al 1929, per la formazione 
del Catasto Agrario nonchè, per alcune Provincie, alle rilevazioni molto più analitiche effet~ 
tuate per la formazione del Catasto Forestale (I). 

Benchè le rilevazioni continuative della Statistica forestale abbiano permesso di com
piere ~nnualmente gli aggiornamenti conseguenti alle variazioni di superficie boscata veri~ 
ficatesi a partire dalla data di formazione dei Catasti cui più sopra si è fatto cenno, a causa 
delle nuove esigenze sorte neLrecente dopoguerra tali aggiornamenti si sono dimostrati 
incompleti: ciò principalmente per il fatto che le rilevazioni riguardanti la formazione 
del Catasto forestale, che avrebbero soddisfatto le esigenze cui si è fatto riferimento, si 

"' ~ limitail,o ad un ristretto numero di Provincie. 
In conseguenza di quanto sopra l'Istituto Centrale di Statistica, pur riservandosi di 

procedere quanto prima ad un censimento forestale basato su nuovi criteri di rilevazione 
diretta e .indiretta (metodi campionari) che può dirsi segnino un ulteriore progresso rispetto 
a quelli recentemente adottati in Finlandia e nel Regno Unito (2), ha disposto da tempo per 
un tempestivo aggiornamento della superficie boscata nazionale la cui esecuzione è stata 
affidata agli Ispettorati Ripartimentali del Corpo Forestale dello Stato (3). 

L'unità di rilevazione presa in considerazione in occasione di tale aggiornamento è 
stato il Comune, nell'ambito del quale la superficie boscata è stata individuata facendo rife
rime_to ai seguenti tipi di bosco: 

- Fustaie: 

pure di resinose 
pure di lati foglie 
miste di resinose 
miste di lati foglie 
miste di resinose e lati foglie 

2 ~ Cedui: 

semplici puri 
semplici misti 
composti puri 
composti misti 
con fustaia di resinose 

(1) Rilevazioni effettuate dall'Istituto Centrale di Statistica con la collaborazione degli Ispettorati del
r Agricoltura per quanto riguarda iI Catasto Agrario. con la collaborazione degli Ispettorati forestali per quanto 
riguarda ii Catasto Forestale. Tale ultima rilevazione. per ragioni di ordine vario. è limitata a sole 26 Provincie. 

(2) F.C. HUMMEL. The Methods Employed in the National Forest Survey oJ Grént Britain 1947.49. «Atti 
del III Congresso forestale mondiale, Rapports generaux". n. I. Helsinki, 1949; Y. ILVESSALO. Forest Sur
veyingby GrQun4Survey,id .• id., Helsinki, 1949. 

(3) ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, Circolare n. 6, prot. n. 2010 del 28 gennaio 1948, Aggiornamento 
della superficie bo~atp nqzillnale al 30 giugno 1947. DeteT11linazifJ1le della prOVVigione legnosp reale e dell' incre
menlqdeiboseltr. 
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I tipi di bosco ora elencati sono stati ulteriormente classificati secondo la specie 
legnosa limitatamente a quelle specie di notevole importanza nazionale (I). 

La rilevazione è stata effettuata sulla base di elementi prevalentemente indiretti quali 
la particolare conoscenza tecnica posseduta dagli Ispettorati Ripartimentali del Corpo 
delle Foreste in riferimento ai caratteri forestali locali, gli atti di ufficio esistenti presso 
i predetti Ispettorati, le rilevazioni di statistica forestale già esistenti (Catasto 
Agrario, Catasto Forestale, Carta forestale, ecc.): ciò al fine di effettuare l'aggiorn~
mento delle superfici boscate nel volgere di breve tempo e con modesto onere finanziario 
e, nel contempo, assicurare il voluto grado di attendibilità ai dati rilevati (2). La ri
levazione cui si accenna è stato necessario effettuare non solo allo scopo di deter
minare le superfici boscate comunali secondo i caratteri più sopra indicati, ma anche 
ai fini di dare una solida base alle rilevazioni annuali riguardanti le utilizzazioni legnose 
dei boschi i cui volumi, ovviamente, sono strettamente connessi alla estensione delle 
superfici boscate secondo i caratteri ricordati. 

In base alla rilevazione cui ora si è fatto riferimento (3) la superficie boscata nazio
nale al 30 giugno 1947 è risultata di ettari 5.615.245; tale superficie, per quanto poss~ sem
brare di modesta entità in rapporto alla superficie agraria e forestale (ettari 27.756.820), 
riveste tuttavia particolare interesse qualora si ponga mente alle speciali condizioni 
edafiche necessarie per lo sviluppo e l'affermazione della coltura silvana, alla importanza 
economi c&, delle produzioni legnose conseguibili dai boschi, ai servizi resi dai soprflSsuoli 

(l) Si ritiene utile precisare, anche ai fini di una esatta interpretazione di quanto in seguito si esporrà, 
che per /mtaia si è inteso indicare qmlla forma di governo boschivo nella quale le piante sono allevate fino a 

maturità secondo le leggi naturali dello sviluppo cosÌ da assumere i caratteri delle piante di alto fusto; con la 

dizione ceduo si è inteso indicare r altra forma di governo boschivo nella quale le piante allevate vengono perio
dicamente sottoposte a tagli con i quali si provoca remissione di polloni dalle ceppaie rimaste nel terreno. Le 
fustaie pure di resinose e le fustaie pure di lati foglie sono costituite da quelle fustaie le cui piante appartengono 

ad una sola specie legnosa, rispettivamente di resinose o di lati foglie, nella misura di almeno il 90 % 
del totale dell'area di insidenza considerata a maturità. 

Nelle fustaie miste di relinose e nelle fustaie miste di latifoglie, per converso, le piante appartengono a due 

o più specie legn:>se, rispettiva'llente di resinose o di latifoglie; nelle dette fustaie ciascuna specie pre.ale sul 
cO:Ilplesso delle specie per una percentuale inferiore al 90 % dell'area totale di insidenza a maturità. Le fustaie 

miste di resinose e lati/aglie SOnO quelle costituite da piante resindse e latifoglie di cui nessuna prevale sul com

plesso delle altre nella misura del 90 % dell' area di insidenza considerata a maturità. 
Il ceduo semplice rimane individuato dalla forma di governo a « ceduo» caratterizzata o dall'assenza com

pIeta di alto fusto (matricine), oppure dalla presenza di matricine, ma di età inferiore a tre turni del ceduo od 
occilpanti un'area d'insidenza considerata a maturità non superiore al15 % della superficie totale del bosco. 

Per qllanto si riferisce alla forma pura e mista, vale quanto detto per le fustaie. 
Il ceduo composto rimane individuato dalla convivenza, nello stesso tipo di bosco, di piante governate a 

Cedll:> e ad alto fasto. Le piante ad alto fusto (matrici ne), o sono di età pari a tre o più volte il turno del ceduo. 
o anche occllpmo un'area di insidenza a maturità superiore al 15 % della superficie totale del bosco, o infine 

sono distribuite in classi di età la cui frequenza delle piante è connessa a determinate leggi biologiche. Per i 
caratteri puro e misto vale quanto detto per le fustaie. 

Infine, il ceduo con/ustaia di resinose si ha qumdo J' aliquota di piante governate ad alto fusto coesistenti 

con il ceduo appartiene esclusivamente a specie legnose di essenza resinosa; tale tipo di bosco viene general

mente compreso nel ceduo composto. 
(2) Tutti i dati statistici, cili si fa riferimento nella presente trattazione, riguardano la circoscrizione al 

30-6-1947 con esclusione però dei territori ceduti a seguito del trattato di pace di cui al decreto legislativo del 

Capo Provvisorio dello Stato, n. 1430 deI28-11-1947, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 24-12-1947. 

(3) ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, Circolare n. 6, già citata. 
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legnosi che costituicono, diremmo, le partite invisibili del reddito forestale e che si 
concretano nella difesa e conservazione del suolo, nella protezione dall'azione devasta
trice degli apporti idro-meteorici di estese zone agricole sottostanti alle colture boschive, 
nella protezione delle colture agricole nelle zone litoranee, ecc. 

Dai dati indicati nei Prospp. I e 2 è facile notare come i nostri boschi siano 
diffusi principalmente in montagna (62,4 %) e siano anche presenti per entità consi
derevoli nella collina (31,7 %) mentre, per converso, notevolmente scarsi appaiono 
in pianura (5,9 %). 

La diversa importanza della superficie boscata in riferimento alle singole regioni 
agrarie è da connettersi in gran parte alla posizione geografica della nostra penisola 
in rapporto alle esigenze edafiche delle colture boschive: esigenze che, come in seguito 
si porrà in evidenza, trovano soddisfacimento soprattutto in montagna ed in parte 
anche in collina. Comunque la modesta importanza dei boschi in pianura è da attribuirsi, 

Prosp. 1 - SUPERFICIE BOSCATA AL 3O-VI~1947 PER TIPO DI BOSCO E REGIONE AGRARIA 

(Dati assoluti in ettàri) 

TIPI DI BOSCO MONTAGNA CoLLINA PIANURA TOTALE 

Fustaie pure di resinose . 398.817 91.548 23.593 513.958 
Fustaie miste di resinose • 459.921 36.252 20.904 517.077 
Fustaie pure di latifoglie • 599.938 299.185 46.141 945.264 
Fustaie miste di latifoglie 50.865 62.793 10.469 124.127 
Fustaie miste di resinose e latifoglie 56.598 14.929 4.203 75.730 

FUSTAIE IN TOTALE 1.566.139 504.707 105.310 2.1~6.156 

Cedui semplici puri • 761.120 397.139 48.036 1.206.295 
Cedui semplici misti 606.594 374.537 106.199 l. 087.330 

CEDUI SEMPLICI IN TOTALE 1.367.714 771.676 154.235 2.293.625 

Cedui composti puri. 257621 195.859 30.554 484.034 
Cedui composti misti 201.093 279.211 32.546 512.850 
Ce dui con fustaia di resinose • 113.151 26.378 9.051 148.580 

CEDUI COMPOSTI IN TOTALE 571.865 501.448 72.151 1.145.464 

Boschi in complesso 3.505.718 1.777.831 331.696 5.615.245 

però, solo parzialmente alle esigenze edafiche in quanto molto più boscata potrebbe 
essere tale regione qualora non fosse sottoposta ad una forte pressione espansiva delle 
colture agrarie e la silvicoltuf!l nazionale fosse orientata, su più larga scala, verso colture 
boschive a rapido accrescimento prossime ai centri industriali di trasformazione. Il nostro 
Paese, ovviamente, scarseggia di territorio coltivabile in rapporto alla propria popolazione; 
ciò giustifica la necessità di estendere le colture agrarie il più possibile. Non bisogna 
dimenticare, però, che i fabbisogni di una collettività si concretano oltre che negli 
alimenti, anche nelle materie prime necessarie alle industrie di trasformazione. Ora 
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perchè un'industria possa convenientemente esercitarsi occorre che la materia prima non 
presenti dei costi oltremodo elevati, e quindi nel caso specifico delle industrie del legno, 
poichè tali costi sono funzione soprattutto dei trasporti è necessario che questi, per 
una merce voluminosa come il legno, interessino distanze il più possibile limitate~ 

Prosp. 2 - SUPERFICIE BOSCATA AL 30-VI-1947 PER TIPO DI BOSCO E REGIONE AGRARIA 

(Dati relativi) 

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE 

TI PI DI BOSCO per regioni agrarie, delle forme di per tipO di bosco e forma di governo, 
governo e dei tipi di bosco delle regioni agrarie 

Mon- Collina Pianura Totale Mon- Collina Pianura Totale tagna tagna 

Fustaie pure di resinose. 77,6 17,8 4,6 100,0 Il,4 5,2 7, l 9,2 
Fustaie miste di resinose 89,0 7,0 4,0 100,0 13, l 2,0 6,3 9,2 
Fustaie pure di latifoglie 63,5 31,6 4,9 100,0 17, I 16,8 13,9 16,8 
Fustaie miste di latifoglie • 41,0 50,6 8,4 100,0 1,5 3,5 3, I 2,2 
Fustaie miste di resinose e latifoglie 74,7 ~19, 7 5,6 100,0 1,6 0,9 1,3 1,4 

FUSTAIE IN TOTALE 72,0 23,2 4,8 100'°1 44,7 28,4 31,7 38,8 

Cedui semplici puri 63, I 32,9 4,0 100,01 21,7 22,3 14,5 21,; 
Cedui semplici misti • 55,8 34,4 9,8 100,0, 17,3 21, I 32,0 19,3 

CEDUI SEMPLICI IN TOTALE 59,6 33,7 6,7 i 100,0, 
I 

39,0 43,4, 46,5 40,8 

Cedui composti puri • 53,2 40,5 6,3 100,01 7,4 Il,0 9,2 8,6 
Cedui composti misti. 39,2 54,5 6,3 100·°1 5,7 15,7 9,8 9, l 
Cedui con fustaia di resinose. 76, I 17,8 6, I 100,°1 3,2 1,5 2,8 2,7 

CEDUI COMPOSTI IN TOTALE 49,9 43,8 6,3 100,01
1 16,3 28,2 21,8 20,4 

1 
Boschi in complesso 62,4 31,7 5,9 100,01 100,0 100,0 100,0 100,0 

I 

Le differenziazioni cui si è accennato circa la diversa importanza delle estensioni bo~ 
scate allorchè si considerano le varie regioni agrarie sono perturbate, ai fini di una esatta 
interpretazione, dalla presenza delle varie forme di governo che caratterizzano i sopras~ 
suoli boscati. Non è da tacere, infatti, che mentre le fustaie soprattutto di resinose o 
miste di resinose e lati foglie, richiedono elevate quote di altitudine per un normale svilup~ 
po vegetativo, i cedui possono adattarsi, indifferentemente, ai più disparati limiti altime~ 
trici ed a terreni di diversissima natura. 

Le contrazioni delle superfici boscate che si riscontrano con il passaggio dalla monta~ 
gna alla collina e alla pianura sono, infatti, fortissime per alcuni tipi di bosco quali le fustaie 
di resinose. le f,Ustaie miste di resinose e lati foglie. i cedui con fustaia di resinose. Per con~ 
verso, gli aumenti di superficie boscata che caratterizzano la collina nei raffronti della 
montagna interessano esclusivamente le fustaie miste di lati foglie ed i cedui composti 
misti, appunto perchè tali tipi di boschi trovano nella collina l'ottimo climatico per il loro 
sviluppo. 
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~n riferimento alla forma di governo boschivo si osserva che per il complesso dello 
Stato l'alto fusto rappresenta il 38.8 % del totale dei boschi mentre il ceduo prevale con il 
61,2 % di cui il 40,8 % appartenente alla forma semplice ed il 20,4 % alla forma compo~ 
~ta (compreso il ceduo con fustaia di resinose). Atteso che l'alto fusto costituisce dal lato 
silvi colturale la forma di governo più evoluta e dal lato economico la forma più pregiata 
e più remunerafiva, si potrebbe a priori ritenere che i nostri boschi denotino una silvicol~ 

Gr .. 1 ~ SlIl'ERFICIE BOSCATA Al 3O-VI-1947 PER FORMA DI GOVERNO DEL soPIIAssuow 
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tura scarsamente progredita ed alquanto povera. In realtà tale asserzione ha valore solo sotto 
taluni aspetti giacchè non bisogna dimenticare che l'Italia, essendo compresa nel bacino 

mediterraneo, presenta condizioni orografiche ed ~dafiche non molto favorevoli per lo 
sviluppo di quelle specie forestali da allevarsi ad alto fusto e che predominano nel nord
Europa e nelle Americhe. 

Mentre quindi potremmo asserire vi siano, in riferimento al nostro territorio, elementi 
di fatto che possono giustificare, sia pure parzialmente, la limitata diffusione dei boschi ad 
alto fusto, altrettanto non può dirsi nei confronti dei cedui che sono rappresentati per oltre 
due terzi della loro superficie complessiva da cedui semplici e solo per il 20,4 % da cedui 
composti. La modesta presenza di cedui composti è da attribuirsi a deficienza della tecnica 
silvi colturale dovuta non tanto alla ignoranza di tale tecnica ma soprattutto al fatto che i 
proprietari di boschi, al fine di ottenere (apparentemente) elevati redditi in brevi cicli pro
duttivi, utilizzano alla fine di ciascun turno tutta la massa legnosa senza lasciare ad un più 
conveniente investimento una aliquota della riproduzione agamica (I). 

Nell'ambito delle singole regioni agrarie la composizione percentuale dei boschi se
condo la forma di governo si presenta differenziata: in montagna le due fondamentali 
forme di governo boschivo, e cioè la fustaia ed il ceduo semplice, pressochè si equivalgono 
mentre il ceduo composto, che può ritenersi in un certo senso una forma combinata di go
verno boschivo, è presente in misura molto esigua. Nell'ambito della regione di collina, 
invece, si verifica rispetto alla regione di montagna, un aumento del ceduo ed un decremento 
della fustaia tanto che questa può dirsi si equivalga con il ceduo composto che ha subito 
un leggero aumento con il passaggio di regione agraria; nei riguardi della composizione dei 
boschi appartenenti alla regione di pianura si nota infine, rispetto alla regione di collina, 
un ulteriore aumento relativo delle superfici a ceduo semplice cui si affianca, però, anche 
una maggiore incidenza delle superfici a fustaia, mentre l'incidenza delle superfici a ceduo 
composto torna a diminuire fortemente. 

In sintesi può quindi affermiirsi che, nel complesso, la composizione relativa dei nostri 
boschi è caratterizzata in montagna da una estensione all'incirca uguale di fustaie e cedui 
semplici, sia pure con leggero predominio di questi ultimi, e da una limitatissima esten
sione della forma combinata che caratterizza il ceduo composto. Se si passa dalla regione 
agraria di montagna a quella di collina e quindi a quella di pianura, nell'ambito di cia
scuna regione agraria la forma di governo a ceduo semplice rimane caratterizzata da 
successivi incrementi soprattutto rispetto alla fustaia; qUftst'ultima, invece, si può rite
nere tenda a successivi decrementi, seppure nella pianura denuncia un aumento relativo 
rispetto alla estensione che la caratterizzava in collina, da attribuirsi soprattutto alla 
coltura pioppicola caratteristica della regione di pianura. L'incidenza della superficie 
a ceduo composto (compreso il ceduo con fustaia di resinose) sul complesso dei boschi 
presenta, nel passaggio da una regione agraria all'altra, un andamento irregolare cosi da 
far ritenere che il detto andamento sia legato a particolari necessità contingenti, speci
fiche delle varie regioni agrarie. 

Quanto finora esposto ha fatto riferimento alla struttura delle superfici boscate nel
l'ambito di ciascuna circoscrizione considerata con riferimento ad alcuni principali tipi 

(I) Per riproduzione agamica s'intendono i fusti o polloni che vengono emessi dalle ceppaie dopo essere 
state sottoposte al taglio della parte aerea delle piante. 
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di bosco. Si esaminerà adesso, in particolare, la distribuzione delle superfici a fustaia 
(Prospp. 3 e 4). 

Per il totale de no Stato il percento della superficie a fustaia di lati foglie (pure e miste) 
sul totale delle fustaie risulta pressochè uguale a quella delle fustaie di resinose: infatti le 
fustaie di resinose presentano una percentuale del 47,4 % di fronte alla percentuale del 

Prosp 3 - SUPERFICIE DELLE FUSTAIE AL 30-VI-1947 PER TIPO DI BOSCO E REGIONE AGRARIA 

(Dati assolali in ettari) 

TIPI DI BOSCO TOTALE 

FUSTAIF PURE DI RESINOSE 398.817 91.548 23.593 513.958 

abete bianco 24.2JO 1.993 3J 26.240 
abete rosso . 140.975 12.622 2.176 155.773 
larice 104.143 2.405 99 106.647 
pino silv,stre 31. 637 8 479 4.956 45.072 
pino nero e laricio . 40.757 25.631 882 67.270 
pino domestico e maritti'Uo 34.570 25.767 13.736 74.073 
altri pini. 22.188 14.173 1.383 37.744 
altre resinose • 337 478 324 1.139 

FUSTAIE MISTE DI RESINOSE 459.921 36.252 20.904 517.077 

FUSTAIE PURE DI LATIFOGLlE • 599.938 299.185 46.141 945.264 

rovere •. 19.291 26.735 3.017 49.043 
cerro 45.800 19.038 5.975 70.813 
altre quercie 25.166 63.543 3.901 92.610 
castagno. 323.374 126.749 3.117 453.240 
faggio •. 181.335 39.813 4.655 225.803 
pioppi •. 1.312 8.543 24.465 34.320 
altre latifoglie 3.660 14.764 1.011 19.435 

FUSTAIE MISTE DI LATIFOGLlE 5Q.865 62.793 10.469 124.127 

FUSTAIE MISTE DI RES!NOSE E LAT!FOGLIE 56.598 14.929 4.203 75.730 

Fustaie in complesso . 1.566.139 504.707 105.310 2.176.156 

49, I % delle fustaie di latifoglie. L'estensione delle fustaie miste di resinose e lati foglie 
raggiunge appena il 3,5 % delle f~staie in totale; tale limitata estensione, per quanto in 
parte giustificata, date le precipue esigenze colturali dell'una e dell'altra essenza, mette in 
rilievo che in Italia vi è soltanto una lieve t~ndenza verso la formazione del bosco misto 
che per molteplici ragioni, alle quali non si mancherà in seguito di accennare, è uno dei 
fini a cui tende oggi la moderna silvi coltura. Le fustaie di resinose si presentano egualmente 
estese in formazione pura (23,6 %) ed in formazione mista (23,8 %): c:ò in quantò 
le varie specie richiedono, in genere, le stesse condizioni edafiche di sviluppo. Il 
.contrario si verifica, invece, per le fustaie di lati foglie che soho in forte prevalenza 
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pure (43,4 %) e solo in modesta misura miste (5,7 %): ciò in quanto le principali specie di 
Iatifoglie (castagno, faggio, quercie) hanno bisogno di particolari condizioni edafiche 
variabili da specie a specie per cui non è possibile, in genere, lo sviluppo associato 
di più specie. 

Pro~p. 4-SUPERFICIE DELLE FUSTAIE AL 3 O-VI- 1947 PER TIPO DJ BOSCO E REGIONE AGRARIA 

(Dati relativi) 

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE 

I 
TIPI DI BOSCO per regioni agrarie, delle forme di l per tipo di b:>$cO e forma di (pverno, 

IPverno e dei tipi di b1-sCO delle regioni agrarie 

~:n:- I Collina/ Pianura I Totale 
i 
1 ~;:; I Collina / Pianura I Totale 

"'1 17,8/ 
1 l' 

255
1 l 

FUSTAIE PURE DI RESINOSE • 4,6 100,utf , 18,1 22,4 23, 

abete bianco 92,3 7,61 0,1 100, oli' 1,5 0,4 " 1,2 
abete rosso 90,5 8, I 1,4 100'01 9,0 2,5 2, I 7, I 
larice 97,6 2,3 0,1 100,°1 6,6 0,5 0,1 4,9 
pino siI ves tre 70,2 18,8 I l,O 100,Oi 2'°1 1,6 4,7 2, I 
pino nero e laricio 60,6 38,1 1,3 100,0, 2,6 5,1 0,8 3,1 
pino domestico e marittimo. 46.7 34,8 18,5 100, O~ 2,2 5, I 13, I 3,4 
altri pini • 58,8 37,5 

, 
1,4 2,8 1,3 ' .. 3,7 100,01 I, I 

6 

altre resinose 29,6 42,0 28,4/ 100,01 0,2 0, l 0,3 0,1 

FUSTAIE MISTE DI RESINOSE. 89,0 7,0 29,4 7,2 19,9 23, 4,01 100,01, 

FUSTAIE PURE DI LATiFOGLIE 63,5 31,6 4,91 100" 38,3 59,31 43,8

1 

43,4 

rovere 39,3 54,5 6,2 100'Oil 1,2, 5,3 2,9 2,3 
cerro •. 64,7 26,91 8,4 100,01 2,91 3,8 5,7

i 
3,2 

altre querci e . 27,2 I 1,6 3,7 4,2 68,6' 4,2 100,011 12,6
1 

castagno 

I 
71'31 

28,0 0,7
1 

100, Oi! 20,71 25, II 2,9 20,8 
faggio 80,3 17,6 2, I 100,01 11,61 7,9

1 

4,4 10,4 
pioppi 

3"1 
24,9 71,3 100,Oil 0, li 1,71 23,2 1,6 

altre latifoglie 18,8 76,Oi 5,2 100,°11 0,2i 2,91 l,O 0,9 
1 il I i 

FUSTAIE MISTE DI LATI FOGLIE • 41,', 50,6/ 8,4 100,°'1 3,21 12,4! 9,9 5,7 

FUSTAIE MISTE DI RESINOSE E LATIFOGLIE 74,7 19,71 5,6 Il 3) 4,0 3,5 100,01' 3,6 

72,o1 
" 'II 

Fustaie in complesso . 23,2 4,8 100, °11100, 01 100,0 100,0 100,0 
l l 

Limitando l'analisi a ciascuna regione agraria si ha che in montagna la superficie com
plessiva delle fustaie di resinose raggiunge la percentuale del 54.9 % sul totale delle fustaie 
di fronte a quella più bassa del 41 ,5 % delle fustaie di latifoglie. Ovviamente ci si trova in 
un ambiente particolarmente favorevole per l'essenza resinosa; tale ambiente, a causa dei 
caratteri altimetrici e climatici permette, però, uno stato vegetativo soddisfacente solo a. 

poche specie di lati foglie quali il faggio ed il castagno. Nella regione agraria di collina la 
situazione si inverte nei raffn;mti della montagna cosicchè le fustaie di resinose diminui
scono d'importan~ così da risultare pari a solo il 25,3 % delle fustaie in totale, mentre 
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per le fustaie di lati foglie tale percentuale ascende al 71,7 %. Tale situazione trova giustifì~ 
cazione nelle favorevoli condizioni di sviluppo offerte dalla regione di collina alle latifoglie 
cui fanno riscontro, però, scarse possibilità di vegetazione, limitate tra l'altro soltanto ad 
alcune specie del genere pinus, per le resinose. Nella regione agraria di pianura si nota urio 
squilibrio non molto accentuato tra il complesso delle fustaie di resinose (42,3 %) e di lati~ 
foglie (53,7 %). 

Graf. 2 - DISTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI A FUSTAIA IN CIASCUNA REGIONE AGRARIA AL 3G-VI-1941 

(Dati percentuali) 
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Considerando l'incidenza delle superfici a fustaia appartenenti a ciascuna regione 

agraria sul totale nazionale delle superfici a fustaia, è facile riscontrare che alla regione di 
montagna spetta il 72,0 % delle fustaie in totale, tale percentuale risulta pari al 23,2 % 
per la regione di collina e discende fino al 4,8 % per la pianura: l'andamento ora posto in 
evidenza, come in precedenza accennato, rimane connesso alle esigenze altimetriche per 
l'affermazione e lo sviluppo delle fustaie in genere. In ordine ai vari tipi di bosco di ciascuna 
delle due essenze resinose e lati foglie, si nota che in montagna rincidenu, sempre riferita 
al totale dello Stato, delle supernci a fustaia mista di resinose (89.0%} prevale su quella 
pura (77 .6%): ciò in armonia alle leggi naturali secondo le quali il bosco misto offrirebhè 
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maggiore resistenza ai fattori avversi (attacchi parassitari, incendi, ecc.). Sempre conside
rando la regione di montagna, nel campo delle latifoglie, le fustaie pure presentano una 
incidenza (63,5 %) maggiore nei raffronti di quelle miste (41,0 %): tale situazione è con
seguenza delle particolari esigenze edanche di ciascuna specie lati foglia. Passando a limiti 
altimetrici medi meno elevati, e cioè alla collina, si nota che l'incidenza sul totale dello 
Stato delle fustaie di resinose pure (J 7,8 %) prevale su quella delle resinose miste (7,0 %): 
ciò in quanto molto limitate sono le specie resinose che possono svilupparsi in ambiente 
collinare. Per le latifoglie, si verinca l'opposto delle resinose (fustaie di latifoglie miste: 
50,6 %; fustaie di lati foglie pure: 31,6 %) in conseguenza del fatto che nella regione di 
collina vi possono essere associazioni di latifoglie la cui vegetazione sarebbe favorita in 
determinate zone climatiche. Nella regione agraria di pianura, in conseguenza della limi
tata estensione delle fustaie in genere, l'incidenza sul totale dello Stato dei vari tipi di fu~ 
staia presenta modeste differenziazioni cosicchè nella predetta regione le fustaie di resinose 
pure si addensano, relativamente al totale dello Stato, in misura (4,6 %) pressochè eguale 
alle fustaie miste (4,0 %) in dipendenza soprattutto delle possi~lità di vegetazione che pre
senta nella regione di pianura il pino m~rittimo insieme a quello domestico. Nel caso delle 
latifoglie l'incidenza delle fustaie miste (8,4 %) prevale su quella delle fustaie pure (4,9 %) 
in conseguenza della presenza della cosiddetta « macchia mediterranea» che si identinca 
in una associazione di lati fogli e proprie della pianura. Innne il tipo di fustaia caratterizzato 
dalla mescolanza di resinose e lati foglie si concentra particolarmente in montagna (74,7 %). 

Notevole interesse riveste ai nni della tecnica silvana l'esame della distribuzione che 
caratterizza le supernci a fustaia in riferimento alle principali specie legnose. Considerando 
l'inter() territorio nazionale a fustaia si nota, relativamente alle resinose pure, che l'abete 
rosso è la specie legnosa caratterizzata dalla maggiore estensione (7,1 %) cui corrisponde, 
però, un forte addensamento nella monta~na (90,5 %) il chè pone in rilievo le esigenze 
vegetative di questa specie legnosa per cui la montagna sarebbe la sede naturale più appro
priata e soprattutto quella parte comprendente la zona alpina. Il larice è anch'esso al<.juanto 
esteso (4,9 %) e addensato nella montagna (97,6 %) per cui è da ritenersi sia la specieJe
gnosa più affine, per esigenze vegetative agli abeti, e la seconda specie legnosa in ordine di 

importanza delle resinose nel nostro territorio montano. 
II terzo posto nella scala decrescente delle supernci a fustaia di resinose pure spetta 

ai due pini: domestico e marittimo (3,4 %) che, anch'essi, si addensano in montagna 
(46,7 %) pur essendo presenti entro limiti di una certa importanza in collina (34,8 %) ed 
in pianura (18,5 %). A tale proposito è da tenere presente che l'addensamento in monta
gna delle due predette specie legnose è attribuibile in gran parte ad alcune zone della Ligu
ria che, per quanto appartenenti alla regione agraria di montagna, hanno una orograna 
particolare cosicchè le condizioni climatiche, ai nni dello sviluppo silvano, sono molto pros

sime a quelle delle zone litoranee di pianura. 
Le specie resinose che occupano il quarto, quinto e sesto posto nella scala decrescente 

delle supernci a fustaia di resinose pure sono il pino nero con la varietà laricia (3,1 %), il 
pino silvestre (2,1 %) e gli altri pini (J ,7 %): la distribuzione di tali specie legnose nelle 

tre regioni agrarie può dirsi sia caratterizzata da una certa prevalenza nella montagna. In
fine, l'abete bianco, molto limitato nella sua estensione (l ,2 %). si addensa quasi esclusiva
mente in montagna (92,3 %); tale situazione trova conferma nella ristretta e ben delimi
tata area di vegetazione di questa specie legnosa che nel nostro territorio, più che la regione 
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delle alpi, potrebbe interessare, però, anche la montagna appenninica sia pure in una cer~ 
chia di possibilità molto limitate. 

Nel campo delle lati foglie pure, sempre facendo riferimento al complesso delle 
fustaie del territorio nazionale, il castagno è la specie legnosa cui spetta la maggiore super 
ncie (20,8 %) che, d'altro canto, si addensa particolarmente in montagna (71,3 %) e, sia~ 
pure in minor misura, in collina (28,0 %). La notevole importanza che assume in Italia il 
castagno è da connettersi ai caratteri climatici del bacino mediterraneo, a quel bacino 
dove il castagno trova le migliori condizioni edafiche di sviluppo. Altra specie legnosa 
di notevole estensione (10,4 %) e che presenta un forte addensamento in montagna 
(80,3 %) è il faggio: questa specie legnosa, propria delle zone di pianura dell'Europa 
centro-settentrionale, trova in Italia sviluppo favorevole nei limiti altimetrici elevati. 

Le specie legnose lati foglie caratterizzate da estensioni inferiori a quelle ora esaminate 
sono il cerro (3,2 %),la rovere (2,3 %) e le altre quercie (4,2 %) che, in genere, trovano 

Prosp. 5 - SUPERFICIE DEI CEDUI AL 30-VI-1947 PER TIPO DI BOSCO E REGIONE AGRARIA 

(Dati assoluti in ettari) 

TIPI DI BOSCO MONTAGNA COLLINA 

I 
PIANURA TOTALE 

Cedui semplici 1.36ì.'ìl4 'n1.676 154.235 2.293.625 

CEDUI SEMPLICI PURI 761.120 397.139 48.036 1.206.295 

quercie 285.705 245.439 20.959 552.103 
castagno 117.555 90.399 5.160 213.114 
faggio. 310.204 25.566 885 336.655 
altri 47.656 35.735 21.032 104.423 

CEDUI SEMPLICI MISTI 606.594 374.537 106.199 1.087.330 

Cedui composti 571.865 501.448 72.151 1.145.464 

CEDUI COMPOSTI PURI 257.621 195.859 30.554 484.034 

quercie 85.161 122.076 10.964 218.201 
castagno. 25.760 30.207 4.666 60.633 
faggio. 101.185 19.997 616 121.798 
altri 45.515 23.579 14.308 83.402 

CEDUI COMPOSTI MISTI • 201.093 279.211 32.546 512.850 

CEDUI CON FUSTAIA DI RESINOSE 113.151 26.378 9.051 148.580 

Cedui in complesso 1.939.579 1.273.124 226.386 3.439.089 

una certa diffusione nella regione di collina, ad eccezione del cerro che si addensa partico~ 
larmente in montagna (64,7 %). Infine, la superficie investita a fustaie di pioppi, seppure di 

limitata entità (1,6 %), è degna di rilievo per la particolare importanza economica della 
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pioppi coltura; tale specie legnosa, che presenta particolari caratteri colturali, si accentra 
prevalentemente in pianura (71,3 %). 

In conseguenza di quanto sopra esposto si deduce che, limitatamente alle fustaie 
pure, la nostra silvi coltura trova particolare sviluppo in montagna per r abete rosso, 
larice, castagno e faggio; in collina per alcuni pini (silvestre, nero, marittimo e dome
stico) e per le quercie (rovere, altre quercie); in pianura per il pino domestico e marit .. 
timo e per i pioppi. 

Prosp. 6 - SUPERFICIE DEI CEDUI AL 30-VI-1947 PER TIPO DI BOSCO E REGIONE AGRARIA 

(Dati relativi) 

TIPI DI BOSCO 

Cedui semplici 

CEDUI SEMPLICI PURI • 

quercie • 
castagno 

faggio 
altri . 

CEDUI SEMPLICI MISTI 

Cedui composti 

CEDUI _COMPOSTI PURI. 

quercie • 
castagno. 
faggio 

altri •• 

CEDUI COMPOSTI MISTI 

CEDUI CON FUSTAIA DI RESINOSE 

Cedui in complesso . 

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE 

------------""'7;-------------
per regioni agrarie. delle forme di I!I per tipo di bosco e forma di governo, 

governo e dei tipi di b:tsco I delle regioni agrarie 

I--~--:-;---~--I---~--~---~---

~:: I Collina/ Pianura 1 Totale!1 ~:: I Collina I Pianura I Totale 

59,61 33,71 
l 

63,1 

51,7 
55,2 
92,1 
4'),6 

55,8 

49,9 

53,2 

39,0 
42,5 
83,1 
54,6 

39,2 

76,1 

56,4 

I 
32,91 

44,51 

42'41 
7,6 

34,21 
34,4

1 

43,8 

* 
40,5 

56,0 
49,8 
16,4 
28,3 

54,5 

17,8 

37,0 

8, '1,00,,1 70,-1 
4,°1100,°1 39,21 
3,8

1

1 100, 011 14,7 
2,4 100,01 6, I 
0,3 100,011 16, ° 

2°,21100,011' 2,4 

9,8 100,oi 31,3 

8, 3 100'011 ",0 

6,3 100,01

_1 13,3 
I 

5,0 100,0[ 4,4 
7,7 100,0 1,3 
0,5 100, ° 5,2 

17, I 100,0 2,4 

00,6 

31,2 

19,3 
7,1 
2,0 
2,8 

29,4 

39,4 

15,4 

9,6 
2,4 
1,6 
1,8 

68,1 66,7 

21,2 35,1 

9, :t~fo,r'·,) 
2,3 6,2 
0,4 9,8 
9,3 3,0 

46,9 81,6 

31,9 33,3 

13,5 14,1 

4,8 6,4 
2.1 1,8 
0,3 3,5 
6,3 2,4 

6,3 

6,1 
10°'°1 
100,Oj 

10,41 21,9 14,4 14,9 

5,8 2,1 4,0 4,8 

6,6 100,0' 100, ° 100,0, 100, ° 100, O 

Nei Prospp. 5 e 6 sono indicate le superfici dei cedui al 30 giugno 1947 ripartite per 
singola regione agraria, per tipo di bosco, genere e specie legnosa. Dai dati indicati si rileva 
che per il complesso dello Stato i cedui semplici in totale costituiscono il 66,7 % del com
plesso dei cedui; di conseguenza solo il rimanente 33,3 % spetta ~i cedui composti (compresi 
i cedui còn fustaia di resinose). La modesta estensione che caratterizza i cedui composti 
rispetto a quelli semplici non trova giustificazione in riferimento a speciali esigenze edafi. 
che o colturali, per cui la situazione di fatto è da attribuirsi fondamentalmente ad una te
enica silvicolturale poco progredita, influenzata essenzialmente da fattori economici. Sem ... 
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pre in riferimento al complesso dello Stato, si nota che la superficie dei cedui semplici puri 
incide sulla superficie totale dei cedui nella misura del 35, l %; i cedui semplici misti nella 
mispra del 3 J ,6 %; i cedui composti puri nella misura del J 4, l % ed infine quelli misti 
di tale ultima categoria nella misura del 14,9 %. 

Se si esamina la distribuzione della superficie dei ceduinell'AJIlbito di ciascuna regione 
~raria facendo distinzione fra cedui semplici e cedui composti (compresi i cedui con fustaia 
diresinose) si nota che i cedui semplici non subiscono una forte contrazione nei raffronti 
del totale dei cedui della regione allorchè si passa dalla montagna (70,5 %) alla pianura 
(68, J %); la contrazione cui si accenna assume, invece, maggiore importanza per la collina 
nei raffronti della montagna. Ciò significherebbe che. indipendentemente da fattori dima~ 
tici, il ceduo semplice trova analoghe ottime condizioni di vita in ogni parte del territorio 
nazio~e. I cedui composti. nei raffronti del totale dei cedui della stessa regione. presen
tano la massima incidenza nella collina (39,4 %): tale constatazione è da ritenersi non possa 
:giustifìcan.i adducendo la circostanza che in collina. o anche in pianura (prosp. 6), 
la predetta categoria di cedui trovi condizioni edafiche particolarmente favorevoli, 
in quanto è ovvio che proprio nella regione agraria di montagna dovrebbe essere più sen
tita la funzione della matricinatura dei cedui. non solo ma in tale regione ricorrono, piÌl che 

Graf. 3 - DISTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI A CEDUO IN CIASCUNA. REGIONE AGRARIA AL 30-VI-1947 

(Dati peTWltuali) 
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nelle altre, condizioni ptopizie per lo sviluppo vegetativo dell'alto fusto dei cedui. Per 
quanto concerne i cedui con fustaia di resinose, che sono stati compresi nei cedui composti 
ma che sostanzialmente costituiscono una forma combinata di fustaia e di ceduo, la minore 
importanza relativa che li caratterizza nella regione di collina, nei raffronti della montagna 
e della pianura, è da ricercarsi nel fatto che i cedui con fustaia di resinose provengono, in 
genere, per disseminazione naturale di resinose in cedui confinanti: ora, tale di",seminazione 
è più frequente nella regione di montagna, che è sede naturale dellè resinose, ed in pianura 
ad opera del pino marittimo. 

In ordine all'importanza relativa di ciascun tipo di ceduo nelle singole regioni agrarie 
si deduce che il graduale passaggio dalla montagna alla pianura conferma in genere per i 
cedui semplici puri la legge di decremento connessa ai limiti altimetrici, e per i cedui sem~ 
plici misti le maggiori possibilità di vita nella pianura ed elevatissime possibilità nella 
collina rispetto a quelli semplici puri. Ciò è da ritenersi giustificato dal fatto che, secondo 
le ben note leggi di sociologia vegetare, le piante fuori del loro « optimum» ambientale SI 
affermano e si sviluppano in formazione mista. Per i cedui composti la legge di decre
mento cui si è accennato fa particolarmente eccezione per i tipi misti che dominano in 
collina nei raffronti della pianura e della montagna: in tal caso, quindi, nessuna spiega~ 
zione biologica può essere data per cui è da ammettersi la decisiva influenza di fattorì 
puramente economici. 

Nei raffronti della superficie nazionale dei cedui quelli semplici di quercie incidono 
nella misura del 16,1 %; tali cedui si concentrano particolarmente in montagna (51,i%}~ 
e in collina (44,5 %), per cui può dirsi che le condizioni edafiche del nostro territorio 
sarebbero decisamente favorevoli ai cedui semplici di quercie soprattutto ~n montagna ed 
in collina. I cedui semplici di faggio incidono sulla superfice nazionale dei cedui nella mi
sura del 9,8 % e rimangono caratterizzati d'i un fortissimo addensamento in montagna 
(92,1 %) per cui è da ammettersi che il più favorevole sviluppo dei cedui in questa regione 
agraria spetta senz'altro a tale specie legnosa. La scala per importanza decrescente dei 
cedui semplici puri si chiude con quelli di castagno che raggiungono una percentuale 
del 6,2 % sul totale della superficie nazionale dei cedui e rimangono localizzati in misura 
del 55,2 % in montagna, in misura del 42,4 % in collina e in misura del 2,4 % in pianura: 
tale distribuzione, in ordine alle regioni agrarie, può dirsi sia analoga a quella dei cedui puri 
di quercie rispetto ai quali i cedui puri di castagno presentano analoghe esigenze vegeta
tive. 

Nel campo dei cedui composti puri. le quercie detengono il primato di estensione 
(6,4 %) rispetto agli altri cedui composti puri; segue il faggio con una percentuale del 
3,5 %, mentre il castagno (1,8 %) viene superato dalle altre lati foglie (2,4 %). 

Da quanto esposto si deduce. quindi. che la regione agraria di montagna offre le più 
favorevoli possibilità per lo sviluppo dei cedui di faggio, siano essi semplici o composti: 
nella predetta regione agraria non sono escluse anche buone possibilità di sviluppo per i 
cedui semplici o composti di quercie e dì castagno, anche se per ragioni extra~biologiche 
ieedu: composti di quercie e di castagno presentano maggiore diffusione in collina. La re
gione agraria di collina segna l'optimum per lo sviluppo di qualsiasi ceduo di quercie o di 
castagno, mentre inibisce l'affermazione del ceduo di faggio; la regione agraria di pianura 
infine si dimostra, in genere, sfavorevole per le formazioni cedue come per ogni altra forma 
di governo boschivo. 
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2 - Le superfici boscate delle Ripartizioni geografiche 
La superficie dei boschi in complesso si ripartisce in misura del 46,5 % neìl'ltalia 

settentrionale, in misura del 26,8 % nell'Italia centrale e nella misura del 20,0% e 6,7%. 
rispettivamente, nell'Italia meridionale ed insulare. Le cifre ora indicate farebbero dedurre 
che le possibilità di affermazione e di sviluppo delle colture boscate in Italia riguardano 
principalmente le zone di maggiore latitudine nonchè i limiti altimetrici più elevati quali 
il territorio dell'arco alpino e della cerchia montana dell'appennino settentrionale; tali 
possibilità diminuirebbero man mano che si abbassa la latitudine cosicchè il sistema oro· 
grafico interessato a tale coltura sarebbe costituito prevalentemente dal dorsale appenninico 
centro.meridionale ed insulare. L'interpretazione di tale distribuzione va ricercata nelle 
esigenze edafiche delle colture boscate e, in ordinè al fattore climatico. nella posizione geo· 
grafica dell'Italia per cui le specie legnose costituenti le colture forestali boschive non pos· 
sono essere rappresentate che da specie proprie del bacino mediterraneo nonchè da quelle 
caratteristiche dell'Europa centro.meridionale, che danno luogo ad una silvicoltura pretta· 
mente montana. 

Se si approfondisce l'esame sulla base dei dati indicati nei Prospp. 7 e 8 si rileva che 
le fustaie in totale incidono nella misura del 57,3 % di tutto l'alto fusto nazionale nell'Ita· 
lia settentrionale: per tale Ripartizione l'incidenza cui si accenna sale al 67 ,9 % e al 61,5 % 
se si considerano le regioni agrarie di montagna e di pianura; diminuisce,perconverso,fino 
alla quota del 23,3 %, se si considera la regione agraria di collina. 

La notevole incidenza delle fustaie che si riscontra nell'Italia settentrionale, anche in 
riferimento alle regioni agrarie di montagna e di pianura, è giustificata dalla posizione geo· 
grafica e dalle caratteristiche orografiche di detta Ripartizione: taleasserzionetrova conferma 
se si analizzano i vari tipi di fustaia. Infatti le superfici a fustaie di resinose, siano esse pure 
o miste, raggiungono nell'Italia settentrionale, rispettivamente, le elevatissime percentuali 
del 78,1 % e del 98,4 % di tutto il complesso nazionale di tali tipi di boschi; lo stesso dicasi 
per le fustaie miste di resinose e lati foglie, che raggiungono la percentuale del 66,4 %; al 
contrario, le fustaie di lati foglie, soprattutto miste, hanno scarso interesse nella Riparti. 
zione considerata. È da dedursi quindi che nell'Italia settentrionale ricorrono particolari 
condizioni favorevoli per lo sviluppo vegetativo delle resinose. Per quanto riguarda le 
fustaie di latifoglie, il fatto che queste siano situate principalmente nella regione di 
pianura sta a dimostrare che nell' Italia settentrionale la latitudine sarebbe il fattore 
che in prevalenza limiterebbe il diffondersi delle fustaie di latifoglie anche nelle regioni 
agrarie di collina e di montagna. 

Nell'Italia centrale la superficie a fustaie in totale incide neUa misura del 13,3 % sul 
totale nazionale delle fustaie. La percentuale ora indicata è da ritenersi a:lquanto modesta 
cosicchè in detta Ripartizione la situazione di fatto apparirebbe a priori alquanto anormale 
in quanto, ammesSa per il nostro Paese una silvicoltura soprattutto montana e riconosciuta 
all'Italia centrale una elevata aliquota di superficie territoriale appartenente alle regioni 
agrarie di collina e di montagna, in dipendenza anche del dorsale appenninico, non si 
avrebbero a prima vista motivi per giustificare il perchè in detta Ripartizione non trovi 
largo sviluppo la forma di governo ad alto fusto ed in particolare il tipo di bosco cori 
specie resinosa. Purtroppo, nonostante si abbia la situazione geo.orografica descritta; 
il fattore climatico vento interviene a limitarè, ed in alcuni casi ad annullare. le possibilità 
di affermazione e di sviluppo della coltura boschiva ad alto fusto. 
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Le fustaie del!' Italia meridionllle.rispetto al totale naziooale delle fustaie,· risultano 
alquanto estese (23,2 %). In riferimento alla distribuzione di tali boschi per regioni agrarie 
si nota che nelì' Italia meridionale le fustaie della regione di montagna incidono sul totale 
~azionale della regione di montagna in misura superiore a quanto si verifica, per detta 
regione agraria, nell'Italia. centrale; inoltre, nei raffronti del totale nazionale della regione 
di collina, le fustaie dell'Italia meridionale situate in detta regione agraria rappresentano 
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un massimo (40,5 %) rispetto a tutte le altre Ripartizioni geografiche; L'Italia meridionale 
rimarrebbe quindi caratterizzata da favorevoli possibilità per lo sviluppo dell'alto fusto 
nella regione di collina. nonchè da èiscrete possibilità anche in montagna; tal fatto è da attri
buirsi però quasi esclusivamente alle possibilità di affermazione di alcune specie legnose 
che solo in virtù delle condizioni edafiche trovano nell'Italia meridionale il loro « opti
mum » vegetativo. 

L'Italia insulare infine risulterebbe, nei raffronti del totale nazionale delle fustaie. 
particolarmente povera per tale forma di governo boschivo (6,2 %): ciò, oltre che in con
seguenza della limitata estensione territoriale della Ripartizione geografica, principalmente 
per sfavorevoli condizioni di latitudine non disgiunte dalle avversità dei fattori climatici. 
Relativamente ai vari tipi di fustaia si nota che quelle pure e miste di,resinose, nonchè 
quelle miste di resinose e lati foglie, sono pressochè assenti e, in ogni caso, interessano so
prattutto la pianura. Le superfici a fustaie pure di lati foglie trovano una certa consistenza 
nella collina; degne di particolare àttenzione sono le fustaie miste di lati foglie che incidono 
nella misura del 16,9 % in pianura e nella misura del 37,6 % in collina rispetto al totale 
nazionale di ciascuna delle predette regioni agrarie. 

Le constatazioni più sopra poste in evidenza farebbero dedurre che la distribuzione 
delle fustaie nelle varie Ripartizioni geografiche si differenzia notevolmente cosicchè le 
fustaie pure e miste di resinose avrebbero la maggiore diffusione un po' ovunque nd. 
l'Italia settentrionale, nella pianura dell'Italia centrale e nella collina dell'Italia meridio
nale; le fustaie miste di resinose e latifoglie assumerebbero importanza in tutto il terri
torio dell'Italia settentrionale, nella collina dell'Italia meridionale e nella pianura del. 
rItalia centrale ed insulare; le fustaie pure di lati foglie, sparse un po' ovunque nel 
territorio nazionale, troverebbero condizioni favorevoli di sviluppo nell'Italia meridio
nale e nella pianura dell' Italia settentrionale; le fustaie miste di lati foglie, analogamente 
a quelle pure, sarebbero distribuite dappertutto e con prevalenza nella montagna del
l'Italia meridionale, nella pianura dell'Italia settentrionale e nella collina dell'Italia 
insulare. 

Dall'esame della distribuzione delle superfici a ceduo nelle varie Riparfizioni geo
grafiche (Prosp. 7) si nota che la superficie totale dei cedui semplici decresce gradatamente 
aUorchè dall'Italia settentrionale si passa all'Italia insulare. La superficie occupata dai 
cedui composti (compresi i cedui con fustaia di resinose) si presenta, invece, distribuita 
irregolarmente cosicchè nei tali riguardi il predominio è assunto dall'Italia centrale, cui 
seguono l'Italia settentrionale, meridionale ed insulare. 'Si è propensi a ritenere pertanto 
che i fattori favorevoli per lo sviluppo dei cedui semplici siano connessi alle condizioni 
edanche; tali condizioni andrebbero gradualmente peggiorando procedendo dal Nord 
verso il Sud della penisola. Per i cedui composti è da ritenersi che le cause determinanti 
l'intensificarsi od il contrarsi della coltura boschiva non siano da connettersi prevalen
temente a fattori climatici. 

L'Italia settentrionale possiede circa la metà (43,5%) del complesso dei cedui semplici. 
che risulterebbero oltremodo diffusi in montagna; in detta Ripartizione la superficie dei 
cedui semplici puri, particolarmente accentrata nella regione di montagna, raggiunge il 
41,4 % del complesso nazionale di tale categoria di cedui. Si può quindi affermare che nella 
predetta Ripartizione geografica i cedui semplici in totale ed in particolare quelli puri 
trovino condizioni favorevoli di sviluppo. Nell' Italia centrale la superficie dei cedui semplici 
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Prosp. 7 SUPERFICIE BOSCATA AL 30-VI-1947 PER TIPO DI BOSCO! 

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA E REGIONE AGRARIA 

(Dati assoluti in ettari) 

TIPI DI BOSCÒ 
ITALIA ITALIA ITALIA ITALIA 

ITALIA 

Regioni aetarie 
CENTRALE MERIDIONALE INSUlARE 

I 
FUSTAIE PURE DI RESINOSE . 401.487 40.118 64.094 1.664 518.95 8 

Montagna 358.558 9.794 28.294 2.171 398.817 
Collina 31.797 21.138 33.729 4.884 91.548 
Pianura 11.132 9.781 2.071 609 23;593 

FUSTAIE MISTE DI RESINOSE 508.180 5.818 1.808 611 511.01 1 

Montagna 456.620 2.330 789 182
1 

459.921 
.Collina 33.268 1.819 999 166 36.252 
Pianura 18.892 1.669 20 323 20.904 

FUSTAIE PURE DI LATIFOGLIE , 261.181 205.829 811.051 95.158 4 945.26 

Montagna 198.564 150.038 225.372 25.964 599.938 
Collina 43.002 46.827 142.880 66.476 299.185 
Pianura I 26.165 8.464 8.799/ 2.713 46.141 

FUSTAIE MISTE DI LATIFOGLIE 11.888' 30.886 29. 71!$' 124.127 46.188 

Montagna 6.770 14.435 25.314 4.346 50.865 
Collina 4.508 14.083 20.597 23.605 62.793 
Pianura 6.610 1.818 277 1.764 10.4*69 

F USTAIE MISTE DI. RESINOSE E LA-
TIFOGLIE 50.215' 8.881 15.889 1.719 75.780 

Montagna 43.385 3.866 9.127 220 56.598 
Collina . 4.957 2.806 6.212 954 14.929 
Pianura 1.933 1.665 - 605 4.203 

134.9821 _aie • totale 1·246.161 290.533 504.480 2.176.156 

MONTAGNA. 1.068.897 180.463 288.896 828881 1.566.189 

COLLINA. 117.582 86.678 2~4.417 96:08°1 604.707 

PIANURA • 6~.782 28.897 

"'''''1 
6.014, 105.310 

I 

IDm SEMPLICI PURI. 499.885 415.801 229.089 62.620 1.206.295 c 
Montagna • 389.531 226.141 103.145 41.103, 76 \. 120 
Collina. 9S.669/ 168.181 113.333 19.3501 391.139 
Pianura. 14.135 19.773 12. S611 1.567/ 48.036 

I 
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Seaue: Prosp. 7 - Superficie boscata al 30-VI-1947 per tipo di bosco, 
Ripartizione geografica e reaione oararia 

(Dati assoluu in ettari) 

TIPI DI BOSCO ITALIA ITALIA hALIA ITALIA 
- ITALIA 

Regioni aera-rie 
SETTENTRIONALE CENTRALE MERIDIONALE INSULARE 

CEDUI SEMPLICI MISTI • 499.088 382.146 111.314 88.122 1.081.3 

Montagna 330.803 208.020 56.165 Il.606 606.5-94 
Collina 129.717 154.001 47.739 43.080 374.537 
Pianura 38.568 20.125 13.470 34.036 106.199 

Cedui semplici in totale . 998.423 797.447 346.413 

151·'''1 
2.293.625 

MONTAGNA. 720.334 434.761 159.310 53.309 1.367.714 

CoLLINA • 225.386 322.788 161.072 62.430 771.676 

PIANURA • 52.703 39.898 2fL031 35.603 154.235 

CEDUI COMPOSTI PURI 98.030 121.632 226.056 38.316 484.034 

Montagna 68.616 40.312 136.201 12.492 257.621 
Collina 26.402 78.192 7 \. 751 19.514 195.859 
Pianura 3.012 3.128 18.104 6.310 30.554 

I COMPOSTI MISTI • 148.421 261.536 43.359 53.534 512.850 

Montagna 93.662 62.071 26.395 18.965 201.093 
Collina 40.099 193.392 14.628 31.092 279.211 
Pianura '. 14.660 12.073 2.336 3.477 32.546 

I 
I CON FUSTAIA DI RESINOSE 120.381 25.398 2.059 136 148.580 

Montagna 107.366 4.552 1.041 192 113.151 
Collina 9.134 15.898 802 544 26.378 
Pianura 3.887 4.948 216 - 9.051 

dai composti in wale . 366.838 414.566 271.474 92. 5861 1.145.464 

MONTAGNA. 269.644 106.935 163.637 31.649: 571.865 

CoLLINA. 75.635 287.482 87.181 51.150
1 

501.448 

PIANURA • 21.559 20.149 20.656 
9.

787
1 

72.151 

BOSCHI IN COMPLESSO 2.611.422 1.502.546 1.122.367 5.615.245 ''''.9''! 
MONTAGNA 2.053.875 722.159 611.843 117.841 3.505.718 

CoLLINA 418.553 696.943 452.670\ 209.665. 1.777.831 
i 

PIANURA 138.994 83.444 57.854 51.404 311.696 
I l 
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Prosp. 8 - SUPERFICIE BOSCATA AL 30-VI-' 947: DISTRIBUZIONE PERCENTUALE 

PER RIPARTIZIONE GrocRAI<'ICÀ DEI TIPI DIBOSCO DI CIASCUNA REGIONE AGRARIA 

TIPI DI BOSCO 
ITALIA ITALIA ITALIA ITALIA - ITALIA 

Regioni. agrarie 
SETTENTRIONALE CENTRALE MERIDIONALE INSULARE 

FUSTAIE PURE DI RESINOSE 78,1 7,9 12,5 1,5 100,0, 

Montaglla 89,9 2,5 7, J 0,5 loq,o 
Collina 34,7 23, I 36,9 5,3 1011, O 
~Pianura 47,2 41,4 8,8 2,6 100,0 

FUSTAIE MISTE DI RESINOSE 98,4 1,1 0,4 0,1 100,0: , 
Montagna 99,3 0,5 0,2 .. 100,0 
Collina 91,8 5,0 2,7 0,5 100,0 
Pianura 90,4 8,0 0,1 1,5 100,0 

FUSTAIE PURE DI LATIFOGLIE. 28,3 21,7 39,9 10,1 100,0' 

Montagna 33, I 25,0 37,6 4,3 100~~1 
Collina 14,4 15,6 47,8 22,2 100,0 
Pianura ~. 56,7 18,3 19, J 5,9 IOQ,O 

FUSTAIE MISTE DI LATIFOGLIE 14,4 24,5 31,2 23,9 100,0' 

Montagna 13,3 28,4 49,8 8,5 100,6J 

Collina 7,2 22,4 32,8 37,6 100,0 
Pianura 63,1 17,4 2,6 16,9 10Q,0 

FUSTAIE MISTE DI RESINOSE E LATI~ 
FOGLIE 66,4 11,0 20,3 2,3 

I 
100,0' 

.. :.' : 
Montagna 76.7 6,8 16, I 0,4 100,0 
Collina 33,2 18,8 41,6 6,4 100,0 
Pianura 46,0 39,6 - 14,4 100,0 

I 
l I 

Fustaie in totale 57,3 13,3 23,2 6,2 100, O 
j 

MONTAGNA 67,9 11,6 18,6 2,1 100,0 

COLLINA 23,3 17,2 40,6 19,0 100,0 

PIANURA 61,6 I 22,2 10,6 6,7 1(0,0 

CEDUI SEMPLICI PURI 41,4 34,4 19,0. 5,2 100,0' 

Montagna 51,2 29,8 13,5 5,5 100,0 
Collina 24, I 42,5 28,5 4,9 100,0 
Pianura 

I 
29,4 41,2 26, l 3,3 

I 
100,0 

i 
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Segue: Prosp. 8 - Superficie boscata al 30-VI-1947: distribuzione percentuale 
per Ripartizionefeografica dei tipi di bosco di ciascuna regione agraria 

TIPI DI BOSCO 
hALIA hALlA hALlA ITALIA 

- ITALIA 

Reeioni aararie 
SETTENTRIONALE CENTRALE MERIDIONALE INSULARE 

CEDUI SEMPLICI MISTI 45,9 35,1 10,8 8,2 100,0 

Montagna 54,5 34,3 8,3 1,9 100,0 
Collina 34,6 41, I 12,8 11,5 100, () 
Pianura 36,3 19,0 12,7 32,0 100,0 

Cedui semplici in totale 43,5 34,8 15, l 6,6 100,0 

MONTAGNA. 52,7 31,8 11,6 3,9 100,0 

COLLINA. 29,2 41,8 20,9 8,1 100,0 

PIANURA • 34,2 25,8 16,9 
, 

23,1 i 100,0 
I 

CEpUI COMPOSTI PURI 20,3 25,1 46,1 1,9 100,0 

Montagna 26,6 15,6 52,9 4,9 100,0 
Collina 

I 
13,5 39,9 36,6 10,0 100, () 

Pianura 9,9 10,2 59,3 20,6 100,0 

28,9 52,2 I 8,5 10,4 100,0 EI>U1 COMPOSTI MISTI. I c 
Montagna 46,6 30,9 13, I 9,4 100,0 
Collina 14,4 69,3 5,2 Il,1 100,0 
Pianura 45,0 37, I I 7,2 

! 
10,7 100.0 

ì 
l 

C EllUl CON FUSTAIA DI RESINOSE 81,0 11,1 1,4 0,5 100,0 

Montagna 94,9 4,0 0,9 0,2 100,0 
Collina 34,6 60,3 3,0 2, l 100, () 
Pianura 42,9 54,7 2,4 - 100,0 

I 

CecI ai composti in totale . 32,0 36,2 23,7 ! 8,1 100,0 

MONTAGNA. 47,2 18,7 28,6 5,5 100,0 

COLLINA. 15,1 57,3 17,4 10,2 100,0 

PIANURA • 29,9 27,9 28,6 13,6 10a,0 

BOSCHI IN COMPLESSO 46,5 26,8 20,0 6,7 100,0 

MONTAGNA 58,6 20,6 17,4 3,4 100,0 

COLLINA 23,5 39,2 25,5 11,8 100,0 

PIANUR~ 41,9 25,2 17,4 15,5 100,0 
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in totale risulta ~ri al'34.8 % del corrispondente complesso nazionale. In tale Ri~rti·· 
zione, in base ai dati del Prosp. S, risulterebbe chenellè regioni agrarie di montagna e di 
collina si avrebbero condizioni favorevoli per i cedui semplici ed in particolare per i cedui 
semplici puri: buone condizioni vegetative analoghe a {luelle dell'Italia settentrionale si 
avrebbero nelle regioni agrarie di collina e pianura. Nell'Italia meridionale i cedui semplici 
assumono modesta importanza nei raffronti del corrispondente complesso nazionale; tale 
importanza si riduce ancora per l'Italia insulare ove i cedui semplici in totale raggiungono 
solo il 6,6 % del corrispondente complesso nazionale. 

I cedui composti in totale (compresi i cedui con fustaia di resinose) raggiungono una 
eerta estensione nell'Italia settentrionale (32,0%) princi~Jmente in virtù del netto prede ... 
minio che hanno in detta J<i~rtizione i cedui con fustaia di resinose ed ap~rtenenti 
alla predetta categoria di cedui. Sia che si considerino i cedui composti puri, sia che si 
eonsiderino quelli misti si nota che nell'Italia settentrionale tali eategorie di cedui si adden
sano particolarmente nella regione di montagna; e ciò in misura superiore a quanto si ri
scontra per le altre Ripartizioni geograbche. L'Italia centrale. occu~ il primo po!>to nel). 
graduatoria delle Ri~rtizioni geograbche riguardo all'e!>tensioite dei cedui compo!>ti in 
totale, talchè in detta Ri~rtizione tale categoria di cedui rappresenta il 36,2 % del corri
spondente complesso nazionale. I predetti cedui, nell'ambito della Ripartizione, si adden
sano particolarmente nella regione di collina; e ciò qualunque sia il tipo di ceduo composto 
ehe si consideri. Nell'Italia meridionale ed insulare la superbcie dei cedui composti in totale 
rappresenta, rispettivamente il 23,7 % e l'S,I % del complesso dello Stato; nell'Italia 
meridionale, nonostante la scarsa importanza di tale eategoria di cedui nei raffronti del. 
l'Italia settentrionale e centrale. è da notarsi che se si considerano soltanto i cedui com
posti puri. tali boschi assumono nella predetta Ripartizione la massima estensione. 

Le considerazioni ora esposte farebbero dedurre che, in riferimento alle Ripartizioni 
geografiche considerate, i cedui composti si addensano particolarmente nell'Italia centrale: 
nell'ambito di ciascuna Ripartizione la categoria di cedui cui si accenna si concentra neUa 
regione di montagna se si considera l'Italia settentrionale e meridionale; nella regione di 
eòllina se si considera l'Italia centrale e nena pianura se si com.idera l'Italia insulare; sul 
totale dei cedui composti di ciascuna Ripartizione geografica, il tipo di boseo prevalente 
appartenente alla predetta categoria di cedui. è rappresentato in genere dai cedui com
posti misti; fanno eccezione l'Italia meridionale dove detta prevalenza spetta ai cedui 
eomposti puri e l'Italia settentrionale dove sono prevalenti i cedui con fustaia di 
resmose. 

Allo scopo di completare l'analisi finora svolta circa la distribuzione delle superfici 
boseate nelle Ripartizioni geografiche si sono apprestati i dati relativi indieatÌ nel Prosp.9. 
Tali dati, che fanno riferimmto ai principali tipi di bosco appartenenti alle fustaie, ai 
cedui semplici e composti, permettono di delineare la fisonomia delle superfici boseate an
ehe nelle regioni agrarie di ciascuna Ripartizione geografica. I limiti imposti alla presente 
trattazione non permettono di procedere ad una interpretazione particolareggiata dei dati 
esposti nel citato prospetto che, d'altronde, si ritiene di facile intuizione. Si aceennerà, 
pertanto in sintesi, solo ai principali earatteri che definiscono le distribuzioni cui si fa 
riferimento e che possono cosÌ riassumersi: 

J) nell'ambito di ciascuna Ripartizione geografica la superficie delle fustaie in 
totale si accentra nella regione agraria di montagna: ciò in special modo nell'Italia seUen-
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.. 
trionale e in misura minore nell'Italia centrale e meridionale. Fa eccezione l'Italia 
insulare ove l'accentramento di superficie cui si accenna si verifica nella regione agrana 
di collina; 

2) in conseguenza anche di quanto accennato al comma I), l'importanza che nel. 
l'ambito di ciascuna Ripartizione geografica assume la regione di collina in riferimento 
alla superficie destinata a fustaie in totale va gradatamente aumentando man mano che si 
passa dal Nord al Sud della penisola; 

3) qL.anto constatato al comma 1) per le fustaie in totale vale per qualunque tipo 
<li fustaia considerato nel Prosp. 9 allorchè si esamina l'Italia settentrionàle e l'Italia insu· 
lare (accentramento nella montagna per la prima Rip:rtizione; accentramento nella collina 
per la seconda) se si fa eccezione per le fustaie miste di resinose nei rigua~di dell'Italia 
insulare. Altrettanto, invece. non può dirsi per l'Italia centrale e meridionale ove per le 
fustaie pure di resinose la regione di collina prevale su quella di montagna; similmente 
dicasi per l'Italia meridionale nei riguardi delle fustaie miste di resinose; 

4) limitando l'analisi alla regione agraria di montagna si nota che nell'Italia 
settentrionale il. 76,6 % della totale superficie a fustaia di detta regione agraria spetta alle 
fustaie di resinose (pure e miste); nell'Italia centrale tale percentuale si riduce al 6,7 % 
çosicchè nella predetta Ripartizione la regione di montagna rimane caratterizzata. sul 
totale delle superfici a fustaia, dal 91,2 % di fustaie di lati foglie (pure e miste); simiI. 
mente può affermarsi per l'Italia meridionale e insulare ove la percentuale delle fustaie di 
iatifoglie (pure e miste) nella regione di montagna ascende, rispettivamente, all'86,S % 
ed al 92,1 %; 

5) nella regione di collina dell'Italia settentrionale le fustaie di resinose (pure e 
miste) occupano il 55,4 % del totale delle fustaie; nell'Italia centrale, il 26,5 %; nel~ 
l'Italia meridionale e insulare tale percentuale risulta, rispettivamente, pari al 17,0% ed 
al 5,3 % per cui può affermarsi che anche per la regione di collina la distribuzione delle 
superfici a fustaia secondo l'essenza legnosa segue nell'ambito di ciascuna Ripartizione la 
st~ssa legge di distribuzione che caratterizza la regione agraria di montagna; 

6) nella regione di pianura dell'Italia settentrionale le fustaie di resinose (pure e 
miste) occupano il 46,4 % del totale delle fustaie cosicchè, in tal caso dette fustaie cedono 
la prevalenza a quelle di lati foglie: nell'Italia centrale, meridionale e insulare tale percen~ 
tUale risulta, rispettivamente, pari al 48,9%, al 18,7% ed al 15,5%. Potrebbe quindi 
<ledursi che nella regione di pianura le varie Ripartizioni geografiche attenuano i loro carat
teri differenziali in riferimento alla forma di governo boschivo analizzata nei precedenti 
comma; non solo, ma potrebbe affermarsi anche che nella regione di pianura lo squilibrio 
fra le superfici a fustaia di resinose e di latifoglie, qualunque sia la Ripartizione geografica 
che si considera, tenda ad attenuarsi. Tale circostanza che, ovviamente, è strettamente 
connessa a fattori climatici, non si ritiene sia disgiunta da altri fattori di natura stretta· 
mente economica; 

7) anche per i cedui semplici in totale si nota un accentramento di superficie 
boscata nella regione agraria di montagna se si considerano l'Italia settentrionale e cen· 
trale; al c~ntrario, nell'Italia meridionale e insulare si nota per tale categoria di cedui 
una certa prevalenza di superficie nella regione di collina; 

8) in tutte le Ripartizioni geografiche, ad eccezione dell'Italia insulare, si può 
affermare che i cedui semplici misti prevalgono nella re%ione agraria di montagna; 
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Prosp. 9 - SUPERFICIE BOSCATA AL 30-VI-1947 PER TIPO DI BOSCO, 

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA E REGIONE AGRARIA 

TIPI DI BOSCO 

Rerioni agrarie 

FUSTAIE PURE DI RESI

NOSE 

Montagna 

Collina 

Pianura 

FUSTAIE MISTE DI RESI

NOSE " 

Montagna 

Collina 

Pianura 

FUSTAIE PURE DI LATI

FOCLIE •• 

Montagna 

Collina 

Pianura 

FUSTAIE MISTE DI LATI

FOGLIE. ' 

Montagna 

Collina 

Pi~nura 

FUSTAIE MISTE DI RESI
NOSE E LATIFOGLIE, 

Montagna 

Collina 

Pianura 

Fustaie in totale 

MONTACNA 

COLLINA 

PIANURA 

(Dati relativi) 

DISTRIButloNE 

100,0

1

100, O 100, O 100, 

89,3 24,1), 44,21 
7,91 51,9 52,6

1 2,8 24, O 3,21 
1 

I I 
100,0 100,0 100,0 10a,O 10a, 

89,8 40,0 

6,5 31,3 

3,7 28,7 

100,0 100,0 

43,6

1

' 27,1 

55,3 24,7 

l, Il 48,2 

I I 

100,0 100,0 

74,1 73,1 59,8 27,3 

16, I 22,8 37,9
1 

69,91 

9,8 4, I 2,31 2, 81 

I 
100, O 100, O 100, O 10l,01 100, 

37,8l 47,6,: 54,8, 14,61 
25,2

1 

46,4

1 

44,61 79,51 

37,°'1 6, 0, 0,61 "'I 
! , 

100,01100,Oi 100,0 100,01100, 

86,31 46,4 59,5 12,4: 

9,9,' 33,6
1

, 40,5 53,61 
3,8 20,0 - I 34,0, 

I I I 

100,01100, O 100,01100,01 

85,41 62,11 57, 31 ~4, 4! 
9,4, 29,8 i 40,5

1

, 71,2, 
I I ' 

5,2: 8,1' 2,21 4,4 

PERCENTUALE 

per tipO di bosco, delle forme di lI"verno 
di ciascuna re,ione agraria 

Italia Italia ,Italia Italia 
centrale merid. Insulare 

14,0 12, 

5,4 9, 

24,4, 16, 

41,sl 18, 
I 

! 

2,0 0,4 

1,3, 
2,1 

7, I 

70,7 

0,31 
0,5, 
0,2 

74,7 

5,7 

6,6 

5, I 

IO, l 

0,5 

23,S: 

25, S-
18, I 

22,4 

23,S. 

0,6 29,4-

0,2 7,2 
5,4 19,1) 

70,5 43,40 

18,7 S3,2 78, ° 7S,9 3S,3-

1,4 

54,0 

36,2 

10,4 

69,9 69,2 

7S,S 45, I 

I 
I 

9,21 22,0 

59,} 
~ 
43,S. 

5,1 

0,6 8,0 8,8 13,2 3,2 

3,S 16,3 10,1 ~4,5 12,4 

10"1. 1,8 "'II 2"'[ 9,' 

4,11 2,9 3,0 1,31 3~a. 

I 'I 4,11 2,1

1 

3,1, 0,7 3,6 

4,21 3,2 3,01 l,O 3,0 

3,01 7,1
1 

110,1 l!?4,O 

I , , I 
I I I I 

100,01

1

100, O 100, O 100,01 100, O 

100, O 10a, 01100, O 100,01100, O 
I 1 

100,Oi 100, O, !CO,Oi 100,01 100, O 

100,01 1(J0, O 100, O 100, O 100, O 
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Segue: Prosp. 9 - Su.perficie boscata al 30-V/...;1947 per tifJO di bosco, 
Ripartizione geografica e regione agraria 

TIPI DI BOSCO 

RegÌoni agrarie 

(Dati relativi) 

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE 

per regioni agrarie, delle forme di i')vetno I per tipo di bosco, delle fanne di governo 
e dei tipi di !»sco I di ciascuna felione agraria 

I 
Italia I Italia I Italia I Italia I Itali. I Italia !Italia I Italia 1 Italia I Italia 

settentr. centrale merid.! insulare I settentr. centrale merid. insulare 

I l I li 'l' l,l,' Il " ,I, 
CEDUI SEMPLICI PURI. 1100, 0jlOO, °1100, ° 100, 01100,~: 50, o' 52,11 66,11 41,4, 52 6 

Montagna 78,01 54,6
1 

45,01 66,6 1 63, Iii 54, Il 52,21 64,71 78,21 55,6 

Collina i 19,21 40,61 49,51 30,9: 32,~i 42,41 52,31 70,41 31'01 51,5 

Pianura. i 2,81 4,8 5,51 2,5i 4,0, 26,81 49,6i 48'31 4,41 31, I 

CEDUI SEMPLICI MISTI 1100, °1100, ° 100, °1100, °1100, 1, 50, 01 47,91 33,9/ 58,6: 47,4 

Montagna I 66,3: 54,4, 47,8 13, li 55,81 45,9; 47,8 35,3: 6291,'08\ 44,4 
Collina 26,01 40,31 40,7 48,5

1 

34,4

1 

57,6! 47, 71! 29,61 48,5 

Pianura. 7,71 5,3, 11,5
1 

38,4 9,8 1 73,21 50,4, 51,7' 95,6 68,9 

I 
; 'I I I 

Cedui sempL in tot. ! 100, °110o, O! 100,0; 100, °1100, 01. 100,OJ 100,01 100,0
1 

100, O 100, O 

MONTAGNA • 72, li 54,5' 46,Oi 35,2\ 59,61100,°1 100,01 100,01 100,0, 100, ° - I i ~I ," 
COLLINA •.•• 1 22,6! 40,5 46,5\ 41,31 33,'iI 100,0: 100,0 100,01100,°1100,0 

PIANURA • • • .' 5,3' 5, O' 7,5' 23,5' 6, ~IIOO, ° 100,01 100, °1100' ° 100, O 
. I I I , : :: I 

I I Il': ' 
CEDUI COMPOSTI PURI. 1100, °1100, 0: 100, °1100, °1100, ~ 26, :1 29,3i S3,31 41,41 42,2 

Montagna . . . ., 70,01 33, 11 60,3, 32,61 53,211 25, J 37,7; 83,3. 39,5, 45, ° 
~Ilina ..... 1 26,91, 64,3 31,7j ~0,91 40,5j 34,91 27,21 82,3,' 38, l,I 39,0 

PIanura •.••• l 3, li, 2,6, 8,0' 16,51 6,31
1 

14'01 15,51 87,7 64,5, 42,4 

! : I I I I l' l, 

l 
1 I II 1 ! 

CEDUI COMPOSTI MISTI. 100'01 100,°1100,°; 10°'°11 100,011 40,5 64,61 16,0: 57, SI 44,S 

Mo~tagna I 63, 11 23,2i 60, 91, 35, 4,: 39, 2~ 34,7 58,0,1 16, 11 59,91 35,2 

CollIna I 27,0 72,31 33,7! 58, li 54,511 53,0: 67,3, 16,81 60,81' 55,7 
Pianura . 9,9 4,5i 5,4 6,5 6,311 68,01 59,91 Il,3. 35,5 45, I 

l,' I l' I I I i 
, i l : I I 'I CE~:IN~~~ ~USTAIA DI 100,0: 10°'°11 1011,0I, leO,O: 100,J,!, 32,S 6,1: 0,7

1
! O,S, 13,0 

I ! I Il . I I I 
Montagna 89,21 17,9j 50,51 26,11 76, III 39,8[ 4,3j 0,6[ 0,6j 19,8 

Collina 7,6
1 

62,61 39,01

1 
73,9: 17,8il 12, li 5,5: 0,91 I, Il 5,3 

Pianura. 3,2: 19,51 10,5: 6,111 18,O"i 24,61 l,O! - I 12,5 
I ' 

i I Il i I I , 
Cedui comp. in tot. 100, O. 100,0\ 100, 01 100, 0i 100,01/100,01 l00,Oi 100,0, 100, O; 100, O 

73,5 25, S[ 60,31 34,2
1 

49, ~i 1CO,Oi 100, °1 100, 0/100, 0i leO, ° 
20,6; 69,3' 32, l 55,2.1 43,81'1100,0, 100,0.1 100, o: 100, O' 100, ° 

MONTAGNA. 

, l ;, I,' I 5,9 4,9 7,6 10,6 6,311100,01 100,0. lOO,O[ 100,01 100,0 
COLLINA. 

PIANURA •• 
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nei riguardi dei cedui semplici puri può dirsi si verifichi la stessa norma distributiva 
salvo una inversione fra Italia meridionale e Italia insulare; 

9) nella regione di montagna di tutte le Ripartizioni geografiche la ripartizione fra 
superficie dei cedui semplici puri e cedui semplici misti si risolve costantemente a favore 
dei primi; nella regione di collina la predetta ripartizione di superficie a ceduo segue la 
stessa norma nell'Italia centrale e meridionale, s'inverte a favore dei cedui semplici misti 
nell'Italia settentrionale e insulare; nella regione di pianura la ripartizione fra le due cate~ 
gorie di cedui è in perfetto equilibrio nell'Italia settentrionale, si sposta a favore dei cedui 
semplici puri nell'Italia centrale e meridionale e a favore dei cedui semplici misti nel
J'Italia insulare. 

Le constatazioni ora esposte farebbero dedurre che il comple&so di fattori determi
nanti la forma « climax l) propria di ciascuna regione agraria non è sufficiente per 
delimitare nettamente le condizioni favorevoli o meno alle colture sil:vane riguardanti i 
cedui semplici in formaiione pura o mista, cosicchè altri fattori di carattere naturale 
(latitudine, condizioni edafiche, ecc.) o strettamente economico interverrebbero nel 
definire la fisonomia silvana in riferimento alle categorie di cedui considerati; 

IO) i cedui composti in totale prevalgono nella regione di montagna allorchè si 
considerano l'Italia settentrionale e l'Italia meridionale; prevalgono invece nella regione 
di collina, se si fa riferimento ali' Italia centrale e insulare. Quanto detto per il totale 
dei cedui composti vale per tutti i vari tipi di bosco elencati nel Prosp. 9 appartenenti alla 
predetta categoria di cedui; 

II) prendendo in considerazione i vari tipi di bosco componenti i cedui composti 
in totale si nota che nella regione di montagna prevalgono i cedui con fustaia di resinose 
nell'Italia settentrionale ed i cedui composti misti nell'Italia centrale e ins\dare; i 
cedui composti puri nell'Italia meridionale. Nella regione di collina prevalgono i 
cedui composti misti in tutte le Ripartizioni geografiche, ad eccezione dell'Italia meri~ 
dionale ove prevalgono i cedui composti puri. Nella regione di pianura prevalgono 
i cedui composti misti nell'Italia settentrionale e centrale, i cedui composti puri nell'Italia 
meridionale ed insulare. 

3 - La distribuzione, delle superfici boscate nelle Regioni 

Nelle analisi spàziali delle sllperficÌ boscate particolare importanza assume quella 
riguardante la distribuzione per Regioni ai fini anche di porre in evidenza, sia 
pure sotto forma indiretta, le differenziazioni del potenziale produttivo che caratterizza 
tali unità territoriali in riferimento al settore del legno. L'analisi delle superfici boscate 
secondo alcuni particolari parametri quali la forma di governo del soprassuolo e, per 
ciascuna forma, i vari tipi di bosco, la composizione secondo la specie legnosa, la den
sità in riferimento alla superficie territoriale, ecc., permette infatti di dedurre circa l'impor
tanza economica delle varie componenti produttive riguardante il settore del legno (legna 
da ardere, per carbone, legname da lavoro) anche in connessione ai corrispondenti fabbi
sogni di ciascuna Regione. 

Nei Prospp. IO e Il sono state riportate, distintamente per forma di governo, le 
superfici boscate appartenenti a ciascuna Regione, quali risultano al 30 giugno 1947 in 
base alla citata rilevazione effettuata dall'lstitllto Centrale di Statistica. Dai dati indicati 
nei predetti prospetti si rileva anzitutto che la Toscana è la Regione caratterizzata dalla 
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massima superficie boscata (817585 ha) che incide sul complesso della superficie boscata 
nazionale nella misura del 14,6 %. Il primato che caratterizza tale Regione permane se si 
considerano le forme di governo a ceduo; nei riguardi delle fustaie la predetta Regione, 
invece, passa al quarto posto (9,2 %) della graduatoria regionale, essendo superata dal 
Trentino-Alto Adige (21,2 %), dalla Calabria (10,2 %) e dal Piemonte (9,3 %). Nonostante 

Prosp. IO - SUPERFICIE DEI BOSCHI AL 30-VI-1947 PER REGIONE E FORMA DI GOVERNO 

(Dati assoluti in ettari) 

REGIONI FUSTAIE I Uw'_WO CEDUI COMPOSTI TOTALE 

Piemonte. 202.610 I 230.591 84.998 Sl8.199 
Valle d'Aosta 58.583 3.673 4.002 66.258 
Lomhardia •• 149.762 167.534 128.895 446.191 
Trentino-Alto Adige. 461.936 91.025 41.144 594.105 
Veneto •. .. 112.428 [ 85.287 33.347 23/.062 
Friuli.Venezia Giulia 75.972 : 36.333 26.720 139.025 
Liguria •• .. 118. 009 1 143.743 14.198 275.950 
Emilia-Romagna 66.861 : 240.237 33.534 340.632 

Toscana. 200.246 364.604 252.735 817.585 
Umhria . 14.024 120.028 76.302 210.354 
Marche. 7.711 113.192 9.786 130.692 
Lazio •• 68.549 I 199.623 75.743 343.915 

Ahruzzi e Molise • 86.681 88.581 73.274 248.536 
Campania. 76.211 93.349 96.875 266.435 
Puglia 27.896 50.739 3.166 81.801 
Basilicata 91.225 41.461 28.853 161.539 
Calahria. 222.467 72.283 69.306 364.056 

Sicilia 25.060 39.791 20.792 85.643 
Sardegna 109.922 111.551 71.794 293.267 

Italia 2.176.156 2.293.625 1.145.464 5.615.245 
.. 

che. la Toscana sia caratterizzata da una notevole superficie boscata, la predetta Regione 
non può ritenersi possegga, dal punto di vista economico, il più importante patrimonio 
boschivo relativamente alle possibilità offerte dal territorio della circoscrizione: ciò sia per
chè in ordine alle forme di governo quelle presenti sono per i tre quarti rappresentate da 
cedui e quindi di limitata estensione (24,5 %) è la forma ad àlto fusto ovviamente la più 
PTegiata, sia perchè la Toscana ha un coefficiente di boscosità (1) relativamente basso in 
raffronto alla Liguria ed al T rentino.Alto Adige. Non può disconoscersi però l'importanza 
che la Toscana assume dal punto di vista silvano giacchè in tale Regione esistono, senza 
dubbio, condizioni edafiche favorevoli e zone di territorio tali da permettere una maggiore 

(I) Rapporto fra superficie boscata e superficie agraria e forestale. Per maggiori dettagli cfr. la 
TAV. 9 in "Appendice)l. 
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.diffusione delle fustaie. Infatti è da ritenersi, d,ate le particolari condizioni ambientali che, 
'Soprattutto nella regione agraria di montagna, si potrebbero estendere le colture boscate 
ad alto fusto, mentre resta non escluso anche un intervento nella collina e nella pianura 
attese le grandi possibilità oflerte dalle condizioni edafiche delle due predette regioni 
.agrarIe. 

Prosp. Il SUPERFICIE DEI BOSCHI AL 30-VI-1947 PER REGIONE E FORMA DI GOVERNO 

(Dati relativi) 

REGIONI FUSTAIE CEDUI CEDUI CEDUI 
TOTALE 

SEMPLICI 

,Piemonte .•• 
ì 

100,0 10'°1 
Valle d'Aosta. 0,2, 100,0 
Lombardia •• 7,31 8, 100,0 
TrentÌno-Alto Adige 4,°1 IO, 100,0 
Veneto ...... 3,71 2,9 4,1 100,0 
Friuli-Venezia Giulia. 1,6! 2,3 54,7 19,2 100,0 
Liguria .. 6,31 1,2 4, 42,8

1 
5, I 100,0 

Emilia-Romagna • 10,51 2,9 6, I ,9.6

1 

9,9 100,0 

Toscana . 15,91 22, Il 14,6 24,5 44,6 30,9 100,0 
Umbria 5,21 6,71 3,71 6,7' 57,0

1 

36,3 100,0 
Marche 4,9 0,9 2,3\ 5,9 86,6

1 

7,5 100,0 
LaziD . 8,71 6,6/ 6, Il 19,9 58, l 22,0, 100,0 

4,4/
1 

6,41 
I Abruzzi e Molise 3,91 34,91 35,61 29,5 100,0 

Campania 4, Il 8,5 4,7\ 28,61 35'°1 36,4 100,0 
Puglia •. 2,21 0,31 1,5 34, Il 62,0 3,9 toO,O 
Basilicata. 

~: ~I 2,51 2'1 56,5
1 25, 71 17,8 100,0 

Calabria 6,01 6,511 61, Il 19,9 19,0 100.0 
I I I 

1,7; 
I 

1,511 46,41 Sicilia. 1,8: 29,3' 24,3 100,0 
Sardegna . 4'91 6,31 5,2, 37,5 38,01 24,5 100,0 

Italia 100, O 100, O! 100,Oj, 38,81 I 20,4, 100,0 
I I I, 

40,8
1 I 

Il T rentino-Alto Ad,ige, con una superficie boscata pari al 10,6 % rispetto al complesso 
boschivo nazionale, è la Regic;me che segue immediatamente la Toscana per importanza 
delle superfici boscate;' la predetta Regione possiede la maggiore estensione di fustaie 
(21,2 %) che, per altro, sul totale della superficie boscata della Regione, raggiunge la note
vole percentuale del 77,8 %' La elevata importanza del patrimonio boscato del Trentino
Alto Adige trova conferma anche nel coefficiente di boscosità che risulta pari a 50,9 %; per
centuale questa da ritenersi elevata in quanto superata solo dalla Liguria (54,0 %). T utta
via non è da escludersi che la superficie boschiva della predetta Regione possa essere ulte
riormente estesa nei riguard,i delle fustaie giacchè la provincia di Trento, per quanto pre
senti già un elevato coefficiente di boscosità (55,6 %) ricade tutta nella regione agraria di 
montagna e la provincia di Bolzano è anch'essa suscettibile di elevare, in riferimento alla 
predetta regione agraria, il suo coefficiente di boscosità. La modesta superficie che carat .. 
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terizza i cedui in complesso sul totale della superficie boscata della Regione (22.2 %) 
conferma le favorevoli condizioni edafiche della Regione per l'alto fusto anche nelle regioni 
agrarie di collina e di pianura. 

Il terzo posto nella graduatoria regionale, in ordine alla estensione della superficie 
boscata, spetta al Piemonte che possiede il 9,2 % di tutti i boschi nazionali; ciò in virtù 
soprattutto dell'estesa superficie territorale della Regione dato che il coefficiente di bosco
sità raggiunge appena il 23,1 %. La superficie delle fustaie appartenenti alla predetta Re
gione incide sul corrispondente totale nazionale nella misura del 9,3 %: tale percentuale, 
che è pressochè uguale a quella della Toscana (9,2 %) è da ritenersi bassa ed attesterebbe, 
date le favorevoli condizioni edafiche dell'Italia settentrionale in genere, che la silvicoltura 
del Piemonte non ha ancora raggiunto quella evoluzione che in conseguenza dei fattori 
naturali gli competerebbe. Le possibilità di sviluppo della silvi coltura del Piemonte tro
vano conferma nell' esame dei coefficienti di boscosità per singola regione agraria. A tal 
proposito si nota che il coefficiente di boscosità della montagna pari al 35,7 % risulta 
superiore in lieve misura (6,9 %) a quello nazionale, il chè farebbe dedurre come la 
coltura boschiva sia poco diffusa nella montagna piemontese che, per le ragioni più 
volte citate, dovrebbe costituire una delle zone più favorevoli per la silvi coltura ed in 
particolare per l'alto fusto; le stesse considerazioni si ripetono per le regioni agrarie di 
collina e pianura i cui coefficienti di boscosità risultano pari, rispettivamente, al 21,6 % 
e al 6,7 %. 

La superficie boscata della Lombardia si colloca al quarto posto della graduatoria 
regionale con una percentuale dell'S,O % sul totale nazionale dei boschi. L'analisi della 
distribuzione delle varie forme di governo boschivo di detta Regione pone in evidenza 
una evoluzione avanzata della silvicoltura in rapporto alla posizione geografica ed alle con
dizioni edafiche della Regione. E' pur vero che i coefficienti di boscosità della Lombardia 
non sono elevati soprattutto in collina e in pianura dove raggiungono, rispettivamente, 
il 25,S % ed il 4,2 %; però non bisogna dimenticare che ;tre Provincie della Regione non 
hanno la regione agraria di montagna, che due Provincie non hanno la regione agraria di 
collina e che la regione agraria di pianura è particolarmente favorevole alle colture agrarie a 
tipo industriale. Le possibilità silvicolturali della Lombardia debbono, quindi, valutarsi 
compatibilmente con le esigenze del settore agrario propriamente detto. 

La Calabria, seppure occupa il quinto posto in ordine alla superficie boscata, presenta 
caratteristiche silvane di notevole importanza economica. Mentre, infatti, la superficie 
boscata complessiva della predetta Regione incide sul totale nazionale nella misura del 
6,5 %, la superficie delle fustaie rappresenta il 10.2 % del totale nazionale delle fustaie: 
il chè denota chiaramente come le condizioni edafiche locali siano particolarmente favore
voli per questa forma di governo che si presenta nella predetta Regione notevolmente 
diffusa, come risulta confermato dalla elevatissima percentuale di fustaie (61,1 %) sul 
complesso boschivo regionale. Limitato interesse presenta il patrimonio ceduo della 
Calabria, comunque è da notare che i cedui composti incidono sul complesso dei boschi 
della Regione in misura (19,0 %) molto prossima alla media nazionale (20,4 %) per cui 
può affermarsi che la forma cedua economicamente più importante presenta in Calabria 
concrete possibilità di sviluppo. Il coefficiente di boscosità della Calabria risulta pari 
al 25, l %; tale coefficiente sale al 37,4 % nella regione di montagna e scende al 21,8 % 
nella regione di collina. 

3 - Annali di Statistica. 
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La superficie boscata complessiva dell'Emilia~Romagna (340.632 ha) molto SI 

approssima a quella della Calabria; tuttavia notevoli differenziazioni caratterizzano la 
fisonomia forestale dell'Emilia~Romagna, rispetto alla Calabria. Innanzi tutto la notevole 
superficie boscata dell'Emilia~Romagna è conseguenza della estensione territoriale della 
detta Regione: infatti, il coefficiente di boscosità raggiunge appena il 16,9 %; in secondo 
luogo la superficie delle fustaie rappresenta una quota inferiore ad un terzo di quella della 
Calabria e tutto il resto del patrimonio silvano è da attribuirsi quasi totalmente ai 
cedui semplici che entrano nella composizione boschiva regionale con l'elevatissima per
centuale del 70,5 % che è di gran lunga superiore alla media nazionale (40,8 %). I cedui 
composti, infine, sono scarsissimi per cui rappresentano solo il 9,9 % del totale della super
ficie boscata della Regione. La situazione, cui ora si è fatto riferimento, pur trovando giu
stificazione per le fustaie, in parte nella mancanza in due Provincie della regione agrarià 
di montagna ed in parte nel fattore negativo « vento » che domina nelle zone montagnose 
più elevate, denota che anche nell'Emilia~Romagna l'alto fusto non raggiunge quella 
diffusione che sarebbe da aspettarsi in relazione alle condizioni edafiche locali. Ciò trova 
conferma nei bassi coefficienti di boscosità delle regioni agrarie di collina (J 1,3 %) e di 
pianura (1,5 %) che non trovano giustificazioni sufficienti anche se si tiene conto dell'avversa 
natura dei terreni di collina (argillosi) e della forte concorrenza che le coltivazioni agrarie 
esercitano nella regione di pianura. Infine, la scarsissima presenza dei cedui composti è 
in contrasto con le condizioni edafiche locali da ritenersi favorevoli per tale categoria di 
cedui, per cui è da ammettersi l'influenza di fattori economici connessi anche ad una 
tecnica silvana poco progredita: a tal proposito sarebbe desiderabile la conversione 
dei già tanto discussi cedui semplici in cedui composti per fare assumere al settore 
silvano den'Emilia~Romagna quell'importanza che gli compete in virtù delle condizioni 

edafiche locali. 
Il Lazio può dirsi presenti una superficie boscata all'incirca pari a quella deU'Emilia

Romagna che riferita alla superficie agraria e forestale dà luogo, però, ad un coefficiente di 
boscosità (21,0 %) superiore a quello dell'Emilia~Romagna. Tuttavia, dal lato silvano, il 
Lazio si presenta meno importante nei raffronti dell'Emilia~Romagna; ciò principal
mente per il fatto che le possibilità di sviluppo della silvi coltura appaiono nella detta 
Regione molto limitate in conseguenza delle precarie condizioni edafiche nei riguardi 
dell'alto fusto. 

La Sardegna, possedendo il 5,2 % di tutti i nostri boschi, può dirsi assuma una 
certa importanza nella graduatoria delle superfici boscate regionali. Se si tiene conto .. 
però, della superficie territoriale della predetta Regione è da dedursi che in essa le colture 
boschive sono poco diffuse; infatti il coefficiente di boscosità (12,6 %) è da ritenersi al
quanto basso. In riferimento alle varie forme di governo boschivo si nota che i cedui 
semplici rappresentano in Sardegna il 38,0 % del totale dei boschi, seguono le fustaie la 
cui superficie molto si approssima a quella dei cedui semplici, mentre i cedui composti 
superano di poco la metà della superficie dei cedui semplici. In questa sede si osserva che 
la limitata diffusione boschiva che caratterizza la Sardegna è da ascriversi in parte a fattori 
climatici avversi che si concretano nella siccità e nel vento, particolarmente in montagna e 
in collina; in parte a fattori economico-ambientali connessi ai sistemi colturali prettamente 
pastorali per cui il bosco non troverebbe espansione nelle zone idonee e molto volte anzi 
sarebbe sottoposto a distruzione per cedere il posto alla coltura pascoli va. 
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Una situazione antitetica nei raffronti della Sardegna si verifica, per quanto riguarda 
la diffusione dei boschi, in Liguria che detiene il 4,9 % del complesso boschivo nazionale: 
tale Regione, infatti, è caratterizzata dal massimo coefficiente di boscosità regionale (54,0 %). 
Nei riguardi delle forme di governo boschivo presenti nella Regione è da notarsi un certo 

Graf. 5 - COEFFICIENTI DI BOSCOSITÀ AL 3G-VI-1947 
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equilibrio fra le superfici a fustaia e a ceduo semplice e una notevole scarsezza dei cedui 
composti. Ben poco, quindi, è da prospettarsi per una intensificazione della locale silvi
coltura, an'infuori di eventuali conversioni di cedui semplici in cedui composti, attese le 
caratteristiche prevalentemente montane della Regione. 

Nella Campania la superficie dei boschi in complesso raggiunge solo il 4,7 % del 

totale nazionale. Molto diffusi in detta Regione risultano i cedui composti la cui superficie 
risulta 1'8,5 % di quella corrispondente dello Stato. Sotto tale punto di vista può affer
marsi che la Campania presenti notevole importanza forestale e che in essa ricorrano favo
revoli condizioni edafiche per lo sviluppo dei cedui composti. D'altro canto il basso coeffi
ciente di boscosità che caratterizza la Regione (20,7 %), derivante soprattutto dalla limitata 
estensione dei boschi nella regione di montagna, farebbe intravedere che le possibilità fore
stali non sono affatto sature e che, pur riconoscendo le più favorevoli condizioni per lo 
sviluppo della forma cedua, non è escluso che una intensificazÌone della coltura silvana 
in montagna possa contribuire a fare elevare la percentuale delle superfici a fustaia, attual
mente pari al 28,6 % del complesso boschivo della Regione e, quindi, molto inferiore alla 

media nazionale (38,8 %). 
Gli Abruzzi e Molise dispongono di una modesta superficie boschiva (4,4 %) rispetto 

al totale nazionale se si tengono presenti i caratteri climatici e la posizione geografica della 
Regione: ciò è confermato dal basso coefficiente di boscosità regionale (16,9 %) che è 
notevolmente influenzato dalla scarsa diffusione dei boschi nella regione agraria di collina. 
La distribuzione delle superfici boschive secondo la forma di governo non può dirsi 
sia nella predetta Regione in armonia alle possibilità offerte dai fattori climatici e dalle 
condizioni edafiche; le fustaie infatti sono presenti in misura (34,9 %) all'incirca pari ai 
cedui semplici (35,6 %) mentre i cedui composti rappresentano solo il 29,5 % del totale 
dei boschi. Si osserva a tal proposito, anche ammesso che il fattore « vento » prevalga 
nella regione di montagna cosi da limitare in essa le possibilità di un ulteriore sviluppo 
delle fustaie, che esiste sempre nella Regione una vastissima zona collinare ove le fustaie 

potrebbero sicuramente affermarsi. 
Il Veneto a causa del rilevante territorio situato in pianura presenta, relativamente 

allo sviluppo territoriale, una modesta superficie boschiva che raggiunge il 4,1 % del 
totale nazionale dei boschi. Tuttavia a causa della posizione geografica, che conferisce 
alla Regione notevoli possibilità per l'affermazione degli alto-fusti, il Veneto è da riguar
darsi quale Regione di grande interesse forestale; ciò trova conferma nella elevata per
centuale (48,7 %) che hanno le fustaie di fronte al complesso dei boschi. della Regione, 
nonchè dall' esame dei coefficienti di boscosità nelle tre regioni agrarie. La montagna e la 
collina, sia pure se circoscritte a pochissime Provincie. offrono ancora delle possibilità 
forestali che risultano altresl particolarmente elevate per la pianura, specie per i sopras

suoli a rapido accrescimento. 
L'Umbria può dirsi presenti uno scarso interesse forestale, principalmente a causa della 

limitata estensione territoriale della Regione; infatti. malgrado la superficie boscata della 
Regione rappresenti solo il 3,7 % del totale della superficie boscata nazionale, il coeffi
ciente di boscosità (26,0 %) è da ritenersi relativamente elèvato. In riferimento alla 
struttura della superficie boscata secondo la forma di governo, si nota una modestissima 
importanza delle fustaie e quasi un perfetto equilibrio fra la superficie dei cedui semplici 

e quella dei cedui composti. Si osserva a tal proposito che, pure ammessa l'esistenza di 
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condizioni climatiche ed edafiche favorevoli per le forme cedue, l'affermazione dell'alto 
fusto potrebbero essere di gran lunga maggiore con l'intensificazione di una silvi coltura 
propria della regione di montagna. 

La superficie boscata della Basilicata rappresenta il 2,9 % della superficie boscata 
nazionale; anche tenendo conto della limitata estensione territoriale della Regione la per~ 
centuale sopra indicata è da ritenersi alquanto bassa, specie se posta in relazione ai carat~ 
teri naturali locali. Il coefficiente di boscosità regionale (17,0 %) risulta, infatti, inferiore 
a quello medio nazionale (20,2 %): ciò in special modo se si considera la regione agraria 
di montagna per la quale il predetto coefficiente risulta pari al 18,5 % per la Basilicata· 
e al 33,4 % per il complesso nazionale. Illimitato patrimonio boscato che caratterizza la 
Basilicata sarebbe quindi suscettibile di notevoli potenziamenti tanto più che nella predetta 
Regione è da escludersi l'influenza di fattori climatici inibitori o limitatori della coltura 
boschiva la cui scarsa diffusione è da imputarsi principalmente allo sviluppo della 
pastorizia. 

La percentuale di superficie boscata del Friuli. Venezia Giulia, rispetto al totale della 
superficie boscata nazionale risulta pari ~al 2,5 %. Tuttavia, l'elevata percentuale (54,7 %) 
con cui le fustaie concorrono nella composizione della superficie boscata della Regione 
pone questa in una situazione di particolare importanza forestale. Il coefficiente di bosco~ 
sità regionale (22,3 %) è da riguardarsi relativamente alto se si tiene conto che nella 
provincia di Gorizia manca la regione di montagna e che la regione di pianura è note~ 
volmente estesa. Ciò non esclude che il Friuli-Venezia Giulia sia una Regione suscettibile 
di potenziamento nei riguardi del settore forestale, specie in pianura ove il coefficiente di 
boscosità risulta fortemente basso (1,9 %). 

La superficie boscata delle Marche rappresenta il 2,3 % della superficie boscata nazio~ 
naIe. Tale percentuale, posta in relazione alla estensione territoriale della Regione, è da ri~ 
guardarsi notevolmente bassa; infatti, il coefficiente di boscosità delle Marche (14,2 %) 
è uno dei più bassi della graduatoria regionale risultando superiore soltanto a quello della 
Puglia, Sicilia e Sardegna. Non si ritiene che la limitata superficie boscata delle Marche 
sia da connettersi all'influenza di fattori naturali (clima, condizioni edafiche, posizione 
geografica, ecc.) bensi a cause economiche di ordine vario non disgiunte ad una tecnica 
colturale poco progredita. Del resto la elevata percentuale (86,6 %) con cui i cedui sem~ 
plici concorrono nella struttura della superficie boscata regionale in confronto dei cedui 
composti (7,5 %) attesterebbe un modesto livello tecnico silvicolturale. 

La superficie boscata della Sicilia è pari all'J,5 % della superficie boscata nazionale. 
Tale entità è da ritenersi oltremodo modesta in riferimento alla estensione territoriale della 
Regione; il coefficiente di boscosità della predetta Regione (3,5 %) risulta, infatti, il più 
basso della graduatoria regionale. Pur tenendo in dovuto conto i limiti' imposti dalla 
latitudine, non è da escudere che le possibilità di sviluppo della silvicoltura in Sicilia siano 
notevoli: ciò specie nella regione di montagna. 

Alla Puglia, al pari della Sicilia, spetta l'I,5 % della superficie boscata nazionale. In 
riferimento alle forme di governo boschivo si nota che nella composizione della superficie 
boscata regionale le fustaie partecipano nella misura del 34,1 %, i cedui semplici nella 
misura del 62,0 % e i cedui composti nella misura del 3,9 %. Il coefficiente di boscosità 
regionale (4,4 %) risulta particolarmente basso: ciò principalmente a causa dei fattori 
naturali che caratterizzano la Regione. 
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TIP I DI BOSCO 

Fustaie pure di resinose 

Fustaie miste di resinose 

Fustaie pure di latifryglie 

Fustaie miste di latifoglie • 

Fustaie miste di resinose e latifoglie. 

FUSTAIE IN TOTALE 

Cedui semplici puri 

Cedui semplici misti . 

CEDUI SEMPLICI IN TOTALE 

Cedui composti puri • 

Cedui composti misti • 

Cedui con fustaia di resinose 

CEDUI COMPOSTI IN TOTALE 
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Prosp. 13 - SUPERFICIE DEI BOSCHI PURI AL 30-VI-1 

REGIONI 
Abeti 

Piemonte. 8.032 44.264 12.178 2 
Valle d'Aosta 735 10.796 1.753 
Lombardia •. 19.148 17.581 14.437 21 
T rentino~Alto Adige. 105.408 24.768 28.079 
Veneto. 24.064 7.675 7.919 206 
Friuli~Venezia Giulia 15.533 905 6.231 2 
Liguria •. 234 606 45.628 36 
Emilia~Romagna 1.767 38 3.440 I 

Toscana. 5.553 l4 30.472 398 
Umbria. 1.555 102 
Marche. 1 615 4 
Lazio •• 2 1.955 42 

Abruzzi e Molise • 922 4.682 3 
Campania. 2.153 2 
Puglia 10.977 IO 
Basilicata 200 289 
Calabria. 613 44.240 2 

Sicilia 5.340 6 
Sardegna 2.305 13 

Italia 182.013 106.647 224.159 1.139 

Piemonte 4,4 41,5 5,4 0,2 
Valle d'Aosta 0,4 10,1 0,8 
Lombardia •. . 10,5 16,5 6,5 1,8 
Trentino~Alto Adige. 57,9 23,2 12,5 
Veneto. 13,2 7,2 3,5 18,1 
Friuli~Venezia Giulia 8,6 0,9 2,8 0,2 
Liguria. 0,1 0,6 20,4 3,1 
Emilia-Romagna 1,0 1,5 0,1 

Toscana. 3,1 13,6 34,9 
Umbria. 0,7 9,0 
Marche. 0,3 0,3 
Lazio •• 0,8 3,7 

Abruzzi e Molise • 0,5 2,1 0,2 
Campania. 1,0 0,2 
Puglia 4,9 0,9 
Basilicata 0,1 25,4 
Calabria. 0,3 19,7 0,2 

Sicilia 2,4 0,5 
Sardegna 1,0 1,2 

Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 
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PER REGIONE, FORMA DI GOVERNO E SPECIE LEGNOSA 

!PURE CEDUI SEMPLICI E COMPOSTI PURI 

Castagno F8llgio Pioppi Altre Quercie Castagno Faggio Altri 
l.tHogli. 

ettari) 

68.115 4.268 16.670 353 24.045 69.876 54.284 15.569 
l. 174 9 12 38 602 457 461 

16.409 540 9.278 495 2.307 Il.927 9.447 15.674 
1.072 487 12 2 726 293 15.911 3.044 
5.730 2.651 764 160 4.704 4.612 22.931 6.440 
6.570 8.688 160 41 411 5.656 31.760 1.796 

62.434 1.422 135 Il.058 56.154 25.480 3.820 
48.023 3.948 3.182 7 114.472 3.595 74.492 5.361 

125.719 2.982 769 125 128.999 24.581 59.887 3.132 
1.890 1.075 110.148 l. 107 8.254 1.520 
2.379 1.446 153 30.540 1.174 8.845 107 

1\ .469 28.366 123 1.264 82.074 24.756 29.606 22.203 

2.892 56.487 1.029 198 32.874 1.619 66.643 1.774 
28.619 37.419 171 900 25.949 36.455 13.379 64.527 

104 1.793 61 658 38.352 
983 2\.605 240 438 22.860 4.355 2.221 28.200 

68.780 51.304 1.589 6.360 63.761 2\.874 19.750 10.502 

773 1.313 89 1.161 23.760 3.329 15.563 963 
105 18 7.100 52.662 1.927 2.732 

453.240 225.803 34.320 19.435 770.304 273.747 458.453 187.825 

UTIVI 

15,0 1,9 48,6 1,8 3,1 25,5 11,8 8,3 
0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 
3,6 0,2 27,0 2,6 0,3 4,3 2,1 8,3 
0,2 0,2 0,1 0,1 3,5 1,6 
1,3 1,2 2,2 0,8 0,6 1,7 5,0 3,4 
1,4 3,8 0,5 0,2 2,1 6,9 1, ° 

13,8 0,6 0,7 1,4 20,5 5,6 2,0 
10,6 1,8 9,3 0,1 14,9 1,3 16,2 2,9 

27,8 1,3 2,2 0,6 16,7 9,0 13,1 1,7 
0,4 0,5 14,3 0,4 1,8 O,~ 

0,5 0,6 0,4 4,0 0,4 1,9 
2,5 12,6 0,4 6,5 10,7 9,1 6,5 11,8 

0.7 25,0 3,0 1, ° 4,3 0,6 14,5 0,9 
6,3 16,6 0,5 4,6 3,3 13,3 2,9 34,4 

0,8 0,2 3,4 5,0 
0,2 9,6 0,7 2,3 3,0 1,6 0,5 15,0 

15,2 22,7 4,6 32,7 8,3 8,0 4,3 5,6 

0,2 0,6 0,3 6,0 3,1 1,2 3,4 0,5 
0,1 36,5 6,8 0,7 1,5 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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In riferimento alla superficie boscata posseduta, la Valle d'Aosta occupa l'ultimo 
posto della graduatoria regionale; la superficie boscata della predetta Regione rappresenta, 
infatti, l'I ,2 % della superfici e boscata nazionale. La modesta superficie boscata che carat~ 
terizza la predetta Regione è da ascriversi, però, esclusivamente alla limitatissima esten~ 
sione territoriale: il coefficiente di boscosità, risulta, infatti, relativamente alto (30,3 %). 
Inoltre, la elevatissima percentuale (88,4 %) con cui le fustaie concorrono nella composi~ 
zione della superficie boscata regionale costituisce un concreto indizio per una progredita 
silvi coltura e per un elevato valore del patrimonio boschivo; d'altro canto, la limitatissima 
diffusione dei cedui pone in risalto la ricorrenza nella Regione di ~ottime condizioni edafiche. 
Ovviamente, data la configurazione esclusivamente montuosa della Regione, una mag~ 

giore diffusione boschiva potrà ottenersi solo allorchè la tecnica silvana segnerà ulteriori 
progressi volti a dominare i fattori climatici che caratterizzano gli elevati limiti altimetrici. 

L'analisi finora svolta ha fatto riferimento ad alcuni caratteri fondamentali (superficie 
dei boschi in complesso e per forma di governo, coefficiente cdi boscosità) atti a delineare 
in forma succinta la distribuzione regionale della superficie boscata nazionale. I caratteri 
considerati sono già stati sufficienti per porre in evidenza la variabilità che caratterizza la 
distribuzione regionale delle superfici boscate in riferimento ai parametri considerati. 
Allo scopo, però, di approfondire l'analisi cui si accenna è necessario tener presente che, a 
parità di forma di governo boschivo e anche di coefficiente di boscosità, altri fattori di note; 
vole importanza economica concorrono a differenziare le superfici boscate delle singole 
Regioni. Fra tali fattori assumono notevole interesse quelli che definiscono i vari tipi di 
bosco secondo cui si può scomporre ciascuna forma di governo. 

Nel Prosp. 12 le superfici boscate regionali sono state ripartite per forma di governo, 
essenza e associazione di specie legnosa (tipo di bosco) del soprassuolo. I caratteri cui si 
accenna, e per i quali nel prospetto ora citato si fa descrizione numerica, permettono 
agevolmente di argomentare circa l'importanza economica dei soprassuoli legnosi che gravi« 
tano sulle superfici boscate di cui si dà misura e, quindi, di individuare approssimativa~ 
mente quale sia, in ordine a determinati aspetti forestali, la gerarchia d'importanza delle 
varie Regioni. Non solo, ma la ripartizione delle superfici boscate in riferimento al 
carattere associativo delle specie legnose (boschi puri o misti), all'essenza cui le predette 
specie appartengono (resinose, lati foglie) e, a parità di tali parametri, alla forma di governo 
del soprassuolo, permette di dedurre in merito ai progressi della tecnica silvi colturale di 
ciascuna Regione, alle condizioni che la natura localmente offre circa una felice attuazione 
dei vari sistemi colturali, alle disponibilità regionali dei prodotti secondo la destinazione 
economica (prodotti legnosi per combustione, per trasformazioni industriali, ecc.). La 
mutabilità spaziale di tali elementi conoscitivi permette infine di dedurre circa gli squilibri 
che caratterizzano il settore forestale allorchè esso viene riferito alle unità regionali. 

I limiti imposti alla presente trattazione non permettono di procedere alla illustra
zione degli argomenti ora accennati sulla base dei dati numerici indicati nel Prosp. 12; 
l'interpretazione di tali dati è del resto di facile intuizione da parte di tutti coloro che 
hanno dimestichezza della materia. Lo stesso dicasi per i dati indicati nel Prosp. 13 
che fanno riferimento alle singole specie legnose che caratterizzano i boschi puri. 
A tal proposito si precisa che le specie legnose indicate nel prospetto cui si accenna sono 
quelle che hanno la maggiore diffusione nei territori boscati cosicchè esse assumono predo
minante, se non esclusiva, importanza. Sulla base della superficie occupata da tali specie 
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legnose non è difficile argomentare (con l'ausilio di altri elementi noti, sia pure con larga 
approssimazione, ai tecnici forestali) sull'entità dei capitali legnosi, sulle variazioni 
annuali e sulle quantità annualmente prelevabili di tali capitali. Elementi questi utili per 
delineare alcuni capisaldi delle singole economie forestali regionali. 

4 ~ La distribuzione delle superfici boscate nelle Provincie e nei Comuni 

In « Appendice » alla presente memoria apposite tavole statistiche dedicate alla di
stribuzione provinciale delle superfici boscate pongono in evidenza quale sia l'importanza 
delle singole Provincie in ordine alla superficie boscata e ad alcuni caratteri del soprassuolo 
legnoso che gravita sulle predette superfici. Dalle predette tavole è agevole constatare in 
qual misura le singole Provincie concorrono nella formazione delle superfici boscate regio~ 
nali di cui si è trattato nel precedente paragrafo; i coefficienti di boscosità provinciale, che 
fanno riferimento nell'ambito di ciascuna Provincia anche alle singole regioni agrarie, per~ 
mettono di argomentare sulla maggiore o minore diffusione del nostro patrimonio boschivo 
nei limiti delle unità provinciali. Tutti gli elementi cui ora si è accennato si ritiene siano 
sufficienti per delineare, sia pure in forma sintetica, alcuni aspetti che caratterizzano la 
distribuzione provinciale delle superfici boscate. 

L'analisi dei dati provinciali indicati nelle tavole cui si fa riferimento si prestano per 
ulteriori elaborazioni statistiche. Cosi dicasi per lo studio della eterogeneità provinciale in 
riferimento alle superfici boscate: tale studio potrebbe trovare logica impostazione ricor~ 
rendo ai dettami metodologici riguardanti la variabilità dei caratteri (1). L'importanza di 
tale studio è evidente giacchè se esso viene riferito a gruppi scelti (costituiti da unità 
provinciali o, meglio, da unità che fanno riferimento alle regioni agrarie di provincia) 
ottenuti immobilizzando alcuni parametri perturbatori quali le condizioni edafiche, l'uno 
o l'altro dei vari fattori climatici e geografici, permette di dedurre importanti constatazioni 
circa le cause dirette o indirette che determinerebbero la situazione di fatto in ciascuna 

Provincia. 
Altro importante studio che i dati provinciali indicati nelle tavole raccolte in « Appen~ 

dice » alla presente memoria permettono di condurre, riguarda l'analisi delle corTela~ 

zioni (2) fra l'intensilà del fenomeno oggetto di trattazione e altri caratteri che, sotto 
l'aspetto climatico, economico, demografico, sociale, ecc., rimangono vincolati al feno~ 
meno oggetto di esame. I nessi, le dipendenze o le int~rdipendenze fra i vari valori 
assunti dagli indici di variabilità e di correlazione apporterebbero, infine, ulteriori inter~ 
pretazioni significative dei caratteri che definiscono la distribuzione spaziale delle nostre 
'Superfici boscate (3). 

A tal punto si ritiene utile ricordare che i dati sulle superfi<.:i boscate rilevati 
dall'Istituto Centrale di Statistica hanno fatto riferimento alle unità comunali; la volumi~ 
nosa mole delle tabelle necessarie per esporre tali dati ne rende impossibile la pubblica
zione in questa sede pur consapevoli che essi avrebbero fornito agli studiosi della materia 

(1) C. GINI, Sulla misura della concentrazione della variabilita dei caratteri. Memorie di metodologia stati

stica. VoI. I. Milano. 1939; C. GINI. Variabilita e mu/abilita, id .• id .• Milano, 1939. 
(2) E. D'ELIA, Alcuni me/odi per la misura delle correlazioni statistiche, «Rivista Italiana di Demografia e 

Statistica». VoI. I. n. 2-3, Roma. 1947. 
(3) Circa il significato di dipendenza, interdipendenza. ecc .• cfr.: A. NICEFORO. Il metodo statistico, Princi

pato Ed., Messina, s.d. 
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un prezioso materiale su cui impostare molteplici studi sia di carattere esclusivamente 
tecnico, sia di carattere economico o tecnico-economico. D'altronde non è da escludersi 
che i predetti dati, che l'Istituto Centrale di Statistica si riserva di perfezionare e comple
tare in occasione del prossimo Censimento Generale dell'Agricoltura. in un prossimo futuro 
siano liberati alla stampa corredati da opportune elaborazioni statistiche cosi da pre
disporre una poderosa base di studio e di ricerche che si dimostrerebbero oltremodo 
feconde al fine di impostare i piani di assestamento forestale nonchè una sana politica 
intesa a realizzare, in forma razionale la bonifica montana cui è conseguente quella 
sottostante del piano. 

Non potendo. per disponibilità di spazio sviluppare nella presente trattazione gli argo
menti cui solo fugacemente ora si è accennato, si è ritenuto opportuno raccogliere in 
« Appendice » alcune tavole statistiche che riteniamo particolarmente utili sia per l'impo
stazione di ulteriori ricerche, sia per pratica consultazione; ciò non ci esonera però di 
trattare, sia pure per brevi cenni, alcuni aspetti delle distribuzioni provinciali e comunali 
delle superfici boscate. 

Nel Prosp. 14 le superfici boscate complessive delle singole Provincie sono state 
distribuite in seriazione per classi di ampiezza di superficie; dalla seriazione cosi ottenuta 
è facile constatare quanto segue: 

I) vi sono in Italia Provincie che, in riferimento all' estensione posseggono un mode
sto o, al contrario, un vistoso patrimonio boschivo. Infatti, in 2 Provincie la superficie 
boscata rimane inferiore a 1.000 ettari, in 9 Provincie la predetta superficie rimane infe_ 

Prosp. J 4 - DISTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI BOSCATE :PROVINCIALI AL 30-VI- J 947. 
SECONDO L'AMPIEZZA 

DATI ASSOLUTI DATI RELA TIV! 

CLASSI DI AMPIEZZA 

(etlari) Numero Superficie Numero Superficie delle Provincie (etlari) delle Provincie 

Fino a 1.000 •. 2 1.355 2,2 .. 
Da 1.001 a 2.000 7 10.492 7,7 0,2 
» 2.001 » 15.000 . II 77.279 12, l 1,4 
» 15.001 » 35.000 13 282.187 14,3 5,0 
» 35.00~ » 55.000 16 714.125 17,5 12,7 
» SS.OOI » 75.000 14 916.762 15,4 16,3 
» 75.001 » 95.000 9 800.816 9,9 14,3 
» 95.001 » 125.000 8 907.325 8,8 16,2 
» 125.001 ») 155.000 7 959.373 7,7 17,1 

Oltre 155.000 . 4 945.531 4,4 16,8 

Totale 91 5.615.245 100,0 100,0 

riore a 2.000 ettari; per converso, in Il Provincie si nota una superficie boscata supe~ 
riore a 125.000 ettari, in 4 Provincie detta superficie supera i 155.000 ettari; 

2) se si tiene presente che la superficie boscata media provinciale risulta pari, all'in~ 
circa, a 61.700 ettari, risulta evidente da quanto esposto al comma l} quale fortissima disper
sione presenti il fenomeno oggetto d'esame intorno al valore medio ora indicato. È evi-



LE SUPERFICI BOSCATE IN ITALIA AL 30 GIUGNO 1947 45 

<lente che tale dispersione è funzione della maggiore o minore ampiezza territoriale 
nonchè, ed in notevole misura, delle condizioni edafiche, climatiche e geografiche che carat~ 
terizzano ciascuna Provincia. Riteniamo, però, che le ragioni ora addotte non siano disgiunte 
<lall'influenza di altri fattori di ordine tecnico ed economico; 

3) in funzione della classifica adottata per le superfici boscate, le Provincie si 
distribuiscono secondo una curva monomorfa lievemente asimmetrica nella quale la super~ 
ficie boscata modale risulta inferiore alla superficie boscata media; in ogni caso la forma 

Prosp. 15 - DISTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI PROVINCIALI A FUSTAIA AL 30-VI-1947, 
SECONDO L'AMPIEZZA 

DATI ASSOLUTI DATI RELATIVI 

CLASSI DI AMPIEZZA 

(eilari) Numero I Superficie Numero Superficie delle Provincie (ettari) delle Provincie 

Fino a 500 5 1.446 5,5 0,1 
Da 501 a 1.000 9 7.024 9,9 0,3 

)) 1.001 » 5.000 16 42.361 17,6 2,0 
» 5.001 » 15.000 25 244.301 27,4 11,2 
» 15.001 » 25.000 9 165.932 9,9 7,6 
» 25.001 » 35.000 9 267.833 9,9 12,3 
)j 35.001 » 55.000 7 304.337 7,7 14,0 
» 55.001 » 75.000 4 247.527 4,4 11,4 
)) 75.001 » 95.000 4 316.434 4,4 14,5 

Oltre 95.000 3 578.961 3,3 26,6 

Totale 91 2.116.156 100,0 100,0 

assunta dalla curva di frequenza delle Provincie farebbe ritenere che queste rimangono 
caratterizzate da superfici boscate alcune volte eccessivamente estese, altre volte eccessiva~ 
mente limitate; ciò a conferma di quanto altrove detto circa la forte dispersione che carat~ 
terizza la distribuzione e che si riflette anche in un non trascurabile appiattimento 
della curva di frequenza; 

4) in base a quanto accennato nei precedenti comma si deduce che le superfici 
boscate non si distribuiscono equamente nelle Provincie: infatti dai dati relativi indicati 
nel Prosp. 14 si nota che al primo /O % delle Provincie spetta soltanto il 0,2 % della 
superficie boscata complessiva; per converso all'ultimo 12 % delle Provincie spetta il34 % 
della superficie boscata complessiva. 

Quanto ora accennato è conseguenza di una non trascurabile concentrazione che carat~ 
te rizzerebbe le superfici boscate allorchè esse si analizzano in riferimento alla loro distrj~ 
buzione provinciale; l'indice di concentrazione misurato secondo il metodo del Lorenz (I) 
risulta. infatti, pari a 0,48. 

Se si passa ad analizzare la distribuzione delle superfici boscate provinciali riguardanti 
le fustaie (Prosp. 15) si nota innanzi tutto che le superfici provinciali il cui soprassuolo è 
caratterizzato da tale forma di governo boschivo sono, in genere, di limitata estensione. 

(I) M.O. LORENZ, MethoJs oJ measuring the concentration oJ wealth « Quartely Publications of the Ame~ 
rican statistical Association ». giugno, 1905;1. SÉAILLES, La repartition Jes Jortunes en France, Paris. 1910. 
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La superficie media provinciale delle fustaie, infatti, risulta pari all'incirca ad ettari 23.900 
che rappresenta solo il 38,7 % della superficie boscata media provinciale complessiva. In 
particolare si nota che il 5,5 % delle Provincie rimane caratterizzato da una superficie a 
fustaia inferiore a 500 ettari e che, inoltre, nel 15,4 % delle Provincie la predetta super~ 
ficie non supera i 1.000 ettari. Sul complesso delle Provincie soltanto il 3,3 % di queste 
dispone di una superficie a fustaia superiore ai 95.000 ettari mentre, per converso, nel 
60,4 % delle Provincie si ha una superficie a fustaia non superiore ai J 5.000 ettari. 

I dati ora indicati pongono in evidenza la scarsezza dell'alto fusto nei nostri territori 
provinciali cui si accompagna anche una notevole concentrazione in alcune Provincie a 
danno delle altre. 

Dai dati indicati neL Prosp. 15 risulta, infatti, che al primo 15,4 % delle Provincie 
spetta solo il 0,4 % della superficie complessiva delle fustaie e che al primo 60,4 % delle 
Provincie corrisponde soltanto il 13,6 % della superficie complessiva delle fustaie mentre, 
per converso, nell'ultimo 3,3 % delle Provincie si concentra il 26,6 % del complesso delle 
fustaie. I dati ora indicati trovano conferma nel valore, relativamente alto, che assume 
l'indice di concentrazione (R = 0,65). 

La curva di frequenza delle Provincie in funzione delle classi di ampiezza delle super~ 
fici a fustaia si presenta monoforma e decisamente asimmetrica, talchè la superficie modale 
provinciale delle fustaie, compresa entro i limiti di classe 5001-15.000 ettari, risulta note
volmente inferiore alla corrispondente superficie media provinciale; la predetta curva di 
frequenza rimane, quindi, inquadrata in misura molto più decisa di quella analoga riguar-

Graf. 6 - CURVE DI CONCENTRAZIONE DELLE SUPERFICI BOSCATE NELLE PROVINCIE AL 30-VI-1947 
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dante i boschi in complesso, nei tipi caratteristici atti a definire i fenomeni di natura 
esclusivamente economica. 

La superficie media provinciale dei cedui (circa ettari 37.800) è superiore all'analoga 
superficie media delle fustaie (circa ettari 23.900): ciò starebbe a dimostrare che le super
fici dei cedui sono generalmente più diffuse nell'ambito dei territori provinciali. Infatti 
mentre nel caso delle fustaie 14 Provincie rimangono caratterizzate da una superficie 
boscata non superiore ai 1.000 ettari, nel caso dei cedui le Provincie caratterizzate da tali 
limiti di superficie boscata si riducono ad 8 unità; inoltre, la superficie modale provinciale 
che nel caso delle fustaie è compresa entro i limiti di classe 15.001-25.000 ettari, nel caso 
dei cedui rientra nei limiti di classe 20.001 - 40.000 ettari. 
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Anche per le superfici dei cedui, come già posto in evidenza per le superfici dei boschi 
in complesso e per le superfici delle fustaie, si nota un non trascurabile addensamento di 
superficie boscata in alcune provincie a detrimento delle altre; infatti, mentre al primo 
22,0 % del totale delle Provincie spetta solo 1'I,6 % della superficie cedua comples;,;iva, 
nell'ultimo 9,9 % del totale delle Provincie si concentra il 28,1 % della superficie comples~ 
siva dei cedui; di conseguenza, la concentrazione (misurata secondo il metodo del Lorenz) 
risulta piuttosto accentuata (R 0,47). 

In ogni caso, però, è da notare che l'indice cui ora si è accennato risulta inferiore a 
quello determinato per le fustaie (R = 0,65): ciò attesterebbe che la distribuzione della 
superficie dei cedui nei vari territori provinciali presenterebbe squilibri meno accentuati 

Prosp. 16 - DISTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI PROVINCIALI A CEDUO AL 30-VI-194 7, 
SECONDO L'AMPIEZZA 

DATI ASSOLUTI DATI RELA.TIVI 

CLASSI DI AMPIEZZA 

(ettari) Numero Superficie Numero Superficie delle Provincie (ettari) dE'ile Provincie 

Fino a 500 . 4 1.522 4,4 0,1 
Da 501 a 1.000 4 3.028 4,4 0,1 
li 1.001 )) 10.000 12 49.120 13,2 1,4 
» 10.001 » 20.000 14 206.736 15,4 6,0 
» 20.001 )) 40.000 23 726.585 25,2 21,1 
» 40.001 ) 60.000 12 59!. 587 13,2 17,2 
» 60.001 )) 80.000 13 894.435 14,3 26,0 
» 80.001 )) 100.000 4 356.437 4,4 10,4 
» 100.001 » 120.000 2 223.702 2,2 6,5 
o ltre 120.000. 3 385.937 3,3 11,2 

Totale 91 3.439.C89 100,0 100,0 

nei raffronti della superficie a fustaia. A tal proposito è utile osservare che allorchè si 
considerano i cedui e le fustaie nel loro insieme (boschi in complesso) l'indice di 
concentrazione (R = 0,48) risulta pressochè uguale a quello che caratterizza le super~ 
fici dei cedui che, come si è detto, è notevolmente più basso di quello determinato 
per le fustaie: ciò significherebbe che, in linea di massima, nelle Provincie ove sono 
dislocate notevoli superfici a fustaie le superfici a ceduo tendono a contrarsi e viceversa 
cosicchè la concentrazione delle superficie boscate nelle Provincie, notevolmente alta 
per le fustaie, si abbasserebbe sensibilmente nel caso delle superfici boscate complessive 

(cedui e fustaie). 
Come già altrove accennato, l'indagine sulle superfici boscate al 30 giugno 1947 esple~ 

tata dall'Istituto Centrale di Statistica ha fatto riferimento alle singole unità comunali: 
ciò ha permesso di procedere alla formazione di apposite seriazioni nelle quali i Comuni 
sono stati raggruppati per classi di ampiezza della superficie boscata. Nei prospetti che 
seguono le seriazioni J;:ui ora si è accennato, con riferimento alle singole regioni agrarie 
nonchè al totale di dette regioni, riguardano il complesso dello Stato (Prosp. 18) e le 
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singole Ripartizioni geografiche (Prospp. 19-20-21 e 22); se si considera il complesso 
dello Stato (Prosp. 18) si nota facilmente quanto segue: 

I) la percentuale dei Comuni aventi una modesta superficie boscata (fino a 100 
ettari) aumenta notevolmente allorchè si passa dalla regione agraria di montagna (7,2 %) 
a quella di collina (31,8 %) e di pianura (67,1 %). Le cifre ora indicate pongono in evi
denza, nei riguardi del settore forestale, un carattere differenziale delle nostre unità comu
nali allorchè queste vengono esaminate in relazione alla regione agraria di appartenenza: i 
Comuni di pianura, al contrario di quelli di montagna, rimarrebbero caratterizzati in for
tissima prevalenza da modestissime superfici boscate; 

2) la percentuale dei Comuni aventi una superficie boscata, superiore ai 1.000 
ettari diminuisce notevolmente allorchè dalla regione agraria di montagna (43,5 %) si 
passa a quella di collina (16,4 %) e, quindi, di pianura (5,2 %); ciò a conferma di quanto 
constatato al comma l); 

3) in conseguenza di quanto accennato ai precedenti comma le superfici boscate 
comunali media, mediana e moda le sono soggette a notevoli variazioni allorchè si conside
rano le singole regioni agrarie, talchè detti valori segnaletici mentre sono da ritenersi rela
tivamente elevati per i Comuni della regione di montagna diminuiscono gradatamente 
allorchè si passa alla regione di collina e di pianura. Ciò risulta evidente dai dati che 
seguono: 

Prosp. 17 - VALORI SEGNALETICI DELLE SUPERFICI BOSCATE COMUNALI 

PER REGIONE AGRARIA AL 30-VI-1947 

SUPERFICIE BOSCATA COMUNALE (ettari) 

GRUPPI DJ COMUNI Quartilica 
Media Mediana Mod.lo 

(Q,) (Q.) 

Comuni di montagna. 1.337 841 598 372 1.725 
Comuni di collina . 665 246 169 76 653 
Comuni di pianura • 247 63 46 9 196 

Cmnuni in complesso 846 337 73 83 995 

La superficie boscata media comunale si riduce nei Comuni di pianura a poco più 
di J /6 nei raffronti di quelli di montagna; la superficie boscata mediana, ossia quella 
superficie boscata che gode la proprietà di ripartire i Comuni per il 50 % con superficie 
boscata inferiore e per il 50 % con superficie boscata superiore, si riduce a poco più di 
J ! 14 allorchè si passa dalla montagna alla pianura. La superficie boscata modale, ossia quella 
superficie boscata che caratterizza il maggior numero dei Comuni, si riduce ad J /13 allor
chè si passa dalla regione di montagna a quella di pianura; riduzioni ancora notevoli si 
riscontrano per i valori quartilici. Dal chè può senz'altro affermarsi che le superfici bo
scate si addensano, ed in notevole misura, nei Comuni di montagna a scapito di quelli di 
collina e di pianura per i quali i valori segnaletici cui più sopra si è fatto riferimento 
stazionano a livello inferiore rispetto a quelli del complesso dei Comuni; 
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4) la variabilità delle superfici boscate comunali misurata secondo la differenza 

interquartile (V = g: - ~! . 100) risulta notevolmente elevata per il complesso 

dei Comuni (V = 0,85). Nella regione di montagna tale coefficiente (I) si abbassa sensi
bilmente (V = 0,65); per converso aumenta gradatamente allorchè si passa ai Comuni 
<li collina (V = 0,79) e di pianura (V = 0,91). Potrebbe quindi affermarsi che fra i 
Comuni di montagna, in riferimento all'estensione delle superfici boscate, vi siano minori 
squilibri rispetto a quelli di collina e di pianura; da ciò consegue che la concentrazione (2) 
<lelle superfici boscate nei Comuni di montagna, pur risultando piuttosto elevata (R = 0,53), 
staziona a livello notevolmente inferiore rispetto a quello che caratterizza i Comuni di 
collina (R = 0,67) e di pianura (R 0,81). 

Graf. 7 - CURVE DI CONCENTRAZIONE DELLE SUPERFICI BOSCATE NEI COMUNI AL 30-VI-1947 (a) 
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(a) Nel grafico a sinistra di chi guarda le curve si riferiscono alla concentrazione delle superfici bo
scate nei Comuni di ogni singola regÌone agraria (montagna, collina, pianura); nel grafico a d<,stra le 
curve si riferiscono alla concentrazione delle superfici boscate nei Comuni di ogni singola Ripartizione 
geografica (Italia settentrionale, centrale, meridionale, insulare). 

I caratteri cui finora si è fatto riferimento, e che caratterizzano le unità comunali 
allorchè tali unità vengono considerate in relazione alla regione agraria di appartenenza, 
si differenziano notevolmente allorchè si analizzano le singole Ripartizioni geografiche. 

CosI, ad es., nell'Italia settentrionale la percentuale dei Comuni aventi una superficie 
boscata non superiore ai 100 ettari aumenta dal 2,1 % nella regione di montagna, aB I ,O % 
nella regione di collina e al 74,3 % nella regione di pianura; nell'Italia centrale le predette 
percentuali risultano pari, rispettivamente, al 5,3 %, al 27,7 %, al 14,4 %: appare evidente 
-come tale ultima Ripartizione si differenzi notevolmente dall'Italia settentrionale in rife-

(1) La variabilità misurata secondo il coefficiente cui si accenna nel testo oscilla fra O e I. deno
tando con O assenza di variabilità e con I variabilità massima. Su tale argomento, cfr.: A. NICEFoRo, op. cito 

(2) Misurata secondo il metodo del Lorenz. 

-4 - Annali di SI alillic", 
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rimentoal carattere in esame. Nell' Italia meridionale la frequenza dei Comuni con modesta 
superficie boscata (fino a 100 ettari) risulta nella regione di montagna (12,4 %) a~cora più 
elevata nei raffronti dell'Italia centrale, similmente dicasi per la regione di collina (34,5 %) 
e di pianura (27,9 %). 

Nell'Italia insulare i Comuni con superficie boscata non superiore a 100 ettari raggiun
gono una frequenza pari al 37,9 % nella regione di montagna, al 34,7 % nella regione 
di collina, al 35,6 % nella regione di pianura. 

Risulta evidente dai dati ora esposti che soltanto l'Italia settentrionale segue la norma 
in precedenza riscontrata per il complesso dello Stato aUorchè si esaminano i Comuni con 

Prosp. 18 - DISTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI BOSCATE COMUNALI AL 30-VI-J947 

Italia 

MONTAGNA CoLLINA PIANURA TOTALE 

CLASSI DI AMPIEZZA 

(ellari) Numero Super .. Numero Super- Numero Super- Numero Super-dei dei dei do; 
Comuni ncie Comuni fiele Comuni ficìe Comuni fÌcie 

Fino a IO . 0,6 .. 7,3 O, I 26,5 0,6 8,5 O, I 
Da Il a 100 6,6 0,3 24,5 1,7 40,6 6,6 20,7 I, l 

101 )) 300 13,4 2,0 25, l 7, I 16,7 12,7 18,8 4,2 
301 500 12,3 3,7 12,6 7,5 6,0 9,3 Il, I 5,2 
501 » 750 13,4 6,2 9,0 8,3 3,6 8,8 9,6 7, a 
751 )) 1.000 IO; 2 6,7 5, I 6,7 1,4 5,0 6,4 6,6 

1.001 » 1.250 7,8 6,5 3, I 5,3 I, I 5,0 4,6 6,0 
» 1.25 I » 1.500 7,0 7,2 2,4 4,8 0,6 3,2 3,8 6,2 

L501 2.000 8,4 10,8 2,8 7,2 l,O 7,2 4,6 9,S 
» 2.001 )) 2.500 6,2 10,3 2,1 6,8 0,7 6,3 3,4 9,0 
» 2.501 » 3.000 3,6 7,3 1,5 6,2 0,4 4,9 2, I 6,8 
» 3.001 )) 3.500 2,7 6,6 0,7 3,3 0,4 5,8 1,4 5,5 
» 3.501 » 4.000 2,2 6,0 0,8 4,2 O, l 2,2 1,2 5,2 
» 4.001 )) 5.000 2,3 7,7 1,2 8,2 O, I 2,7 1,5 7,6 
» 5.001 )) 6.000 1,4 5,8 0,5 4,4 O, l 3,5 0,8 5,2 
» 6.001 )) 7.000 0,7 3,5 0,4 4,0 0,4 5,8 0,5 3,8 
» 7.001 » 8.000 0,3 1,7 0,4 4,5 O, l 2,2 0,3 2,6 
» 8.001 )) 9.000 0,3 2,2 O, I 1,4 O, l 2,5 0,2 2,a 

Oltre 9.000 . 0,6 5,5 0,4 8,3 O, l 5,7 0,5 6,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

modesta superficie boscata in riferimento alle regioni agrarie di appartenenza; nelle altre 
Ripartizioni geografiche fattori di ordine vario connessi alla composizione dei soprassuoli 
boscati, alle specie legnose di tali soprassuoli, alle condizioni edafiche, alla latitudine, ecc .• 
perturbano fortemente la norma posta in evidenza per il complesso deUo Stato e che sem
brerebbe in armonia con i fattori naturali cui la coltura silvana rimane connessa. Se si 
considerano le singole classi di superficie riguardanti i Comuni con superficie boscata supe
riorea 1.000 ettari si nota che mentre per l'Italia settentrionale, similmente a quanto è stato 
posto in evidenza per il complesso dello Stato, l'incidenza dei gruppi di Comuni apparte-
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nenti a ciascuna classe, sul totale dei Comuni della medesima regione agraria, diminuisce 
gradatamente allorchè si passa dalla montagna alla collina e alla pianura, nelle altre Riparti~ 
zioni geografiche tale circostanza spesso non si verifica, specie se si considera l'Italia 
insulare. Ciò confermerebbe quanto in precedenza si è riscontrato trattando dei Comuni 
con superficie boscata non superiore a 100 ettari, per cui potrebbe dedursi che la regione 
agraria non costituisce nei riguardi dell'Italia centrale, meridionale e insdare un parametro 
di differenziazione nettamente definito in riferimento alla estensione delle superfici boscate 
nelle unità comunali. Non è da escludersi, però, che quanto ora posto in evidenza po
trebbe essere perturbato dalla diversa ampiezza territoriale delle unità comunali; tuttavia 
la constatazione riveste sempre notevole importanza anche se il predetto ultimo elemento 
sia determinante nei riguardi della perturbazione accennata (1). 

I valori medi, mediani, modali e quartilici delle superfici boscate comunali apparte
nenti alle singole regioni agrarie variano notevolmente allorchè si passa dall'una all'altra 
delle Ripartizioni geografiche. I valori che caratterizzano tali dati segnaletici nonchè le 
differenziazioni che ad essi si accompagnano al variare della Ripartizione geografica sono 
particolarmente espressivi al fine di delineare l'importanza che la coltura silvana assume 
(con riferimento all'estensione della relativa superficie) nell'ambito di ciascuna Ripar_ 
tizione geografica sulla base della distribuzione di detta coltura per unità comunale. 
I valori segnaletici cui si accenna risultano dal Prosp. 23. 

(l) AI fine di confermare quanto in precedenza posto in evidenza per il complesso dello Stato, conside
rando quali unità territoriali le regioni agrarie provinciali, si sono costruite con riferimento a tali unità le seria
zioni per classi di coefficienti di boscosità al 30 giugno 1947 (superficie boscata % della superficie agraria e fo
restale), distintamente per le regioni di montagna. collina e pianura: 

MONTAGNA CoLLINA PIANURA 

COEFFICIENTI DI BOSCOSITÀ Numert;> Numero I de~eu!e~~.,:i delle regioni Superficie delle regioni Superficie Superficie 
provinciali b::lscata provinciali boscata boscata 

Fino a l,O . 2,8 .. 14,3 0,4 26,8 3,6 
Da 1.1 • 5,0 . 4,2 0,4 9, I 1,9 30,4 12,5 
» 5,1 » 15,0 . 4,2 1,5 32,4 25,9 25,0 44,2 
, 15,1 » 25,0 . 19,7 10,5 15,6 17,2 8,9 22,5 
» 25,1 » 40,0 . 40,9 41,9 23,4 44,9 7, I 7,7 
» 40,1 » 55,0 . 18,3 27,8 5,2 9,7 1,8 9,S 
» 55,1 » 70,0 9,9 17,9 -

Totale. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Da tali seriazioni appare evidente come, anche a parità di superficie delle unità territoriali consi
derate, le superfici boscate si concentrino nei Comuni di montagna nei raffronti di quelli di collina e di 
pianura. Infatti, mentre per la montagna solo il 7,0 % delle regioni provinciali rimane caratterizzato da 
un coefficiente di boscosità non superiore al 5,0%, per la collina tale percentuale sale al 23,4 % e per 
la pianura al 57,2 %. Per converso, le regioni provinciali di montagna con coefficiente di boscosità supe
riore al 40 % risultano pari al 2S,2 % del totale delle regioni; tale percentuale scende progressivamente, 
al 5,2 % e all'l,S % se si considerano le regioni di collina e di pianura. Il coefficiente di boscosità 

medio risulta pari al 33, I % per le regioni di montagna, si riduce al 16, I % e all'S,I % se si consi
derano, rispettivamente, le regioni provinciali di collina e di pianura. 
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Prosp. 19 - DISTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI BOSCATE COMUNALI AL 30-VI-1947 
Italia settentrionale 

MONTAGNA PIANURA TOTALE 

CLASSI DI AMPIEZZA 
(ettari) Numero Super- Numero Super- Numero Super- Numero Super-

dei dei dei dei 
Comuni fide Comuni fide Comuni ficie Comuni fide 

Fino a lO . 0,2 . . 4,2 O, l 29,4 1,2 10,3 O, l 
Da 

" a 
100 1,9 O, l 26,8 3,7 44,9 14,5 22,5 1,4 

" 101 » 300 11, l 1,6 34,0 17,3 16, I 24,6 19,6 5,4 
" 301 }) 500 13, I 3,7 14,6 15,5 5,3 16,8 Il,2 6,3 

501 » 750 15,4 6,9 9,5 15,8 1,9 9,6 9,5 8,4 
751 » 1.000 Il,2 7,0 3,5 8,0 0,5 3,7 5,6 7,0 

1.001 » 1.250 9,0 7,3 1,5 4,5 0,5 4,5 4, I 6,7 
1.251 » 1.500 8,2 8,1 2,0 7,5 0,4 4,7 4,0 7,8 
1.501 " 2.000 9,0 Il,3 1,4 6,8 0,2 2,2 4,0 IO, I 

)l 2.001 }) 2.500 6,8 10,8 l,O 6,0 0,2 3,4 3,0 9,6 
l" 2.501 » 3.000 3,7 7,2 0,4 2,8 0,4 7,8 1,7 6,6 
l 3.001 » 3.500 2,7 6,2 0,4 3, I O, l 2,3 1,2 5,5 

3.501 » 4.000 2,0 5,5 0,2 2,6 0,9 4,7 
) 4.001 )) 5.000 2,2 6,9 0,5 6,3 - l,O 6,4 
)l 5.00! » 6.000 1,6 6, l - 0,6 4,8 

6.001 l, 7.000 0,9 4, l - O, l 4,7 0,4 3,5 
7.001 )l8.000 0,3 1,8 - - O, l 1,4 

), 8.001 » 9.000 0,3 2,0 0,1 1,6 
9.000 0,4 3,4 - 0,2 2,7 

Totale 11.10,0 100, 1110,0 100,0 l) 100, 100,0 

Prosp. 20 - DISTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI BOSCATE COMUNALI AL 30-VI-1947 
I falia centrale 

MONIAGNA CoLLINA PIANURA TOTALE 

CLASSI DI AMPIEZZA 
(ellari) 

Numero Super .. Numero Super .. Numero Super .. Super .. 
dei dei dei 

Comuni ficÌe Comuni fide Comuni fide 
Comuni 

fide 

Fino a IO . - 10,0 O, l 4,0 .. 5,8 I . . 
Da Il a 100 5,3 0,2 17,7 0,5 10,0 0,4 12,5 0,3 
» 101 » 300 9,6 0,9 15,0 2,0 14,0 1,6 12,9 1,5 
}) 301 » 500 7,3 1,4 12,0 3,4 8,0 1,9 10,0 2,4 
); 501 » 750 9,6 2,9 6,6 2,9 8,0 3,0 7,8 2,9 
l) 751 }) 1.000 7,9 3,4 7,3 4,8 8,0 4,4 7,6 4, l 
l) 1.001 )) 1.250 5, I 2,7 3,3 2,8 IO, O 7, I 4,3 3,0 
), 1.251 )) 1.500 6,8 4,6 2,9 3,0 2,0 i,7 4,3 3,7 
)) 1.501 )) 2.000 11,5 9,9 4,6 5,9 12,0 12,6 7,7 8,2 
Il 2.001 » 2.500 9,9 Il,0 3,9 6,2 4,0 5,6 6,2 8,5 
l) 2.501 » 3.000 6,7 9,1 4,2 8.5 4,0 6,6 5,2 8,7 
ii 3.001 » 3.500 4,2 6,8 1,2 2,8 2,0 4, I 2,4 4,8 

3.501 » 4.000 4,2 7,7 1,5 4,3 4.0 8,6 2,7 6,2 
Il 4.001 » 5.000 4,8 10,5 2,7 8,9 2,0 5,0 3,5 9,4 
li 5.001 » 6.000 1,7 4,7 1,4 5,5 2,0 7, l 1,5 5,2 

" 6.001 » 7.000 1,4 4,3 1,7 8,4 - - 1,5 6,0 
» 7.001 » 8.000 0,6 2,2 1,7 9,5 2,0 8,8 1,3 5,9 
» 8.001 » 9.000 0,6 2,4 0,2 \,3 2,0 9,8 0,4 2,3 

Oltre 9.000 . 2,8 15,3 2, I 19,2 2,0 Il,7 2,4 16,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,8 
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Prosp. 21 - DISTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI BOSCATE COMUNALI AL 30-VI- J 947 
Italia meridionale 

MONTAGNA CoLLINA PIANURA TOTALE 

CLASSI DI AMPIEZZA 

(ettari) 
Numero Super- Numero Suver .. Numero Super .. Numero Super .. 

dei dei dei dei 
Comuni 

ficie Comuni ficie Comuni ficie Comuni lide 

, 

Fino a IO . 0,8 
. Ò, 7 il 8,9 0, 1 il 9,3 O, I S,S O, I 

Da Il a 100 Il,6 25,6 2,0 I 18,6 1,7 19,2 1,3 
)) 101 » 300 19,3 4, I il 21,8 6,9 ' 23,7 8,S 20;9 S,4 
» 301 » SOO 14,3 S,9 I II, l 7, sii 10,3 6,8 12,4 6,6 
)) SOl » 750 12,3 7,9 il 8,7 9, I Il 14,4 14,9 10,6 8,8 
» 7S1 » 1.000 IO, S 9,S il 6,S 

9'711 
9,3 13,3 8,4 9,7 

» 1.001 » 1.250 7,4 8,6 Il S,O 9,3 3, I S,8 S,9 8,8 
» 1.2S1 » 1.500 S,S 7,8 i 2,2 S,O I l,O 2,3 3,S 6,4 
» I.SOI » 2.000 6,3 ""II 3,S 10,3 I 4, I Il,6 4,7 10,8 
» 2.001 » 2.S00 3,5 8,0 I 2,4 8,8 I 3, I 12,S 2,9 8,5 
)) 2.50\ » 3.000 1,6 4,5 0,8 3,6 I - l, I 3,9 
» 3.001 » 3.500 2,3 8, I l' 0,7 3,6 2, I II, S 1,5 6,5 
» 3.501 » 4.000 1,2 4,9 I 0,8 S,O - - 0,9 4,7 
)) 4.001 » S.OOO 1,6 7, I i 1,0 7,9 - - 1,2 7, I 
)) 5.001 » 6.000 1,2 7,2 i 0,7 6,2 - 0,9 6,4 
» 6.001 » 7.000 -

1,211 
o, I 1,5 1,0 Il,0 O, l 1,2 

» 7.001 » 8.000 0,2 O, l 1,6 - - O, I 1,3 
)) 8.001 » 9.000 0,2 1,41i O, l 1,9 - - O, l 1,5 

Oltre 9 .. 000 . 0,2 1,9 d - - - - O, l l,O 
I. 

Totale 100,0 100, O 11100, O 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Prosp. 22 - DISTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI BOSCATE COMUNALI AL 30-VI-1947 
l falia insulare 

MONTAGNA CoLLINA PIANURA TOTALr 

CLASSI DI AMPIEZZA 

(et/ari) Numero Super- Numero Super .. 
Numero Super- Numero Super-

dei dei dei dei 
Comuni fide Comuni 1Ìcie Comuni 

ficie Comuni 
ficie 

, 
i I 

Fino a IO . 5,0 .. 9,7 O, I 17,8 O, l 9,0 O, I 
Da II a 100 32,9 2,2 25,0 1,5 17,8 1,1 26,9 1,7 
» 101 » 300 19,9 5,2 15,7 3,7 19,6 3,3 17,7 4,1 
» 301 » 500 7,5 4, l 10,1 4,6 8,9 4, I 9,0 4,4 
» 501 » 750 8,1 6,6 12,5 9,1 14,3 9,4 Il,2 8,4 
» 751 » 1.000 5,6 6,8 3,7 3,6 - - 3,9 4, I 
» 1.001 » 1.250 4,3 6,9 4,9 6,4 1,8 2,0 4,3 5,9 
» 1.251 » 1.500 1,9 3,5 3,2 5,2 1,8 2,6 2,6 4,3 
» 1.501 » 2.000 3, I 7,4 2,8 5,8 3,6 6,6 3,0 6,4 
» 2.001 » 2. 5CO 3,1 9,3 2,4 6,4 3,6 8,3 2,8 7,6 
» 2.501 » 3.000 3,1 11,5 3,2 10,4 - - 2,8 9,3 
» 3.001 » 3.500 0,6 2,9 1,2 4,7 3,6 11,8 1,3 5, l 
» 3.501 » 4.000 2,5 

, 
12,5 1,2 5,3 - 1,5 6,8 I 

» 4.001 » 5 .000 1,2 8,3 2,0 10,6 1,8 9,2 1,7 9,7 
» 5.001 » 6.000 - - 0,8 5,3 1,8 Il,0 0,7 4,4 
» 6.001 )) 7.000 0,6 5,4 0,4 3, I 1,8 12,5 0,6 5,1 
» 7.001 » 8.000 - 0,4 3,5 - - 0,2 1,9 
)) 8.001 )) 9.000 0,6 7,4 0,4 3,9 - - 0,4 4,5 

Oltre 9.000 - - 0,4 6,8 1,8 18,0 0,4 6,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, 
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Prosp. 23 - VALORI SEGNALETICI DELLE SUPERFICI BOSCATE COMUNALI 

PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA E REGIONE AGRARIA AL 30-VI-1947 

SUPERFICIE BOSCATA COMUNALE (eltari) 

RlPARTIZIONI GEOGRAFICHE 

I talia settentrionale . 
Italia centrale • . 
Italia meridionale 
Italia insulare. . 

Italia settentrionale . 
Italia centrale. 
1 talia meridionale 
Italia insulare . 

I talia settentrionale . 
I talia centrale. . 
Italia meridionale 
Italia insulare. . 

I talia settentrionale . 
Italia centrale. . 
Italia m"ridionale 
Italia insulare. . 

Italia 

Italia 

Italia 

Italia 

Media 

COMUNI DI MONTAGNA 

1.396 937 
2.034 1.438 

962 581 
732 220 

1.337 841 

COMUNI DI COLLINA 

368 213 
1.343 424 

591 244 
845 296 

665 246 

COMUNI DI PIANURA 

122 52 
1.669 939 

596 292 
918 246 

247 63 

COMUNI IN TOTALE 

696 277 
1.626 783 

749 373 
815 260 

846 337 

616 
1.798 

211 
83 

598 

171 ii 

65 ii 75 Il 

67 
,I 

li 
169 il 

Il 

43 
190 
172 
168 

46 

70 
189 
179 

71 

73 

Dall'esame dei dati è facile procedere ad alcune constatazioni: 

379 
648 
231 
65 

:m 

81 
87 
67 
66 

16 

9 
272 
86 
47 

9 

70 
204 
104 
64 

83 

1.779 
2.668 
! .208 

807 

1.725 

436 
1.543 

714 
890 

653 

110 
1.918 

715 
689 

196 

838 
2.150 

943 
820 

995 

I) nelle singole Ripartizionigeografiche, ad eccezione dell'Italia insulare, la super
ficie boscata media dei Comuni della regione agraria di montagna risulta superiore alla 
superficie boscata media dei Comuni della regione di collina o di pianura; altrettanto non 
può affermarsi se si fa il raffronto nell'ambito di .cÌascuna Ripartizione geografica, dei 
Comuni di collina con quelli di pianura. Infatti la superficie boscata media dei Comuni di 
collina, se si eccettua l'Italia settentrionale, risulta sempre inferiore a quella dei Comuni 
di pianura; 

2) le superfici boscate mediana e modale dei Comuni della regione agraria di mon
tagna risultano, per ciascuna Ripartizione geografica, superiori a quelle corrispondenti 
dei Comuni appartenenti alle regioni agrarie di collina e di pianura; ciò, ad eccezione 
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dell'Italia insulare. Anche per i predetti valori segnaletici può dirsi che, in genere, si 
riscontri la medesima norma posta in evidenza al comma 1) se si raffrontano i Comuni di 
(;ollina con quelli di pianura; 

3) Se si considerano le singole Ripartizioni geografiche a parità di regione agraria, 
si ha che nella regione di montagna le superfici boscate comunali media, mediana e modale 
raggiungono i rispettivi massimi nell'Italia centrale e i minimi nell'Italia insulare. Nella 
regione di collina i massimi valori segnaletici ora citati caratterizzano l'ltalia centrale per 
quanto riguarda le superfici boscate comunali media e mediana, l'Italia settentrionale 
nei riguardi della superficie modale; i minimi interessano l'Italia meridionale (superficie 
media), l'Italia settentrionale (superficie mediana) e l'ltalia centrale (superficie modale). 
Nella regione di pianura i valori massimi dei dati segnaletici cui si fa riferimento si 
riscontrano nell'Italia centrale, i valori minimi nell'Italia settentrionale; 

4) nei raffronti del complesso dello Stato la superficie boscata media comunale ri~ 
sulta supernormale neII 'Italia centrale e settentrionale se si considera la regione di montagna: 
nell'Italia centrale e insulare se si considera la regione di collina; in tutte le Ripartizioni 
geografiche, eccetto l'Italia settentrionale, se si considera la regione di pianura. Simil~ 
mente dicasi per la superficie boscata comunale mediana. Nei riguardi della super~ 
ficie boscata comunale modale, i valori supernormali, sempre in riferimento al totale 
dello Stato, riguardano l'Italia centrale e settentrionale allorchè si considera la regione 
di montagna; l'Italia settentrionale allorchè si considera la collina; tutte le Ripartizioni 
geografiche, eccetto l'Italia settentrionale, se si considera la regione di pianura; 

5) procedendo al raffronto tra le varie Ripartizioni geografiche, indipendentemente 
dalla regione agraria, si riscontra che tutti i dati segnaletici in precedenza elencati rag~ 
giungono i valori massimi nell'Italia centrale. 

Le constatazioni ora poste in evidenza confermerebbero che, allorchè si prende a 
base della analisi delle superfici boscate la ripartizione di queste in riferimento alle unità 
comunali, le varie Ripartizioni geografiche si presentano fortemente differenziate nei ri~ 
guardi del predetto carattere: nè, d'altro canto, può dirsi che la regione agraria di ap
partenenza dei Comuni possa costituire un parametro selettivo di riferimento ai fini delle 
differenziazioni cui si accenna. 

La variabilità relativa delle superfici boscate comunali, misurata secondo la differenza 
interquartile risulta in tutti i casi in precedenza considerati notevolmente elevata: in ogni 
(;8S0 è da porsi in evidenza che, qualunque sia la Ripartizione geografi(;8 che si considera, 

la predetta variabilità, risulta minima nella regione agraria di montagna (I). Nell'ambito di 

(1) La variabilità cui si accenna nel testo risulta dai seguenti dati: 

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE MONTAGNA CoLLINA PIANtJI!A TOTALE 

Italia settentrionale .. 0,65 0,69 0,85 0,85 
Italia centrale. • .. 0,61 0,89 0,75 0,83 
Italia meridionale . . .. 0,68 0,83 0,79 0,80 
Italia insulare. .. . . . . . . 0,85 0,86 0,87 0,86 

Italia .. 0,65 0,79 0,91 0,85 
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ciascuna Ripartizione geografica iI valore massimo della variabilità cui si accenna riguarda 
i Comuni della regione di pianura per l'Italia settentrionale e insulare; i Comuni della 
regione di collina, per l'Italia centrale e meridionale; facendo riferimento al complesso 
dei Comuni di ciascuna Ripartizione geografica, la variabilità raggiunge iI valore massimo 
nell'Italia insulare ed il valore minimo nell'Italia meridionale. 

Se si procede alla misura della concentrazione (I) delle superfici boscate in riferimento 
ai Comuni cui tali superfici appartengono, si riscontra che gli indici di concentrazione cui si 
perviene risultano sempre alquanto elevati; inoltre, si nota che anche l'intensità della con~ 
centrazione segue, in genere, nelle sue variazioni le stesse norme poste in evidenza per la 
variabilità allorchè si passa dai gruppi di Comuni di montagna a quelli di collina e di 
pianura o, anche, allorchè tali gruppi di Comuni si esaminano in riferimento alle Riparti~ 

Zlom geografiche: 

Prosp. 24 - CoNCENTRAZIONE DELLE SUPERFICI BOSCATE NEI CoMUNI, 
PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA E REGIONE AGRARIA 

INDICE DI CONCENTRAZIONE (R) 

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 
Montagna Collina Pianura Totale 

I talia settentrionale 0,49 0,61 0,75 0,68 
Italia centrale • 0,51 0,71 0,60 0,63 
Italia meridionale • 0,55 0,67 0,62 0,62 
Italia insulare 0,70 0,71 0,76 0,71 

Italia 0,53 0,67 0,80 0,70 

Può quindi affermarsi che se per ciascuna Ripartizione geografica si fa distinzione fra 
Comuni di montagna, di collina e di pianura, nella prima categoria di Comuni le super~ 
fici boscate presentano i valori minimi della concentrazione qualunque sia la Ripartizione 
geografica che si considera: ciò in armonia ai caratteri naturali propri della regione 
agraria di montagna che, oltre ad essere favorevoli alla coltura silvana, presentano una 
certa omogeneità in riferimento alla loro distribuzione spaziale. Se si fa eccezione per la 
pianura, nelle regioni agrarie dell'Italia settentrionale si riscontrano, nei raffronti delle 
altre Ripartizioni geografiche, i valori minimi della concentrazione delle superfici boscate 
nei rispettivi Comuni; al contrario, nelle singole regioni agrarie dell'Italia insulare, sempre 
nei raffronti delle altre Ripartizioni geografiche, si riscontrano i valori massimi della con
ceittrazione di cui trattasi. 

La notevole variabilità e concentrazione che caratterizzano le superfici boscate allorchè 
queste vengono esaminate in riferimento alla loro distribuzione nelle unità comunali possono 
costituire un indizio concreto della eterogeneità di dette unità in riferimento alla estensione 
della coltura silvana; eterogeneità, questa da addebitarsi ai molteplici fattori connessi 
alla natura e alle condizioni edafiche, all'altimetria, al sistema orografìco, alla latitudine. 
ai caratteri economico~agrari, ecc., che sono soggetti ad assumere importanza notevoI~ 

(I) Secondo il metodo del Lorenz. 
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mente differenziata al variare delle unità comunali. Tuttavia non è da escludersi che gli 
squilibri esistenti fra le varie unità comunali in riferimento al fenomeno oggetto della pre~ 
sente trattazione possano essere parzialmente ridotti in sede di studio di eventuali piani di 
rimboschimento cosi da attenuare, almeno per più vasti quadri territoriali, le diffe~ 
renziazioni fra disponibilità e fabbisogni dei prodotti legnosi. 

Mediante l'analisi della distribuzione delle superfici boscate per Ripartizioni geo~ 
grafiche, Regioni, Provincie, ecc., si è cercato di porre in evidenza. sia pure nei succinti 
limiti di esposizione imposti dalla trattazione, gli aspetti economico~colturali dei nostri 
boschi. In particolare, l'analisi delle distribuzioni di cui sopra, per tipo di bosco e specie 
legnosa, ha posto in rilievo l'importanza economica dei vari soprassuoli legnosi cosi da 
poter delineare, sotto tale aspetto, una graduatoria d'importanza delle varie Provincie. 
Regioni e Ripartizioni geografiche. L'analisi condotta per singola regione agraria ha per~ 
messo di pervenire ad alcune interessanti constatazioni, in riferimento alla situazione di 
fatto, il cui significato riveste notevole importanza allume della critica tecnica effettuata sulla 
base delle leggi biologiche e sociologiche sulle quali trova impostazione la silvi coltura 
Nazionale. Infine, mercè l'ausilio della metodologia statistica si sono potuti calcolare alcuni 
indici di variabilità, di concentrazione, di correlazione ed altri valori medi atti a porre in 
risalto particolari differenziazioni strutturali dei soprassuoli nonchè alcuni fondamentali 
nessi esistenti fra i vari caratteri economici, climatici, ecc., in riferimento alle colture silvane. 
Tali indici, la cui interpretazione fa si che spesso non trova giustificazione tecnica, in 
ordine ai fattori naturali, la distribuzione delle specie forestali, permettono ulteriori 
analisi cosi da giungere ad importanti considerazioni economiche utili particolarmente 
a coloro che s'interessano del settore specifico della tecnica silvana e della economia 
forestale. 

Le risultanze della presente trattazione sono inoltre da tener presente ai fini della rico~ 
struzione nazionale allorchè si deve provvedere al potenziamento delle produzioni legnose, 
alla valorizzazione della montagna, alla conservazione delle terre, alla protezione delle col~ 
ture agrarie sottostanti, alla difesa della pianura dalle devastazioni causate da apporti idro~ 
meteorici. Ciò in quanto sarebbe errato ogni futuro intervento tecnico senza una preventiva 
analisi interpretativa della situazione di fatto che caratterizza l'attuale distribuzione deisopras
suoli boscati giacchè, come in precedenza accennato, molte delle differenziazioni poste in 
rilievo sono spesso il risultato di adattamenti economici irrazionali al fine di soddisfare esi
genze più o meno contingenti, all'infuori di qualsiasi legge biologica o sociologica. Infatti 
mentre nel passato, sicuramente le foreste presentavano nel nostro territorio una maggiore 
estensione ed una distribuzione spaziale equilibrata in funzione delle esigenze biologiche 
e sociologiche, attualmente, a causa di molteplici fattori economico~sociali fra i quali princi
palmente l'evoluzione industriale e l'aumento demografico con la conseguente maggiore 
pressione agraria, si è manifestata un'azione antropica limitatrice delle colture boscate. 
alla quale debbono essere imputate ii:tolte delle anormali differenziazioni poste in evidenza. 

Quando i soprassuoli forestali popolavano vaste pIaghe del territorio nazionale: dai 
limiti altimetrici più elevati al litorale, la distribuzione spaziale del bosco (inteso questo nei 
suoi vari tipi e quindi nelle diverse specie legnose) per regione agraria, era espressione del~ 
l' «optimum » vegetativo consentito dalle condizioni edafiche locali, per cui ad una nor
male distribuzione faceva riscontro una soddisfacente funzione produttiva e protettiva 
del bosco stesso, questa ultima funzione assicurata, se non per preordinata costituzione dei 
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soprassuoli, della mancanza di soluzioni di continuità delle superfici boscate della regione di 
montagna. 

Venuta ad alterarsi la distribuzione dei soprassuoli forestali per effetto dei fattori sopra 
accennati, le anormali differenziazioni poste in evidenza nel presente studio possono in 
molti casi suggerire gli orientamenti che la tecnica forestale sarebbe utile seguisse per la 
realizzazione concreta degli interventi. Così, ad esempio, l'attuazione della politica forestale 
ai fini di un potenziamento per qualità e quantità della produzione di « legno », è necessario 
tenga conto delle nuove esigenze industriali che mentre attenuano i fabbisogni di alcuni 
assortimenti o specie legnose, esaltano il fabbisogno di assortimenti o specie legnose in 
passato di scarsa o trascurabile importanza. Nè, d'altronde è da trascurarsi l'importanza 
che oggi assume la qualità della materia prima « legno » ai fini di determinate destinazioni 
economiche (produzioni di tranciati, per compensati, costruzioni aeronautiche, ecc.), 
il che impone accurati studi al fine di realizzare una tecnica colturale nella quale le varie 
esigenze, spesso antitetiche, siano vagliate e opportunamente condizionate. Da ciò con~ 
segue, che mentre in alcuni casi sarà necessario vincere le resistenze offerte dalla natura 
per vlnire incontro ai fabbisogni economici imposti dalla struttura economico-sociale della 
popolazione, in altri casi sarà sufficiente assecondare le esigenze edafiche locali che~ 

essendo per il no:;tro territorio varie ed eterogenee, si ritiene possano concorrere in via 
complementare alla soluzione del problema imposto dalle esigenze industriali. 

Naturalmente l'esempio citato di un potenziamento per qualità e quantità della produ
zione di ({ legno » riguarda un ben limitato settore del vasto campo della politica forestale 
giacchè, fra l'altro, di particolare interesse sono i servizi resi dal bosco ai fini pretta~ 

mente protettivi non solo nei riguardi idro-geologici ma anche di difesa delle colture agrarie 
sottostanti ad esso. In questo specifico settore gli studi per una realizzazione tecnica del 
problema saranno ancora più ardui e complessi in quanto, per la situazione di fatto emer~ 
gente dall' esposizione effettuata sulla distribuzione delle colture boscate e per le irregolarità 
poste in rilievo, la sfera degli interventi si dovrà localizzare principalmente alle origini 
del male e cioè nei limiti altimetrici più elevati dove spesso non si riscontrano, attualmente 
superfici boscate. 
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FORMA DI GOVERNO (a) 

GENERE E SPECIE LEGNOSA 

FUSTAIE PURE DI RESINOSE •• 

Abate bianco 

Abete rosso • '" 

Larice ••••• 

Pino silvestre '" 

Pino nero e laricio '" • 

Pino domestico e marittimo • • 

Altri pini ....... . 

Altre resinose • '" • • • " 

FUSTAIE MISTE DI RESINOSE. • 

FUSTAIE PUBE DI LATIFOCLIE • 

Rovere ..... 

Cerro •••• 

Altre quercie 

Castagno ••• 

Faggio •••• 

Pioppi .... 

Altre latifoglie • 

FUSTAIE MISTE DI LATIFOCLIE. • 

FUSTAIE MISTE DI RESINOSE E LATIFOCLIE 

Fustaie in totale • 

CEDUI SEMPLiCI PUBI 

Quercie '" • 

Castagno •• 

Faggio ..• 

A1~ ... 

CEDUI SEMPLICI MISTI • 

Cedui semplici in totale • 

CEDUI COMPOSTI PURI • • 

Quercie '" • 

Castagno .•• 

Faggio ••• , 

Altri .•••••• 

CEDUI COMPOSTI MISTI •••• 

CEDUI CON FUSTAIA DI RESINOSE 

Cedili compost! in totale • 

BOSCHI IN COMPLESSO . 
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61.607[ 

6.430 

1.584 

43.847 

7.253 

1.072 

115 

1.306 

29.323
1 

53.430 

285 

49.513 

3.428 

101 

103 

2.904 

5.532/ 

152.796

1

! 

76.390 

6.728 

29.214 

36.957 

3.491\ 

37.4851 

113.875/ 

20.730
1 

676

1 
5.232 

1 

14. 2931 

529
1 

10.157
1 

10.9841 
I 

41.
871

1 

308.542
1 

TAV. 1 - Superficie dei boschi per fo~ 

Regioni e RipartiziDni geQgrafic:~ 

A - Mdii 

Valle Lom- Friuli- Emilia-
Veneto Toscana Umbri3è' 

d'Aosta bardia 

Trenti

no-Alto 

Adige 

Venezia Liguria 

Giulia 

10.796 

1.740 

7 

6 2.429 

9 

10.279 4.767 

176 

905 

565 

4.308 

606 

3.982
1 

2.521 

31.502
1 

640 2.236 

546 1.383 --
_ 4

11 

1.436 

36 16 

40.808 59.450i244.7451 55.598/ 18.096 5.986 2.6141 1.115 

1.233, 14.975/' 1.5791 3.641

/

' 12.397 61.282 50.027106.901 

1 ~~ 5 407:~ 9: 841 

- I I - 1\ ~2921 
1.174 14.184 1.072i 2.188 3.304 59.003 45.214 101.892

1 

~ ::: ~:I ~:::I .~ L:: ,.,~ 2'=1 
394 1.660

1 
260

1 

536, 143'1 581 815 1.7501 

2.8641 4.4441 7.6961 3.4781 18.432 748 191 2.933 

58.5831 123.264[ 391.880i 102.034170.8761108.3381 

1.4021, 14.312/' 15.8941 23.783/' 18.265/1 89.087
1
/150.398 

6021 1.087 1991 1.231 86 10.627 80.002 
I I I 

365
1

1 2.7371' 1281 1.606 755 51.3571 1.675 8.659 
4.568 12.6681 18.2411 17.271 23.536 66.014

1

' 45.193 

435

1

1 5.920 2.8991 2.705! 153 3.567 2.707 1.869 

2.271 96.040
1 

67.628/, 29.183' 6.079, 47.428: 44.689i 46.894 

3.67;~'1l0.3521 83.522, 52.9661 24.344 136.515
1

195.087,138.472 

118 10.148
1 

3.9301 3.9421 9.709 4.448 15.591, 13.460 

1971 :ml i 142 431 7.5901 8.436

1 92 4.903 67/ 341 1.890 353 596 

1 
4.7611 3.243 3.2291 9.3821 1.874 7.5071 4.419,1 

261 287 931 679; 185 1 253 1 141 9 

I 
I I I 1 I 1 I 

791 50.239 3.9001 8.1441 4.380i 5.666: 10.3851 28.7441 

3.093i $36.6111 30.602i 17.9201 3.299! 4.084: 7731 2.111/ 

4.0021 96.998

1 

38.432

1

' 30·006i 17,388
1 

14.198
1 

26. 7491 44.315/ 

66.258, 330.614 513.814, 185.006
1

' 112.60S' 259.051: 277.982
1
, 303.0871 

l l I I l 
(a) Nei cedui semplici sono compresi i cedui malricinati le cui matricine hanno una età inferiore a tre turni 
Nei cedui comoosti sono compresi i cedui matricinati le cui matricine hanno una età pari a tre o più volte il turno del ceduo 



LE SUPERFICI BOSCATE IN ITALIA AL 30 GIUGNO 1947 

di governo, specie legnosa e regione agraria 

dati in ettari al 30-VI-1947 

AGNA 

Cam-
Marche Lazio 

Abruzzi I 
e I 

Molise I pania 

-"'I .~:! -"'I 
2

111 9 I 
4821 

40~, _64511 3.487 1

1 

=78511 

I l, 16 90 
I 3' Zii 

41 I i 1 
813 50, 4111 28, 

4.3891 36.263: 69.484: 46.6101 

423 1.141i 3.354: 341; 

94
1 

1.7281 5.891 2.9821 

I 356 1 9, ! 
2. 377 i 6.56711 2.892, 11.546: 

1.446, 26.393 56.356; 31 159' 

49
1

' 521 834 . 221 
I 26 1 148

1 

560' 

700; 5660' 4.383 2.641: 

62S! . 271 3.2521 961 

1 I ' 1 
6.946; 42.639

1

' 82.440: 50.152' 

I 1 I 
28.196i 45.1361 49.776

1 
18.109 

19.866,1 13.2331 14.950
1 

10.059 

1.121 2.226, 965[ 4.899 

7.119
1 

22.1681 32.616
1 

1.013
1 

90

1 

7.50:1' 1.2451 2.1381 

73.117 56.098
1 

32.646[ 11.123i 

101.3131101.2341 82.4221 29.232! 

4.972

1 

14.134i 42.150: 62.4241 

3.189 3.8311 lZ.950[ 9.61211 

42 1.6261 654 7.090, 

1.726 6.8491 Z8.0411 6.878 1 

15 1.8281 505 38.844 

2.914
1 

15.2041 21.8971 608 

7931 82/ 4931 
8.619, 29.420 64.5401 63.032 

116.938 173.293
1 

229.4021 1420416 
l I 

Puglia 
I B '1' 1 ~TALIA Il ITALIA 

I 
aSl l" TALlA 

Calabria, Sicilia Sardegna SETTEN- , MERI-

cata 1 i CENTRALE I, I IONALE I l DlONALE 

Il 285
1
\ 22.2221 1.5691 6021358.55811 9.794! 28.2941 

2551 I 19.161 3.88111.1681 
, [I 140.947

1

1 19 9' 

'I 104.129 14 

50; - I l" 31.103 zi 532 
21.9171 299, 10.659

1 
3.6101 26.189 

I
l 92°1 586

1 

31.621 i 1.443 1 I 

200 ,3491 1211 20.7161 805
1 

306[ 

85! i l! 41
,1 2221 201 90

1 

3001 501 161 16611456.620) 2.3301 7891 

62.126
1 

47.135, 6.541, 19.42311198.564 150.038
1 

5.9291 3.627: 2.296 1 m!: 1.029: 2.4451 

766' 1.174' - [1[' 1.464, 1.922 'il, 31.601' 

2.652: : , 
' 1. 1861 , I 1.394 18.2761i l, 1.648 

520 1, d 1 

20.299
1

' i m.652 112.106 35.096; 

927 !, 'I ' 1 , 

171 342, 

I 21.305, 

I 

I 
17i 

I 
1.799' 

~7991 
1 

I 
1.7991 

2971 
l 

13.777i 

1.0231 

1 

77.511i 

1~9601 

~75°1 
11.21°1 

8.9851 

;;::::1 
18.7141 

100 

2.221 

547 

20.2601 19.6271 31.701: 129.0801 

14 1 89
1 I 232 i 121 1 870, 

7i5 i 3491 877 ' 559: 951 1.780 I 

461) 7771! 3.569111 6. 770i, 14.435
1
: 25.3141 

4.·75"ill' I 1 " 12°11 100,', 43.3851 3.866
1 

9.127i 
l l! I I 

78. 7761 9.023 i 23 .86°\1.003.897

1 

180.463

1 

288.896! 

18.5011 32.581, 9.1221,'189.5311226.7411103.1451 

12.467' 14.7671 7.438 100.562, 123.663[' 39.275 

3 114' 3.0861 1.508 87.8371 12.396[12 728 li 

1'.99411 1 , , 14.ll2

1

' - 1179.2551 81.214 35.6231 

9261 616 176, 21.8n 9.468 15.5191 

3.4111 1.7031 9·90~1330.803' 208.0201 56.1651 

21.9121 34.2841 19,0~1720.334i 434.7611159.3101 

10.592

1 

4.4971 7.995 68,616 40.312 136.201 

3.072 2.811

1

1 
7.995 9.563\! 20.4441 44.348 

2.9201 87 12.571 2.338, 10.764 

3.950, 1.448 1 44.289 14.358! 41.090 

6501 151 2.1931 3.172\ 39.999 

3.343 5.000 13.965 93.662 i 62.071 26.395 

548 147 45' 107.366' 4.552, 1.041 

21.582 14.483 9.644 22.005 269.644/100.935

1

163.637 

1.816
1 
123.038~ 115.171

1 
52.951 64.190 .053.875i 722.1591 61l.843

t 

ITALIA 

INSULARE 

2.m:1 
Il 

-mi 

1.506
1

1 

361
11 

S'l Il 
182

1
1 

i' 
25.964

1
1 

2.566'; 

1.174:1 

19.462
1
1 

61 

ITALIA 

398.817 

24.210 

140.975 

104.143 

31.637 

40.757 

34.570 

22.188 

337 

459.921 

599.938 

19.291 

45.800 

25.166 
:[ 

520
1

1 323.374 

927il 181.335 

89,1 1.312 
il 

3.660 
1.226

11 

4.34~li, 50.865 

22~1 56.598 
.1 

82.88311 1.566.139 

41.703

1

11 761.120 

22.205' 285.705 

4.~594 117.555 
14.112 310.204 

792, 47.656 , 
11 . I 606 .5S4 

53.30

j
9 1.367.714 

12.49' 257.621 

10.806 85.161 

87 25.760 

1.44BJI 101.185 
151 45.515 

18.96 'I 201.093 

1921 113.151 

31. 64~ 571. 865 

117.841[3.505.718 

pur avendo superato tale età, la loro area d'insidenza a maturità nOn supera il 15 % della superficie totale del bosco. 
t. loro area d'insidenza a maturità è superiore .1 15 % della superficie totale del bosco. 



62 GIOVANNI QUATTROCCHI 

Segue: TAV. I - Superficie dei boschi per 

Regioni e Riparlizioni Re<1grqJic;fill 

FORMA DI GOVERNO (h) Loro- Trenti-

Piemonte no-Alto Veneto Umbri .. ' 
GENERE E SPECIE l.EGNOSA bardi. Adige 

I 
FUSTAIE PURE DI RESJNOSE •• 2.8481 16.836 

Abete bianco . 101 

Abete rosso s! 12.478 

Larice .... 4081 1.9101 
Pino silvestre 

1.
776

1 1.878 1 
7 

Pino nero e laricio . 218 1.647 

Pino domestico e marittimo . 400 1 

1 
15.932 

I 
Altri pini .. 26

1 

5701
1 104 

Altre resinose ....... 2 I 171 
I I 

FUSTAIE MISTE DI RESINOSE 1.6151 30.8581 1.547 
I 

I FUSTAIE PURE DI LATIFOGLlE • 25.4471 34.0581 

Rovere .... 943 1 , 
6.4

901 
Cerro .... 

1021 
3:) I 170 

Altre quercie . 1 
4.914 

Castagno. 18.210! 2.2111 
I 21.733 

Faggio •.•. 294 8! , 195 

Pioppi •••. 5.713 391 521 

Altre latifoglie . 185 131 I 35 

FUSTAIE MISTE DI LATIFOGLIE •• ::1 282! 6.454 

1 
FuSTAIE MISTE DI RESINOSE li LATIFOGLIE 1.0081 150 2.366 2.185 

Fustaie in totale 34.895 9.2081 47.844 7.994 4.233 9.871 3.887 83.878 

I I 
551 '·"'1 CEDUI SEMPLICI PURI • . • . . • 48.1901 6.118/ 4.045, 2.977 25.870 90.624 

Quercie . 13.320 583 

,I 
2.664 161· - I 22.047 66.634 

Castagno • 25.100 2.951 2.374, 1. 707
1 2.9071 1.344 13.349 

61 1 I 
Faggio •• 2.348 1.3161 1. 435 1 

70 9,56 9.873 

Altri ••. 7.422 2.523 471 2.560 1 742 1 1.023 768 

CEDUI SEMPLICI MISTI. • 54.889 5701 
1 

5. 702
1 ..... 81.470 18.4221 4.251 14.963 112.658 , 

Cedui semplici in rotaIe . 102.529 ".,,', 825 27.338
1 

9.747i '::, 203.292 

CEDUI COMPOSTI PURI. • 18.545 1.602 6. 901 1 12.026 ..... 417, 

Quercie .. 3.04°1 264 
-27) 

221 3.706 11.1921 

Castagno. 8.066 1. 1861 2.8741 2161 683 

Faggio •• 686 57 1 3.672) 151 72 

Altri. ... 1.753 95

1 
139 3331 I 79 

CEDUI COMPOSTI MISTI ... 15.881 19.0971 2.754 9461 1.4711 165. 259 [ 

CEDuI CON FUSTAIA DI RESINOSE 2.721 6.060: 190 521 811 sol 
"'~I 3.2231 

, 
Cedui composti in rotaIe . 32.

097
1 

26.759 190 7.8781 5.488[ 191.878 

38. 5531 

I 

BOSCHI IN COMPLESSO . 169.521
1 

73.555 48.659 21.8581 16.899 49.508
1 

458,848
1 , 

(a) La V.lle d'Aosta non ha la regione agrari. di collina. (h) Clr. nota (a) a vago 60. 



LE SUPERFICI BOSCATE 1'< !TALlA AL 30 GiUGNO 1947 63 

di governo, specie legnosa e regione agraria (a) 

dati in ettari al 30-VH 947 

LlNA 

I====;====;====;=======;-~=C=:-'==,====I==;=======:.=-= -=_==-:C==-;=====CI-===-: :-=-:~:~ __ ~~~-:::-~--=-~~-========--

I Abreuzzi I Cam- 1 I B •• ili- I I [, ITALIA III ITALIA i ITALIA Il ITALIA II[ 
Marche Lazio Puglia I I Calabria Sicilia .s.rdegnal'.· SETTEN- , I MERI- ,I 

Mol'se I pania 1 cata'l ! ! 'TRIONALE ICENTRALE; DIONALE :INSULARE:: 

1 I I li i i I 

201 

87 

93 

21 

230 

921 

I 

42 

40 

185 Il.402 

61 

18 

2 

104 

89 

63 

1.5541 

612[ 
1.331, 

4.858

1

1 

1.954 

17 

1.076
1 

6.409, 

9 1 

768 18.781 

6.975 52.175 

6.964 28.436 

Il 15.928 i 

5201 

- 7.291 

4.904 29.156 

11.879 81. 331 

523 33.204 

521 23.6931 

- 4.635 

2 

360 

69 

4.807 

9.500 

! I,: ( \ I " 

4631 

IO! 
224' 

I 
15i 

2.8451 

1.244 

1.220 

436 

131 2.170 

195 42 

150 

195' 

221 

4.241 19.966 

3.949 23.003 

1.993 3.161 

16.431 1 

3.197 1.932 

24 214 

2.210 27.Z32 

6.159 

7.035 

2.981 

50.235
1 

15.8501 

6891 

3.001 

4.054 1.265 

1.584
1 

115' 

10.895 

212, 

9.860 

I 

1 

2[ 

51 
9.842'1' 

lO, 
6041 

4.525 1 

51 

1.305 

570 

87! 
1 

I. 793[ 

61 

658 

10.201 

386
1 

25.5761 

32. 958 1 

3~9581 

1:5J
1 

45.506 

2.569, 

2. 5691 

8.734 16.062 2.609 

19.134 86.263 73.691 

I 

I 
1031 

~ I 

19.4301 

~ I 10
1 

~ 2.833, 

103 
I 

21 , 
~ 3801 

9.147 107.0501 

541 10.990 
I i 

7.4541 7.6421 

- i 1.7331 

6411 48.481
1 

300 i 3 l. 044'1
1 

90 1.575 

121 5.585 

1.693 8.2201 

5.408, 

10.943 143.691 

I 
~073145.350 

473
1 

3~:~~~11 
7.6001 4.591 

7281 5.021
1 

8.8011 50.371 
i 1 

4.8531 41.444; 

4.146 , 18. 1941 

321 s.81l1 

I 10.104; 

6751 4.335' 

100 12.7321 

6471 

4.953 54.8231 

24.697 249.885
1 

i 
3.

674
1 

~ I 

~9161 
696, 

571 

51 
61 1 

I 
4. 637

1 

26]1 

2.925 

253 1 

386 

812 
I 

5.689'1' 

947 

15.008
1 

'I 31.797

1

1

1 21.138'11 33.72) 4.88J! 

1.

210

11 .. 3"91 l, il 101 1.624: __ J ~ l' 
I 12.622; ~ ~ ,i 

Il 2.4
05

1 ~ 21 111,,' 

l, 8.470i 7 

68:1 916, 1.838 19.893 2.984
1

1 

I.l~;ii 6.::~: 16.:::!,., 12':~~i 1.8~:li, 
!i 

4i! 39 1

1 

3151 115' 9!,: 
Il 1 I 

105" 33.2681 1.819i 999
1 

1661
' 

6183i 43.002
1

' 46.827

1

142.880 66.47J' 
ii ,. 

3.82411 1.4601 8.352 12.838 4.08511 

I 351 1.0971 17.906 - l' 
51.87411 liSi 6.zd 2.3631 54. 799

1

!. 

105'i 33.370 27_2131 65.808i 358' 

- Il ! .840 2.1491 35.4381 38~1 
111'1 5.927 6421 1.963

1

' lIil 
6.0251 2521 !.I Il I 6.564 6.83711 

17.916
1
11' 4.5081' 14.0831 20.597, 23.60511 

I l! 

;1 1 

711 4.957 2.8061 6.212 954,.' 

81.07711117.5321 86.673 204.417 96.08 il,' 

q I 
3.196 16.15411i 95.669

1

' 168.787 113.333 19.3501 ,' 
3.049 14.943! 38.775 120.532 68.140 17.992/ 

15 4131i 36. 391
1 29.647 23.933 428111, 

~ Il 6.186

1

10.549 8.831 

132'[ 7981! 14.317 8.059' 12.429 930; 

2.140 40.94011129.7171154.001 47.7391' 43.0811 

5.3261 57.09411225.3861 322.788 161.072 62.43011 

3.0561 16.458
1
1 26.4021 78.192 71.7511 19.5111 

2.891/ 16.213,' 7.032
1 

67.361 28.579' 19.104'1 

1411 ~ ,i 12.6201 5.602 11.844 1411 

31 ~ '! 4.4301 141 15.423 31 
211 245il 2.3201 5.088 15.905 266 1 

Il 1 l' 
7.4641 23. 628

, 
i 40.099

1

193.392 14.628, 31.092
1
1 

469' 75, 9.134
1 

15.8981 8021 5441 

10.989140.161~i 75.6351287.4621 87.181 51.1è~1 
31.3331 178.332

1
1418.553, 696.9431 452.670 209.66JI 

l: I l ~ 

ITALIA 

91.548 

1.993 

12.622 

2.405 

8.479 

25.631 

25.767 

14.173 

478 

36.252 

299.185 

26.735 
19.038 

63.543 

126.749 

39.813 

8.543 

14.764 

62.793 

14.929 

397.139 

245.439 

90.399 

25.566 

35.735 

374.531 

771.676 

195.85e 

122.076 

30.207 

19.997 

23.579 

279.211 

26.378 

~01.448 

1.777.831 



64 

FORMA DI GOVERNO (h) 

GENERE E SPECIE LEGNOSA 

<FUSTAIE PURE DI RESINOSE 

Abete bianco 

Abete rosso. 

Larice •... 

Pino silvestre 

Pino nero e Iarido • 

Pino domestico e marittimo . • 

Altri pini ... 

Altre resinose. 

FGSTAIE MISTE DI RESiNOSE. 

FUSTAIE PURE D! LATIFQGLIE 

Rovere •• 

Cerro. * • 

Altre quercie 

Castagno 

Faggio 

Pioppi 

Altre lafiloglie 

FUSTAIE MISTE DI LATIFOGLIE • 

FUSTAIE MISTE DI RESINOSE E LATIFOGLIE • 

Fustaie in totale 

CEDUI SEMPLICI PURI 

Quercie • 

Castagno 

Faggio 

Altri. 

CEDUI SEMPLICI MISTI 

Cedui semplici iu totale 

CEDUI COMPOSTI PURI • 

Quercie • 

Castagno 

Faggio 

Altri 

<CEDUI COMPOSTI MISTI 

CEDUI CON FUSTAIA DI RESINOSF 

Cedui oomposti in totale 

:Boscm IN COMPLESSO 

GIOVANNI QUATTROCCHI 

Segue: TAV. I - Superficie dei boschi per 

Trentino-

Piemonte Lombardia Alto Veneto 

Adige 

21 

9 

2.115 

11.429/< 

14.187 

2.161, 

163
1 

1.7391 

259 

8.869 

11.030 

40.136 

3.377 

5 

17 

3.345 

6 

I 
9.164: 

335 1 

I 
3.li80' 

I 

17.:::/ 
l 

6.713/ 
151 

150 

6.412 

12.881 

19.594 

462 

25 

437 

3.311 

1.365 

5.138 

42.022 

1 

3.839 

2.150

1

' 

90 

1.599 

I 

I 
18.3481 

I 

I 
451 

22.2321 

l 
951 

901 

) 
6.

783
1

1 

6.878 

2.522 

2.522 

31.632 

867 

I 

I 

8j 
I 

821 

7J 
I 

225 1 

442
1 

2.40°1 
1.622

1 

809 

320 

145 

348 

3.363 

4.985 

9 

9 

109 

118 

7.503 

Regioni e Ripartizionl JleoJlrllfidi; 

Friuli

Venezia 

Giulia 

199 

2i7 

1.837 

2.242 

298 

259 

39 

1.156 

1.454 

4.559 

Emilia-

Romagna 

2.598 

15 

2.5821 

i 
3.449< 

ì9: 

I 
mi 

17/ 

3. 091 1 

7i 
86! 

7':::11 

2.542 

1.0561 

71 
- 1 

;:;;;1 
4.8171 

82 ' 

71 

Il 

1.2/5 

1.297 

13.142 

Toscana 

9.352 

32 

653 

':::1 
1.6551 

I 
2.7771 

17, 
81 1 , 

336
1 2. 0941 

! 
228 ' 

21 1 

I 
8581 

1.626/ 
16.268: 

8.527/ 

6.
561

1' 1.288 

330 

3481 

14.313/ 

22.8401 

384' 

3191 
6 

59 

Il.310 

4.848 

16.542 

55.650 

(a) Le Regioni: Valle d'Aosta, Liguria, Umbria, Marche, Abruzzi e Moli •• , Calabria, non hanno 



LE SUPERFICI BOSCATE IN ITALIA AL 30 GIUGNO 1947 

di governo, specie legnosa e regione agraria (a) 

. in ettari al 30-VI-1947 

NURA 

~"-I 
I 

ITALIA 
ITALIA ITALIA 

Campania PUlrlia Sicilia Sardegna SETTEN-

TRIONALE CENTRALE MERIDIONALLE 

8J 1.128 101 1031 50) II.132 9.7811 2.071 

- - - - - 5 32 -
- - - - - 2.176 - -
- - - - 99 - -
- - - - - 4.956 - -
- - - - - I 

I 
222 660 -

722 - - 481
11 

3.666 8.867 722 
120 1.128 - 103 201 I Il 1.248 

- - 101

1 

- sii 7 211 101 

- 20 - 74 24~ 18.892 1.669 20 

~.2451 884 
2.

670
1 

68 

'l 
26.165 8.464 8.799 

I 
8 - 817; 414 1.778 8 

367 ' 450 2.1001 - - 3.058 2.917 
4001 17 426 I 68' 

~l 
361 1.006 843 

474 J - 505 2.138 474 
4.090 - - - 546 19 4.090 

107 - 7' 23.919 282 257 
190 -

2711 

20 -
3J 

198
11 

420 183 210 

6 - 1.431!1 6.610 1.818 277 

- - 451 15~ 1.933 1.665 -
6.093 2.303 2.

771
1 

1.029 

'4 
64.732 23.397 11.167 

3.377 469 8.715; 146 1.421 14.135 19.773 12.561 

595 469 - 103 2591 2.134 17.399 1.064 
2.372 - - 61 1.153 1.629 2.372 

_ 410

1 

-
1 

145 330 410 
- 8. 715 1 43 

~~l 
10.703

1 

415 8.715 

2.9651 -
, 

251 20.125 13.470 ""'i I 38.568 

13.882 3.4341 8.715 171

1 

35.43 52.70sl 39.898 26.031 

17.547 557 - 139, 6.171 3.012 3.128 18.104' 

1.833/ 557 - 139
1 

5.81~ 259 2.362 2.390 
2.662 - - - l 1.998 6 2.662 

616
1 

- - - - 616 
12.436

1 

- - 357
1 

755 760 12.436 

I 
I 

18

r 
- 2.318

1 
20 3.45, 14.6601 12.073

1 
2.336 

216 -
~.3181 

- - 3.8871 4.948

1 

216 

17.781) 557 159 9.6~ 
21.559[ 20. 149

1 
20.656 

I 
50.045 31.'156 6.294 13.8041 1.359 138.994 83.444

l 
57.854 , li 

(6) Cfr. nota (a) a POllo 60. 

5 - Annali di Statistica. 

~ ITALIA 

INSULARE 

6m 

-
-
-
-
-

481 

12 

5 

32 

2.71~ 

817 

-
1.691 

-
-

'·1 '·:1 

'''l 362 

-

1.13 
34.0 

M.! 6.31 

5.953 

- 35),1 

'" Il 
- I 

9.797

1

! 

51.404j1 

65 

ITALIA 

23.593 

37 

2.176 

99 

4.956 

882 

13.736 

1.383 

324 

20.904 

46.141 

3.017 

5.975 

3.901 

3.117 

4.655 

24.465 

1.011 

10.46 9 

03 4.2 

105.31 o 

48. 036 

20.959 

5.1 60 

5 
2 

88 

21.03 

106.19 

154.23 

9 

li 

4 30.55 

10.9 

4.66 

61 

14.30 

64 

6 

6 

8 

32.54 6 

9.05 1 

1 72.15 

331.69 6 
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FORMA DI GOVERNO (,,) 

GENERE E SPECIE LEGNOSA 

FUSTAIE PURE DI RESINQSE. 

Abete bianco 

Abete rosso • • ~ • 

Larice •••• ~ • 

Pino silvestre • • • • 

Pino nero e laricio . • • 

Pino d.omestico e marittimo 

Altri pini .••••••.. 

Altre resinose. • • • . . 

FUSTAIE MISTE DI RESINOSE • 

FUSTAIE PURE DI LATIFQGLIE • 

Rovere ••• ~ 

Cerro ..••• 

Altre quercie • 

Castagno •• 

Faggio •• 

Pioppi •••••• 

Altre latifoglie. • . 

FUSTAIE MISTE DI LATIFOGLIE 

FUSTAIE MISTE DI RESINQSE E LATIFOGLIE 

FuBtaie in totale • 

CEDUI SEMPLICI PURI 

Quercie. 

Caatagno •••• 

Faggio. 

Altri .•••••• 

CEDUI SEMPLICI MISTI 

Cedui semplici in totale • 

CEDUI COMPOSTI PURI. 

Quercie .• 

Castagno 

Faggio 

Altri . • 

CEDUI COMPOSTI MISTI. • 

CEDUI CON FUSTAIA DI RESINOSE 

Cedui composti in totale 

BOSCHI IN COMPLESSO • 

(al Clr. nota (a) a pali. 60. 

GIOVANNI QUATTROCCHI 

Segue: T~v. I - Superficie dei boschi per 

Regioni e Ripartizioni ~lleo'llrG!fic/re;" 

D - REGIONI 

Valle 
Piemonte 

d'Aosta 

Lom

bardia 

Trenti .. 

no-Alto 

Adige 

Veneto 

Friuli

Venezia 

Giulia 

Emilia-
LillUria 

64.416 13.284 51.187 158.255 39.884 22.671 46.504 5.246 36.437 

6.440 144 707 7.161 319 2.451 234 1.720 5.535 

1.592 591 18.441 98.247 23.745 13.082 

905 
605 

4.764 

606
1 

3.982 

47 18 

44.264 

9.041 

1.290 

515 

1.33~1 

10.796 

1.740 

7 

6 

17.581 

11.236 

772 

2.429 

21 

24.768 

15.683 

1.547 

10.849 

7.675 

2.177 

107 

867
1 

4. 768
1 

38 14 

65 7 

2.521 789 4.536 

217 37.742 2.586 25.824 

I 105 

Il 398 

1.383 

36 

31.227 40.808 6tJ.211 293.951 

206

1 

55.683 

645 

2 

18.141 

16.219 

/45 

5.988 2.77311 4.317 

90.981 

1.473 

\02 

68.115 

4.268 

16.670 

353 

8.998 

1.233 26.974 

104 

41 

107, 

16.409,1 
540 

9.278
1 

495 

5.572 

1.579 

5 

1.072 

487 

12 

26:1 

9.398

1 
93 

~73JI 
2.651 

764 

160 

1.197 

1 

6.5;~1 
8.688 

160 

64.713 

217 

_
505

1 

62.434 1 

1.422 

41 135 

373 58 

56.634 143.736 

266, 7.348i 

9531 
251

1 
255' 6.542 

48.0231125.719 

3.948 1 2.982 

3.182 769 

7 125 

6.928 2.864 5.818 7.891 6.286 18.568 748 

1.036 9.062 

1.172 6.f94 

202.610 58.583 149.762 461.936 112.428 75.912 118.009 66.861 200.246 

127.338 

20.166 

54.839 

39.305 

\3.028 

103.253 

230.591 

36.436 

3.879 

15.037 

14.979 

2.541 

34.857 

1.402 27.143 16.044 34.319 22.715 92.064 178.310 190.729,' 

602 1.821 199 4.704 247 10.627 103. \05 109.052 

226 4.300 2.523 54.264 3.026 23.2961 

4.629 12.668 19.702 18.706 23.606 66.970 55.396, 

1.239 3.5671 5.209, 2.9851 
I 1 

13.618 51.67911 61.9271173.875 

3.678 167.534 91.025 85.287 36.333 14~.743 240.2371364.604 

118 12.212 3.930 4.368 16.908 4.4481 19610 25.870 

486 527 164 43d 11.36711 19.947 

92 6.089 67 312 3.133 1.890 569 1.285 

4.818 3.243 3.229 \3.054 \.874 7.5221 4.491 

26 819 93 827 557 253 152 147 

365 5.838 

435 14.855 2,951 5.613 
1 

2.271 140.391 74.981 50.968 

791 72.647 3.900 11.007 6.482 5.666 13.071 205.313 

13.705 3.093 44.036 33.314, 17,972 3.330 4.084 853 21.552 

84.998 4.002 128.895 4l.144 83.347 26.720 14.198 83.534 252.735 

\.129 

102
1 

354

1 
3.667 

287i 

4151 

I 
1.890

1

' 

1.075 

- I 
7.4661 

880 

39.1841 

120.0281 

40.1851 

36.943j 

358! 

1.3641 
1.520 

518.198 86.258 446.191 594.105 231.062 139.025 275.950 340.&32 817.585 210.354 
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di governo, specie legnosa e regione agraria 

i dati in ettari al 30-VI-1947 

RIE IN COMPLESSO 

March. Lazio 
1 Abruzzi 

I e 

1 Moli •• 

Cam- I BasiIi- I I l/ITALIA I ITALIA I bALIA I ITALIA Il 
I Puglia Calabria I Sicilia Sardegna

j

, SETTEN· , MERI- I il ITALIA 
pania I cala iTRIONALEI

CENTRALE I DIONALE ilNSULAREl1 

1.1 I 

620 1.999 5.607 2.155 10.988 489 44.85) 5.346 2.31)1,401.487140.713/64.094 7.664" 513.958 

1 1 913 - I - 613 - - I 19.176 5.537 1.527 I 26.240 

9 - - - - - 155.7451 191 _ 91 - 'I 155.773 
- - - - - i 106.633, 14, - li 106.647 

2 482 - 2 50 1 l 44.529 9 5341 Iii 45.072 

494 6521 3.950 785 - 41.347 3.215 68, 11.797 6.108 46.082, 3.283il 67.270 

100 1.255 101 1.138 5 - 10 1.616 2.188!! 41.927 27.179
1 

1.1631 3.8041: 74.073 

21 46 2401 230 10.970 200 2.833 509, 491. 21.4121 1.301, 14.4731 558i: 37.744 

4 42 3
1
1 2 IO 289 2 61 1311 2681 5461 3061 1911 1.139 

1.043 104 426 28' 624 300 430\ 151 5J'508.78015.818!1.8081 67il 517.077 

4.574 53.352 72.329 71.1681 5.426 73.943 154.185
1 

11.246 83.90~11267.731 205.329,377.o5tl 95.1531: 945.264 

484
1 

4.456 4.598 353 591 6.470 14.6171 2.557 4.9111, 2.9031 12.575i 26.097/ 7.468!; 49.043 

94 5.317 7.111 3.634 1. 755 1 41.155 8.408, 1.1741

1 

- I 1.4991

1 

6.0771 62.063 , 1.114i 70.813 

18 2.357 14 72 996, 3.052

1 

3.1271' 4.179 71.77311 480 8.917 7.2611' 75.952ii 92.610 

2.379 11.469 2.8921 28,619 104
1' 983 68.780 7731 10511209.5271 141.457 101.378, 87sl1 453.240 

1.446 28.366 56.4871 37.4191 1.793 21.6051 51.3041 1.3131' I 22.013 33.869 168.608\ 1.313\1 225.803 

153 123 1.029 1711 61 240 1.5891 89 Il: 30.078 1.045 1 3.090' 1071! 34.320 

- 1.264 1981 900 6581 4381 6.360 1.161
1 

7.1001 1231 1.3891 8.5541 8.261,1 19.435 

789 13.019 4.671

1 

2.742 10.472 15.4701 12.833 6.799 22.91 I 17.888 30.336 46.1881 29.715!1 124.127 

688 75 3.648 118 386 1.023 10.164 1.518 26111 50.275 8.3371 15.339! 1.779
1
: 75.730 

7.714 68.549 86.681, 76.21l 27.896

1

91.225 222.~67, 25.060 109.92j'U4B.161

1

290.533 t04.4801134.98~: 2.176.1f6 

35.171 108.557 53.725 44.489 35.226 31.748 63.851 35.923 26.6971499.3351415.30111229.039 62.62oilll.266.295 

26.830 52.507 16.943 13.815 35226 I 42.495 17.919 22.64 \ 141.471 261.594 108,479!40.559! 552.103 

1.132 !8.495 965 23.702 ..:. 1 4.223, 10.143

1

' 3.101 1.92711125.381 43.672 39.033 5.028:1 213.114 

7.119 22.688 34.548 4.620 -. : 5.696 14.112 - 1185.5861 92.0931 44.8641 14.11211 336.655 

90 14.867 1.269 2.352 - I 27.525' 5.517 7911 2.130[, 46.8971 17.9421 36. 663 1 2.921l
il 

104.423 

78.02191.06634.85648.86015.5131 97131' 8.4321 3.868 84.8541499.0881382.1461117.374 88.722i!l.tJ87.330 

1l3.192 199.623 88.581 93.3491 50.739 41:461 72.283

1

' 39.791 11l.551! 998.423/797.4471346.41:.1, 151.342: 2.f93.6~5 
5.495 50.082 49.185 95.821 3.126,1 25.888, 52.036 7.692 30.62411 98.030 121.632 226.0561 38.316/1 484.034 

3.710 29.567 15.931 12.134 3.126 22.860 21.266/ 5.841 30.0221i 16.8541 so.1671 75.3171 35.863,1 218.201 

42 6.261 654 12.753 - 132 11.731 228 il 2ì.1891 7.946 z~.270i 22sll, 60.633 

1.726 6.918

1 

32.095 8.759 - 2.221 14.054, 1.451 - Il 48.719 14.4991 5/.1291 1.45111 121.798 

17 7.336 505 62.175 - 675 4.985 172 60z11 5.268 9.0201 68.340
1 

7741 83.402 

3.274 25.487 23.481 838 - 2.965 16.075 12.484 41.05;1/148.421 267.536 43.359 53.5341) 512.850 

1.017 194 608 216 40 - 1.195 616 12'/120.387 25.3981 2.059 736jl 148.580 

9.788 75.748 78.274 96.875 8.166 28.853 69.3CB 20.792/ 71.794]1366.838 41Ui66 1 271.4741 92.586,/1.145.464 

130.692 343.915 248.536 266.435 81.801 161.5391 364.056 85.6431293.26~r611.42211.502.54611.122.367i 378.91°11 5 .615.245 
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TAV.2 Superficie dei boschi per forma di governo ed essenza legnosa {a} 

Provincie, Regioni e Ripartiziom geografiche; dati in ettari al 30-VI-1947 

CIRCOSCRIZIONI 

1 _____ --c-_F_u_s_T_A _I _E ---. __ -;--__ 11 CEDUI SEMPLICI Il CEDUI COMPOSll r BosCHI 

1 __ R_esi,-no_se_1 Latifoglie I Miste I Com- Il T tal I p . Il Totale I p . 1 C~':..-

Alessandria. . . . . . 
Asti ..••••••• 
Cuneo ~ •• , •.• 
Novara ..••.•• ' 
Torino ..... . 
Vercelli .•••••• 

Valle d'Aosta 

BergSmo ••.. 
Brescia ...... . 
Como ....... . 
Cremona .•..... 
Mantova ......• 
Milano •.•.•. 
Pavia ..... . 
Sondrio •.•. 
Varese .. 

Totale I Pure Totale I Pure plesso l, o e uTl cl (b) un I PLESSO 

_749[1 _749 12.195111.668 - 12.9441

1

1 31.0491 22.99-'\ 40 - I 44.033 
_ 1.458 1.458 - 1.45~1 11.542 4.84~1 2.265 I.96J 15.265 

~t~ggl 2~:~~t 5~:~~~15t:~~ 2.~;~ ~U~~I ~~:~~j ~tji~11 iU~, In~~ I~Ui: 
39.010 32.051 16.767

1 
\4.555 2.157 57.93~1 46.293 13.74411' 38.061 13.084i 142.288 

4.028 2.423 8.400

1 

6.840 836 13.264j1 46.080 21.58j 3.197 2281 62.541 

54.092 13.284 1.627 1.233 2.864 58.58~1 3.673 1.4O~·1 4.002 llJ 66.258 

11.742 5.513 4.3701 3.698 277 16.38J 39.314 8.391 13.179'1
1 

1. 2781

1 

68.882 
33.615112.702 5.198, 5.012 1.660 40.4731 43.176 2.55 I 38.474, 1.377 122.123 
5.303 4.212 3.9801 3.386 1.244 10,52

1
7' 25.7091 3.772: 3 __ 5.17°

1

' 7.955 71.406 
1.501[' 1.501 1.501, 4.391 - 1 - I 5.892 

_ 921 684 - 9211' 2.8351 - 1 - I 3.756 
248: 248 2.4141' 2.379 55 2.71 3.730 67~ 201 - 6.467 
9041 405 9.795 6.399 275 10.97 14.666 4.64~ 5.460 1.14511 31.100 

5.9491 5.348 8911 498 925 7.765
1 

16.340 2.851 23.610 331,1 47.715 
, I I 

53.6371 22.759 3.476 3.417 1.382 58.4951 17.373 4.26~1 12.9821 126' 88.850 

.. 265.736 64.063 - 195 265.9311 10.123 631 2.731 - 278.785 
186470' 94 192 \.'839 1.579 7.696 196.005'1 80.902 15.40 38.413 3.9301 315.320 ... I . . 

~:~~~: : : : : : :. 76'418187311 29'4
19
171 I.g~~ 1.7t~ 3.g~g 81.~~1 Itg~i 6'i~~11 2t:~gll 3'1~~I:" 12t~~ 

Bolzano .. 
Trento .... 

Rovigo . • . • • • • 574 574 99il: 725 I , 1.7J6 
Treviso •..••.• '1' 138 82 4.595 4.095 2.341 7.0741! 6.536 3.020'1 1.71°1 2551[ 15.320 
Venezia. • • • • • 450[ 450 103, 100 131 68411 458 251 lO _~I I 152 
Verona •....•• I 1.581 1.151 1.7551 1.689 509 3.8451: 23.501 7.7211 1.269 - I 28:615 
Vicenza. • . • . 16.770 8.572 1.4631 1.125 19 18.252,1 35.144 16.79911 2.900 857 1 56.296 

Gorizia. • • . . • 293, 248 2331 19 63 58~ 2.449 50~'1 349 ,3.387 
Udine. • . • • • • 40.519122.423 16.359 16.200 18.505 75.383 33.884 22.2131 26.371 16.81 11135.638 

Genova. • • • . . 8.3571 8.034 23.012 22.954 - 31.36J 48.240 33.769i1 6.339 2.096 1 85.948 
Imperia. • •.• • • 13.9251 8.262 11.189 11.189 748 25.862[ 13.765 6.64111 ~4691 96211 46.096 
La Spezia. . • • • 12.517 12.517 14.208 14.2013 - 26.725: 16.986 8.60111 - I 43.711 
Savona • • • • • • 17.691 17.691 16.362 16.362 - 34.01531 64.752 43.0153

1

1 1.390 1.39JllOO.195 

Bologna. • • • • •• 1.144 595 12.0781 12.0136 38 !3.26q 38.502 32.38211 9.184 6.12~1' 60.946 
Ferrar. • . • • . • • 512 512 1.1171 1.062 75 1.70~ 1.002 1.01021 50 - d 2.756 
Forli. • • . • • •• 1.647 1.598 5.8121

1 

5.808 7.459 34.100 9.047

11

' 4.009 1.81511 45.568 
Modena. • • • • . 5181 196 10.625 10.619 192 11.3351 17.809 15.2071. 13.095 9. 58

j
31! 42.239 

Parma. . • • • • •• 1.0001 - 17.27°1' 17.270 - 18.2701 74.551 68.3001 "7' I 92.821 
Piacenza. . • • • • . 987 134 4.584 3.745 27 5.59~ 38.416 22.62q 6.726 1.61 501.740 
Ravenna. . • . . 2.165

1 

2.165 1.055 965 840 4.01601 3.990 l. 0401 r 4701 47 Il 8.5201 
Reggio nell'Emilia. . 46 46 5.1291 5.129 5.1751 31.867 28.7!211 - - I 37.0142 

Arezzo. . • • • • .. 4.667 4.328 301.492

1

25.5019 387 35.546[ 66.5501 49.569] 1.3601 1.18~1103.456 
Firenze. • • • • .. 9.274' 9.072 20.415 201.415 29.689[ 96.615 91.693, 7.772, 71J, 134.076 
Grosseto. • • • • •• 3.8381 2.884 10.0143

1 

9.149 673 14.5541 54.197 2.1921 84.8331 8.25~ 153.584 
Livorno. . • • • •• U~~'I' 1.1012 502 437 908 2.996! 15.045 1931 17.724, 33h 35.765 

~:~:-c.;tr~~ : : :: 1.284 U~~ ~~:U1[ i~:~g1 2'J~g ~~:~~ ~U~f :~:g:~ 6·ml 3.40jl ~U~~ 
Pisa. • • • • • • .• 8.486 8.180 1.8101 1.638 396 10.6921 24.486 1.68~ 38.172 2.O10~31 73.350 
Pistoia. • • . • . 2.550 2.300 14.857[ 14.857 1.608 19.015i 25.304 16.0141 590 IO, 44.909 
Siena. • • . • • 1.8131 971 4.0641 1.364 - 5.8771 25.364

1 
- ! 95.083 10.5251 126.324 

Perugia. • • • . . 1.596, 1.462 10.023 3.448 349 11.9681117.971 80.61~ 8.489 5.5171! 138.428 
Terni .<. . . . . . . 4151 195 1.110 219 531 2.05~ 2.057 _2311 67.8!3 34.66~ 71.926 

Ancona. • • • • • • 716 43 20 63 8221 12.285 - - J 13.107 
Ascoli Piceno. • • . 444

1 
344 3.963 3.510 204 4.6111 12.281 6.448, 623 2601 17.515 

Macerata. • • • • • • 269 65 1.062 749 421 I. 7511 43.046 1.51~1' 1.791 432! 46.589 
Pesaro e Urbino •• I 234 211 295 295 - 52 I 45.580 27.21~1. 7.372 4.801 53.481 

Frosinone. • • • • . 302 302 15.375 12.885 30 15.70 jl 54.114 20.6981, 2.691 7663.:.i~I' 72.512 
Latina. • • • • • • • 328 274 8.997 7.481 45 9.37 16.807 9.2671[ 1.647 /I 27.824 
Rieti • • • • • • • • 3991 351 17.216 15.823 17.6J~ 56.986 21.08~j 13.210 3.69, 87.811 
Roma. . . . . . . . L02t~ L019 13~1391 11.545 - 14.16 37.900 23.6871 41.756 28.5511 93.816 
Viterbo .•••••• I 531 53 11.6441 5.618 - 11.697

1 
33.816 33.81~ 16.439 16.43~1 61.952 

(a) Cfr. nata (al a pago 60. - (b) Compr.si i cedui con fustaia di resinose. 
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Segue: TAV. 2 - Superficie dei boschi per forma di governo ed essenza legnosa (a) 

Provincie, Regioni e Ripartizioni geografiche; dati in ettari al 30-VI-1947 

I_~ ____ --:-_F_U_S_T_A_I_E---c.-_-. __ I! CEDUI SEMPLICI 

CIRCOSCRIZIONI jl __ R_eS_i0c-0_se __ 1 Latilcglie I Miste I ~~~;, ,i ',I,' Totale I Puri 

CEDUI COMPOSTI il 'I Bo 

l
'I SCHI 

I ,IN 

Campobasso • • 
Chieti ...•. 
L'Aquila. , •. 
Pescara 
Teramo •.. 

Avellino .. 
Benevento. 
Caserta 
Napoli .• 
Salerno 

Totale I Pure Totale I Pure 

I 979
1 

:1 3,m 979 
676 

3.114 
640 
198 

Il.896 
4.106 

45.713 

10.747 
3.948 

42.719 
4.360 

10.555 
· I 655 4.600 

10.685 I 198 
, 

785 1 785 26.972 24.431 
321 32 2.210 2.210 

676 676 6.993 6.993 
490 462 7351 534 

• ! 

·1 
• I 

1 

2001 200 37.000[ 37.000 

Bari... '1' 616 12 3181 318 

~~~;~s~ : .... . .. ·1 5. 627 1 5.607 14j~~i 4.m 
Ionio (Taranto). . 5.0111 5.011 116, 116 
Lecce • . 358

1

' 358 339) 339 

Matera .1 789, 489 17.921 17.729 
Potenza.. .. i ~ 71.492

1

' 56.214 

Catanzaro ... , •... 11 12.7821 12.732 53.363 50.076 
Cosenza. . . . . • 28.738' 28.358 87.6431 79.814 
Reggio di Calabria. 3.7651 3.765 26.0121 24.295 

6 1 6 23,,1 23 Agrigento 
Caltanissetta. : I 4 4 1.428

1

1 1.095 
Catania . :': l' 3 . 305 3 . 305 7.020 2.004 
Enna . . 329 329 1.073[' 1.073 
Messina. 961 961 4.935 4.935 
Palermo. 187 110 2.953 1.874 
Ragusa . 1621 162 34 34 

~;:~:~i : : I ~54311 469 ~~òl I:~ 
Cagliari. .1 1.738

1 

1.469 19.2201 13.581 
Nuoro. 331 80 40.946

1

1 36.213 
Sassari 769 769 46.657 34.113 

1 

Piemonte . . . • .. 95.7031 64.476 99.979
1
. 90.981 

Valle d'Aosta . . .• 54.092113.284 1.627, 1.233 
Lombardia. • . . .• III. 398 51. 187 32.546 I 26.974 
Trentino-Alto Adige. 452.206' 158.255 1.8391 1.579 
Veneto . . . . . .• 95.547: 39.864 10.595 9.398 
Friuli.Venezia Giulia. 40.8121. 22.671 16.592 16.219 
Liguria. . • . . 52.490 46.504 64.771

1

' 64.713 
Emilia-Romagna. 8.019 5.246 57.670 56.634 

Toscana. . 4
2
0 .. 

0
75

1
4
1

/! 36
1
.'645377 152.798.143.736 

Umbria . . Il.133! 3.667 
Marche. . 1.663 620 5.363

1

' 4.574 
Lazio. . . 2.103 1.999 66.371 53.352 

Abruzzi e Molise. 6.0331 5.607 77.000 72.329 
Campania. 2.1831 2.155 73.910 71.168 
PUlllia. . . 11.6121 10.988 15.898! 5.426 
Basilicata . 7891 489 89.413, 73.943 
Calabria. . 45.2851 44.855 167.018[154.185 

Sicilia . . .'1 5. 497 1' 5.346 18.0451 11.246 
Sardegna 2.838

1 
2.318 106.823183.907 

ITALIA SETTENTRIONALE 1910.267,401.487 285.619267.731 
ITALIA CENTRALE •• '1 46.531! 40.713 235.665,205.329 
ITALIA MERIDIONALE.. 65.902 1.64.094 423.239377.051 
ITALIA INSULARF .! 8.3301 7.664 124.868: 95.153 

!! 1 
I T A L I A. .' 1.031.035 513.958 1.069.391 945.264 

i I I 

Totale 1 P . 1 COM· 
(b) un Il PLESSO 

ii I I ~I 1.558 14.433jll 18.780 10.320 30.7041 16.41 I 63.917 
_ 4.782, 4.381 2.977 12.4761 9.8771 21.639 

1.070 50.308:1 43.865 27.018 28.724, 21.8 i' 122.897 
985 6.24011 4.970i 4.250 710' 3301 11.920 
35 10.91811 16.585

1 

9.160 660 6611 28.163 

- 27.75~1 29.537 20.549 li 57.294 
118 2.36°

1

15.367' 9.123 3.124 2.51611120.851 
- 7.66~ 37.002 6.876 1.555 1.4051 46.226 
~ 1.225:1 11.443 7.941 361 651, 13.029 

37.2001,1 91.835 91.835
1
, 129.035 

9341, 14.516 10.745 - ~ 1115.450 
2761; 935 935 , 1.211 

386 20.862' 22.735 10.993 40 1 43.637 
- 5'61~7711' 12.553 12.553 2.4781 2. 478

1 20.158 
_ _ ~ - 648 648

1
, 1.345 

18.71JI 28.238 27.525 4.0661 1.1011i
l 

51.014 
1.023 72.515\1

1 
13.223 4.223 24.787

1

24.787\ 110,525 

8.970 75.11511 10.3351 10.115 19.878115.480 105.328 
644 117.0251 25.475' 17.263 47.192

1

' 34.32tYI189.692 
550 30.32711 36.473 36.473 2.236 2.2361, 69.036 

57 8JI 460 50 260' 1011: 806 
1.43~1 310 310 161' 161: 1.758 

10.32511 2.094

1 

914 9.843 90<11 22.262 
1.402'1 279 279 1.8921 1.8921 3.573 
5.89~.1 29.464

1

' 29.464 /1 35.360 
1.320 4.460: 5.985 4.410 7.580, 4.4091 18.025 

107 30311. 241 110 51 5,1 549 
~ 299 793 300 87911 369;: I. 971 

34 857/! 165 86 317 - Il 1.339 

154 21.112,1 68.0051 8.787 30.593! 1O.7n![119.710 
107 41.38411 13.528 6.760 32.5581 17.8011" 87.470 

- 47.4261, 30.018 11.150 8.643' 2.096: 86.087 

li I ! 
6. 928 202.61~i 230.5911 127.338 84.998 36.43611518.199 
2.864 58 583' 3 6731 1.402 4.002 1181 66.258 
5.818 149:76~1167:5341 27.143 128.895 12.2121 446.191 

1
687,.·258S698i tfU~8[1' ~U~jll 1t~1~ jU1ili U~I m:b~~ 75.972' 36.333 22.715 26.720, 16.90 ! 139.025 

748 118.00911 143.743 92.064 14.1981 4.44 1 275.950 
1.172 66.861,,240.2371178.310 33.534 19.61°1340.632 

6.694 200.24611.364.604, 190.729 252.735 25.87d
I
1817.58; 

880 14.02~' 120.0281' 80.844 76.302, 40.185 210.354 
688 7.71' 113.192 35.171 9.786'1 5.49511130.692 

75 68.5491199.623 108.557 75.743/50.082 1.343.91; 

3.648 86.681,1. 88.5811' 53.725 73.274 49.lssI/Z48.536 
118 76.2111: 93.349 44.489 96.875 95.8211: 266.435 
386 27.896150.739,35.226 3.16613.126'181.801 

1.023 91.225]: 41.461' 31.748 28.8531 25.88~1 161.539 
10.164 222.46711 72.2831 63.851 69.306

1 

;2.03~1 364.056 

1.518 25.06011 39.791 35.923 20.792 7.692,1 85.643 
261 109.9221: 111.551 26.697 71.79413o.6241! 293.267 

50.2751,246.161/
1
998.423, 499.235 366.838, 98.0::0,12.611.422 

8.337 290.5331797.4471 415.301 414.566,121.63~11.502.546 
15.339 504.480,! 346.413

1 
229.039 271.474

1
226.056

1

,1.122.267 
1.779 134.98211151.3421 62.620 92.586! 38.3161378.910 

li I ,I 
75.730 2.176.156iI2.293.625!1.206.295 1.145.464,484.634115.615.245 

(,. ., 

(a) Cfr, nota (a) a pago 60. (b :Compresi i cedui \'on fustaia di resinose. 
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TAV. 3 - Superficie dei boschi per forma 
Provinch', Regioni e 

FUSTAIE 

CIRCOSCRIZIONI 
Montagna Totale Montagna 

Alessandria 4.889 4.348 3.707 12.944 8.531 22.031 437 
Asti ••• 1.418 40 1.458 11.392 150 
Cuneo .. 62.064 19.241 3.531 84.836 28.821 21.040 2.733 
Novara 30.329 1.098 747 32.174 34.431 6.741 1.861 
Torino 46.876 6.948 4.110 57.934 17.389 23.571 5.333 
Vercelli: 8.638 1.842 2.784 13.264 24.703 17.754 3.623 

Valie d'Aosta 58.583 58.583 3.673 

Bergamo. 15.017 1.333 39 16.389 28.300 9.468 1.546 
Brescia . 39.546 736 191 40.473 29.761 13.094 321 
Como .. 7.033 2.417 1.077 10.527 17.635 7.190 884 
Cremona. 1.501 1.501 4.391 
Mantova. 7 914 921 147 2.688 
Milano. 2 2.715 2.717 572 3.158 
Pavia .. 2.435 440 8.099 10.974 6.899 2.982 4.785 
Sondrio. 58.495 58.495 17.373 
Varese .. 738 4.273 2.754 7.765 10.384 4.135 1.821 

Bolzano. 195.855 47.844 22.232 265.931 2.620 625 6.878 
Trento 196.005 196.005 80.902 

Belluno 81.100 81. 100 16.031 
Padova 171 311 482 2.603 289 
Rovigo . 991 991 725 
Treviso. 6.869 205 7.074 6.096 440 
Venezia. 684 684 458 
Verona 3.110 643 92 3.845 14.261 7.870 1.370 
Vicenza. 17.824 311 117 18.252 22.674 10.767 1.703 

Gorizia. 218 371 589 1.717 732 
Udine .. 70.876 4.015 492 75.383 24.344 8.03ù 1.510 

Genova. 31.369 31.%9 48.240 
Imperia .. 25.862 25.862 13.765 
La Spezia. 17 .054 9.671 26.725 9.758 7.228 
Savona 34.053 34.053 64.752 

Bologna . 12.323 834 103 13.260 29.727 8.709 66 
Ferrara . 1.704 1.704 1.002 
Forlì •• 6.677 757 25 7.459 27.097 6.534 469 
Modena. 11.228 67 40 11.335 17.386 417 6 
Parma ... 17.422 492 356 18.270 68.023 5.380 1.148 
Piacenza .. 4.102 468 1.028 5.598 25.122 11.763 1.531 
Ravenna ...... 854 3.206 4.060 3.730 260 
Reggio nell'Emilia . 4.394 215 566 5.175 27.732 3.800 335 

Arezzo .. 15.712 19.834 35.546 27.434 39.116 
Firenze. 11.384 16.507 1.798 29.689 28.292 61. 133 7.190 
Grosseto. 6.601 4.428 3.525 14.554 3.262 40.246 10.689 
Livorno. 713 2.283 2.996 3.993 Il.052 
Lucca ..... 41.512 6.393 4.095 52.000 23.248 2.534 1.320 
Massa-Carrara . 29.877 29.877 29.941 
Pisa ... 4.870 5.822 10.692 23.522 964 
Pistoia .. 13.102 4.885 1.028 19.015 20.502 2.125 2.677 
Siena .. 1.399 4.478 5.877 1.800 23.564 

Perugia. 9.988 1.980 11.968 92.608 25.363 117 .911 
Terni. 4 590 1.466 2.056 I. 134 923 2.057 

Ancona ... 576 246 822 Il.620 665 12.285 
Ascoli Piceno 4.481 130 4.611 11.466 815 12.281 
Macerata 1.631 121 I. 752 42.392 654 43.046 
Pesaro e Urbin~ : 258 271 529 35.835 9.745 45.580 

Frosinone. 14.089 1.558 60 15.707 36.056 15.592 2.466 54.114 
Latina. 1.648 1.052 6.670 9.370 2.236 4.992 9.579 16.807 
Rieti 17.615 17.615 53.828 3.158 56.986 
Roma 9.287 4.551 322 14.160 9.114 28.686 100 37.900 
Viterbo 11.620 77 11.697 28.903 4.913 33.816 

(a> Cfr. nota (a) a pali. 60. - (6) Compresi i cedui con fustaia di resinose. 
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di governo e regione agraria (a) 

geografiche; dati in ettari al 30-VI-1947 

l CEDUI COMPOSTI (b) BOSCHI I N COMPLESSO 

I 

Montagna Collina Pianura Totale Montagna Collina Pianura Totale 

- 40 - 40 13.420 26.419 4.194 44.033 
- 2.095 170 2.265 - 14.905 360 15.265 
14.374 9.075 855 24.304 105.259 49.356 7.119 161.734 
12.213 2.415 2.503 17.131 76.973 10.254 5.111 92.338 
14.724 16.919 6.418 38.061 78.989 47.438 15.861 142.288 

560 1.553 1.084 3.197 33.901 21.149 7.491 62.541 

I 
4.002 - - 4.002 , 66.258 - - 66.258 

11.798 I 1.052 329 13.179 55.115 11.853 1.914 68.882 i 
i 31.315 6.899 260 38.474 100.622 20.729 772 122.123 
I 27.845 6.803 522 35.170 52.513 16.410 2.483 71.406 

- - 5.892 5.892 
- -

I 
- 154 3.602 3.756 

- 20 20 - 574 5.893 6.467 
I 2.460 1.050 1.950 5.460 Il.794 4.472 14.834 31.100 

12.982 - 12.982 88.850 - 88.850 
10.598 10.955 2.057 23.610 21.720 19.363 6.632 47.715 

i 19 190 2.522 2.731 198.494 48.659 31.632 278.785 
38.413 - 38.413 315.320 - - 315.320 

25.960 - 25.960 123.091 - 123.091 
- 1.406 92 1.498 - 4.180 692 4.872 
- - - - - - \.116 1.716 

1.710 - 1.710 - 14.675 645 15.320 
- - lO IO - - 1.152 1.152 

1.212 57 1.269 18.583 8.570 1.462 28.615 
2.834 50 16 2.900 43.332 11.128 1.836 56.296 

- 331 18 349 - 2.266 1.121 3.387 
17.388 7.547 1.436 26.371 112.608 19.592 3.438 135.638 

6.339 - 6.339 85.948 - 85.948 
6.469 - 6.469 46.096 - 46.096 
- - 26.812 16.899 - 43.711 

1.390 - - 1.390 100.195 - - 100.195 

6.405 I 2.655 124 9.184 48.455 12.198 293 60.946 
- - 50 50 - 2.756 2 .• 756 
3.665 344 4.009 37.439 7.635 494 45.568 

12.123 479 
I 

493 13.095 40.737 963 539 42.239 
- 85.445 5.872 1.504 92.821 

4.556 1.555 615 6.726 33.780 13.786 3.174 50.740 
- 455 15 470 - 5.039 3.481 8.520 
- - - 32.126 4.015 901 37.042 

1.275 

I 
85 1.360 I 44.421 59.035 103.456 

7.487 285 7.772 39.676 85.127 9.273 134.076 
30.122 43.686 11.025 84.833 39.985 88.360 25.239 153.584 

271 I 17.453 - 17.724 4.977 30.788 - 35.765 
4.673 1.499 401 6.573 69.433 10.426 5.816 85.675 

628 - 628 60.446 - - 60.446 
- 33.521 4.651 38.172 - 61.913 11.437 73.350 

402 8 180 590 34.006 7.018 3.885 44.909 
6.944 88.139 

I 
- 95,083 10.143 116.181 - 126.324 

6.953 1:536 8.489 109.549 28.879 - 138.428 
17.568 50.245 - 67.813 19.292 52.634 - 71.926 

- - - - 12.196 911 - 13.107 
612 Il - 623 16.559 956 - 17.515 

1.681 110 - 1.791 45.704 885 - 46.589 
6.386 986 - 7.372 42.479 11.002 - 53.481 

1.207 1.410 74 2.691 51.352 18.560 2.600 72.s12 
697 19 931 1.647 

I 
4.581 6.063 17.180 27.824 

12.766 444 -

I 
13.210 84.209 3.602 - 87.8ll 

14.750 I 24.784 2.222 41.756 33.15\ 58.021 2.644 93.8\6 
- 16.059 380 16.439 - 56.582 5.310 6\.952 

l [ 
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CIRCOSCRIZIONI 

Campobasso •••••• 
Chieti. ••••••• 
L·Aquila ••••••• 
Pescara ••••••• 
Teramo ••• 

Avellino ••••••• 
Benevento .. " .. . .. ~ 
Ceserta .•••••• 
NapoH ••••••• 
Salerno ••••••• 

Bari. •••••••• 
Brindi.i ••••••• 
Foggia ••••••• 
Ionio (Taranto) . • • 
Lecce ••.••••• 

Matera ••••••• 
Potenza ••••••• 

Catanzaro •••••• 
Cosenza ••••••• 
Reggio di Calabria 

Agrigento •••••• 
Caltanissetta. •••• 
Catania ••••••• 
Enna •••••••• 
Messina ••••••• 
Palermo ••••••• 
R_ ...... . 
Siracusa ••••••• 
Trapani ••••••• 

Cagliari ••••••• 
Nuoro ......... " .. .. 
Sassari ....... " .. .. 

Piemonte " ...... 
Valle d'Aosta • • 
Lombardia •.• 
Trentino-Alto Adige • 
Veneto ••••••• 
Friuli-Venezia Giulia. 
LÌ!lnria •••.• 
Emilia-Romagna • 

Toscana •• 
Umbria •. 
Marebe •• 
Lazio ... 

Abruzzi e Molis. 
Campania •• 
Puglia •• 
Basilicata. 
Calabria. 

Sicilia •. 
Sardegna ••••• 

ITALIA SIl1'TENTRIONALE 

ITALIA cENTRALE ••• 

ITALIA MERIDIONALI!. • 

ITALIA INSULARE • • • 

Montagna 

14.164 
2.828 

50.308 
4.424 

10.716 

16.610 
1.501 
1.925 

166 
29.950 

17 

14.707 
62.804 

25.904 
37.189 
15.683 

78 

257 

5.896 
1.964 

8 
299 
521 

5.306 
18.554 

152.796 
58.583 

123.264 
391.860 
102.034 
70.876 

108.338 
56.146 

120.300 
10.578 
6.946 

42.639 

82.440 
50.152 

17 
77.511 
78.776 

9.023 
23.860 

1.083.897 
189.463 
288.896 
32.893 

ITALIA . .• 1.S66.139 

GIOVANNI QUATTROCCHI 

FUSTAIE 

269 
1.954 

1.816 
202 

11.147 
859 

4.267 
818 

2.875 

874 
20 

20.0ll 
4.300 

371 

1.232 
9.711 

49.211 
79.836 
14.644 

8 
1.096 

10.068 
1.402 

2.098 
55 

281 

12.507 
21.144 
47.426 

34.895 

9.208 
47.844 

7.994 
4.233 
9.671 
3.687 

63.678 
3.446 

768 
18.781 

4.241 
19.966 
25.576 
10.943 

143.691 

15.008 
81.077 

117.532 
86.673 

204.417 
96.085 

1.477 
241 

4.375 

60 
256 
834 
827 
326 

2.771 

336 

398 
240 

55 

3.299 
1.686 

14.919 

17.290 
22.232 
2.400 

863 

7.028 

16.268 

7.129 

6.093 
2.303 
2.771 

1.029 
4.985 

64.732 
23.397 
11.187 
8.014 

Total. 

14.433 
4.782 

50.308 
6.240 

10.918 

27.757 
2.360 
7.669 
1.225 

37.200 

934 
276 

20.862 
5.127 

697 

18.710 
72.515 

75.115 
117.025 
30.327 

86 
1.432 

10.325 
1.402 
5.896 
4.460 

303 
299 
857 

21.112 
41.384 
47.426 

202.610 
58.583 

149.762 
461.936 
112.428 
75.972 

118.009 
66.861 

200.246 
14.024 
7.714 

68.549 

86.681 
76.211 
27.896 
91.225 

222.467 

25.060 
109.922 

1.248.161 
290.1133 
504.480 
134.962 

Montagna 

18.025 
2.252 

43.865 
4.122 

14.158 

9.421 
9.839 
4.332 
5.640 

1.799 

11.923 
12.022 

2.317 
8.657 

10.938 

lO 

495 

29.464 
3.547 

54 
562 
152 

14.150 
4.875 

\13.875 
3.673 

110.352 
83.522 
52.966 
24.344 

136.515 
195.087 

138.472 
93.742 

101.313 
101.234 

82.422 
29.232 

1.799 
23.945 
21.912 

34.284 
19.025 

720.334 
434.781 
159.310 
53.309 

504.707 105.318 2.176.156 1.367.714 

(a) Cfr. nota (a) a par. 60. - (b) Compresi i cedui con fustaia di r •• inooe. 

755 
2.129 

848 
2.427 

20.116 
5.528 

19.585 
5.006 

13.883 
750 

18.529 
12.344 

7.600 
1.201 

8.018 
16.818 
25.535 

450 
207 

1.599 
279 

2.438 
132 
231 

18.824 
8.252 

30.018 

102.529 

37.588 
625 

27.336 
9.747 
7.228 

40.333 

203.292 
26.286 
11.879 
81.331 

6.159 
50.235 
45.506 
8.801 

50.371 

5.336 
57.094 

225.336 
322.788 
161.072 
62.430 

771.676 

13.085 
797 

633 
185 

2.407 
209 

8.715 

103 

55 

13 

35.031 
401 

14.187 

19.594 
6.878 
4.985 
2.242 

4.817 

22.840 

17.058 

13.882 
3.434 
8.715 

171 
35.432 

62.703 
39.898 
28.031 
35.603 

230.591 
3.673 

167.534 
91.025 
85.287 
36.333 

143.743 
240.237 

364.604 
120.028 
113.192 
199.623 

88.581 
93.349 
50.739 
41.461 
72.283 

39.791 
Il 1.551 

998.423 
797.447 
346.413 
151.342 

154.235 11.293.625 
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per forma di governo e regione agraria (a) 
_I,_L 

KcvKIUJ'~'''''' 

CEDUI COMPOSTI (bl O S C H I I N COMPLESSO 

Monta8'tl" Collina I Pianura I Totale Montagna Collina Pianura Totale 

28.437 2.267 - 30.704 60.626 3.291 - 63.917 
r 6.248 6.228 - 12.476 11.328 10.311 - 21.639 
I 28.724 - - 28.724 122.897 122.897 
I 471 239 - 710 9.017 2.903 - 11.920 
I 660 - 660 25.534 2.629 28.163 

I 

I 
- - - - 26.031 31.263 - 57.294 

3.064 60 - 3.124 14.404 6.447 - 20.851 

945 332 278 1.555 7.202 24.184 14.840 46.226 

I - 145 216 361 5.806 5.969 1.254 13.029 
I 59.023 15.525 17.287 91.835 88.973 18.400 21.662 129.035 

I - 14.757 693 15.450 -
I -

- - - 770 441 1.211 

I - 40 40 1.816 38.580 3.241 43.637 

- 2.428 50 2.478 19.072 1.086 20.158 
r - 141 507 648 512 833 1.345 

I 748 1.000 2.318 4.066 27.378 9.832 13.804 51.014 

20.834 3.953 - 24.787 95.660 14.865 - 110.525 

I 3.798 16.080 - 19.878 32.019 73.309 - 105.328 
, 9.926 37.266 - 47.192 55.772 133.920 - 189.692 

759 1.477 - 2.236 27.380 41.656 - 69.036 
i 
i 260 - - 260 348 458 - 806 

16 - 16 1.319 439 1.758 
, 

2.106 7.737 - 9.843 2.858 19.404 22.262 

- 1.892 - 1.892 - 3.573 - 3.573 

- - - - 35.360 - 35.360 

6.686 874 20 7.580 12.197 5.410 418 18.025 

- 5 5 62 192 295 549 

275 465 139 879 1.136 696 139 1.971 

317 - - 317 990 281 68 1.339 
, 

12.042 10.785 7.766 30.593 31.498 42.116 46.096 119.710 

9.963 20.733 1.862 32.558 33.392 50.129 3.949 87.470 

- 8.643 - 8.643 86.087 86.087 

41.871 32.097 11.030 84.998 308.542 169.521 40.136 518.199 

4.002 - - 4.002 66.258 - 66.258 

96.998 26.759 5.138 128.895 330.614 73,555 42.022 446.191 

38.432 190 2.522 41.144 513.814 48.659 '31.632 594.105 

30.006 3.223 118 33.347 185.006 38.553 7.503 231.062 

17.388 7.878 1.454 26.720 112.608 21.858 4.559 139.025 

14.198 - 14.198 259.051 16.899 275.950 

26.749 5.488 1.297 33.534 277 .982 49.508 13.142 340.632 

44.315 191.878 16.542 252.735 303.087 458.848 55.650 817.585 

24.521 51.781 76.302 128.841 81.5\3 - 210.354 

8.679 1.107 - 9.786 116.938 13.754 - \30.692 

29.420 42.716 3.607 75.743 173.293 142.828 27.794 343.915 

64.540 8.734 73.274 229.402 19.134 248.536 

63.032 16.062 17.781 96.875 142.416 86.263 37.756 266.435 

- 2.609 557 3.166 1.816 73.691 6.294 81.801 

21.582 4.953 2.318 28.853 123.038 24.697 13.804 161.539 

14.483 54.823 - 69.306 115.171 248.885 - 364.056 

9.644 10.989 159 20.792 52.951 31.333 1,359 85.643 

22.005 40.161 9.628 71.794 64.890 178.332 50.045 293.267 

269.644 75.635 21.559 366.838 2.053.875 418.553 138.994 2.611.422 

106.935 287.482 20.149 414.566 722.159 696.943 83.444 1.502.546 

163.637 87.181 20.656 271.474 611.843 452.670 57.854 1.122.367 

31.649 51.150 9.787 92.586 117.&11 209.665 51.404 378.910 

571.865 501.448 72.151 1.145.464 3.505.718 1. 717.831 331.696 5.615.245 
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FUSTAIE PURE DI RESINOSE • 

Abete bianco. . 

Abete rosso • . 

Larice ••••• 

Pino silvestre. • 

Pino nero e laricio * • 

Pino domestico e marittimo • . 

Altri pini ••••.••• 

Altre resinose •. . • • • 

FUSTAIE MISTE DI RESINOSE •• 

FUSTAIE PURE DI LATIFOGLIE •• 

Rovere ••••• 

Cerro .••••••• 

Altre quercie. • 

Castagno •• 

Faggio ••••• 

Pioppi ••••• 

Altre latifoglie • . . • • • 

FUSTAIE MISTE DI LATIFOGLIE •• 

FUSTAIE MISTE DI RESINOSE E LATIFOGLIE 

Fustaie in totale . 

CEDUI SEMPLICI PURI 

Quercie •• 

Castagno •• 

Faggio ••. 

Altri o •• 

CEDUI SEMPLICI MISTI • • 

Cedui semplici in totale • 

CEDUI COMPOSTI PURI • • 

Quercie •. 

Castagno •• 

Faggio .•• 

Altri o •••• 

CEDUI COMPOSTI MIS~I 

CEDUI CON FUSTAIA DI RESINOS! 

Cedui composti in totale . 

BOSCHI IN COMPLESSO . 

GIOVANNI QUATTROCCH! 

TAV. 4 - Superficie dei boschi per 

89,9 

79,2 

100,0 

100,0 

98,3 

26,2 

91,5 

93,4 

65,9 

99,3 

33,1 

5,3 

3,2 

54,3 

10,8 

17,7 

15,3 

13,3 

16,1 

67,9 

51,2 

35,2 

74.7 

57,8 

46,0 

54,5 

62,7 

26,6 

Il,2 

48,8 

43,8 

4,8 

46,6 

94,9 

47,2 

58,6 

2,5 

16,0 

8,8 

4,2 

3,6 

5,9 

0,5 

25,0 

12,7 

4,2 

6,6 

34,7 

17,5 

9,2 

2,6 

28,4 

6,8 

11,5 

29,8 

43,3 

10,6 

26,2 

19,9 

34,3 

31,8 

15,6 

24,0 

9, l 

14,2 

7,0 

30,9 

4,0 

18,7 

20,6 

1,1 

4,8 

1,7 

64,3 

1,4 

26,7 

0,2 

31,6 

68,7 

90,0 

16, l 

10,8 

71,2 

66,3 

48,6 

49,8 

16,1 

18,6 

13,5 

13,7 

10,8 

11,5 

32.5 

9,3 

11,6 

52,9 

52, I 

41,8 

40,6 

87,9 

13,1 

0,9 

28,6 

17,5 

0,5 

0,7 

4,3 

1,6 

1,5 

4,3 

13,3 

2,6 

77,3 

0,2 

0,5 

6,8 

33,5 

8,5 

0,4 

2,1 

5,5 

7,8 

3,9 

4,5 
1,6 

1,9 

3,9 

4,9 

12,7 

0,3 

1,4 

0,3 

9,4 

0,2 

5,5 

3,3 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

!lIO,O 

Ripartizioni gel)g:rafilcJq~. 

34,8 

0,5 

100,0 

100,0 

99,9 

3,6 

25,8 

4,9 

8,1 

91,8 

14,4 

5,5 
0,2 

0,2 

26,3 

4,6 

69,4 

1,7 

1,2 

33,2 

23,3 

24,1 

15,8 

40,2 

24,2 

40,0 

34,6 

29,2 

13,5 

5,8 

41,8 

22,2 

9,8 

14,4 

34,6 

15,1 

23,5 

23,1 

81,5 

0, l 

7,2 

65,5 

3,4 

65,9 

5,0 

15,1 

31,2 

5,8 

9,9 

21,; 

5,4 
7,5 

7,5 

22,4 

18,8 

17,2 

42,5 

49,1 

32,8 

41,3 

22,6 

41,2 

41,8 

39,9 

55,2 

18,5 

0,7 

21,6 

69,3 

60,3 

57,3 

39,2 

3,7 

51,9 

89,0 

23,0 

44,5 

32,8 

41,6 

40,5 

28,5 

27,8 

26,5 

34,5 

34,8 

12,7 

20,9 

36,6 

23,4 

39,2 

77, I 

67,5 

5,a 

3,0 

17,4 

25,S 
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di governo, specie legnosa e regione agraria 

dati relativi al 30-VI-U47 

PIAiiURA BOSCHI I N COMPLESSO 

Italia Italia Italia 
i 

Italia 
Italia Italia Itali. Italia Italia 

ITALIA setten- meri~ ITALIA setten~ meri- ITALIA 
insulare trionale centrttle dionale insulare 

trion81e I centrale dionale insulare 

ì 

I 8,8 i 
! 

5,3 100,0 47,1 41,5 2,6 100,0 78,1 7,9 12,5 1,5 100,0 

- 100,0 13,5 86,5 - 100,0 73, l 21, l 5,8 100,0 

- 100,0 100,0 - 100,0 100,0 .. .. - 100,0 

100,0 100,0 - - 100,0 100,0 .. - - 100,0 

- 100,0 100,0 - - 100,0 98,8 .. 1,2 - 100,0 

Il,6 100,0 25,2 74,8 - 100,0 17,5 9, I 68,5 4,9 100,0 

7,0 100,0 26,7 64,5 5,3 3,5 100,0 56,6 36,7 1,6 5, l 100,0 

0,5 100,0 0, I 0,8 90,2 8,9 100,0 56,7 3,4 38,4 1,5 100,0 

1,9 100,0 2,2 65,1 31,2 1,5 toO,O 23,5 47,9 26,9 1,7 toO,o 

0,5 100,0 90,4 8,0 0,1 1.5 100,0 98,4 1,1 0,4 0,1 100,0 

22,2 100,0 56,7 18,3 19,1 5,9 100,0 28,3 21,7 39,9 10,1 100,0 

15,3 100,0 13,7 58,9 0,3 27,1 100,0 5,9 25,7 53,2 15,2 100,0 

- 100,0 51,2 48,8 - 100,0 2, l 8,6 87,6 1,7 100,0 

86,2 100,0 9,3 25,8 21,6 43,3 100,0 0,5 9.6 7,9 82,0 100,0 

0,3 100,0 16,2 68,6 15,2 100,0 46,2 31,2 22,4 0,2 100,0 

l,O 100,0 Il,7 0,4 87,9 - 100,0 9,7 15,0 74,7 0,6 100,0 

0, l 100,0 97,8 1,2 l,O .. 100,0 87,7 3,0 9,0 0,3 100,0 

46,3 100,0 41,5 18,1 20,8 19,6 100,0 6,3 7.2 44,0 42,5 100,0 

37,6 100,0 63.1 17,4 2,7 16,8 100,0 14,4 24,5 37,2 23,9 100,0 

6,4 100,0 46.0 39,6 - 14,4 100,0 66,4 11.0 20,3 2,3 100,0 

19,0 100,0 61,5 22,2 10,6 5,7 100,0 57,3 13,3 23,2 6,2 100,0 

4,9 100,0 29,4 41,2 26,1 3,3 100,0 41,4 34,4 19,0 5,2 100,0 

7,3 100,0 10,2 83,0 5, I 1,7 I 100,0 25,6 47,4 19,6 7,4 100,0 

0,5 100,0 22,3 31,6 4&,0 0, l 100,0 58,8 20,5 18,3 2,4 100,0 

100,0 16,4 37,3 46,3 100,0 55, l 27,4 13,3 4,2 100,0 

2,6 100,0 50.9 2,0 41,4 5,7 100,0 44,9 17,2 35, l 2,8 100,0 

11,5 100,0 36,3 19,0 12,7 32,0 100,0 45,9 35,1 10,8 8,2 100,0 

8,1 100,0 34,2 25,9 16,8 23,1 100,0 43.5 34,8 15,1 6,6 100,0 

10,0 100,0 9,9 10,2 59,2 20,7 100,0 20,3 25,1 46,7 7,9 100,0 

15,6 100,0 2,4 21,5 21,8 54,3 100,0 7,7 41.3 34,5 16,5 100,0 

0,5 100,0 42.8 0, l 57, l 100,0 44,8 13,1 41,7 0,4 100,0 

.. 100,0 - - 100,0 - 100,0 40,0 Il,9 46,9 1,2 100,0 

l,l 100,0 5,3 5,3 86,9 2,5 100,0 6,3 10,8 81,9 LO 100,0 

11,1 100,0 45,0 37,1 7,2 10,7 100,0 28,9 52,2 8,5 10,4 100,0 

2,1 100,0 42,9 54,7 2,4 - 100,0 81,0 17,1 1,4 0,5 100,0 

10,2 100,0 29,9 27,9 2S,6 13,6 100,0 32,0 36,2 28,7 S,l 100,0 

11,8 100,0 41,9 25,2 17,4 15,5 100,0 46,5 26.8 20,0 6,7 100,0 
I 
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TAV, 5 - Superficie dei boschi per forma di governo ed essenza legnosa 

Provincie, Regioni e Ri.r;artizioni geografich\!; dati relativi al 30-VI-1947 

CIRCOSCRIZIONI 

Alessandria 
Asti 
Cuneo. 
Novara 
Torino ~ 
Vercelli, 

Valle d'Aosta 

Bergamo .• 
Brescia 
Como .• 
Cremona. 
Mantova. 
Milano 
Pavia. 
Sondrio, . 
Varese .••• 

Bolzano •• 

FUSTAIE 

di resinose di latifoglie 

I in 
1-------

I 
I totale 

I 
I 

',',I g:~ 3,9 
. I 1,5 
" 2,6 

'.'1' ::~ 
0,7 

~I H 
'I , , 

0, l 
0,5 
2,7 
0,4 

pure I miste 

I 
~,II = 
4,2, l,O 
l,51 3,4 
6,2! 1,3 
0,51 0,3 

2,61 7,9 

1,1 1,2 
4,0 
0,2 

2,5 
0,8 

0,1 -
O, l, 0, l 
4,41 6,0 

1'01' 0, l 

pure I miste 

i 

1,2' 0,4 
0'21-5,7 2,5 
0,3 !,3 
1,5 1,8 
0,7\ 1,3 

0, l 0,3 

0,4' 
0,5 
0,4 
0,2 
O, I 
0,2 
0,7 
0,4 

0,5 
0.2 
0,5 

0,2 

'i,7 
O, l 
0,3 

Trento ••• . 
12,2 
9,0 

12,5 39,0 -
18,3/17,9 0,2

1 

0,2 

Belluno •••••• 
Padova . 
Rovigo • 
Treviso. 
Venezia. 
Verona 
Vicenza. 

Gorizia 
Udine •. 

Genova. 
Imperia •• 
La Spezia, 
Savona 

Bologna, ,. 
Ferrara 
Forlì , , , 
Modena. , 
Parma •• 
Piacenza. 
Ravenna ...•• 
Reggio nell'Emilia 

Arezzo 
Firenze. 
Grosseto. 
Livorno. 
Lucca .•••• 
Massa-Carrara . 
Pisa. 
Pistoia .• 
Siena .. 

Perugia 
Terni .• 

Ancona 
Ascoli Piceno 
Macerata ..•• 
Pesaro e Urbino . 

Frosinone. 
Latina 
Rieti 
Roma .. 
Viterbo, 

3,7 

0,1 
0,3 

0,2 
0,9 

'3,5 

1,4 
1,2 
1,2 
1,6 

5,7 9, l , ~' 21 0,2 

:~::I ~ g:!1 ~:~ 
0,2, 0, l 'Ò,2 ., 
1,71 1,6 0,1 'Ò,3 

0, I,.. .. 0,2 
4,31' 3,5 1,7 O, l 

1,6 0, l 2,4'" 
1,6' 1.1 1,21-
2,4 1,5 -
3,5 I, 7

1 
0,6 O, I 0,1 1,3,. 
0,1 0,1 - 0,1", 
0,4 0,3.. 0.61 .. 

0,5 O, II" 1,11" 0,8i, - 0,2 1,8-
~3., ~2 ~4 ~7 
0,2 0,4 1 O, I O, l 
0,2 .. 1- 0,6-

1,6 0,8 0,1 2,7 4,0 

0,7 0,6 0,2 l,O 0.7 
1,3 l'SI'" 2, I -

O. 1 0,2 O, I.. O, I 
2,4 1,21 0,2 4,5 0,2 
1,4 0,3, - 3,01-
0,5 1,6 ,. 0,21 0,1 
0,9 0,41.. 1,6-
~3 ~2 ~2 ~I ~2 

0,5 
0.1 

0,3 .. 
O, l 

O, l 
0,2 0,1 
0, l ,. 0.1 

0,7 
0,4 
0,8 
0,7 
0,5 

0,1, -
.. I ., 
0,'1 .. 
0,21 " .. I -

, 

,~,41 5,3 
0,7 

0,4 0,4 
0, I 0,2 

1,3 
0,8i 
1.71 
1,2 
0,61 

2,0 
1,2 
1,1 
1,3 
4,9 

CEDUI SEMPLICI I, CEDUI COMPOSTI Il ~ 
l' I i'---:-I--'-' --'-I-co-n Il I 
!: in I . 'Ii; in I. fustaia, i ~ 

miste r i puri mlst!' I pun misti di !) 
Il, totale 'l' ii totale I resi-II ~ 
I" l li, I nose Il ~ 
:: 

I
II 1,3 1,9 0,71il - I 

~;~I tii n a.,111 li
l
, tilli

l 
1'1\,1' 2'01 1,8 2,31 0,3 ., 0,5 

3.81 0,2 0,1 0,21 0,3

1

'" 0,2 
l j: 0,4,1 1,7 0.7 2,911 1,2 0,3 0,8 

~:~fll 1.9 0,2 3,71, 3,4 0,3[ 4,0 

= ii g:~ ~,31 ~~II~' Il ~'61 ~,6 
o, III' 0.2 0,1 0,31

1

" - .. 
~~ ~6 ~4 ~~ ~5 ~2 ~S 
1,8' 0,8 0,4 1,2: I, I ., l 0,5 '7, I 

3,6' 1,2 0,7 0,2 l,ZII 2,0 '~' II' 3,5 

0,2il 0,5.. 0.911 0,2 - 1,8 
1O,2!1 3,5 1,3 6,Oil 3,4 0,8, 0,8 20,6 

4'0'111 0,7 0,5 0'91,1 2,3 0,6 0,31 0,1.. 0,2' 0,1 .. 
- I 1- 0,11 3.1'1 :~,3 0,3 0,311 0,1 0,1 ql 1,0\ 'Ò,6 'i,511 'Ò,l = .. Il 1,6 1,4 1,711 0,3 0,21 

o,lh 0,1,0,1 0,21 .... I 

1,2 Il,2 
0,2 .. 

0,3 " 

'0,4 

O, I 
1,2 

0,8 
O, I 

'i,2 24,41\ l,51' 1,8 1,01,' 2,3' 3,5

1 
Il 

-1,0:,,1, 2, II 2.S' 1,31 0,5 0,4 0,7 
0,6, 0,5 0,6' 0,6 0,2, 0,4 

- ii ~:~I g:~ ~:gl: o, I 0,31 = 
0,6 
2,2 

.. Ii 1.7 2
0

',7
1 

~,6il o,sl ~,31' 0,6 :..: 

o,lil 'i,5 0,7 ~,,321I'I' 'Ò,4 0,4, 'Ò,3 0,3 
0,311' 0,8 1,2 '" I, l 2,0

1
, 0,6 0,3 

, 3,21 5,7 0,6 " 'I 1.7 1,9 1,4, 0,6 0,3 l,O " I 
1, Iii 0,21 o, I 0,311" O, I -

- Il 1, 41 2,4 0,3, - - - -

I I 6il ~,5'1 gli j:~ 0:4\1 g;j .~,2 " 5,2 
0,91 2.4 .0,'21 4,811 7,4 1,71' 14,8 0,5 
1,21' 0.6 1,4, 1,5 O, I 3, I 1, J, 
2,81 1,21 1,3 l,Ili 0,6 0,71 0,1 1'71 
0,811 1,3 1,2\ 1,4![ o, I - 0,4 
0,5i l, I 0, l 2,,11

1

' 3,3 0,41 5,5 5,3 
2, III 1.1 1,3 0,9! o, I .. 1- 0,3i 

I, I 2,31 S'31 2,2 16,5 - I 
i j ql ~: :I,~,7 ql ~:~ UI ~:~ l,S' 

0,11' 0,51 - 1.1;\ I Il - Il 
l:~,'1 ~:~I g:~ ~:~:f g:~' 'Ò,I &:j 'Ò,li, 

I 

2,0 2,3

1 

I, 7ii 0,6 1,0

1

' 0,3 0,61 

.. I, 2,4 1,7 3,li
l
l 

0,2 0,2 0,4 .. Il' 
o,li,'I' 0,7 0,8, 0,71 0,1 0,11 0,2 0,1, 

2,5 l,7i 3,3\: 1,2

1

, 0,81 1,8

1 
- Il 

- l' 1,6 2.01 1,3,:1 3,7 5,91 2,6 = Il 
- ,[ 1,5l 2.8, 1,4 3,4,' ---

I; I e I Il 

O,S 
0,3 
2,9 
1,6 
2,5 
1,1 

1,2 

1,2 
2,2 
1,3 
O, I 
0,1 
O, I 
0,5 
1,6 
O,S 

5,0 
5,6 

2,2 
0,1 

0,3 

'0,5 
1,0 

O, I 
2,4 

1,5 
O,S 
O,S 
1,S 

1,1 
'Ò,8 
0,8 
1,7 
0,9 
0, l 
0,7 

1,9 
2,4 
2,7 
0,6 
1,5 
l,l 
1,3 
O,S 
2,3 

2,5 
1,3 

0,2 
0,3 
0,8 
l,O 

1,3 
0,5 
I,S 
1,7 
1,1 
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Segue: TAV. 5 - Superficie dei boschi per forma di governo ed essenza legnosa 

Provincie, Regioni e Ripartizioni geografiche; dati relativi al 30-VI-1947 

Clt1COSCRIZIONI 

Campobasso • • 
Chieti .• 
L'Aquila 
Pescata 
Teramo. 

Avellino •• 
Benevento. 
Caserta 
Napoli. 
Salerno 

Bari 
Brindisi. 
Foggia .••• 
Ionio (Taranto) 
Lecce. 

Matera 
Potenza. 

Catanzaro. 
Cosenza ••••••• 
Reggio di Calabria. • 

Agrigento •• 
Caltanissetta. 
Catania. 
Enna 
Messina. 
Palermo. 
Ragusa • 
Siracusa. 
Trapani. 

Cagliari. 
Nuoro. 
Sassari 

Piemonte 
Valle d'Aosta 
Lombardia " .. , 
Trentino-Alto Adige , 
Veneto •••.•. 
Friuli-Venezia Giulia 
Liguria 
Emilia Romagna. 

Toscana 
Umbria, 
Marche 
Lazio 

Abruzzi e Molise. 
Campania 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 

Sicilia 
Sardegna 

ITALIA SEITENTRIONALE 

ITALIA CENTRALE • 

ITALIA MERiDIONALE 

ITALIA INSULARS • 

ITALIA 

FUSTAIE 
, il l" 'I CEDUI SEMPLICI il CEDUI COMPOSTI ,I ~ 

i 

di resinose di lati foglie ,-- ,I I ! :: I Il 1,lluC'0lon"a;!!li ~ 
in . :1 in Il in .~ 

I I mISte ',I puri misti Ili totale puri Il misti Il' r:L Il il ;;: 

1 totale pure l miste pure: miste ! totale nose I U 

I I i I Il ~ 

: 1 g;~ g:~l J;~! g:~ 2, III g:~l g:~1 g:~i d ~:il ~:~l = II u 
: l::! !:!I ~' !:![i ::! ::1: ::!I :::1 ~~i ~:11 ~::I J ~:l!1 !:! 

, 0, 1 ., I - 0,2 0, zi' 0,71 0,7! 0, ~ 0,31 0,5i 0, I i - I 0,4 

. 
.. ·1 0,3 0,11 - 0,7 - -:1 1,6, 0,61 2,8! 0,2i .0.,31 o,1

1

- 'l' 0,8 

?;i ,~, II'" ~;~I ~,2 - i!, 0,51 ~,71 ~'1 's,ol _=19,0

1

'" ~'\ ~:~ 
,I 0,1.. 0,1., I " o) 0,9'1 O,~I - I - 'I 0,3 
'I l,O II' ~ '05 84 G,5!' 'j O~ g,~ 11~1- i I 

I 0,2 l'Oi _ ,.' _' _, 0'61 1'01 ' li '0 Z'I 0,51 :..:.. i! 0,8 

,;.. ..' I - 0,1
1 

- -!: -' 1-' I ii 0:'1 0,11 - 1

1

;1' ,~,4 
,I 0,9 0,11 O, l 1,91 0,2 l' 1,21 2,3 0,111 0,41 0,31 0,61 - 0,9 
,I 3,3 l' - S,9

1
' 12,3 1,4:1 0,6: 0,3

1
' 0,811 2,1i 5,11 - I - Il 2,0 

, li I i' I I, '.1 3,4 2,5 5,3, 2,6 Il,a: 0.4! 0,91 " 171 3,21 0,8, ., il ',9 
5,4 5,5 'Ò,I 8,4 , 6,3 0,9, l,I! 31'04: '0,811 Ù 07'511 _2,3,1 0,811 3,4 'I 1,4 ,0.,7)' 2,61 1,4 0,711 1,61 ' I - "0,21 ' - 'I 1,2 

',' -.. ! - 0, Ili ., I .' I .. Ii .,.. I, ,.' Il " l' = I: " .' 'o, l " I 0, l!' 0,3 Il'' I ., i I; : I 0,5 0,6
1
' - 0,2 4,0 - ;'1 ,~, 11 0, l' 0, li! 0,81 0,2, 1'61 0,4,! 0.4 

0,1 0,1 = 0, I = - I .. I - Il ~,21 0,4
1 

- l' O; l 

"
.1', °0,32 .0.,21 00,

6
2 1 09 1 7" 0",3

3
: 02'4

5
[ 02" 0,7,' -O Q' -O 6 - Il 0,6 

,.' ..,,' I -' 0:111 .. I . .' l' .. ' il .. , ,,"1 -' 1 I .~,3 
,II " :..:.. i ,. I o, l l', . . . 0,1

1

'[ 0, Il' O, l'I 0, l i - l',' 0, I 
'," 0,11.. ..! 0,2 0, li . . I, • , I ,. - 0, II, - , • 

I I l' I ,II 

"I l,O ,°., 3
,
1 0, I ',5, 4,6 0,2:: 3,0, 0,7: 5,5!i 2.7 i 2,2' 3,81 0, Il! 2, l 

1,9 ,. 3,81 3,8 O, l' 0,6: 0,6; O,~I 2,81 3,7! 2,91 ; 1,6 

'I 2,2 0,21 3,6j lO, l - l! 1,3: 0.9! l,Ii! o'SI 0,4

1 

1'31- !i 1,5 

'.11 9,3 '2,5 i' 6,0 9,61 7,3 9,211 10,0! 10,61 9,5111 7,4: 7,5
1
, 6,8 , 9,211 9,2 

2,7 2,6 7,9 0,1! 0,3 3'~1' 0,2, 0,1 0,21 0,3
1 

.. ! 0,2, 2,1 11 1,2 
'I 6,9 10,0: Il,6 2,9' 4,S 7,/1 7,3

1

1 2,31 12,~: Il,3 2,5, 14,21 29,6; 7,9 
" 21,2 30,8; 56,9 0,2! 0,2 10,41, 4,0 1,3[ 6,~, 3'6!' 0,81 0,81 22,4P 10,6 
,I 5,2 7,81 10,8 1,01 l,O 8,3'11 3,71 2,81 4,711 2,9 0,9

1 

2,1 12,1

1

1 4,1 ,I 3,5 4,4 1 3,5 1,7' 0,3 24,51 1,6

1

. 1,91 l,2i1 2,3 3,5 1,31 2,2

1

; 2,5 
'1 S,4 9, II 1,2 6,8.. 1,O,i 6,3 7.6i 4,71[',2

1 

0,91 ',l 2,8, 4,9 
'I 3,1 l'Di 0,5 6,0 0,8 1,5j1 1O,S

I
14'8

1 
5,71 2,9, 4,1

1 

2,5
1 

0,61; 6,1 

.1 9,2 7, Il 0,8 15,2 7,3 8'~1 lS,9 15,8; 16,~ 22, I; 5,3[ 40,0, 14,511 14,6 

.: 0,6 0,3; D,I 0,4 6,0 q 5,2 6,7: 3,1'11 6,7i 8,31 6,51 1,8!1 3,8 
,I 0,3 0,11 0,2 0,5, 0,6 0'11 4,9

1

' 2,9; 7,Z, 0,9 , l,l! 0,6, 0,7'1 2,3 
'I 3, I 0,4['.. 5,61 10,5 O"i 8,7 9,Oi 8,4

1
'i 6,61 10,4; 5,01 0,111 6,1 

': 4,0 1, I 0, I 7,71 3,8 4,~ 3,9! 4,5 1 3,2
1
! 6,41 10,21 4,61 0,41 i 4,4 

.; 3,S 0,4)., 7,5 1 2,2 0,2
1 

4,l! 3,71 4,5j1 8'SI19,8
1' 

0,2 0,2il 4,7 
:,1' 1,3 2,1 0,1 0,6: 8,4 0,5 2,2i 2,9 1'~1 0,3 0,6 .. Il 1,5 

16:~ ~:~I 8; l I~Ji 15J lq k~1 ~:~I g:~! ~:& 1~::1 ~:f o,sll ~;~ 
, 1,2 l,O 1,2, S,5 2,0, 1,71 3,0; o,~l 1,81 1,6 2,4 0,4 l! 1,5 

:11 5,1 0,5 'Ò,I 8,91 18
,5 o'ìi 43

4
,,09

Ii 

2,2i 7'~8'1 6,31 6'3

1

! 29
8

,'0°1,1 0,1!! 5,2 

• 57,3 78,2 98,4 28,3 14,4 66,41, 41,4, 45, ! 31,9'1· 20,2 81,011 465 
'Il 13,2 7,9 l,l 21,7 24,4 ll'~1 34'7134'41 35, I 36,3 25,1 52,11 17,11 26:8 
, 23,2 12,4! 0,4 39,9 37,2 20,31 15,1 19,0[ 10,~1 23,7! 46,81 8,51 1,411 20,0 
, 6,3 1,51' 0,1 10,1 24,0 2,31[ 0,0

1 

5,2
1

.. 8,~1 8,1. 7,9. 10,41

1 

0,5" l) 7 I I I: 1 I 'l' 
, 100,9 100,Oj' 100,0 100,01100,0 loo,~1100,0; 100,01100,0iI100,o' 100,0: 100,°

1
100,01 1 100 ti 

I ! li ,I I i :!' 
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TAv. 6 ........; Superficie dei boschi per forma di governo ed essenza leguosa 

Provincie, Regiom e Ripartiziom geografiche; dati relativi al 30-VI-1947 

il Fu S T A J E CEDUI SEMPLICI CEDUI COMPOSTI Il ~ 

CIRCOSCRIZIONI I in di resinose dì latifoglie Il in I il in Il I fu.':ia Il ! 
I I I miste li! puri misti I puri misti d~ 
I totale pure I, miste pure I miste li totale I I totale I I ~:~; I ] 

Alessandria • • • .1
1 

6,4 1,2 - 12,sll 5,8 - 1

1

1
1 

13,5 18, Il 7, sii I ..' I 0, Il - Il S,5 
Asti •••••• • 0,7 - - 1,6 - 5,0 3,81 6,51 2,7 5,4 0,91 - Il 2,9 
Cuneo • • 'I 41,9 33,4 16,9 59,4 34,2 14, 'i 22,8 27,4 17'128,6 42,2, 13,31 31,3,.' 31,2 
Novara ••••••• , 15,9 11,9 55,7 2'71' 18,1 42'~7' 18,6 23,0 13,3 20,1 15'9118'8' 35,01 17,8 
Torino , •••••• 'l' 28,6 49,71 22,3 16,0 24,6 31,1 20, I 10,8 31,5 44,8,' 35,9. 59,21' 31,7: 27,5 
Vercelli, •••••• , 6,5 3,81 5,1 7,5 17,3 12,1 20,0 16,9 23,7 '3,8 0,6 7,7 2,Oi 12,1 

PIEMONTE, ,100,0 10°'°1100,0 10°'°1100,0 100, 100,0 100,0 100, lOO,01100,0[ 100,01I00,0!, 100,0 

VALLE D'AoSTA, , , 1100,0 100,°

1

100.0100,°
1

100,0100,0 100,0 100,°/100.°1100,0 100,0,100.01100,°,,1 100•0 

Bergamo " •••• '111,0 10,8 10,4 13'7112' I 4'8/1123'51 30,9 22,011 10.2110,51 5,8\17,5.1 15,4 
Brescia .",... 27,0 24,8[34,7 18,6 3,3 28,5 25,S' 9,4 28,91 29,9

1 
Il'3128.2, 37,7: 27,4 

Como .•.•.••• , 7,0 8,2 I,S 12,6 10,7 21,411 15,'1 13,9 15,~ 27,3 65, l 32;41 8,51 16,0 
Cremona •••••• ·1 l,O - - 5,6 2,6 - 3,11 - I - I I 1,3 
Mantova , •• ,I 0,6 - ,- 2,5[ 4,3 - ' 1,71' - 2,~ - , - 0,8 
Milano ..' •• ' 1,8 0,5

1 
- 8,81 0,6 0,9

1 
2,2 2,5

1 

2,2,.. - I .. -, 1,5 
Pavia. , •••• ' .1 7,3 0,8, 0,8 23,7 60,9 4,7 8,8117, l 7,21 4,2; 9,4, 5,81 0,21 7,0 
Sondrio, ••••.• " 39,1 44,5, 51,3 12,7, l,l 23,8, 10,4 15,7 9,41 10,1, 1'01 3,1' 24,0, 19,9 
Varese ... , •..• 1 5,2 10,41 1,0 1,81 7,0 15,91 9,71 10,5 9,61 18,31 2,7 24,7/ 12, II 10,7 

LOMBARDIA, • , ,100,0 100,Oi 100,0100,0100,0 I00,Oil100,0 100'°1 100,011' 100, O! 100,0; 100,°,100,°.
1 

100,0 

Bolzano .••••• , • I 57,6 40,51 68,6 - I - di 11,11 4,0 12,6, 6,6/ - I 8,21 46,9 
Trento •••••.•• 'I 42,4 59,5 31,4 100,Oj 100,0 97'51

1 
88,9 96,0, 87,41, 93,4;100,°1 100,°1 91,8, 53,1 

TRENTINO-ALTO ADIGE 100,0 100,0,100,0100,01100,0100,°1100,01100,0 10°'°11 100'°1 100,0 100,Oi 100'°11 10°'° 

Belluno •••••••• 1 72, l 73,2IS4,4 17,51 18,2 48,51 Is,sI18,9118,71 77,9 71,0 57,0 92,3' 53,3 
Pad?va ..•••• " 0,4. . . . 1,81 6,0 3,81 3,4 0,81 5'1111 4,5 3,6 12, I " 1 2, I 
ROVIgo . • • • • • •• 0,9 l, l 6, l - - 0,81 - 1,4 - Il 0,7 
Treviso. , ••••• , 6,3 0,21 0, l 43,61 41,8 37,21' 7,7 8,8

1 

6, I 5, I 5,8 13, l.. 6,6 
Venezia •. , , . • •. 0,6 l,I - 1,01 0,3 2,11 0,51 0,1 O, •• 0,1 - 0,5 
Verona ••••• , • 3,4 2,9

1

, 0,8 18,0; 5,5 8,1
1
' 27,6

1 

22,5, 31, I 3,8

1 

0,2, 7,0: 12,4 
Vicenza •.•• , • • 16,3 21,5 14,7 12,01, 28,2 0,3'141,2 48,91 36,Oi 8,7 19,6 17,51 (1;711 24,4 

VENETO.. 100,0 100,0

1

10o,0 100,°
1
100,0 l°o,Oi, loo,01100'01100'~I' 10o,0

1
100,°\' 100,0, 100'01, 10n,0 

Gorizia. • • • • • • 0,8 l,l 0,2 0,11 57,4 0,3'1 6,71 2.2 14,31 1,3/ 0,5 3,S\ 0,9
1
1 2,4 

Udine •• , •• , , • 99,2 98,9 99,8 99,9 42,6 99,7[ 93,3 97,8, S5'~7 98,7 99,5 96,5 99, l 97,6 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 100,0 100,0

1

100,0 1CO,01100,0 100' 01 1' 100,0,100,0
1
100, 1100,0 100,0 100,0 160,0 100,0 

Genova. • • • • • •• 26,6 17,3 5,4 35,5' 100,0 - I 33,61 36'71 28, 44,6 47, l 59,7 21'°1
1 

31,2 
Imperia ••••• , • 21,9 17,81 94,6 17,31 - 100'01 9,6 , 7,2 13,81 45,6 21,6 40,3 79,0 16,7 
La Spezia. , • • . • 22,6 26,9 - 21,91 - 11,81 9,3 16,~ - - - 15,8 
Savona ••• , • • • 28,9 38,01 - 2S,3 - - 1 45,0 46,8

1 
42, I 9,8 31,3 - 36,3 

LIGURIA. 100,0 100,°1100,0 100,0,100,0 100,0

1

100,0 100,0 100'~ 100'0110°'01100'0110°'°1 100,0 
Bologna. • • 19,8 Il,3 19,8 21,31 4,1 3,2 16,0 18, I 9, 127'41 31,2 23,2 2,91 17,9 
Ferrara. • • • • • 2,5 9,8 1,9, 5,3 6,4'1 0,4 0,6 - 0,11 0,4 - 0,8 
Forli. • • • • • • Il,2 30,5 1,8 10,21 0,4 - 14,2 5, l 40,4 12,0\ 9,3, \3,7 47,51 13,4 
Modena. , •• , • 1?,0 3,7 !1,6 18,? 0,5 16,41' 7,4 8,5 4,21 39,0 48,9 23,61 49,4, 12,4 
Parma •••• ".. 2/,3 - :>6, I 30,:>' - - 31,0, 38,3 10,11 - - I 1 27,3 
Piacenza •• , ••.• ' 8,4 2,5 30,7 6,61 81,0 2,3 16,01 12,7 25'5112°'1 8,2 39,1 0,2 14,9 
Ravenna •••••• , 6,1 41,3, 1,7

1 
8,7 71,71' 1,7/ 0,6 4,8 1,41 2,4 - I 2,S 

Reggio nell'Emilia .•• , 7,7 0,91 - 9,1 - - 13,3 16,1 1 5,1 - - 10,8 
EMILIA-RoMAGNA, 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100'°1100,0 100,0 1°°'°11100,° 100,0 100,01100,01100,0 

Arezzo ••••••• ' 17,8 Il,9 7,8 17,7 55,0 5'SI 18,3 26,0 9'81 0,5 4,6 0, II 12,6 
Firenze •• , •••• ' 14,8 24,9 4,7 14,2 - - 26,5 48,1 2.~ 3,1 0,3 35,7 16,4 
Grosseto •••••• , 7,3 7,9 22,1 6,4 9,9 10,1 14,9 l,l 29'~1 33,6 31,9 36,9 3,81 18,8 
Livorno .••• , • • 1,5 3,0 Il,2 0,3 0,7 13.6 4, I 0, l 8,~, 7,0 1,3 7,7 7,4, 4,4 
Lucca, •• ' • • • •• 26,0 17,3 21,8 29,S 2,7 31,8. 7,4 7,91 6,~ 2,6113, l 0,3 Il,71 10,5 
Massa_Carrara. , .• , 14,9 3,5 - 19,5, - 8,81 8,2 7,5, 9, I 0,3 - 2,91 7,4 
PISa ••••••• " 5,3 22,5

1 

7,1 l,II 1,9 5,91' 6,71 0'9113'~I" 15,1 7,7 13,8 36,21 9,0 
Pistoia •• ,..... 9,5 6,3 5,8 10,3

1 
- 24,0, ~,91 8,4 5,~ 0,2/ 0,4

1 
- 2,31 5,5 

Siena. • • • • • • •• 2,9 2,7 19,5 l,O 29,8 - I 1'01 - 14,~ 37,6 40,7 41,2 - 15,4 

TOSCANA. • • 100,0 100,0,100,0 loa,oIIOO,O 1CO,0~ 1OO'01100'01100,0~ 100,0,. 100'°1100'°1.100,0 100,0 
PerugIa ••••••• , 85,3 88,2'1 37,9 94,0, 88,1 39, 98,3 99,7 95, Il,1113,7 8,9 - I 65,S 
Terni. • • • • • • •• 14,7 Il,8 62, l 6,0 Il,9 60,3 1,7 0,3 4, 88,q 86,3 91, I 100,01 34,2 

UMBRIA • • • 100,0 100,°1100,0 100,°1100,0 100,01100,°1100,01100, 100,0; 100,0 100,01100,°1 100,0 
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Provincie. Regioni e Ripartizioni geografiche; dati relativi al 30-VI-1947 

CIRCOSCRIZIONI 

Ancona .... § ,. ..... 

Ascoli Piceno. " .. ~ .. " 
Macerata _ .. " .. " . " 
Pesaro e Urbino. • • • 

MARCHE ••• 

Frosinone .. '" " .. " " .. 
L~ti?a ............... .. 
RIetI ... " ... " .... . 
Roma . .......... " .. 
Viterbo •••• o ••• 

LAzIO ••• 

Ca':"p?basso • • o • o • 

ChIetI ••••• o • o o 

L'Aquila. , , •.•• 
Pescara . " " .. " .. " " 
Teramo ...... " .... .... 

ABRUZZI E MOLISE 

Avellino o , •••••• 

Benevento" " ...... .. .. 
Caserta . ... " .... " .. 
Napoli. , • , , o , o 

Salerno. , • o o o o , 

CAMPANIA o , • 

Ba~i. o'.' • o , ••• , 
Brmd,. •• , , o •• o • 

Foggia o ••• o , , , 

Ionio (Taranto) • • • • 
Lecce o • , •••••• 

PUGLIA o •• 

Matera •• o o •• o • 

Potenza .... " ......... 
BASILICATA • • o 

Catanzaro .. " ....... .. 
Cosenza ... " ....... .. 
Reggio di Calahria • 

CaLABRIA •• 

Agrigento .......... .. 
Caltanissetta. .. . .. .. 
Catania ........ .... " 
Enna .............. .. 
Messina ... " ...... " " 
Palermo. " ......... .. 
Ragusa ............ .. 
Siracusa ............. .. 
Trapani .............. .. 

SICILIA •• 

Cagliari. ••••••• 
Nuoro .............. .. 
Sassari .. '" ........ .. 

SARDEGNA, • 

ITALIA SETTENTRIONALE 
ITALIA CENTRALE • , • 
ITALIA MERIDIONALE. • • 
ITALIA INSULARE •••• 

ITALIA, .. 

FUSTA I E 

Il 
CEDUI SEMPLICI CroUI COMPOSTI !I o 

l' ~ ... 

fU~:iall 
.. 

di resinose di latifoglie ~ 
u 

in I in 
in i!i 

miste puri misti puri misti di ;;: 
totale pure miste pure miste 

totale , totale resi .. u 

I I 
nose ~ 

10,6 - 168,6 o,41 2,9 9,2' 1°'91
1 

- 115'~1 - 1- - Il' 10,0 
59,8 55,5 9,6 76,7 57,4 29,6 10,8 18,3: 7,5 6,4 4,7 10,7 1,31 13,4 
22,7 10,5' 19,6 16,4'1 39,7 61,2 38,0 4,3 53,: I 18,3 7,91 35,4 19, 711

35,7 
6,9 34,01 2,2 6,5 - 40,3 77,4 23,5 75,3 87,4 53,9 79,01 40,9 

100,0 100,0,100,0 100'°1100,0 100,0 100,0 100,0 100,( 100,°,100,°
1
100,°

1

100,0'1 100,0 
22,9 15,11 - 24,2

1 
19,1 40,0 27,1 19,1 36,7 3,6 1,5 7,3 [42,311 21,1 

13,7 13,71 51,9 14,0, 11,7 60,0 8,4 8,5 8,3 2,21 1,31 3,51 57,7'1 8,1 
25,7 17,6' 46,2 29,71 10,7 28,6 19,4 39,4 17,4, 7,41 37,4, - 1 25,5 
20,6 51'01 1,9 21,61 12,2 1 19,0 21,8 15,( 55,1, 57,01 51,81' - .1 27'3 
17,1 2,6 - 10,5 46,3 16,9 31,2 21,71 32,81 - ,18,0 

100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100'j100'01100'01 100,( 100'°1100,0 100,0 100'01 100,0 
16,7 17,51 14,81 24,6 42,7 2,1 19,2, 24,3, 41,9 33,4 60,8 - 'I 25,7 
5,5 12'11 5,5

1 

3,4 - 0'51 5'51 4,<1, 17,0, 20,1 11,1 ,8,7 
58,C 55,5 96,5 59, l 64, l 29,3. 4,9 50,3 48,~ 39,21 44,5 27,6 55,6j, 49,5 
7,2 11,4 3,5 6,0 5, l 27,0 0,6 7,9 2, l 1,01 0,7 0,5 44,41 4,8 

12,6 3,5: - 14,6 2,8 l,O 1,9 17, l 21,31 0,91 1,3 - - 1 11,3 

100,0 100'°110°'° 100,0,100,0 10°'°110°'°1 1oo'01100,0~ 100'01· 100,0, l00,Oi 100,0,.1
100

,0 
36,4 36,4 34,3 92,7 - 31,6, 46,2 18, - 1- - Il 21,5 
3, l 1,5 - 3,1, - 100,0 16,51 20,5/' 12,8[ 3,2, 2,6 72,6 - il 7,8 

lO, I 31,4 - 9,8, - - 39,6, 15,5 61,6 1,6, 1,5, 17,9 - I 17,4 
1,6 21.4

1

' 100,0 0,81 7,3 12,3117,8, 7,2 0,41 0,1,. 9,5 100'01· 4,9 
48,8 9,3 - 52,0, - - - I - , 94,81 95,81 - 48,4 

100,0 100,0 100,0 100'°1100,° 100,0 100,0,100,0100,°
1

100,°

1

.100,°

1

100,0: l00,Oi 100,0 

3,3 0'11 %,8 5,9 - - 28,6 30,5 24,3 , - - - - l" 18,9 
l,O - - 5,1 - - 1,9 2,7 - 1 - - - I 1,5 

74,8 51,0 3,2 80,7

1

100,0 100,0 44,8 31,2 75,7

1 

1,2 - 100,01 53,4 
18,4 45,6 - 2,1 - - 24,7 35,6 78,31 79,3 , - - '. 24,6 
2,5 3,31 - 6,2: - - I - , ' 20,5 20,71 - 1 1,6 

100,0 100,01.100,0 10°'°1100,° 100,0 110°'° 100,0,100,°
1
,100,0,100,0, 100,01 100,0 

20,5 100, CI' 100,0 24,0 1,2 - 68,1/ 86,71 7,3,1 14,1
1

' 4,31 100,0 -I· 31,6 
79,5 - - 76,0 98,8 100,0 31,9, 13,3, 92,71 85,9 95,7, - - 68,4 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,°
1

100,0

1

'100,°

1

' 100,o! 100,0: 100,°

/

'100,0 1.
100,0 

33,8 28,41",6 32,51 25.6 88'31 !4,3 15,9 2,6 28,71 29,7 27,3 0,4: 28,9 
52,6 63,2 88,4 51,8, 61,ù 6,3 ~5,2. 27,0 97,4 68,1' 66,0: 72,7 99,6/' 52,1 
13,6 8,41 - 15,71 13,4 5,4 50,5 57,1 - 3,2 4,31 - I 19,0 

100,0 10°'°/100,0 100,0,100,0 100,0 100'°1100'°110o,01' 100,0 100'°1100,0 100,01 100,0 

0,4 0, I - 0,21 - 3,8 1,2 0,1 10,6 1,3 1'31 1,3 - Il 0.9 
5:7 0,1 , - 9,7

1 
4,9 - 0,81 0,9[ - 0,1 0,2 - -, ~2,1 

41,2 61,81 17,8

1 

73,8 5,31 2,61 3°'5147'3 11,7 66,7 100,0, ~6,O 
5,6 6,11 - 9,6 - i 0,7 0,8 - 9,1 24,6 - -II 4,2 

23,5 18,0 43,9 ' 74,0 82,0 - 1 - 41,3 
17,8 2,1, 51,0 16,7, 15,9 87,0 15,01 12,3 40,7 36,5 57,3 25,4 - 21,0 
1,2 3'01 - 0,31 - 7,0

1

' 0,61 0,3 3'41" 0, I - 0,6 
1,2 - - l,'ll 2,2 2'01 0,8 12,8 4,2 1 4,8 4,1 - 1 2,3 
3,4 8,8 49,0 0,5 3,2 2,2 0,4 0,2 2,~ 1,5: - 2,5 - 1,6 

100,0 100,0 100,0 100,0,100,0 100,01 100,0 100,Oi 100,~ 100'°1100'°1100'°1100,o1 100,0 

19,2 63,41 51,7 16,21 24,6 59,0( 61,01 32,9, 69, I 42,6 35,0 48,1

1

' 1°°'°/
1 

40,8 
37,7 3,41 48,3 43,2, 20,7 41,0 12,11 25,3 , 8, 145,4 58,1 36,0 - 29,8 
43, I 33,2 , - 40,6 54,7 - 26,9 41,81 22,21 12,0, 6,9

1 
15,9 - 29,4 

100,0 100,0 100,0 100,0, 100,0 100'01 1°°'°1 100'°1 100'j
'
rOO,01 100'01 l00'Olloo,oil 100,0 

57,3 78,1198,4 28,3114,4 66,4/ 43,5, 41,4 45, 132,°' 20,31 28'9/81'°1 46'5 
13,3 7,91 l,l 21,7

1 
24,5 11,0, 34,81 34,4/35,1 36,2 25,1, 52,2 17,11 26,8 

23,2 12,5/ 0,4 39,91 37,2 20,3 15,11 19,0 lO, 23,7 46,7 8,5 1,41 20,0 

6,2 1'51 0,1 10,1/23,9 2,3 6,6

1 

5'21 8,2jl 8,1 7,9 1o,4

1 

0,5

1 

6,7 

100,0 10°'°1100,0 100,°
1

100,0 100,0 lOO'Oll00,oll00,~ 100,0
1

100,°1 100,0 100,01 100,0 
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CIRCOSCRIZIONI 

Alessandria. 
Asti •• 
Cuneo · . 
Novara 
Torino 
Vercelli · . 
Valle d' Aosta 

Bergamo 
Brescia 
Como . . 
Cremona 
Mantova 
Milano 
Pavia 
Sondrio 
Varese 

Bolzano · . 
Trento 

Belluno 
Padova 
Rovigo 
Treviso 
Venezia 
Verona 
Vicenza 

Gorizia 
Udine .• 

Genova · . 
Imperia 
La Spezia 
Savona 

Bologna .. 
Ferrara 
Forlì 
Moden~ : : 
Parma · . 
Piacenza 
Ravenna •. 
Reggio nell'Emilia 

Arezzo 
Firenze 
Grosseto 
Livorno. 
Lucca .. 

assa .. Carr~r~ 
Pisa .. 
M 

P 
S 

istoia 
iena · . 
erugia P 

T erni · . 
nepna 
scoli Piceno 

.. 

A 
A 
M 
p 

acerata 
esaro e Ùrhi~o" 

rosinone F 
L 
R 
R 
V 

atina 
ieti · . 
orna •• 
iterbo 

. . .. 

Montagna 

37,8 

73, I 
94,3 
80,9 
65, I 

100,0 

91,6 
97,7 
66,8 
-

22,2 
100,0 

9,5 

73,6 
100,0 

100,0 
-
-
-
-
80,9 
97,7 

-
94,0 

100,0 
IGO,O 
63,8 

100,0 

92,9 

89,5 
99, I 
95,4 
73,3 
-
84,9 

44,2 
38,3 
45,4 
23,8 
79,8 

100,0 
-
68,9 
23,8 

83,5 
28,7 

70, I 
97,2 
93,1 
48,8 

89,7 
17,6 

100,0 
65,6 
-

GIOVANNI QUATTROCCHI 

FUSTAIE 

Collina Pianura Totale 

33,6 28,6 100,0 
97,3 2,7 100,0 
22,7 4,2 100,0 
3,4 2,3 100,0 

12,0 7, I 100,0 
13,9 21,0 100,0 

- - 100,0 

8,1 0,3 100,0 
1,8 0,5 100,0 

23,0 10,2 100,0 
100,0 100,0 

0,8 99,2 100,0 
O, I 99,9 100,0 
4,0 73,8 100,0 

- - 100,0 
55,0 35,5 100,0 

18,0 8,4 100,0 
- - 100,0 

- - 100,0 
35,5 64,5 100,0 
- 100,0 100,0 
97,1 2,9 100,0 
- 100,0 100,0 
16,7 2,4 100,0 
1,7 0,6 100,0 

37,0 63,0 100,0 
5,3 0,7 100,0 

- 100,0 
- 100,0 
36,2 - 100,0 
- - 100,0 

6,3 0,8 100,0 
100,0 100,0 

10,2 0,3 100,0 
0,6 0,3 100,0 
2,7 1,9 100,0 
8,3 18,4 100,0 

21,0 79,0 100,0 
4,2 10,9 100,0 

55,8 100,0 
55,6 6,1 100,0 
30,4 24,2 100,0 
76,2 - 100,0 
12,3 7,9 100,0 

100,0 
45,5 54,5 100,0 
25,7 5,4 100,0 
76,2 - 100,0 

16,5 - 100,0 
71,3 - 100,0 

29,9 - 100,0 
2,8 - 100,0 
6,9 - 100,0 

51,2 - 100,0 

9,9 0,4 100,0 
Il,2 71,2 100,0 
- - 100,0 
32,1 2,3 100,0 
99,3 0,7 100,0 

TAV. 7 - Superficie dei boschi per 
P Regi . Ri roVJDCIe, ODI e partlZIODI geo '1 

CED U I SEMPLICI ~. 

Montagna Collina Pianura Totale 

27,5 70,9 1,6 100,0 
- 98,7 1,3 100,0 
54,8 40,0 5,2 100,0 
80,0 15,7 4,3 100,0 
37,6 50,9 Il,5 100,0 
53,6 38,5 7,9 100,0 

If 
100,0 - - 100,0 \i 

72,0 24, l 3,9 100,0 
!~ 68,9 30,3 0,8 100,0 

68,6 28,0 3,4 100,0 
- - 100,0 100,0 
- 5,2 94,8 100,0 \" - 15,3 84,7 100,0 

z< 47, I 20,3 32,6 100,0 
100,0 - - 100,0 
63,6 25,3 11,1 100,0 

~. 
25,9 6,2 67,9 100,0 i' 100,0 - 100,0 

100,0 - 100,0 
.•.. 

90,0 10,0 100,0 

I - 100,0 100,0 
- 93,3 6,7 100,0 

- 100,0 100,0 
60,7 33,5 5,8 100,0 
64,5 30,6 4,9 100,0 

lt 
70, I 29,9 100,0 > 71,8 23,7 4,5 100,0 

~ 100,0 - - 100,0 
100,0 - - 100,0 
57,4 42,6 - 100,0 

100,0 - - 100,0 

77,2 22,6 0,2 100,0 ~. 
- - 100,0 100,0 
79,5 19, I 1,4 100,0 
97,6 2,4 

• i,5 
100,0 

91,3 7,2 100,0 
65,4 30,6 4,0 100,0 
- 93,5 6,5 100,0 
87,0 Il,9 l,l 100,0 

41,2 58,8 100,0 

.~ 
29,3 63,3 7,4 100,0 
6,0 74,3 19,7 100,0 

26,5 73,5 - 100,0 
85,8 9,3 4,9 100,0 

100,0 100,0 
96, I 3,9 100,0 . ~ 

81,0 8,4 10,6 100,0 
7,1 92,9 - 100,0 

78,5 21,5 100,0 
55,1 44,9 - 100,0 

94,6 5,4 100,0 
93,4 6,6 - 100,0 
98,5 1,5 - 100,0 
78,6 21,4 - 100,0 

'? 
66,6 28,8 4,6 100,0 
13,3 29,7 57,0 100,0 
94,5 5,5 100,0 
24,0 75,7 0,3 100,0 .~ 85,5 14,5 100,0 

~ 

'(y 

~ 
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forma di governo e regione agraria 

grafiche; dati relativi al 30-VI-1947 

C E D U I COMPOSTI BOSCHI I N COMPLESSO 

Montagna Totale Montagna Totale < 

100,0 100,0 30,5 60,0 9,5 100.0 
92,5 7,5 100,0 97,6 2,4 100,0 

59,2 37,3 3,5 100,0 65, l 30,5 4,4 100,0 
71,3 14,1 14,6 100,0 83,4 11,1 5,5 100,0 
38,7 44,4 16,9 100,0 55,5 33,3 Il,2 100,0 
17,5 48.6 33,9 100,0 54,2 33,8 12,0 100,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 

89,5 8,0 2,5 100,0 80,0 17,2 2,8 100,0 
81,4 17,9 0,7 < 100,0 82,4 17,0 0,6 100,0 
79,2 19,3 1,5 100,0 73,5 23,0 3,5 100,0 

100,0 100,0 
4, l 95,9 100,0 

100,0 100,0 8,9 91, l 100,0 
45, l 19,2 35,7 100,0 37,9 14,4 47,7 100,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 
44,9 46,4 8,7 100,0 45,5 40,6 13,9 100,0 

0,7 7,0 92,3 100,0 71,2 17,5 11,3 100,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 
93,9 6, I 100,0 85,8 14,2 100,0 

100,0 100,0 
100,0 100,0 95,8 4,2 100,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 
<)5,5 4,5 100,0 64,9 30,0 5,1 100,0 
97,7 1,7 0,6 100,0 77,0 19,8 3,2 100,0 

94,8 5,2 100,0 66,9 33, I 100,0 
65,9 28,6 5,5 100,0 83,0 14,5 2,5 100,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 - 61,3 38,7 100,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 

69,7 28,9 1,4 100,0 79,5 20,0 0,5 100,0 . 100,0 100,0 100,0 100,0 
91,4 8,6 100,0 82,2 16,7 l,l 100,0 
92,6 3,6 3,q 100,0 96,4 2,3 1,3 100,0 

92, I 6,3 1,6 100,0 
67,7 23, I 9,2 100,0 66,6 27,2 6,2 100,0 

96,8 3,2 100,0 59,1 40,9 100,0 
86,7 10,9 2,4 100,0 

93,8 6,2 100,0 42,9 57, I 100,0 
96,3 3.7 100,0 29,6 63,5 6,9 100,0 

35,5 51,5 13,0 100,0 26, l 57,5 16,4 100,0 
1,5 98,5 100,0 13,9 86,1 100,0 

71,1 22,8 6, I 100,0 81,0 12,2 6,8 100,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 

87,8 12,2 100,0 84,4 15,6 100,0 
68,1 1,4 30,5 100,0 75,7 15,6 8,7 100,0 

7,3 92.7 100,0 8,0 92,0 100,0 

81,9 18, I I Oli, O 79,1 20,9 100,0 
25,9 74, I 100,0 26,8 73,2 100,0 

<)3,0 7,0 100,0 
98,2 1,8 100,0 94,5 5,5 100,0 
93,9 6, I 100,0 98, I 1,9 100,0 
86,6 13,4 100,0 79,4 20,6 100,0 

44,9 52,4 2,7 100,0 70,8 25.6 3,6 
42,3 1,2 56,5 100,0 16,5 21,8 61,7 
96,6 3,4 100,0 95,9 4, I 
35,3 59,4 5,3 100,0 35,3 61.9 2,8 

97,7 2,3 100,0 9/,3 8,7 

6 Annali di SI atistica. 



CIRCOSCRIZIONI 

Campobasso . , , , • 
Chieti. , , , , , , , 
L'Aquila , •• ,. 
Pescara _ ••••• 
Teramo •••••• 

Avctllino , , , • , , 
Benevento •• 
Caserta 
Napoli ,. 
Salerno . , 

Bari 
Brindisi •••• 
Foggia .,.,. 
Ionio (Taranto). , 
Lecce ••• 

Matera •• 
Potenza •• 

Catanzaro 
Cosenza •••• 
Reggio di Calabria 

Agrigento ••• 
Caltanissetta • • 
Catania .. 
Enna 
Messina •. 
Palermo •• 
Ragusa 
Siracusa •• 
Trapani •• 

Cagliari .. 
Nuoro 
Sassari •. 

Piemonte .' 
Valle d'Aosta 
Lombardia 
Trentino-A1to Adige 
Veneto ••.••. 
Friuli .. Venezia Giulia. 
Liguria .••. 
Emilia-Romagna 

Toscena •• 

Umbria 
Marche .. 
Lazio •• ~ 

Abruzzi e Molise 
Campania 

puglia 
Basilicata 
C.l.bri •. 

Sicilia 
Sardegna 

l'l'ALIA SETTENTRIONALE. 

ITALIA CENTRALE • , 

ITALIA MERIDIONALE • • 

ITALIA INSULARE , •• 

IT ALIA 

Montagna 

98, I 
59, I 

100,0 
70,9 
98,1 

59,8 
63,6 
25,1 
13,5 
80,5 

0,8 

78,6 
86,6 

34,5 
31,8 
51,7 

90,7 

2,5 

100,0 
44,0 
2,6 

100,0 
60,8 

25, I 
44,8 

75,4 
100,0 
82,3 
84,8 
90,8 
93,3 
91,8 
84,0 

60, I 
75,4 
90,0 
62,2 

95, I 
65,8 
0,1 

85,0 
35,4 

36,0 
21,7 

85,4 
62,1 
57,3 
24,4 

72,0 

GIOVANNI QUATTROCCHI 

FUSTAIE 

1,9 
40,9 

29, I 
1,9 

40,2 
36,4 
55,6 
66,8 

7,7 

93,6 
7,2 

95,2 
83,9 
53,2 

6,6 
13,4 

65,5 
68,2 
48,3 

9,3 
76,5 
97;5 

100,0 

47, I 
18,2 

32,8 

59,3 
51, I 

100,0 

17,2 

6,2 
10,4 
7, I 
5,6 
8,2 
5,5 

31,8 
24,6 
10,0 
27,4 

4,9 
26,2 
91,7 
12,0 
64,6 

59,9 
73,8 

9,4 
29,8 
40,5 
71,2 

23,2 

19,3 
19,7 
Il,8 

6,4 
92,8 
4,0 

16, l 
46,8 

14,8 

23,5 

8,9 
79,2 

6,4 

15,6 
4, I 

7,4 

Il,5 
4,8 
2, I 
l,I 

10,5 

8, I 

10,4 

8,0 
8,2 
3,0 

4, l 
4,5 

5,2 
8,1 
2,2 
4,4 

4,8 

Totale 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 

Segue: TAV, 7 - Superficie dei 

Montagna 

96,0 
51,4 

100,0 
82,9 
85,4 

31,9 
64,0 
Il,7 
49,3 

7,9 

42,2 
90,9 

22,4 
34,0 
30,0 

2,2 

23,6 

100,0 
59,3 
22,4 
70,9 
92, I 

20,8 
36,0 

49,4 
100,0 
65,9 
91,8 
62, l 
67,0 
95,0 
81,2 

38,0 
78, I 
89,5 
50,7 

93,0 
31,3 
3,5 

57,8 
30,3 

86,2 
17,0 

72,1 
54,5 
46,0 
35,2 

59,6 

Provincie, 

4,0 
48,6 

17, I 
14,6 

68, I 
36,0 
52,9 
43,7 

95,6 
80,2 
81,5 
98,3 

26,9 
9,1 

77,6 
66,0 
70,0 

97,8 
66,8 
76,4 

100,0 

40,7 
54,8 
29, I 

27,7 
61,0 

100,0 

44,5 

22,4 
0,7 

32, I 
26,8 
5,0 

16,8 

55,7 
21,9 
10,5 
40,7 

7,0 
53,8 
89,7 
21,2 
69,7 

13,4 
51,2 

22,6 
40,5 
46,5 
41,3 

33,7 

35,4 
7,0 

4,4 
19,8 
10,6 
1,7 

30,9 

33,2 

22,8 

7,9 

51,5 
3,0 

6, I 

Il,7 
7,5 
5,8 
6,2 

2.0 

6,3 

8.6 

14,9 
6,8 

21,0 

0,4 
31,8 

5,3 
5,0 
7,5 

23,5 

6,7 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 

100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
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per forma di governo e regione agraria 

graliche; dati relativi al 30-VI-1947 

C E D U I COMPOSTI BOSCHI I N COMPLESSO 

Montagna Collina Pianura Totale Montagna Collina Pianura I Totale 

92,6 7,4 - 100,0 94,9 5, l - 100,0 
50, I 49,9 - 100,0 52,3 47,7 - 100,0 

100,0 - - 100,0 100,0 - - 100,0 
66,3 33,7 - 100,0 75,6 24,4 - 100,0 

100,0 - 100,0 90,7 9,3 - 100,0 

- - - 100,0 45,4 54,6 

I 
- 100,0 

98,1 1,9 - 100,0 69, I 30,9 100,0 
60,8 21,3 17,9 100,0 15,6 52,3 32,1 100,0 
- 40,2 59,8 100,0 44,6 45,8 9,6 100,0 
64,3 16,9 18,8 100,0 68,9 14,3 16,8 100,0 

- - 100,0 - 95,5 4,5 100,0 
- - 100,0 63,6 ~ 36,4 100,0 

100,0 - 100,0 4,2 88,4 7,4 100,0 
- 98,0 2,0 100,0 - 94,6 5,4 100,0 
- 21,8 78,2 100,0 - 38, I 61,9 100,0 

18,4 24,6 57,0 100,0 53,7 19,3 27,0 100,0 
84, I 15,9 - 100,0 86,6 13,4 - 100,0 

19, I 80,9 - 100,0 30,4 69,6 100,0 
21,0 79,0 100,0 29,4 70,6 100,0 
33,9 66, I . 100,0 39,7 60,3 - 100,0 

100,0 I - - 100,0 43,2 56,8 - 100,0 
- 100,0 100,0 - 75,0 25,0 100,0 
21,4 78,6 - 100,0 12,8 87,2 100,0 
- 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 
- - 100,0 100,0 - 100,0 
88,2 Il ,5 0,3 100,0 67,7 30,0 2,3 100,0 
- 100,0 - 100,0 Il,3 35,0 53,; 100,0 
31,3 52,9 15,8 100,0 57,6 35,3 7, I 100,0 

100,0 - - 100,0 73,9 21,0 5, I 100,0 

39,4 35,2 25,4 100,0 26,3 35,2 38,5 100,0 
30,6 63,7 5,7 100,0 38,2 57,3 4,5 100,0 
- 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 

49,2 37,8 13,0 100,0 59,5 32,7 7,8 100,0 

100,0 - - 100,0 100,0 - 100,0 

75,2 20,8 4,0 100,0 74, I 16,5 9,4 100,0 

93,4 0,5 6, I 100,0 86,5 8,2 5,3 100,0 

90,0 9,7 0,3 100,0 80,1 16,7 3,2 100,0 

65, I 29,5 5,4 100,0 81,0 15,7 3,3 100,0 

100,0 - - 100,0 93,9 6, l - 100,0 

79,8 16,3 3,9 100,0 81,6 14,5 3,9 100,0 

17,5 75,9 6,6 100,0 37,1 56, I 6,8 100,0 

32,1 67,9 - 100,0 61,2 38,8 100,0 

88,7 11,3 - 100,0 89,5 10,5 100,0 

38,8 56,4 4,8 100,0 I 
50,4 41,5 8, l 100,0 

88,1 11,9 - 100,0 92,3 7,7 100,0 

65, l 16,6 18,3 100,0 53,4 32,4 14,2 100,0 

- 82,4 17,6 100,0 2,2 90, I 7,7 100,0 

74,8 17,2 8,0 100,0 76,2 15,3 8,5 100,0 

20,9 79, I - 100,0 31,6 68,4 - 100,0 

46,4 52,8 0,8 100,0 61,8 36,6 1,6 100,0 

30,7 55,9 13,4 100,0 22,1 60,8 17, l 100,0 

73, li 20,6 li, 9 100,0 78,7 16,0 li, 3 100,0 

211,8 69,3 4,9 100,0 48,1 46,4 5,5 100,0 

60,3 32,1 7,6 100,0 54, li 40,3 li, 2 100,0 

34,2 55,2 10,6 100,0 31,1 55,3 13,6 100,0 

49,9 43,8 6,3 100,0 62,4 31,7 5,9 100,0 



84 GIOVANNI QUATTROCCHI 

TAV. 8 - Superficie dei boschi puri per forma 

Regioni e Ripartizioni geografiche; 

A -MON 

Valle Lom- Friuli- Emilia-
SPECIE LEGNOSA Allo Veneto Venezia Liguria 

Adige Giulia Romagna d'Aosta bardia 

Ahete bianco 10,4 1,1 1,6 5,2 0,8 Il,2 0,6 68,8 51, I 

Abete rosso 2,6 4,4 43, I 60,8 61,0 59,8 1,9 0,2 

Larice ... 71,2 81,3 41,1 16,5 19,6 4,1 1,5 1,5 0,2 

Pino silvestre Il,8 13,1 7,4 8,9 5,6 2,6 9,9 2,0 

Pino nero e laricio . 1,7 0, I 1,1 1,1 0,2 19,8 6,3 25,6 29,4 28,6 

Pino domestico e marittimo . 0,2 78,2 0,2 18,9 

Altri pini .. 2, I 5,7 7,5 12,3 2,5 3,4 

Altre tesinose 0,5 0, I 0,2 

Totale. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Rovere 0,5 0,1 0,3 3,3 0,4 0.2 0,8 

Cerro * • 
0,1 0,8 1,9 

Altre quercie . . 0,1 1,2 

Castagno 92,7 95,2 94,7 67,9 60,1 26,6 96,3 90,4 95,3 

Faggio 6,4 0,7 3,6 30,8 36,2 70,1 2,3 7,5 2,6 

Pioppi 0,2 l,O 0,5 0,8 

Altre latifoglie , 0,2 3, l l,O 0, l 3,7 0,2 0, l 

Totale. 100,0 100,0 100,0 100,0 10e,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quercie . 8,8 43,0 7,6 1,3 5,2 0,5 Il,9 53,2 39,2 

Castagno 38,2 26,0 19, l 0,8 6,7 4, I 57,7 l,I 9,5 

Faggio 48,4 31,9 79,1 76,7 94,6 26,4 43,9 49,3 

Altri 4,6 31,0 41,4 18,2 11 ,4 0,8 4,0 1,8 2,0 

Totale .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quercie . 3,3 2,0 13,4 1,5 9,7 48,7 62,7 

Castagno 25,2 78,0 48,3 1,7 0,9 42,5 2,3 4,4 

Faggio 68,9 46,9 82,5 81,9 96,6 42, I 48,1 32,8 

Altri 2,6 22,0 2,8 2,4 17,2 1,9 5,7 0,9 0,1 

Totale •. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



LE SUPERFICI BOSCATE IN ITALIA AL 30 GIUGNO 1947 

di governo, specie legnosa e regione agraria 

dati relativi al 30-VI-1947 

TAGNA 

Marche Lazio 

DI RESINOSE 

0,2 

97, I 

1,7 

1,0 

0,2 

0,3 

99,3 

0,2 

18,6 

0,2 

9,8 

71,0 

0,3 

0,1 

Cam-

pania 

89,5 

10,3 

0,2 

Puglia 
Basili-

cata 

70,2 

29,8 

Calabria Sicilia 

1,2 

0,2 

98,6 19, I 

58,6 

22,2 

0,1 

97,3 

2,0 

0,7 

5,3 

39,3 

29,0 

8,7 

3,0 

8,8 

5,8 

0, l 

39,6 

0,2 

0,2 

36,9 

14,7 

8,2 

0,2 

ITALIA 

MERI

DIONALE 

4, l 

1,9 

92,6 

1,1 

0,3 

ITALlA 

13,8 

69,4 

16,6 

0,2 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

DI LATIFOGLlE 

9,6 

2, I 

54,2 

33,0 

1,1 

100,0 

3, I 4,8 

4,8 8,5 

1,0 

18, I 4,2 

72,8 81, I 

O, I 1,2 

0, I 0,2 

100,0 100,0 

PLlCI PURI 

70,5 

4,0 

25,2 

0,3 

29,3 

4,9 

49, I 

16,7 

30,0 

2,0 

65,5 

2,5 

0,7 

6,4 

24,8 

66,9 

1,2 

100,0 

9,5 

50,9 

4,3 

100,0 0,5 

34,3 

0,5 

100,0 100,0 

55,5 100,0 

27, I 25, I 

5,6 

11,8 74,9 

7,7 

1,6 

3,0 

43, I 

43,0 

1,6 

100,0 

67,4 

16,8 

10,8 

5,0 

35, I 

17,9 

18, I 

8,0 

14,2 

1,4 

5,3 

100,0 

45,3 

9,5 

43,3 

1,9 

1,4 Il 0,5 

I 0,7 

94, I 

4,5 

100,0 

81,6 

16,5 

1,9 

l! '::: 

Il 
::: 

100,0 

25,8 

22,6 

46,0 

5,6 

1,6 5,9 9,9 

1,3 18,2 4,5 

l, I 1,8 75,0 

74,7 15,6 2,0 

21, I 57,3 3,6 

O, I 0,4 0,3 

0, I 0,8 4,7 

100,0 100,0 100,0 

54,5 

5,5 

35,8 

4,2 

38, I 

12,3 

34,5 

15, l 

53,3 

Il ,O 

33,8 

1,9 

85 

ITALIA 

6, I 

35,3 

26, I 

7,9 

10,2 

8,7 

5,6 

0,1 

100,0 

3,2 

7,7 

4,2 

53,9 

30,2 

0,2 

0,6 

100,0 

37,5 

15,4 

40,8 

6,3 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

POSTI PURI 

64, I 

0,9 

34,7 

0,3 

100,0 

27, I 

11,5 

48,5 

12,9 

100,0 

30,7 

1,6 

66,5 

1,2 

100,0 

15,4 

11,4 

Il,O 

62,2 

100,0 

89,0 

0;5 

10,5 

100,0 

29,0 

27,6 

37,3 

6, I 

100,0 

62,5 

1,9 

32,2 

3,4 

100,0 

100,0 'I 13,9 

l,I 18,3 

l,' 64,6 I 3,2 

100,0 ii 100,0 

50,7 

5,8 

35,6 

7,9 

100,0 

32,6 

7,9 

30, I 

29,4 

100,0 

86,5 

0,7 

11,6 

1,2 

100,0 

33,0 

10,0 

39,3 

17,7 

100,0 
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Segue: TAV. 8 - Superficie dei boschi puri per 

Regioni e ripartizioni geografiche' > 

B-Cod 

S 
Trentino .. Friuli-Lom- Emilia- :' SPECIE LEGNOSA Piemonte Alto Veneto Venezia Liguria Toscana Umbria 

bardia Adige Giulia Romagna 

" 

FUSTAIE PURE 

Abete bianco 0,3 8,3 

Abete rosso 0,3 0,4 74, I 33,3 Il ,O 

Larice ... 14,3 0,5 Il,3 30,9 

Pino silvestre 62,4 93,5 11,2 6,9 9,0 IO, l 

Pino nero e larido 7,7 5,5 14,7 57,8 89,9 8,5 19,5 

Pino dOlllestico e marittimo . 14,0 100,0 81,8 

Altri pini .. 0,9 3,4 22,2 0,5 61,3 

Altre resinose 0, I 0, I 14,2 0,9 19,2 

Totale. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Rovere 3,7 1,4 1,9 7,9 3, I 19,1 20,9 

Cerro .. 1,3 0,1 0,5 26,6 

Altre quercie. 0,4 0,4 14,4 

Castagno 71,6 94,7 70,5 87,7 100,0 88,4 63,8 52,5 

Faggio 1,2 0,3 27,2 6,5 0,6 

Pioppi 22,4 1,7 0,1 2,9 1,9 1,5 

Altre latifagli •• 0,7 0,6 0,3 l,I 0, l 

Totale. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quercie . 27,6 9,5 29,9 4,0 86,9 73,5 97,3 

Castagno 52, I 48,2 14,5 26,6 42,2 97,6 5,3 14,7 1,9 

Faggio 4,9 l,O 14,8 35,5 2,4 3,8 10,9 0,8 

Altri 15,4 41,3 85,5 28,7 18,3 4,0 0,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,' 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quer<:ie . 22,4 16,5 0,3 94, l 93, l 98,5 

Castagno 59,6 74,0 66,7 41,7 5,5 5,7 0,9 

Faggio 5, l 3,6 53,2 0,4 0,6 

Altri 12,9 5,9 33,3 4,8 0,6 0,6 

Totale . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(al La Valle d'Aosta non h .. la regione agraria di collina. 
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Segue: TAV. 8 - Superficie dei boschi puri per 

Regioni e ripartizion; geografiche; 

Lom- Trentino .. . Friuli- Emilia-
SPECIE LEGNOSA Piemonte Alto Veneto Venezia Toscana Lazio 

bardi. Adige Giulia Romagna 

FUSTAIE PURE 

Abete bianco 0, I 0,3 

Abete rosso " 0,5 56,0 0,9 

Larice •••• 42,9 2,3 

Pino silvestre ... 57, I 99,1 41,7 

Pino nero e laricio 0,2 0,2 41,6 0,6 7,0 1,6 

Pino domestico e marittimo. " 98,7 51,9 99,4 90,4 95,8 

Altri pini" • " 0,1 2,6 

Altre resinose • O, I 0,1 0,5 2,3 

Total. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Rovere .............. 2)0 0,5 46,9 2,3 0,6 31,0 

Cerro •••• 2,9 52,3 

Altre quercie LI 7,4 12, I Il,8 

Callagno 3,3 O, I 9,6 0,5 75,4 0,8 

F"l/lfio 4,5 0,3 

PiQppi .. ., ......... 89,7 94,8 88,9 53, I 89,6 8,2 . l,O 

Altre latilagli •••••• 0,5 3,:> 1,5 0,2 0,8 2,8 

Total •... 100,0 100,0 '00,8 100,8 100,0 100,0 100,8 

Quercie ••••••• 4,3 2,3 49,9 41,5 76,9 96,4 

Caatagno 19,0 2,2 94,7 19,7 15, I 0,3 15, I 3,0 

F"l/lfio 8,9 3,9 

Altri 76,7 95,5 5,3 21,5 84,9 58,2 4, I 0,6 

Totale .• 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quer.ie .. 7,5 5,4 86,6 83, I 74,5 

Caatagno 80,5 86,9 1,5 

Faggio 

Altri " ...... " , .. 12,0 94,6 100,0 13, l 13,4 15,4 25,5 

Totale. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(.,) Le RegÌoni ; Vali. d'Aoata, LilfUria, Umbria, Marehe, Abruzzi e Moli •• , Calabria, non hanno la regÌone agrari. di pianura. 
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SPECIE .LEGNOSA 

Abete bianco 

Abete rosso 

Larice ... 

Pino silvestre 

Pino nero e Iaricio 

Pino domestico e marittimo . 

Altri pini .. 

Altre resinose 

Rovere 

Cerro. 

Altre quercie. . 

Castagno 

Faggi~ 

Pioppi 

Altre lati/oglie • 

Quercie . 

Castagno 

Faggio 

Altri. 

Quercie . 

Castagno 

Faggio 

Altri. 

Totale. 

Totale. 

Totale. 

Totale 

GIOVANNI QUAITROCCHI 

Segue: TAV. 8 - Superficie dei boschi puri 

RegiMi e ripartizioni !leG'!lr(ùic'he;~, 

Valle 

d'Ao,t~ 

Lom-

bardia 

10,0 1,1 1,4 

2,5 4,4 36,0 

68,6 81" 34,3 

14,0 13, I 22,0 

2,0 0, I 1,5 

0,8 

2,1 4,7 

0,1 

100,0 100,0 100,0 

Friuli-

Alto 

Adige 

Veneto Venezia Liguria 

Giulia 

4,5; 0,8 

62, l 59,5 

15,7 19,3 

9,9 5,5 

l,O 0,3 

2,2 

6,8 11,9 

0,5 

100,0 100,0 

10,8 

57,7 

4.0 

2,7 

21,0 

0,9 

2,8 

0, I 

100,0 

0,5 

1,3 

8,6 

5,4 

81, I 

3,0 

0,1 

100,0 

32,8 

0,9 

0,7 

1,2 

15,0 

49,4 

100,0 

15,2 

0,1 

12,4 

70,9 

0,3 

1,1 

100,0 

FUSTAIE 

1,6 

0,1 

74,9 

4,7 

18,3 

0,4 

100,0 

15,8 

43, l 

30,9 

10,2 

100,0 

10,6 

41,3 

41, l 

7,0 

100,0 

0,4 0,3 

0,2 

0,4 0, I 

95,2 60,8 67,9 

0,7 2,0 30,8 

l,O 34,4 0,8 

3,1 1,8 0,1 

100,0 100,0 100,0 

42,9 6,7 1,2 

26,0 21,5 1,4 

17,1 79,0 

31,1 54,7 18,4 

100,0 100.0 100,0 

4,0 13,4 

78,0 50,0 1,7 

22,0 

100.0 

39,3 82,5 

6,7 

100,0 

2,4 

100,0 

l,O 4,6 

O, I 

61,0 40,5 

28,2 53,6 

8, I 1,0 

1,7 0,2 

100,0 100,0 

13,7 1,1 

12,5 Il, I 

57,4 82,4 

16,4 5,4 

100,0 100.0 

1,0 

7, I 18,5 

73,9 77,2 

19,0 

100,0 

3,3 

100,0 

0,3 0,5 5, I 

0,8 1.7 9,2 

0,4 4,5 

96,5 84,8 81,5 

2,2 1,0 2, I 

5,6 0,5 

0,2 O. I 

100,0 100,0 100,0 

Il ,6 57,8 51,2 

58,9 1,7 12,2 

25,6 37,6 29,0 

3,9 2,9 1,6 

100,0 100,0 100,0 

9,7 58,0 77,1 

42,5 2,9 5,0 

42,1 38,3 17,4 

5,7 0,8 0,5 3,8 

100,0 100,0 100,0 100.0 



LE SUPERFICI BOSCATE IN ITALIA AL 30 GiUGNO 1947 

forma di governo, t>pecie legnosa e regione agraria 

dati relativi al 30-VI-1947 

RIE IN COMPLESSO 

Cam-
Marche Lazio l' Basili-

Puglia I Calabria Sicilia 
pania 

DI RESINOSE 

0,2 

79,7 

16,1 

3,4 

0,6 

0,1 

0, I 

0,1 

32,6 

62,8 

2.3 

2,0 

16.3 

0,2 

8,6 

70,4 

0,2 

4.3 

36,4 

52,8 

10.7 

0.1 

0.1 

99,8 

0.1 

cata 

40,9 

59. 

1.4 

0,1 

92.2 

6.3 

60,2 

30.2 

9,5 

0, l 

2.9 

94,4 

2, l 

0,6 

4,8 

38,8 

26,6 

11,1 

2,9 

10,4 

5.3 

0.1 

13,6 

15.0 

66,8 

3,2 

1,4 

ITALIA 

MERI

DIONALE 

2,4 

0,8 

71,9 

1,8 

22,6 

0.5 

ITALIA 

42,8 

49,6 

7,3 

C,3 

91 

ITALIA 

5,1 

30,3 

20,8 

8,8 

13, I 

14,4 

7,3 

0,2 

100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 100.0 100,0 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 

DI LATIFOGLIE 

10.6 

2,1 

0,4 

52,0 

31,6 

3,3 

8,4 

10,0 

4,4 

21,5 

53,2 

0,2 

2,3 

6,4 

9,8 

4,0 

78,1 

1.4 

0,3 

0.5 

5. I 

0,1 

40,2 

52.6 

0.2 

1,3 

1.1 

32,3 

18,4 

1,9 

33.1 

1,1 

12, l 

8.8 

55,7 

4.1 

1,3 

29,2 

0.3 

0.6 

9,5 

5,5 

2,0 

44,6 

33,3 

1.0 

4. I 

22,7 

10,4 

37.2 

6,9 

11.7 

0,8 

10.3 

5,9 

85,5 

0, l 

8,5 

1,1 

0,6 

0,2 

78,2 

8,2 

Il,2 

0,5 

6,1 

3,0 

4,3 

68,9 

16,5 

0,5 

0,7 

6,9 

16,5 

1.9 

26,9 

44,7 

0.8 

2,3 

7,8 

1,3 

79,8 

0,9 

1,4 

0.1 

8,7 

5,2 

i, :; 

9,8 

47,9 

23,9 

3,6 

2.1 

100,0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 

PLiCI PURI 

76,3 

3,2 

20,2 

0,3 

100,0 

48,4 

17,0 

20,9 

13,7 

100,0 

POSTI PURI 

67,5 

0,8 

31,4 

0,3 

59,0 

12,5 

13,8 

14,7 

31,5 

1.8 

64,3 

2,4 

100,0 

32.4 

1,3 

65.3 

1.0 

3l.O 100.0 

53,3 13.3 

I 10.4 

110::: 100,0 

12,7 100,0 

13,3 

9, l 

64,9 

86,7 

100.0 

88,3 

O,; 

8.6 

2,6 

66.6 

15.9 

8. Q 

8.6 

49,9 

8,6 

39,3 

2,2 

130, O '1011. O 

40,9 

22,5 

27,0 

9.6 

75,9 

},O 

18,9 

2,2 

84.8 

7.2 

8,0 

100,0 

98,0 

2,0 

28,3 

25,1 

37,2 

9,4 

100,0 

17,2 

27,7 

49,7 

5,4 

63,0 

10,5 

22,2 

4,3 

100,0 

74,1 

6,5 

11.9 

7,5 

47,4 

17,0 

19,6 

16,0 

100,0 

33,3 

Il ,2 

25,3 

30,2 

64,8 

S,O 

22,5 

4,7 

100.0 

93,6 

0,6 

3,8 

2,0 

45,8 

17,7 

27,9 

8.6 

100.0 

45, I 

12, 5 

25.2 

17,2 

100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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TAV. 9 - Coefficiente di boscosità 
Provincie, Regiom e Ripartizioni gzogranche; dati relativi al 30-VI-1947 

CIRCOSCRIZIONI 

Alessandria. * 

Asti .", 
Cuneo •• 
Novara .••. 
Torino ..... 
Vercelli , , , . 

Valle d'Aosta. 

Bergamo 
Brescia ... 
Como. , 
Cremona. 
Mantova 
Milano. 
Pavia. 
Sondrio 
Varese 

Bolzano 
Trento. 

Belluno 
Padova. 
Rovigo •• 
Treviso •. 
Venezia 
Verona. 
Vicenza 

Gorizia 
Udine. 

Genova •• 
Imperia .. 
La Spezia 
Sa~ona ... 

Bologna, , 
Ferrara .• 
Forlì 
Modena, . 
Parma ..... . 
Piacenza .•••.. 
Ravenna .....• 
Reggio nell'Emilia . 

Arezzo •. 
Firenze • 
Grosseto 
Livorno . 
Lucca ..•. 
Massa .. Carrara . . • 
Pisa, ' , , . , , , 
Pistoia .•.... 
Siena. 

Perugia .. 
Terni .•• 

Ancona 
Ascoli Piceno. • . 
Macerata •..•• 
Pesaro e Urbino 

Frosinone 
Latina 
Rieti 
Roma .. 
Viterbo 

COEFFICIENTE 

DI BOSCOSITÀ (a) 

NUMERI INDICI, POSTO = i 00.0 IL COEFFICIENTE DI BOSCOSITÀ. 

Mon- I Co}~ , / 
tagna i lina 

Pia' iTotale 
nura ' , 

dellO Itali. jll della circoscri" considerata 

Mon, I Col, 1 Pia' 'T I ,I Mon, I., CoI'1 Pia, \ T tal 
tagna fina nura l ota e ,I tagna \ fina nura o e 

, , ' 

36,21 14,61 3,7 13,3 108,41 93,61 66,11 65, l' 272,2 109,8 27,81 100,0 
- 1 10;71 9,8 10,7 -168'61175'0 53,0 - 100,0 91,61 100,0 
34,1, 25,5 5,4 25,5 102,1 163,5 96,4 126,2, /33,7 100,0 21,2, 100,0 

28,9 30: 1 8,9 23,3 86,5 192,9 158,9 115,3 124,0 129,2 38,2 100,0 
50,9\ 233\ 7,9 35,5 152,4 149,4 141,1 175, 1143,4 65,6 22,31' 100,0 

36,1 30,7 6,9 23,1 108,1

1

197,3 123,2 114,4,. 156,3 /32,9 29,9

1

' 100,0 

30,31 30,3 90,7 - HO, 1100,0

1

- - 100,0 

38,71' 30,4 3,1 28,4 115,.9 194,9 63,2,140, ,; /36,3 107,0 10,91100,0 
49,8, 26,5 0,6 30,5 149,1 169,91 10,7 151,0 163,3 86,9 2A 100,0 
~~,91 29,0 24,31 42,5 155,4 185,9 433,9 210, 122,1 68,2 57,2/100,0 
- 3,71 3,7 - 66,1 18, 1 - \- 100,0 100,0 

0,9 1,8 1,7 5,8 32,1 8,41 52,9 105,9, 100,0 
7,6 2,5, 2,6 48,7 44,6 12, - 292,3 96,2, 100,0 

40,9 10,4 7,3 Il,4 122,5 66,7 /30,4 56'~1358'8 91,2 64,01· 100,0 
41,2 41,2 123,4 204, 100,01 - - 100,0 
67,5 44,1 28,9 48,2 202,1 282,7 516,1 238, i 140,0 91,5 60,01 100 ,0 

45,4, 47, l' 53,7 46,5 135,9 301,9 958,9 230, I 97,6 101,3 115,51 100,0 

55'61 55,6 166,5 _I 275'i 100,0 - - 1
100

'0 

39,6 I 39,6 118,6 - 196, 11100,0 - 100,0 
17,5 0,4 2,4 112,2 7,1 11" - 729,2 16,7 100,0 

1,1 1, I 19,6 5,41 - 100,01 100,0 
15,6 0,5 6,7 100,0' 8,9 33,~ - 232,8 7,5 100,0 

0,6 0,6 10,7 3'~1 - loo,O! 100,0 
36, I 11,4 l,O 10,4 108,1 73,1 17,9 51,5, 347,1 109,61 9,61 100,0 
40,8 14, I 2,6 22,0 122,2 90,4 46,4 108" 185,5 64,11 11,81 100,0 

20,71 4,9 10,1 132,7 87,51 50,011 - 205,0 48,51 100,0 
44,2 15,91 1,6 23,0 132,3 101,9 28,61113'11 192,2 69,1 7,011oo,a 

50,7 - I 50,7 m,8 I 251'(),j1oo,0 1100,0 
42, I 42, l 126,0 1208,4 100,0 - 1 100,0 
59,1 45,71 53,1 176,9 292,9

1 
262, 111,3 86,1 100,0 

67,1 67,1 200,9, - 332, 100,0 - 1 100,0 

40,0 Il,8 O,:t 17,6 119,8 75,6
1 

3,6 87,/1227,3 67,0 },/lloo,O 
1,4 1,4 25,0 6, 100,0

1 
100,0 

36,9 
37,7 
43,2 
38,6 

39,7 

9,0 
4,6 
8, l 

15,6 
16,5 
10,4 

0,6 16,6 110,5 57,7 10,7 24,8 738,0 180,0 12,0, 100,0 
0,3 17,0 /12,9 29,5 5,4 84, 221,8 27,1 1,8'1 100,0 
3,0 29,0 129,3 51,9 53,6 143, 149,0 27,9 10,3 100,0 
5,1 21,3 115,6 100,0 9/,1 105,4 181,2 73,2 23'9'1 10°'0 
2,5 5,0 105,8 44,6 24,8/ - 330,0 50,0 100,0 
1,0 17,3 118,9 66,7 17,9 85, 229,5 60,1 5,8 100,0 

i I I , 
37,4 31,0 33,5 112,01198']'1 - 165, I 111,6 92,5 
53,2 32,0 31,0 36,2 159,3 205,1 553,6/179, ,147,0 88,4 
28,7 47,5 23,5 35,5 85,9 304,5

1

419,6 175, I 80,8 133,8 
24,0 32,7 31,2 71,9 209,6 - 154,5 76,9 104,8 
66,7, 27,5 27,9 52,6 199,7 176,3 498,21260,4 126,8 52,3 
~,71 56,7 169,8 280,7 100,0 

34,1 22,4 31,5 - 218,6 400,0 155, 108,3 
62'SI' 28, l 30,5 48,9 188,0 180,1 544,6 242,1 128,4 57,5 
22, l 36,0 34,2 66,2 230,8169, 64,6 105,3 

28,3 13,4 23,0 84,7 85,9 113, '123,0 58,3 
39, 'I 33,7 34,9 117,1 216,0 172, 1112,0 96,6 

19,2 0,8: 7,2 57,5 5,1 135,~1266,7 11,1 
19,4 o,9

1 

8,9 58,1 5,8 44,1
1
' 218,0 10,1 

26,7 0,9 17,4 79,9 5,8

1 

86,1,153,4 5,2 
26,9 9,4 19,4 80,5 60,3 '96'~' 138,7 48,5 

33,0 14, l 9,9 23,1 98,8 90,41176,8 114, 11142'9 61,0 
16, I 18,5 Il, l 12,9 48,2 118,6

1 
198,2 63, 124,8 143,4 

36,0 Il, 1 - I 33,0 107'81 71,2 - 163':j 109,1 33,6 
34,8 15,3 9,91 18,7 104,2 98,11176,81 92,011.,186,1

1 
81,8 

19,2
/
, Il,7

1 
18,2 123,/ 208,9, 9O,11'! 105,5 

,Ii , I 

100,0 
85,6 100,0 
66,2 100,0 

100,0 
53,0 100,0 
_ 1 100'0 
71,1 100,0 
62,4 100,0 
_ /100,0 

/

100,0 
100,0 

: 100,0 

1 
Joo,O 
100,0 

1
/00 ,0 

42,91 100,0 
86,0

1

' 100,0 
100,0 

52,9, 100,0 
64,3; 100,0 

(a) % dei boschi sulla suverfide 8Jrraria e forestale. 
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Segue: TAV. 9 - Coefficiente di boscosità 
Provincie, Regioni e Riparlizioni geografiche; dati relativi al 30-VI-1947 

CIRCOSCRIZIONI 

Campobasso 
Chieti .. 
L'Aquila .. 
Pescata 
Teramo .• 

Avellino .. 
Benevento 
Caserta 
Napoli 
Salerno .. 

Bari 
Brindisi .. 
Foggia 
Ionio (Taranto) .. 
Lecce .• 

Matera 
Potenza 

Catanzaro 
Cosenza •• 
Reggio di Calabria 

Agrigento 
Caltanissetta • . 
Catania •• 
Enna •• 
Messina .• 
Palermo • * •••• 

Ragusa 
Siracusa 
Trapani .. 

Cagliari .. 
Nuoro 
Sassari 

Piemonte 

Valle d'Aosta 
Lombardia. 
T rentino·Alto Adige . 
Vendo 

Friuli .. Venezia Giul!a 
Liguria. 
Emilia .. Romagna . 

Toscana ~ 

Umbria 
Marche. 
Lazio. 

Abruzzi e Molise 
Campania. 
Puglia 
Basilicata • 
Calabria 

Sicilia 
Sardegna 

ITALIA SETTENTRIONALE 

ITALIA CENTRALE , , 

ITALlA MERIDIONALE 

ITALIA INSULARE ,. 

ITALIA. 

COEFFICIENTE 

DI BOSCOSITÀ (a) 

NUMERI INDICI, POSTO = 100.0 IL COEFFICIENTE DI BOSCOSITÀ 

, 
deU'ltalia I della circoscriz. considerata 

Mon- j Col- ì Pia- I M 1 
tagna I lilla \ nura !Totale ta;:a" 

Col. I Pi"\T tal i, M>n·1 Col· 1 Pia. 1 T l 
iina l nura o e! tagna i lina I nuta! ota e 

17,9! 
17,°1 
25, I, 
21,4 
24,5, 

15,8; 
12,81 
40,01 
36,51 
32,5, 

: 
-j 
-I 
Il,7: 

15,7, 
19,51 

45,9: 
35,6 , 
33,7, 

0,9[ 

25,7: 

0)1 
4,3 
0,6!' 
4,9, 
2,0' 

20, d 
17,0, 
-I 

! 
35,71 
30,3

1

' 

45,8 
51,1 
39,5, 
44,2) 
54,71 
39,9; 

45,61 
29,6, 
24,5 
33,sl 

: 
22,0, 

24,41 
Il,71 
18,51 
37,41 

7,41 
18,3i 

43,71 
34,51 
23,41 
11,01 

33,41 
: 

3,71 
5,7, 

.- I 
39' 
Ù 1 

: 
30, li 

2~:~1 
14,4

1

' 

26,5 , 
3,61 
0,7: 

Il O, 
Ù 
0,3 

13, l! 
11,li 
16,8 
27,8 
18,6 , 
0,21 
0,7, 
6,3, 
l,Si 
3,3, 
0,2: 
0,6: 
0.41 

Il,5; 
10,8: 
Il,8, 

1 

9,91 
2,7 

17,3 

0,8 
0,7 
1,0 
2,61 
1,11 

18,21 

I 
1,61 
-I 
-I 

l,S, 
0,61 
0,21 
0,1

1 
12, 71 
8,7 

! 
21,6 6,7: 

1 - 1 

25,81 4,21' 
47, li 53,7 
14,2: 0,91 
16,31 1,91 
45,7, - I 
11,3: 1,51 

35,21 25,1
' 2~:~i - Il 

16,4[ 11,0 

4,51 - I 
22,5i Il,71 
5.91 1,11' 

Il,9 18,2 

21,S! - I 
2,3! 0,4 

Il,4
1
' 12,31 

I 20,41 3,8, 

23,31 17'5

1

! 
13,2[ 5,9 

7,21 6,8 
1 j 

15,61 5,6 

14,9 
8,7 

25,1 
10,2 
15,2 

21,4 
10,6 
18,3 
12,5 
27,5 

3,1 
0,7 
6,4 
8,6 
0,5 

15,7 
17,7 

20,8 
29,7 
22,6 

0,3 
0,9 
7,0 
1,5 

Il,7 
3,8 
0,4 
0,9 
0,6 

13,5 
12,4 
11,8 

23, l 
30,3 
22, l 
50,9 
14,3 
22,3 
54,0 
16,9 

37,3 
26,0 
14,2 
21,0 

16,9 
20,7 
4,4 

17,0 
25,1 

3,5 
12,6 

25,1 
27,0 
16,0 
8,0 

20,2 

53) 23'71
1 

73'81
1
' 120,11 24,81 1 100,0 

50,9 36,5 43,1 195,41 65,5' 1100,0 
75,1 124,31 100,0 - 1 l' 100,0 
64,1 25,0' 50,5 209,8 38,21 100,0 
73,4 20,51 ,75,21 161,2\ 21, I 'I 100,0 

47,3, 192,91 - 'I 105,9' 73,8 140,7, - I 100,0 
38'31 48,71 52,51 120,81 71 ,71 1100,0 

119,8 ~184,61176,8, 90,61'218,6 , 157,41 54,1 100,0 
109,3 92,3 48'2,1 6l ,9,,1 292,0, 115,2[ 21,61 100,0 
97,3, 169,9 308,91 136,1:, 118,2

1

, 96,4 62,9
1 

100,0 

- 'II 23,1 14,3:, 15,3'1 116,1

1 

25,8
1

, 100,0 
- 4,51 12,51 3.5'11 - 100,0 100,0 100,0 
35,°

1
' 70,51 17,91 31,7 182,81 171,9. 15,61, 100,0 
, 63,51 46,4 42,61 - l' 115,1 i 30,2: 100,0 

- , 1,9: 19,6, 2'5'1- 60,01 220,0, 100,0 

47,0: 84,01325'°11 77,71 100'01 83,4\' 115,9
1' 

100,0 
58,41 71 '21 87,61 110,2 62,7 - ,100,0 

138'61' 107,7 - l, 103,01,222,6
1

' 80,81 1100,0 
106,6 178,2 , 147,0,119,9 93,6, 1 100,0 
100,9 119,2,., I 111,9,1149,1, 82,3" [ 100,0 

l i i li I I 

2,71 1,3: '1 's!1 300,01 66,7: - 100,0 
- , 4,51 58,6; 4,5 - . 77,81 177,8

1 
100,0 

?~,91' 40,4

1

' - I 34,71, 367,1 90,0: - 1100,0 
- 9,6 - I 7,~ l00,Oi - 100,0 
35'01 - , -' 57'''1 100,0 - 1 - 100,0 
12,9 21,21 26,8 18,8[ 113,2 86,8

1 

39,51100,0 
1,81 1,31 10,71 2,°11150,0 50,0 150,0 100,0 

14,71 3,8: 3,6, 4,511' 544,4 66,71 22,21100,0 
6,Oi 2,6, 1,8i 3,0, 333,3 66,71 16,7 100,0 

60,2 73,7, 226,8

1 

66,8, 148,9 85.21 94,1 100,0 
50.9, 69,2, 155,4 61,4, 137,1 87,1 70,2 100,0 

1:.9, 1::::1119,611 1~:::i! 154,5 l::::; :,°1

1 

::::: 

90,7, 1 - 150'°1 100 ,0 1 1 - 100,0 
13U! 165,4: 75.01 109,41 207,2' 116.7 19,°1100,0 
153.0: 301.91 958'9

1

252'°11,100'4[' 92,5, 105,51100,0 
118,31 91,0' 16,1 70,8,276,2 99,31 6,31 100,0 
'I 'I I 132,31104,51 33,9 110,41,198,2

1 
73,1, 8,51' 100,0 

163,81 292,9: 1 267,3:1101,31 84,61 100,0 
119,51 72,41 26,81 83,71 236,11 66,91 8,91100,0 

136,51225,6' 448,2i 184,7:1122,3: 94,41 67,3 100,0 

88,6 140,41 l,' 128,7iI113,8,,' 84,2,,' l' 100,0 
73,41 19,91 - 1 70,311172,51 21,81 . 100,0 

101,2,. 105,11 196,4 1 104,0.1161 ,Oi 78,1 1" 52,4

1

100,0 .! 1 1 11 ' , 6),9: 28,8' - I 83,7,,130,21 26,61 . 100,0 
73,11 144,2i 208,9: 102,511117,91108,71 56,5 100,0 
35,01 37,8, 19,61 21'8:,1265'91 ]34,11 25,01100,0 

/5,4i 76,31 325,°1 84,21 108,8 70,°1107,11 100,0 
,12,°

1 
139,71 - 1 124 ,3, 149,01 86,91 1 100 ,0 

22,21 14,7 ' 7,1: I7,]! 211,4 65,71 1l,4 100,0 
54,81 73,1! 219,61 62,411145,21. 90,51 97,6i 100,0 

130,81130,81, 67,9

1

' 124,3[174,1

1

' 81,31, 15,1 1100,0 
103,3

1

149,4.
1

312,5 133,71127,8, 86,31 64,8 100,0 
70,1 84,61105,41 79,21146,31 82,51 36,9 100,0 

32,91 46,2,121,4: 39"1137'51 90,0

1 

85,0 100,0 

100,01 100,0 1 loo,oi 100,0 165,3' 77,2 27,7
1

' 100,0 
i , i : I ' 

(a) Cfr. I. nota alla pagina precedente. 
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FORMA DI GOVERNO (a) 

GENERE E SPECIE LEGNOSA 

FUSTAIE PURE DI RESINOSE • 

Abete bianco. 

Abete rosso 

Larice •••• 

Pino silvestre • 

Pino nero e laricio • 

Pino domestico e marittimo. 

Altri pini •. 

Altre resinose 

FUSTAIE MISTE DI RESINOSE 

FUSTAIE PURE DI LATIFOGLIE 

Rovere ., • 

Cerro ..•• 

Altre quercie . 

Castagno •• 

Faggio .•• 

Pioppi ... 

Altre latifoglie . 

FUSTAIE MISTE DI LATIFOGLIE. 

FUSTAIE MISTE DI RESINOSE E LATIFOGLIE 

Fustaie in totale . 

CEDUI SEMPLICI PURI 

Quercie • 

Castagno. 

Faggio •• 

Altri •• , 

CEDUI SEMPLICI MISTI • 

Cedui semplici in totale. 

CEDUI COMPOSTI PURI • 

Quetcie . 

Castagno. 

Faggio. 

Altri •• 

CEDUI COMPOSTI MISTI 

CEDUI CON FUSTAIA DI RESINOSE 

Cedui composti in totale • 

BOSCHI IN COMPLESSO • 

GIOVANNI QUATTROCCHI 

TAV. lO - Superficie dei boschi 

Piemonte 

64.203 

6.442 

1.591 

44.021 

9.005 

1.
295

1 515 

1.33~1 

31.635 

90.975 

1.473 

102 

68.1091 

4. 1681 

16.770, 

353 

8.994 

6.928 

202.730 

127.333 

20.164 

54.839 

39.305 

13.025, 

103.206 

230.539 

36.436 

3.879 

15.037 

14.979 

2.541 

34.882 

13.705 

81,,023 

518.297 

Vane 

d'Aosta 

13.284 

144 

591 

10.796 

1.740 

7 

6 

40.785 

1.233 

1.17:1 
12 

38 

394 

2,864 

58.560 

1.
402

1 

602 

365 

435 

2.271 

3.673 

118 

92 

261 

791 

3.093 

4.002 

66235 

18.384 

17.581 

11.199 

788 

2.429 

21 

60.188 

26.974 

104

1' 

41 

107 , 
16.409i 

540, 

9.2781 
495, 

5.572 

5.890 

149.733 

27.126/ 

1.82°1 
5.829 

4.629 

14.848 

140.343 

167.469 

12.211 

486 

6.088 

4.818 

819 

72.641 

44.036 

128.888 

4460901 

293.883 

1.579 

51 
1 

1.072 

487 

12
1 

2J 

7.891
1 

461.854 

16.044 

199 

226 

12.668 

2.951 

74.976 

91.020 

3.930 

527 

67 

3.243 1 

93i 
3.

900
1 

33.314/ 

41.
144

1 

594.018, 

Veneto 

39.910 

319 

23.754 

7.675 

2.177 
107 

904 

4.768, 
206 

55. 669 i 
9,328, 

93

1 
1 

5.7301 

2,651 

694 

160 

1.197 

6.286

1 112.390 

34.297 

4.704 

4.296 

19.684 

5.613 

51.052 

85.349 

4.368 

312
1 3.229

1 
827 

11.007 

17.972 

33.347' 

231.0861 
I 

Friuli

Venezia 

Giulia 

22.6761 

2.451 1 

13.
089

1 
905 

605
1 

4./62\ 
217 

6451 

21 
I 

18.141i 
16.195/ 

7451 

15 

6.570 

8.661 

163 

I 

41

1 373 

18.5701 

75.850 

22.715 

247 

2.523 

18.706 

1.239 

13.605 

36.320
1 

16.
908

1 
164 

3.133

1 
13.054 

557) 
6.451 

3.32i 

26.689 

138.964, 

, 
46.5001 

234j 

606
1 3.9821 

2.5111 

37.
752

1 
1.379 

36, , 
5.

992
1 

64.765 

217 

505 

62.422
1 

~':::II 
98 

761

1 118.116 

92.042 

10.627 

54.242 

23.606 

3.567 

51.653 

143.695 

4.452 

435 

J .890 

1.874 

253 

5.666 

4.084 

14.202 

276.013 

7', 

1.050:) 

1.184~ 
Y2 

67.200~. 

179.577:~ 

102.327~ 

3.049~ 
68.990;:' 

5.211 ~' 
65.02Z~' 

244. 

17.579 

11.374 

569 

5.490 

146 

10.332 

854 

28.785 

340.614 

(a) Nei cedui semplici sono compresi i cedui matricinati le cui matricine hanno una età inferiore a tre turni del ceduo o, che pur 
Nei cedui composti sono compresi i cedui malrkinali le cui matricine hanno una età pari a 3 o più volte il turno del ceduo e la 
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forma di governo e specie legnosa 

tari al 30-VI-1948 

Toscana 

36.479 

5.649 

18 

'~I 
4.5351 

25.753 

105 

398 

4.344 

143.729 

7.348 

251' 

6. 5421 

125.703
1 

2.
986

1 
774 

mi 
9.052 

6.695 

200.3091 

I 
190.717/ 
109.040 

23.2951 

55. 3961 

2.9861 

173.8351 

364.5521 

25.870 

19.947 

1.285 

4.491 

1471 

205.
014

1' 

21.552 

252.466 

817.327 

Umbria 

1.8101 

- I 
I 

5791 

I 
1. 1291 

1021 

3541 

3.6671 

2871 , 
415 i 

1 

1.890
1 

1.0751 

I 
7.4661 

8801 

14.177 

80.830 

73.1911 

7491 

6.89°1 

- " 

39.1621 

119.992
1 

40.185/ 

36. 9431 

358: 

1.3
64

1 
1.520, 

33.482
1\ 

2.641 

16.3081 

210.4771 
I 

Marche 

493 

100 

21 

4 

1.059 

4.574 

484 

94 

18 

2.379 

1.446 

153 

789 

688 

7.729 

35.171 

26.83Q 

1.
132

1 7.119 

90 

78.008
1 

113.179 

5.495 

3.710 

42 

1.726 

17 

3.274

1 1.017

1 

9.786 

130.6941 , 

Lazìo 

2. 0321 
l, , 
II 

1 
21 

6551 
1 

1. 285
1 

,:1 
53.080

1 

4.433, 
1 

5.317

1

' 

2.106 

Il. 476 1 

,28. 366
1 

120 

1.262\ 
i 

13.0151 

75 

68.306 

105.724 

52.263 

16.324 

22. 2701 

14.8671 , 

90.
654

1 

196.378, 

51.744 

29.565 

8.819 

6.933 
I 

6.4271 

26.6401 , 
194

1 

78.5781 

343.2621 

1 l I 
Abruzzi 

e 

Molise 

I ' , I i Campania I Puglia 

I I . 

, 1 

1'";"'"1 Co."';, 
Sicilia 

I Il I ' 
1 Sardegna Il ITALIA 

, li , , 

ì 

5.
607

1 

913 

9! 
i 

4821 

3.950 

lO 

240 

3' ! 
470' 

1 

71.9291 

4.
598

1' 

7.111 , 
14' 

2.892
1 

56.087 

1.029 

198, 

4. 671
1 

4.0721 

86.749
1 

53.
725

1 
16.943 

965

1 
34.548 

1.2691 

34.
856

1' 

88.581 

[ 
49.1851 

15.9311 

6541 , 
32.095 1 

5051 

23.481
1 

608 

73.2741 

248.664[ 

1 

~.1491 

I 

I 
I 

7851 

1.1281 

2341 

21 
281 

I 
72.8861 

410, 

3. 6491 

72
1 

29.108 

38.474 

171 

1.002 

2.742\1 

122 

77.927 

43.663 

13.870 

22.973' 

4.468 

2.352 

48.867 

92.5301 

98.2341 

12.393 

14.096 

8.909 

62.836 

85) 

2311 

99.328 

\ 

10.85~1 

I 
i 

zl, 

51 
1O.835! 

IO! 
I 

624! 

5. 446

1

1 

59 

I. 775j , 
996

1 104 

1.793 

61 

658 

10.472 

393, 

27.788 

35,,123 

35.123 

15.552 

50.675 

I 

J 
3.

136
1 

81.599/ 
I 

489 

I 
2001 
289' 

300 

73.943 

6. 4701 

41. 155 i 
3.052

1

1 

983 

21.605' 

240 

438 

15.470

1 
1.023

1 

91.225, 

31.9621 

-:.2231 

27.739 

9.713 

41.675 

25.551' 

22.5231 

132

1 
2.221 

675, 

2.9651 

28.516 

161.416
1 

, 
1 

44.444

1 613
1 

- ~I 
40.944, 

101 
2.8251 

43~1 
154.0721 

14. 5151 

8. 3851 

3. 1271 

68.792' 

51.303 

1.589 

6.361 

12.826 

10.187 

5.335) 

I 
;2151 
1. 605

1 

5091 

6 1 

1 

151 

11.237 

2.533 

1.174 

4.169 

798 

1.3~~I' 
1.161 

6.7991 

1.7991 

221.959 25.321 

63.842 35.933 

42.485 17.918 

10.144 

5.696 

5.517 

8.457 

72.299 

51.963, 

21.195, , 
11. 7291 

14.0541 

4.985
1 

16.0891 

1.
195

1 

69.247 

363.5051 

I 

3.112 

14.112 

791 

3.868 

39.8011 

I 

7.
692

1' 5.841 

228 

1.
451

1 172 

12.4841 

616
1 

20.792/ 

1 

85.9141 

2.318 

i 
- j 

6"1 1 

2.18~1 
4~1 
13

1

1

1 

520" 

83.90711 

~.911Ii 

, 
I 

30.624 1 

30.0221 

513.675 

26.356 

155.721 

106.404 

44.997 

67.373 

74.084 

37.601 

1.139 

517.456 

946.139 

48.961 

70.831 

99.298 

453.697 

226.334 

34.367 

12.651 

124.166 

76.598 

2.178.034 

1.203.923 

550.993 

210.213 

338.087 

104.630 

485.641 

218.031 

64.531 

119.931 

602 83,148 

41.050/1 511.048 

12 148.596 

71.79 11.145.285 

293.581
/
1. 5.617.481 

avendo superato tale età, la loro area d'in.idenza a maturità non supera il 15% dell. superficie totale del bosco. 
loro area d'insiden .. a mllturità è superiore al 15% della superficie totale del busco. 
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FORMA DI GOVERNO (al 

GENERE E SPECIE LEGNOSA 

FUSTAIE PURE DI RESINOSE 

Abete bianco. 

Abete rosso 

Larice .. 

Pino silvestte. 

Pino nero e laricio . 

Pino domestico e marittimo. 

Altri pini .• 

Altre resinose " 

FUSTAIE MISTE DI RESINOSE 

FUSTAIE PURE DI LATIFOGLIE 

Rovere .. 

Cerro .. 

Altre quercie . 

Castagno. 

Faggio .• 

Pioppi .. 

Altre latifoglie . 

FUSTAIE MISTE DI LATlFOGLIE • 

FUSTAIE MISTE DI RESINOSE E LATI FOGLIE 

Fustaie in totale . 

CEDUI SEMPLICI PURI 

Quercie 

Castagno. 

Faggio. 

Altri .. 

CEDUI SEMPLICI MISTI • 

Oedui semplici in totale . 

CEDUI COMPOSTI PURI • 

Quercie 

Castagno. 

Faggio. 

Altri .. 

CEDUI COMPOSTI MISTI 

CEDUI CON FUSTAIA DI RRSINOSE 

Oedui composti in, totale • 

BOSCHI IN COMPLESSO 

(a) Cfr. nota (al a pago 94. 

GIOVANNI QUATTROCCHI 

TAV. I t - Superficie dei boschi per 

ITALIA SETTEt\TRtoNALE 

Montagna! Collina , 

31.031. 

10.942 

31.637 

20.712 

222' 

456.8101 , 
198.5671 

1.039; 

1.4701 

d , 
175.594; 

19.600 

240 

623
1 , 

6.827: 
I 

43.4161 , 
1.064.106

1 

390.8711 , 
99.8911 

87.846! 

181. 257 i 
21.877'1' 

333.986 

724.8671 

66.5891 

9.575: 
12.57°1 
42.257

1 
2.1871 

91.014
1 

107.2741 

264.8771 

I 
2.053.839; 

2.405 1 

, 
8.469. 

985 

6.636. 

695 

39: 
i 

33.3701 

43.000' 

1.460' , 
35 1 

lisi 
33.368: 

1.8401 , 
5.927; 

252 , 
4.509

1 

5.018

1 117.761, 

I 
95.552: , 
38.665 

36.370' 

6.186 

14.331' 
1 129.573
1 

225.1251 
I 
I 

26.401

1

' 

7.031 

12.62°1 

4.43°1 

2.
32°i 

40.002

1

, 

9.221 
I 

75.6241 

I 
418. 5101 

I 

Pianura 

99 

222 

, 
, 268, 

18.8921 509.07~ 
26.1021 267.66!i.: 

4141 2.9131 
i 1.5051· 

361[ 4801: 

5051 209.4671' 

4461 21.8861 

23.956: 30.1231: 

420 1.2951: 

6.602i 17.938Ii 
1.940

1 50.3711 
64.72711.246.593Ii 

! Il 
14.113i 500.536[' 

2.134! 140.69°

1

' 

1.153l 125.369 

145; 187.588: , 
10.681. 46.8891i 

38.569 1 502.12~1 
i A!I 

52.6821 1.002.66,: 

I l! 
3.0121 96.001: 

259, 16.86511 

1.9981 27.1881: 

46. 68711 

5. 2621: 

14.6601 145.67ji 

3.887
1 

120.38-,1 

21.559
1
[ 362·~1 

138.968 Z.611.31~1 
I li 

9.801
1 

3.889, 

19i 
141 

2, 
3.612: 

1.440; 

8051 

20 

2.366 
I 

150.028
1 

2.444; 

1.9221 

1.648: , 
112.093; 

31.705! 

IZJi , 
95' 

14.435' , 
3.868: 

180.498! 

I 
226.259

1 

m.650! 
12.344

1 

80.796' , 
9.4691 

207.699! 
! 

433.958: 

l 
40. 766 i 

! 
20.4441 

2.7771 
14.373

1 

3.172; 
I 

62.345: 

4.5521 , 
107.6831 

722.119! 

I TALlA CENTRALE 

21.318' 

1.730 

, 
7 

1.990' 

16.791 

485' 

315 

1.826 

46.589, 

8.352 

1.097i 
6.013 , 

27.22°i 
2.149, , 

647
1 

l. Il l 

14.083 
i 

2.805: 

86.621
1 

I 
166,593: 

120.458: 

27.5d 

10.549: 

8. 059 1 

153.929: 

320.522 i 

I 
80.089 , 
67.348 

7.721! 
141 

4.879: , 
193.520) 

15.9041 

i 
289.5131 

I 
696.6561 

! 
9.8211 

32 

660 

8.907 

Il 

211 
! 

1.669i 
8.433, 

1.756 

3.058 

1.005 

2.135 

19 

279: 

181 
1 

1.814 
i 

1.6651 

23.402

1 
19.5901 

17.216! , 
1.629 , 

33°1 
4151 

! 
20.031 1 

39.6211 

2.4391 
2.3131 

61 

i , 
60 

I 12.575, 

4.9481 

19.9621 

82.9851 
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di governo, specie legnosa e regione agraria 

dati in ettari al 30-VI-1948 

Montagna 

28.2391 

1.168 

9 

532 

26.130 

310 

90 

833
1 

226.6951 

13.313 1 

41.248 

4.055 

35.592 

129.735 

870 

1.882 

25.314 

9.562 

290.643 

1 103.808 

39.436 

12.751
1 

35.703\ 
15.918 

56.769
1 

160.577
1 

137.408 

44.275 

11 .384 

41.088\ 
40.661 

26.3951 

1.041 

164.844 

616.064 

IT ALlA MERIDIONALE 

Collina [Pianura [ 

33.279 2.0241 

359 -

2 

19.549 

441, 

12.8131 

115 

999 

142.780 

12.731 

17.910 

2.363 

65.811 

35.437 

1.963 

6.565 

20.590 

6.231 

\::1, 
101 

201 

8.80~1 
2.917' 

843
1 476 

4.090 

257 

210 

277
1 

4 

203.879 11.126 

112.131 12.3761 

67.921 1.064 

23. 1821 2.372 
8.599 410 

12.4291 8.530 

47.223/' 13.463 

159.354 25.826 

72.517118.104 
28.473 2.390 

12.565 2.662

1

, 

15.575 616 

15.904 12.436/ 

14.657 2.346 

802 231 

Totale 

63.54l 

1.527 

9 

534 

45.679 

l.l;~ 
14.3J 
1.:5J 

378.2J

l 26.052 

62.07~5 
7.261 

101.87 

169.26j 

3.09~ 

8.657, 

:::jl' 
505.64 

~~!:~~II 
:::33~~1 
36.87 

117. 

345.76 

228.02! 

75.138 

26.611 

57.279 

69.001 

43.31n 

2.074 

81.976 20.681 273.50 

7 - Annali di Statistica. 

ITALIA INSULARE 

.,," .... [ c.,IH~ I P.""" I 
2.160 

299 

1.495 / 
361 

5 i 

182
1 

25.965/
1 

2.542 

1. 174/ 

20.3031 

545' 

9271 

89 

385 

4.346 

250 

32.903 

41.718 

22.204 

4.605 

14.112 

792 

11.606 

58.319 

12.
492

1 
10.806 

87, 

1.448 1 

151 

18.965 

192 

2.984 

1.817 

74 

9 

166 

66.466
1 

4.

085

1' 

60.779 

358
1 386, 

"1 847
1 28,605

1 1.204

1 

96.325 

609 

481 

123 

5 

323 

2.718 

817 

1.809 

7 

80 

1.764 

635 

6.044 

1.567 

362 
19.350/ 
17.992 

_ 428

1 

_ 6 

930
1 

1.199 

48.0901 84.311 

62.440 35.878 

19.514 

19.104 

6.310 

5.953 

141
1 -

,,=1 ~:: 
544 

31.649 51.150 9.787 

117 .871 

ITALIA 

3.283 

3.793 

558 

19 

671 

95.144/ 

7.444 

1.174 

82.891 

903
1 

1.
313

/' 107 

1.312 

29.715 

2.089 

135.272 

62.680 

40.558 

5.039 

14.112 

398.6851 

24.2201 
140.920

1 

103.900 

31.565 

40. 9831 

34.572
1 

22.
188

1 
337 

460.191 

601.255 

19.338 

45.8141 

26.
007

1' 

323.824 

181.967' 

1.320 

2.985 

50.922 

57.0961 

1.508.149

1 

762.
651

1 
285.181 

117.546 

311.868 

2.921, 48.056 

89.007\ 610.060, 

151.68711.372.7111 

38.3161 257.255
1 

35.8631 85. 1001 
228, 26.818

1 1.451 99.166 

774 46.171 

91.845f 
I 

2.099 

12.625 

2.405 

8.478 

25.5081 

25.685\ 
14.067 

4781 , 
36.361

1 

298.885j 

26.628 

19.042 

69.273 

126.757 

39.
812

1 
8.548 

8.775 

62.787 

15.258 

504.586 

398.626 

245.036 

87.507 

25.334 

35.749 

873.815 

767.441\ 

198.521 / 

121.956

1

' 

33.047 

20.149 

23.369 

23.645 

37 

2.176 

99 
4.954 

882 

13.827 

1.346 

324 

20.904 

46.049 

2.995 

5.975 

4.018 

3.116 

4.555 

24.499 

891 

10.457 

513.675 

26.356 

155.72\ 

106.404 

44.997 

67.373 

74.084 

37.60\ 

1.139 

517.456 

946.139 

48.961 

70.831 

99.298 

453.697 

226.334 

34.367 

12.651 

124.166 

4.244 76.fi98 

105.299 2.178.034 

47.646 1.203.928 

20.776 550.993 

5.160 210.21> 

885 338.087 

20.825\ 104.630 

106.864 1.090 .289 

154.010

/

2.294.162 

29.8651 485.641 

IO 975, 218.031 

4 :6661 64.531 

616 119.931 

13.608 83.148 

58.584 198.719 279.271 38.058 511:048 

118.0591 26.471 

I I 
509.033

1 

504.2631 

3.509.893
1 

1.776.2901 

9.066 148.596 

71.98911.145.285 

331.298
1 

5.611.481 



98 GIOVANNI QUATTROCCHI 

TAV. 12 - Superficie dei boschi per forma di governo ed essenza legnosa (a) 

Provincie, Regioni e Ripartizioni geografiche; dati in ettari al 30-VI-1948 

CIRCOSCRIZIONI 

FUSTA lE 

I
l CEDUI SIEMPLICI I CEDUI C10MPOSTI I B~S;HI 

__ R_e_si~no_se __ 1 Latifoglie l Miste I Com- T tsl p' Totsle p' 'I COM-

Totsle I Pure Totsle I Pure plesso I o e un I (b) un PLESSO 

-~--'~I 1 Il I ~' I l' 
Alessandria. • . • • 850

1

' 750 12.2oo! 11.673 - 13.05~113\.0411 22.996! 60 - 44.151 
Asti ••..••. " - 1.458, 1.458 - 1,458' Il.542; 4.8471 2.265, 1.96<! 15.265 
Cuneo . . . • . .. 26.839,2\.548 57.046

1

.53.972 976 84.8611 52.589, 34.843' 24.304: 15.37d 161.754 
Novara. . • 25.1141 7.711 4.111 2.482 2.959 32.18~i 43.033: 29.323' 17.1361 5.79~ 92.353 
Torino . . . 38.998' 31.770 16.759\14.555 2.157 57.911 46.288 13.746! 38.0611 13.084, 142.263 
Vercelli. • • 4.0371 2.424 8.395 6.835 836 13.268

1

1 46.0461 21.5841 3. 1971 2281 i 62.511 

Valle d'Aoots 54.069j 13.284 1.627, 1.233 2.864 58.56~1 3.673
1 

1.402
1
, 4.002

1 

II~!I 66.235 

Bergamo . , 11.7691

1

. 5.535 4.370
1

1

, 3.698 277 16.41~, 39.3071 8.3911 13.179' 1.27~ 68.902 
Brescia. • • • . 33.613 12.700 5.198 5.012 1.663 40.474,1 43.1591 2.5421 38.4671 1.37~1122.IOO 
Como •.... 5.308 4.217 3.980; 3.386 1.338 lo.62~1 25.7091 3.772 35.170

1

' 1.95J' 71.505 
Cremona -_ -_ '1.9502111 1.

6
5
8
0
4
1 -_ 1.501, 4.391, - -' 5.892 

Mantova I 921 1 2.8351 l - 1 3.156 
Milano. 248! 248 2.414 2.379 55 2.717! 3.730' 679' 20 - 6.467 
Pavia. . 9041 405 9.795 6.399 275 1O.914'1114.664[ 4.638' 5.4601 1.141' 31.098 
Sondrio 53.522

1

' 22.672 3.476 3.417 1.357 58.355. 17.3131 4.2601. 12.9821 12 1 88.710 
Varese 5.933 5.332 891 498 925 1.749, 16.301 2.8441' 23.6101 331, 47.660 

l, Il \ 
Bolzano. 275.362, 68.748 931 93 4.415 279.81~, 13.316, 639'1 3.766'1 - 297.012 
Trento. 176.762

1

'89.493 1.746 1.486 3.476 181.98411' 77.6441 15.405! 37.378. 3.93. 297.006 

Belluno. . • • 76.171 29.188 1.8661 1.648 3.046 81.083'1 16.013

1

1 6.4641,· 25.960' 3.1001123.056 
Padova . • • • • 3; 1 239' 167 240 482 2.888 268" 1.498

1 
156 4.8~8 

Rovigo . • . • • 452' 452 504 504 - 9561, 795 - Il - 1 I 1.7,1 
Treviso. . • . • 138 82 4.595 4.095 2.341 7.07tl' 6.5361 3.02011. 1.710' 25511 15.320 
Venezia. 452 452 103 100 131 68;;11 476: 25' 10i - I 1.172 
Verona. . • . • 1.581 1.151 1.755 1.689 509 3.845,1 23.498, 7.7211 1.2691 - 128.612 
Vicenza. • • • • 16.782 8.584 1.463

1 
1.125 19 18.26j' 35.1431 16.799'\ 2.900 8571 56.307 

Gorizia. • 293, 248 233' 19 63 589,1 2.4491 502 i 349 9~ 3.387 

~:::~ : : 4:::::
1

2::::: :::::I[ :::;:: 1~07 :::::~I :::::: ::::::1 2:::::11:::81

1 

1:::::: 
Imperi.. • • • 13.920 8.258 11.189 11.189 748 25 .85~ 13.765 6.641 6.473 96~ 46.095 
La Spezia. . 12.513 12.513 14.208 14.208 - 26.721 16.952 8.593 - - j 43.673 
Savona. • 17.710 17.705 16.457 16.417 13 34.18 64.752 43.053 1.390 1.39 100.322 

Bologna. • • 1.169 616 12.088 12.033 45 13.30~ 43.249 33.844, 4.417' 4.097 60.968 

~:~ìr~ : : 1.m I.~~~ Ul~ J:~ 7~ 1.7°~1 1.002 1.
002

11 50 2.756 

fi::~:: : I.~~I ~: lHi~1 lHi! .-!:: lU!~:I' ll~m, ~.tmllt.:! ~:::l5 iU!! 
Ravenna. • • • • .• • 2.189 2.189 1.055 965 840 4.08 3.989 1.040 470 47 8.543 
Reggio nell'Emilia. • 46 46 5.130 5.129 - 5.17 1 31.677 28.616 - 36.853 

Arezzo ••• , .• , 4.667 4.328 30.492 25.509 387 35.54 66.550 49.567, 1.360 \.185 103.456 
Firenze. • ., 9.378 9.176 20.415 20415 - 29.79 96.602 91.68~ 7.772 ~ 134.167 
Grosseto. • . 3.788 2.834 10.043 9.149 673 14.5 54.197 2.192184.600 8.25 153.301 

t::;,:r:~: : : : ~ :~~jl !jn 42'~?~1 42.j~~ 2.rg~ 5~:ÒÒ~1 ~~:?~~ 15'~:~II~:~~jl 3.!~1 ~~:m 
Massa-Carrara. 1.2901 1.284 27.995. 27.995 594 29.879 29.941 14 344 628, - 1 60.448 
Pisa •• 8.4751 8.169 1.8\0'1 1.638 396 10.6811 24.486 1 :680

1 

38.171 2.0031 73.338 
Pistoia • • 2.5611 2.299 14.860, 14.860 1.607 19.02~ 25.2951 1_6.014 590 1021 44.913 
Siena •• 1.820' 971 4.0641 1.364 - 5.88,11 25.356 95.048 10.5251126.288 

Perugia. . 1.749 1.615 10.023' 3.448 349 12. 12111 117.9351 80.5991 8.495 5,51;'1138,551 
Terni. • • 415 195 1.110 219 531 2.05 2.057 _ 231 1 67.813 34.66 i 71.926 

Ancona. • • . 732 - 43 20 63 83 12.282 - 113.120 
Ascoli Piceno. 444 344 3.963 3.510 204 4.611 12.276 6.4481 623 26. 17.510 
Macerata • • • • . 268 64 1.062 749 421 1.751, 43.044 1.5121 1.791 4321 46.586 
Pesaro e Urbino. . 2341 211 295 295 - 5291 45.577 27.2111 7.3121 4.803 1 53.478 

Frosinone. • . • . 302! 302 15.381
1 

12.891 30 15.711 53.2991 20.1821 3.496., J.21Ji
l 72.508 

Latina 328
' 

274 8.965, 7.453 45 9.33! 16.534i 9.085' \.647, 6371 27.519 
Rieti. • 4021 354 17.216: 15.823 - 17.6181 56.9751 21.0891 13.2081 3.694187.801 
ROllla.. t.<!51 1.049 12.889111.295 - \3.941 35.7191. 21.5771 43.830129.7461 93.54,9 
Viterbo. 53

1 
53 11.644i 5.618 - 11.69~! 33.791 33.791 16.397 16.39t~~88S 

(a) Clr. nots (.v a p.g. 94. - (b) Compresi i cedui con lustaia di resinose, 
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Segue: TAV. 12 - Superficie dei boschi per forma di governo ed essenza legnosa (a) 

Provincie, Regioni e Ripartizioni geografiche; dati in ettari al 30-VI-] 948 

CIRCOSCRIZIONI 

Campobasso . . 
Chieti •. 
L'Aquila 
Pescara .. 
Teramo .. 

Avellino ..• 
Benevento •. 
Caserta. 
Napoli .. 
Salerno •. 

F U S T A I E CEDUI SEMPLICI CEDUI COMPOSTI 
I------:------.-----:----I~------II---~--II BOSCHI 

,Resi,---nose I Latiloglie I I I I IN ,- Miste Com. Totale Puri TO(bta)le Puri COM· 
Totale I Pure Totale I Pure plesso PLESSO 

mi m 1!r.:llj;:l 1~60 14A3jll:11111~J F,ld l:l)~ ~;m 
3·ml 3'~!ri 4U~li 4~:~~~ I.~§~ 5t~~l21!1 4~:~~~1 2~:g~lll 28'~iril 21'~jgl In:~~~ 

1981 198 10.285, 10.155 435 10.918 16.585 9.16 660 _6601 28.163 

7851
1 

1 I 785 26.986 , 24.445 - 27.771 29.621 20.551 57.392 
36, 36 2.213; 2.213 118 2.36 'I 14.493: 8.301, 3.997 3.3891 20.857 

6661 666 6.9931 6.993 - 7.659 36.9821

1 

6.87~ 1.555 1.405' 46.196 
4901 462 735! 534 - 1.22~11 11.431 ?,:.935[ 361 65' 13.017 

Bari •... 
Brindisi •• 
Foggia ••... 
Ionio (Taranto) . 
Lecce ~ I 

2001 200 38.701' 38.701 4 38.90
J1 

3

1 

93.415,93.3751132.323 

_616: _ 12 ~j~! ~~~ _ ~~611 14'~1g IO'~~I = I = 1~:ii1 
4
5 .. 6

89
04

01
1 45.'859840 14.8161961 4.397 386 20.85~1 22.7391 10.953

1 

40, - 'I 43.638 
1 116 1 5.00~11 1::'4911' 12.4911 2.436'1 2.436 19.934 

367 367 339
1 

339 6 7121! - I 6601 660111 1.372 

Matera .. 
Potenza •. 

Catanzaro. 
Cosenza •••••• 
Reggio di Calabria. 

Agrigento •..• 
Caltanissetta •.• 
Catania.. •. 
Enna ••...• 
Messina .•..• 
Palermo .. 
Ragusa .. 
Siracusa .. 
Trapani. 

Cagliari. 
Nuoro • 
Sassari • 

Piemonte •.•••. 
Valle d'Aosta . • • • 
Lombardia ••••• 
T rentino-Alto Adige • 
Veneto ••••••• 
Friuli-Venezia Giulia 
Liguria ••.••.• 
Emilia·Romagna • • • 

Toscana •.•• 
Umbria .•.••• 
Marche ...•• 
Lazio •.•••. 

Abruzzi e Molise 
Campania. 
Puglia 
Basilicata . 
Calabria 

Sicilia •. 
Sardegna • 

h ALIA SETTENTRIONALE 

ITALIA CENTRALE • • 

ITALIA MERIDIONALE 

ITALIA INSULARl! • 

ITALIA .. 

i 789 489 17.9211 17.729 18.71011 28.452, 27 .73~1 4.0661 1.101 51.228 
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Aspetti economici delle utilizzazioni legnose dei boschi 

CAPITOLO PRIMO 

LE UTILIZZAZIONI LEGNOSE 
IN BASE ALLE STATISTICHE DEL 1946-47 E DEL 1947-48 

1 - Le utilizzazioni di legna per combustibile 

L'attuale assetto economico conseguente alle perturbazioni causate dal recente con~ 
flitto mondiale manifesta, nei vari settori dell'attività produttiva, degli squilibri più o 
meno accentuati tra disponibilità e fabbisogni che influenzano notevolmente il valore di 
scambio delle materie prime. In Italia, frai vari settori economici perturbati dagli squi~ 
libri cui si accenna, quello del legno assume speciale importanza per il fatto che la ma
teria prima riguardante tale settore interessa l'attività di molteplici rami industriali ed, 
inoltre, la potenzialità produttiva dei combustibili vegetali. 

Nel settore economico del legno si è venuta, infatti, a delineare attualmente una 
particolare situazione caratterizzata da un forte squilibrio tra prezzi interni ed internazio~ 
nali cosicchè le quotazioni dei legnami di importazione danno spesso dei costi ci! che si 
aggirano intorno al doppio di quelli delle corrispondenti qualità di legname di produ~ 
zione nazionale. Di conseguenza, il nostro Paese, notoriamente importatore e che ha tut~ 
tora necessità di ricorrere all'estero per i suoi normali fabbisogni nel settore del legno, 
verrebbe oggi a trovarsi favorito quale nazione esportatrice; tale situazione è necessa~ 
rio tenere anche presente nell'interpretazione dei dati che in seguito si esporranno nei 
riguardi del legname da lavoro. 

In vista della particolare importanza che il settore economico del legno ha assunto 
nel quadro dell'economia nazionale ai fini della ricostruzione nazionale, l'Istituto Cen~ 
trale di Statistica ha di recente perfezionato ed ampliato le rilevazioni statistiche riguar~ 
danti le utilizzazioni legnose cosÌ da apprestare annualmente gli elementi necessari per 
una documentazione statistica atta a dare precisi orientamenti sulla effettiva potenzialità 
produttiva dei soprassuoli boscati in riferimento ad alcuni principali caratteri economici. 
La predetta documentazione permette, sia pure per via indiretta, di formulare anche utili 
ed importanti deduzioni in merito all'attività delle molteplici industrie che utilizzano il 
legname da lavoro. Ciò in quanto la stasi o la ripresa di tale attività, influenzando deci~ 
samente iI livello dei prezzi del legname alla produzione, si riflette non solo sull'entità 
delle utilizzazioni legnose nel suo complesso ma, principalmente, sulla ripartizione delle 
predette utilizzazioni secondo i vari assortimenti e destinazioni economiche, come in seguito 
si porrà in evidenza. 

Prima di analizzare i dati statistici riguardanti le utilizzazioni Iegn:>se si ritiene nec es~ 
sario porre in evidenza che in questa sede si farà riferimento alle utilizzazioni legnose 
effettuate solo nei boschi; rimangono perciò escluse quelle effettuate nelle altre quali tà di 
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coltura forestale (I) e nelle qualità di coltura agraria (2): ciò in quanto difficoltà di ordine 
vario (3) non permettono di procedere annualmente alla rilevazione delle utilizzazioni 
legnose per tali qualità di coltura. Ad ogni modo si precisa che le utilizzazioni legnose 
effettuate nei boschi, oggetto di trattazione, rappresentano all'incirca il 50 % della pro
duzione nazionale per quanto riguarda la legna da ardere: il 98 % ed il 96 % della pro~ 
duzione nazionale per quanto riguarda, rispettivamente, il carbone vegetale ed il legname 
da lavoro. 

Nel 1947~48 (4) le utilizzazioni di legna da ardere risultano pari a 47.146.048 quin~ 
tali mentre la produzione di carbone vegetale risulta di 5.379.701 quintali. Tali cifre, 
se si tengono presenti le attuali condizioni dei nostri boschi in conseguenza delle deva~ 
stazioni e delle intense utilizzazioni del recente periodo bellico, sono da considerarsi piut~ 
tosto elevate: infatti nei raffronti delle utilizzazioni medie annue del periodo prebellico 
1935~36/1938~39, esse segnano un aumento del 39,0 % per quanto riguarda la legna da 
ardere e solo una modesta diminuzione (3,4 %) per quanto si riferisce al carbone vege~ 
tale. 

L'incremento delle utilizzazioni di legna per combustibile che si riscontra nel 1947~ 

1948 nei raffronti del periodo prebellico farebbe ritenere che nel 1947~48 vi sia stata 
maggiore richiesta, e quindi più favorevoli condizioni di vendita dei combustibili legnosi, 
rispetto al periodo anteguerra. Nei riguardi del 1946~471e utilizzazioni di legna per com~ 
bustibili del 1947-48 segnano, però, una non trascurabile diminuzione: ciò farebbe dedurre 
che la eccezionale situazione determinatasi in conseguenza della guerra (condizione 
questa che ha imposto un intenso sfruttamento del soprassuolo boschivo per la produ
zione di legna da combustibile anche nel periodo immediatamente postbellico) tende 
a normalizzarsi, pur rimanendo ancora lontana da quella che caratterizzava il periodo 
prebellico. I dati indicati nel Prosp. f confermano quanto ora accennato; dai predetti 
dati, infatti, può facilmente constatarsi quanto segue: 

a) le utilizzazioni complessive della legna da ardere diminuiscono dell'8,3 % allor~ 
chè si passa dal 1946-47 al 1947-48; 

b) la diminuzione delle utilizzazioni segnalata al comma a) è sintesi di due varia
zioni antitetiche allorchè si considerano separatamente la «legna» e il « fasciname»; 
infatti, mentre le utilizzazioni della legna segnano, dal 1946-47 al 1947-48, una dimi
nuzione pari al 10,4 %, le utilizzazioni di fasciname segnano, nello stesso periodo, un 
aumento pari allo 0,9 %; 

c) quanto detto al comma b) farebbe concludere che nel 1947-48, nei confronti 
del 1946-47, il volume complessivo delle utilizzazioni di legna da ardere è caratterizzato 
da una maggiore quota di volume spettante al fasciname. 

La maggiore importanza che assume il fasciname nella composizione qualitativa della 
legna da ardere de11947~48 rispetto a11946~47 significherebbe che l'età media dei sopras-

(I) Circa l" entità ed i caratteri economici delle utilizzazioni legnose effettuate annualmente nelle qua
lità di coltura forestali non boscate, dr.: E. D'ELIA, Le utilizzazioni legnose provenienti dalle qualità di col. 

tura forestali non boscate nel 1946-47. «Bollettino di statistica agraria e forestale », Roma, aprile 1948. 
(2) Le utilizzazioni legnose provenienti dalle qualità di coltura agraria riguardano quasi esclusiva

mente la legna da ardere. 
(3) Su tali argomenti, dr.: E. D'ELIA, op. cito 
(4) Nella presente trattazione tutte le indicazioni che fanno riferimento al doppio anno solare indi

viduano il periodo che va dal IO luglio dell' anno x al 30 giugno dell' anno x + l. 



ASPETTI ECONOMICI DELLE UTlLlZ2' AZIONI LEGNOSE DEI BOSCHI 107 

suoli legnosi sottoposti al taglio per la produzione di legna da ardere sia stata nel 1 947 ~ 
1948 inferiore a quella dell'anno precedente. Di conseguenza il 1947~48 rimane caratte~ 
rizzato rispetto al 1946~47 non solo da una diminuzione del volume complessivo delle 
utilizzazioni di legna da ardere, ma anche da una diminuzione del turno medio di utiliz
zazione. Tale ultima circostanza farebbe supporre che la diminuzione verificatasi nelle 
utilizzazioni della legna da ardere nel 1947.48 rispetto all'anno precedente è da impu~ 
tarsi, più che a una minore richiesta da parte dei mercati, alla contrazione della dispo
nibilità dei soprassuoli maturi per il taglio alla quale in alcune particolari località si è 
tentato sopperire alterando il criterio della maturità economica delle piante con danno 
ai fini della conservazione del patrimonio boschivo dei cedui. 

Dal 1946.47 al 1947~481'importanza re/afiQa del fasciname nei confronti della «legna» 
è aumentata sia per le utilizzazioni provenienti da resinose, sia per le utilizzazioni pro~ 

Prosp. 1 - LEGNA DA ARDERE PROVENIENTE DAI BOSCHI NEL 1946·47 E 1947·48 

REsINOSE LATIFOGLIE CoMPLESSO 

PRODOTTI 

I I I 1946-47 1947-43 1945-47 1947-48 1946-47 1947-48 

DATI ASSOLUTI (quintali) 

Legna · . 3.904.843 3.653.65~ 37.955.815i 33.861.99141.860.65,37.515.650 

Fasciname. 695.956\ ~ I 
705.61 8.847.559 8.924.788 9.543.515

1 

9.630.398 

Totale 4.600.7991 4.359.267,46.803.374142.786.781151.404. 173147.146.048 

DATI RELATIVI 

a) 1946-47 100,0 

Legna · . 100,0 93,6 100,0 89,2 100,0 89,6 

Fasciname. 100,0 101,4 100,0 100,,9 100,0 100,9 

Totale 100,0 94,8 100,0 91,4 100,0 91,7 

b) Il complesso di ciascun anno 100,0 

Legna · . 9,3 9,7 90,7 90,3 100,0 100,0 

Fasciname. 7,3 7,3 92,7 92,7 100,0 100,0 

To~ale . 9,0 9,2 91,0 90,8 100,0 100,0 

venienti da lati foglie: le variazioni che si riscontrano nella composizione della legna da 
ardere in riferimento alla legna e al fasciname interessano, quindi, entrambe le essenze 
legnose di provenienza per cui è da concludersi che le deduzioni più sopra esposte inve~ 
stono, generalmente, tutto il complesso del nostro patrimonio boschivo. 

La produzione complessiva del carbone vegetale si è lievemente incrementata nel 
1947.48 (0,2 %) rispetto al 1946.47 (Prosp. 2). Anche per tale prodotto si nota, però, 
una sensibile variazione nella composizione qualitativa: infatti, mentre la produzione 
del carbone (esclusa la carbonella) segna dal 1946~47 al 1947.48 una lieve diminu
zione, la produzione della carbonella denuncia un non trascurabile aumento (7,9 %). 
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Di conseguenza nel 1947.48 l'importanza della carbonella si è notevolmente accresciuta 
nei raffronti del corrispondente quantitativo di carbone prodotto. 

Le constatazioni cui ora si è accennato farebbero dedurre quanto segue nei riguardi 
delle utilizzazioni legnose destinate alla produzione del carbone vegetale: 

a) nel 1947-48 il fabbisogno di carbone vegetale è da ritenersi sia stato, gene
ralmente, maggiore dell'anno precedente; conseguentemente, maggiore è stata la richie
sta del prodotto da parte dei mercati; 

b) il rapporto tra disponibilità del materiale legnoso da destinarsi alla produzione 
di carbone e fabbisogno di detto prodotto ha segnato nel 1947-48 una non trascurabile 
diminuzione nei raffronti del 1946-47 per cui la maggiore eccedenza del fabbisogno sulle 

Prosp. 2 - CARBONE VEGETALE PROVENIENTE DAI BOSCHI NEL 1946-47 E 1947-48 

PRODOTTI 

Carbone • 

Carbonella. 

Totale 

Carbone . 

Carbonella • 

Totale 

Carbone . 

Carbonella. 

Totale 

REsINOSE LATI FOGLIE 

1946-47 I 1947-48 1946-47 I 1947-48 

DATI ASSOLUTl (quintali) 

43.079 42.092i 5.165.247j 5.162. 4971 
l 

3.410 Il.280! 158. 8191 163.832 

46.489 53.372 5.324.066: 5.326.329! 

DATI RELATIVI 

a) 1946-47 = 100, O 

100,0 97,7 100,0 99,9 

100,0 330,8 100,0 103,2 

100,0 114,8 100,0 100,0 

b) . Il complesso di ciascun anno = 100,0 

0,8 0,8 Il 99,2 99,2 

2,1 6,4 Il 97,9 93,6 

0,9 1,0 Il 99,1 99,0 
:1 

CoMPLESSO 

1946-47 I 1947-48 

5.208.326 5.204.589 

162.229 175.112 

5.370.555 5.379.701 

100,0 99,9 

100,0 107,9 

100,0 100,2 

100,0 100,0 

100,0 100,0 

100,0 100,0 

disponibilità avrebbe reso conveniente, dal punto di vista economico, la carbonizzazione 
di soprassuoli legnosi di età media sensibilmente inferiore a quella da ritenersi normale 
in relazione alla destinazione economica del prodotto. 

Conseguentemente può concludersi che anche per i soprassuoli legnosi destinati 
alla produzione di carbone vegetale, similmente a quanto si è posto in evidenza per quelli 
destinati alla produzione di legna da ardere, il turno medio di utilizzazione sia stato, 
nel 1947-48, inferiore a quello medio dell'anno precedente. 

Le considerazioni esposte sulle utilizzazioni di legna per combustibili porrebbero 
quindi in evidenza che nei recenti anni postbellici i nostri boschi sono stati sottoposti, 
in raffronto agli anni prebellici, ad intense utilizzazioni da ritenersi dannose ai fini della 
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ricostituzione e conservazione del soprassuolo. Nè, d'altro canto, la diminuzione che si 
riscontra nelle predette utilizzazioni, allorchè si passa dal 1946.47 al 1947.48, costituisce 
un indizio sulla base del quale può argomentarsi si delinei la possibilità di ricostituzione 
del soprassuolo boschivo cosi da essere riportato alle condizioni anteguerra. Ciò in quanto 
la dinamica decrescente delle utilizzazioni sembrerebbe conseguente, non già ad una poli. 
tica economica tendente a ripristinare le condizioni di normalità dei soprassuoli, ma ad 
una progressiva diminuzione della disponibilità dei soprassuoli maturi per iI taglio. 

2 - Le utilizzazioni di legname da lavoro secondo gli assortimenti 
e la destinazione economica 

Come già accennato in precedenza, le utilizzazioni del legname da lavoro prove
nienti dai boschi assumono una particolare importanza sia perchè tali utilizzazioni rap
presentano la quasi totalità (oltre il 96 %) della produzione annuale nazionale di legname 
dà lavoro, sia perchè tale prodotto investe l'attività di molteplici settori industriali. 

II volume complessivo delle utilizzazioni annuali del legname da lavoro, pur dimo
strando negli anni successivi al recente conflitto una tendenza a diminuire, si mantiene 
sempre ad un livello superiore a quello degli anni prebellici, come può constatarsi dai 
seguenti dati: 

EsSENZE LEGNOSE 

Resinose 
Latifoglie 

Complesso 

VOLUME DELLE UTILIZZAZIONI (mdri cubi) 
J935-39 (1) 1946-47 J947-48 

J .567.120 
1.602.280 

3.169.400 

1.832.358 
1.860.752 

3.693.110 

1.716.674 
J.936.473 

3.653.147 

Se si esaminano le utilizzazioni di legname da lavoro secondo l'essenza si osserva 
che mentre le utilizzazioni di resinose diminuiscono allorchè si passa dal 1946.47 al 
1947-48, le utilizzazioni di lati foglie segnano nel 1947.48 un ulteriore aumento rispetto 
all'anno precedente. Da ciò consegue che mentre nel periodo prebellico considerato e 
nel 1946.47 la ripartizione delle utilizzazioni del legname da lavoro secondo l'essenza 
(resinose e latifoglie) può dirsi era in perfetto equilibrio, nel 1947-48 tale ripartizione 
rimane caratterizzata da una maggiore aliquota di legname da lavoro proveniente da 
lati foglie (53 % del totale). Di conseguenza, nel 1947-48 nei raffronti del periodo pre
bellico considerato, si ha un notevole aumento di volume per le utilizzazioni di latifo
glie (oltre 300.000 metri cubi) da connettersi a particolari fattori, come in seguito si vedrà, 
nonchè a maggiori fabbisogni delle attività economiche dei settori industriali interessati. 

Le utilizzazioni di legname da lavoro dei singoli anni 1946-47 e 1947-48 ripartite 
secondo gli assortimenti ricavati in bosco, risultano dai dati indicati nel Prosp. 3, dai 
quali si rileva quanto segue: 

a} l'essenza legnosa dalla quale il legname proviene caratterizza gli assortimenti 
legnosi e, quindi, la destinazione economica del legname da lavoro. In particolare nel 
1947-48 la totalità del legname per distillazione, la quasi totalità del legname per pan
nelli, oltre 1'85 % del legname asciato, circa iI 70 % del tondame da sega provengono 
da resinose. La quasi totalità del legname per doghe, per traverse e pezzi da scambi 
ferroviari. per compensati, nonchè il legname da trancia per oltre il 90 %, la paleria 

(l) Media znnua. 
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minuta per oltre 1'80 % ed il legname da spacco per circa 1'80 %, provengono da lati
foglie. Ai fini della destinazione economica appare quindi evidente la profonda differen
ziazione che caratterizza le due essenze legnose la cui funzione, nei riflessi dell'attività 
industriale, è strettamente complementare. Conseguentemente può affermarsi che l'impor
tanza economica delle due essenze (resinose e latifoglie) da cui il legname proviene, assume 
soltanto significato condizionato alla destinazione industriale del legname medesimo; 

Prosp. 3 - LEGNAME DA LAVORO PROVENIENTE DAI BOSCHI NEL 1946-47 E 1947-48 
PER ESSENZA LEGNOSA E ASSORTIMENTO 

ASSORTIMENTO 
E 

DESTINAZIONE ECONOMICA 

T ondarne da sega . 
Legname da trancia . 
Legname asciato (escluse traverse) 
Legname per compensati . 
Legname per traverse e pezzi da 

scambi ferroviari. 
Paleria grossa . 
Palena minuta 
Legname per pasta. 
Legname per doghe 
Legname da spacco (escluse daghe) 
Legname per pannelli. 
Legname per distillazione . 
Legname per estratti tannici . . 
Altri assortimenti e destinazioni (1 ) 

Totale . . 

(Dati assoluti in metri cubi) 

RESINOSE Il li 
11 ___ LA_T_IFr_OG_Ll_E __ ,11 COMPrLESSO 

Il 1946-47 1947-43 I 1946-47 1947-48 1946-47 1947-48 

I I :1 1 'I 
[

' .182. 3J 21' . 190.2281. 6J o. 08" S74.193~J.892. 398 '.165.021 
3.0311 3.6081137.9601 40.0791140.991 43.687 

! 199.769
1 

161.04711 23.5501 28.21011 223.319 189.257 
, 'I 'I 2.060' 640:j 24.161, 4\.077:

1 
26.221 

t, 'I 

12.183 10.40511 313.333 358.307
1

1

1 325.516, 368.712 
180.275 188.433

1
, 130.767 122.427, 311.042 310.860 

23.080 29.37011 137.800 125.518111' 160.880 1)4.888 
89.769 92.4361 51.822 58.929, 141.591 151.365 
3.371 1.9381 153.043 127.1881 156.4141 129.126 
4.067 6.0201

1 

21.493, 20.589, 25.560 26.609 
3.592 3.840 l. 322[ 45t 4.914 3.885 

- 2.2001 - - 1 - 2.200 
- - 1182.6811247.1261182.681 247.126 
28.849 26.5091 172.734 192.18511 201.583 218.694 

1.832.358 1. 716.674i 1.860. 752
1

1. 936.473
1

3. 693.110)3. 653.147 

41.717 

(I) Compreso il legname di non prevedi bile destinazione. 

b) ai fini della destinazione del legname da lavoro scarsissima appare la riversÌ
bilità fra le due essenze legnose (resinose e latifoglie) da cui il legname proviene. Note
vole è infatti la stabilità dell'importanza che caratterizza ciascuna essenza legnosa in rela
zione ai singoli assortimenti, allorchè si passa dal 1946-47 al 1947-48; 

c) il volume complessivo degli assortimenti legnosi si ripartisce in egual misura 
(50 %) fra le due essenze legnose di provenienza nel 1946-47, tale ripartizione risulta 
pari al 47 % per le resinose e al 53 % per le latifoglie nel 1947-48. La maggiore impor
tanza relativa assunta nel 1947-48 dal legname da lavoro di Jatifoglie rispetto a quello 
di resÌnose nei confronti dell'anno precedente è da connettersi, principalmente, al forte 
aumento delle utilizzazioni legnose (castagno) per la produzione di estratti tannÌci: tali 
utilizzazioni, infatti, il cui volume assume notevole importanza nel quadro delle utilizza
zioni dei singoli assortimenti, segnano nel 1947-48 un aumento pari al 35,3 % rispetto 
all'anno precedente. Aumenti non trascurabili segnano anche le utilizzazioni di latifo-
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glie destinate a compensati, a traverse e pezzi da scambi ferroViari, alla produzione di 
pasta, ad asciati e tranciati: ciò in conseguenza di maggiori fabbisogni industriali,come 

altrove accennato. 
Se si considerano i volumi relativi delle utilizzazioni secondo l'assortimento legnoso 

ricavato in bosco (Prosp. 4) si nota che nel campo delle resinose circa il 70 % del 
totale annuo delle utilizzazioni interessa la produzione di tondame da sega, il IO % all'in~ 
circa riguarda singolarmente la paleria grossa ed il legname asciato. AIlorchè SI con~ 

Graf. 1 - LEGNAME DA LAVORO PROVENIENTE DAI BOSCHI NEL 1946-47 E 1947-48 

(Assortimenti e destinazioni) 
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siderano le resinose, quindi, può dirsi che i tre assortimenti ora citati interessano da 
soli circa il 90 % del volume totale delle utilizzazioni; se a tali assortimenti si aggiun
gono le utilizzazioni riguardanti il legname per pasta si abbraccia il 95 % del totale 
delle utilizzazioni. 

Se si considerano, invece, le Iatifoglie si nota che le utilizzazioni intese alla produ
zione di tondame da sega si aggirano intorno al 30 % del totale delle utilizzazioni, seguono 
le utilizzazioni per la produzione di traverse e pezzi da scambi ferroviari, di estratti 
tannici, di doghe, paleria minuta e grossa, ecc, In genere, può dirsi che, rispetto a 

Prosp. 4 - LEGNAME DA LAVORO PROVENIENTE DAI BOSCHI NEL 1946-47 E 1947-48 
PER ESSENZA LEGNOSA E ASSORTIMENTO 

ASSORTIMENTO 
E 

DESTINAZIONE ECONOMICA 

T ondame da sega. 
Legname da trancia . 
Legname asciato (escluse traverse) 
Legname per compensati . 
Legname per traverse e pezzi da scambi ferrov. 

Paleria grossa 
Paleria minuta . 
Legname per pasta . 
Legname per doghe . 
Legname da spacco (escluse doghe) 

egname per pannelli 
egname per distilhzione 

L 
L 
L 
Al 

egname per estratti tannici 
tri assortimenti e destinazioni (1) 

Totale 

(Dati relatiVi) 

RESINOSE 

1946-47 1947-48 

70,0 69,3 
0,2 0,2 

10,9 9,4 
0, l .. 
0,7 0,6 
9,8 11, ° 
1,2 1,7 
4,9 5,4 
0,2 0, l 
0,2 0,4 
0,2 0,2 
- 0, I 
- -
1,6 1,6 

100,0 100,0 

(I) Compreso il legname di non prevedi bile destinazione. 

1.''I'1VO'''''' CoMPLESSO 

1946-47 1947-48 1946-47 1947-48 

32,8 29,7 51,2 48,3 

2, ° 2, l l, I 1,2 
1,3 1,4 6, I 5,2 
1,3 2,1 0,7 l, I 

16,8 18,5 8,8 lO, l 
7,0 6,3 8,4 8,5 
7,4 6,5 4,4 4,2 
2,8 3,0 3,8 4,2 
8,2 6,6 4,2 3,5 
1,2 I, I 0,7 0,7 
0, I .. 0, I 0, l 
- - - 0, I 
9,8 12,8 5,0 6,8 
9,3 9,9 5,5 6,0 

100, O 100,0 100, O 100,0 

quello di resinose, il legname di latifogue presenti, in riferimento ai vari assortimenti 
ricavati in bosco, un minore addensamento nel volume delle utilizzazioni talchè alla 
varietà degli assortimenti si accompagna, nel caso delle latifoglie. una differenziazione 
quantitativa dei medesimi notevolmente minore di quella che caratterizza gli assorti. 
menti provenienti dalle utilizzazioni di resinose. 

Degna di rilievo nelle utilizzazioni provenienti da latifoglie l'elevata percentuale 
(circa il IO %) delle utilizzazioni riguardanti gli assortimenti di non prevedibile desti. 
nazione o di secondaria importanza, non analizzati nella presente trattazione; l'elevata 
percentuale cui si accenna attesterebbe che, a differenza del legname di resinose (per il 
quale la predetta percentuale raggiunge solo 1'1,6 %), quello di Iatifoglie si presta per 
molteplici usi e destinazioni di secondaria importanza economica. 
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La notevole differenziazione che caratterizza le destinazioni economiche del legname 
da lavoro di resinose e lati foglie assume significato concreto allorchè tale differenzia~ 
zione si analizza in funzione della struttura delle utilizzazioni provenienti da ciascuna 
delle due essenze legnose secondo i vari assortimenti ricavati in bosco. 

Graf. 2 - LEGNAME DA LAVORO PROVENIENTE DAI BOSCHI NEL 1947-48 
(Volume degli aS$ortimenti di ciascuna eS$enza posto = 100, O il volume totale del medesimo aS$Ortimento) 

RESINOSE • 
LATIFOGLIE . 

LEGNAME PER ESTRATTI TANNICI 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 iO 

Y, 

Come già accennato in precedenza, la grandissima preponderanza che nel campo 
delle resinose assume il tondame da sega nei raffronti degli altri assortimenti, fa si che 
tale essenza legnosa venga a trovarsi, sotto la visuale economica. in una particolare situa-

8 ~ Am,mi rn SI atislica. 
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zione di privilegio, almeno per molteplici settori industriali, nei raffronti del legname 
di latifoglie: ciò in quanto il tondame da sega, previa la sua trasformazione in segati 
e squadrati, costituisce l'assortimento legnoso da cui trae origine quella multiforme atti~ 
vità industriale ove il legno trova largo impiego quale materia prima, complementare 
od accessoria, Il tondame da sega di lati foglie, pur assumendo nel quadro delle utiliz~ 
zazioni predominante importanza nei raffronti degli altri assortimenti della medesima 
essenza, rappresenta solo all'incirca 1/3 del totale del tondame da sega (32,2 % nel 1946~ 
1947; 32,6 % nel 1947~48), quindi il contributo all'attività dell'industria della segagione 
è dato in forte prevalenza dal legname di resinJ'se; nè va dimenticato che sempre dalle 
utilizzazioni di legname resinoso proviene oltre 1'85 % del totale di travame asciato la 
cui produzione annua costituisce un indice indiretto dell'attività di particolari settori con~ 
nessi alla grande branca dell'industria edilizia. Particolare importanza nel quadro com~ 
plessivo delle attività economiche rivestono, d'altro canto, le utilizzazioni legnose intese 
alla produzione di traverse e pezzi da scambi ferroviari, che nel 1947-48 provengono 
per oltre il 97 % da legname di lati foglie. 

Altre differenziazioni economiche che la struttura delle utilizzazioni legnose secondo 
gli assortimenti pone in evidenza, allorchè si passa dal campo delle resinose a quello 
delle latifoglie, riguardano le utilizzazioni, provenienti esclusivamente dalle latifoglie, 
destinate alla produzione di estratti tannici; le utilizzazioni, provenienti esclusivamente 
dalle resinose, destinate ai processi di distillazione, 

Nel 1947~48 il volume complessivo delle utilizzazioni di legname da lavoro rappre
senta il 98,9 % del corrispondente volume delle utiliz~zioni avvenute nel 1946~47. Con
siderando distintamente il legname da lavoro di resinose e di latifoglie è facile riscon~ 
trare che nel 1947~48 il volume delle utilizzazioni rappresenta, rispettivamente, il 93,7% 
ed il 104,1 % delle corrispondenti utilizzazioni dell'anno precedente, 

Si deduce quindi che nel 1947~48, nei raffronti dell'anno precedente, mentre per 
le utilizzazioni di resinose si è avuta una non trascurabile contrazione (6,3 %) per le 
utilizzazioni di lati foglie si è verificato, invece, un leggero incremento (4, I %). Le varia~ 
zioni cui si accenna sono soggette a notevoli oscillazioni allorchè si considerano i sin
goli assortimenti legnosi; cosÌ, ad esempio, il legname per compensati proveniente 'da 
resinose segna nel 1947~48 una diminuzione pari al 68,9 % rispetto all'anno precedente; 
il legname da spacco, la paleria minuta ed il legname da trancia provenienti sempre 
da resinose segnano, nel 1947~48 nei raffronti dell'anno precedente, un aumento, rispet~ 
tivamente, del 48,0 %, del 27,3 % e del 19,0 %. Nel campo delle lati foglie il legname 
per pannelli segna una contrazione del 96,6 %; la paleria minuta una contrazione Jel-
1'8,9 %; il legname per compensati un aumento del 70,0 %; il legname per estratti tan~ 
nÌci un aumento del 35,3 %. 

La variabilità relativa che caratterizza nel 1947-48 la serie dei numeri indici (base: 
1946~47 = 100,0) delle utilizzazioni riguardante i vari assortimenti (Prosp: 5) misu
rata secondo la differenza media, risulta pari al 37,0 % per gli assortimenti di resinose, 
al 37,4 % per gli assortimenti di latifoglie, al 22,7 % per gli assortimenti del complesso 
delle resinose e lati foglie. 

I coefficienti di variabilità ora indicati sintetizzano in forma espressiva come sia 
notevole nel campo delle resinose e nel campo delle lati foglie la differenziazione della 
intensità delle utilizzazioni fra due anni successivi in relazione ai vari assortimenti legnosi 
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Prosp. 5 - LEGNAME DA LAVORO PROVENIENTE DAI BOSCHI NEL 1947-48 
PER ESSENZA LEGNOSA E ASSORTIMENTO 

(Dati relativi. posti uguali a 100,0 i corrispondenti dati del 1946-47) 

ASSORTIMENTO 
RESINOSE LATI FOGLIE CoMPLESSO 

E DESTINAZIONE ECONOMICA 

T ondame da sega . 92,8 94,2 93,3 
Legname da trancia 119,0 105,6 106,6 
Legname asciato (escluse traverse) • 80,6 119,8 84,7 
Legname per compensati 31, I 170,0 159, I 
Legname per traverse e pezzi da scamhi ferrov. 85,4 114,4 113,3 
Paleria grossa. 104,5 93,6 99,9 
Paleria minuta. 127,3 91, I 96,3 
Legname per pasta. 103,0 113,7 106,9 
Legname per doghe 57,5 83, I 82,6 
Legname da spacco (escluse daghe) 148,0 95,8 104, I 
Legname per pannelli , 106,9 3,4 79, I 
Legname per distillazione . 
Legname per estratti tannici . 135,3 135,3 
Altri assortimenti e destinazioni (1) 91,9 J 11, 3 108,5 

Totale 93,7 104,1 98,9 

(J) Compreso il legname di non prevedihile destinazione. 

che caratterizzano tali utilizzazioni. L'assoluta mancanza di una certa uniformità nelle 
variazioni annuali delle utilizzazioni dei vari assortimenti è indice della dinamica che 
caratterizza i fabbisogni dei settori economici in cui trovano iI loro impiego industriale 
i singoli assortimenti legnosi. Non è da tacere, però, che ai fini della interpretazione 
di tale dinamica, i cui riflessi si manifestano sui prezzi di mercato, bisogna tener conto 
di un fattore perturbato re di notevole importanza, e che è costituito dallo squilibrio esi
stente nel nostro Paese fra disponibilità e fabbisogni: è facile notare, infatti, che allor
chè si passa dal campo delle sole latifoglie o da quello delle sole resinose al complesso 
delle resinose e latifoglie, il coefficiente di variabilità da noi calcolato si riduce di circa 
il 40 %. Potrebbe, quindi, ammettersi che la non sufficiente disponibilità in relazione 
ai fabbisogni di materiale' legnoso dell'una o dell'altra essenza imponga fra queste una 
certa riversibilità ai fini della produzione di un dato assortimento legnoso cosicchè si 
verrebbe ad avere un parziale compenso nelle variazioni annuali di volume delle uti
lizzazioni riguardanti i singoli assortimenti allorchè dal campo delle resinose o delle 
latifoglie si passa al complesso delle due essenze. 

Quanto si accenna è confermato dalla misura della correlazione esistente fra le due 
serie dei numeri indici delle utilizzazioni di legname di resinose e di lati foglie riguardanti 
le distribuzioni dei vari assortimenti nel 1947-48 (numeri indici calcolati assumendo quale 
base le corrispondenti utilizzazioni del 1946-47). L'indice di correlazione (I) tra le due 

(1) Proposto dallo SPEARMAN: !! = I 

Principato Ed., Messina, s.d. 

6 2: «(f2) 
N (N2--J~); dr.: A. NICEFORO, Il me/odo si aiistico 
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serie di tali numeri indici risulta, infatti, pari a -0,48: la notevole correlazione inversa 
esistente tra le variazioni, dal 1946-47 al 1947-48, delle utilizzazioni riguardanti i sin
goli assortimenti, allorchè si raffronta il legname di resinose e di latifoglie, conferma 
quella parziale riversibilità cui più sopra si è accennato e che certamente è da ritenersi 
antitetica ai fini di un impiego razionale della materia prima oggetto della presente 
trattazione. Cò potrebbe addebitarsi in gran parte allo squilibrio esistente nei mer
cati del legno tra disponibilità e fabbisogni. 

* * * 
Altro importante aspetto in relazione al quale merita siano analizzate le utilizza

zioni di legname da lavoro è quello che fa riferimento agli assortimenti ricavati in bosco 
secondo la specie legnosa. Nel campo delle resÌnose le specie legnose che assumono 
la maggiore importanza economica sono gli abeti, il larice, i pini: nel 1947.:.48 il volume 
delle utilizzazioni di legname da lavoro riguardante il complesso delle predette specie 
risulta, infatti, pari al 99,9 % del volume totale delle utilizzazioni di resinose. Nel campo 
delle lati foglie le specie legnose di predominante importanza sono le quercie, il fag
gio, il castagno ed i pioppi: tali speci legnose, sempre nel 1947-48, interessano il 93,4% 
del totale delle utilizzazioni di latifoglie. Ai fini economici, quindi, la struttura delle 
utilizzazioni di legname da lavoro secondo la specie legnosa può senz'altro affermarsi 
sia univocamente individuata dalle specie più sopra indicate. 

L'entità delle utilizzazioni effettuate nel 1947:-48 distintamente per ciascuna specie 
legnosa e assortimento risulta dai dati indicati nel Prosp. 6 dal quale può facilmente 
dedursi quanto segue: 

a} sia per le resinose che per le latifoglie la distribuzione delle utilizzazioni 
secondo i vari assortimenti ricavati in bosco è soggetta a notevoli variazioni allorchè si 
passa dall'una all'altra specie legnosa; 

b) nel campo delle resinose, qualunque sia la specie legnosa che si consi
dera, il tondame da sega rappresenta l'assortimento cui corrisponde, nei raffronti 
degli altri assortimenti, il massimo deìle utilizzazioni. In particolare per gli abeti 
può dirsi che circa il 79 % delle utilizzazioni interessi il tondame da sega; la pre
detta percentuale risulta pari al 75 % per il larice, al 50 % per i pini, all'84 % per 

le altre resinose; 
c) nel campo delle lati foglie, a differenza di quanto si riscontra nelle resinose, 

per le quercie ed il castagno gli assortimenti economici che assumono preponderante 
importanza sono, rispettivamente, le traverse e pezzi da scambi ferroviari (66 % delle 
utilizzazioni) e il legname per estratti tannici (31 % delle utilizzazioni). Per il faggio e 
i pioppi le . di tondame da sega, pur conservando priorità d'importanza nei 
raffronti degli altri assortimenti, (rispettivamente il 42 % ed il 46 % del totale 
utilizzazioni) non accusano quella forte prevalenza che è caratteristica delle resinose; 
cosicchè le utilizzazioni riguardanti altri assortimenti quali ad esempio, quelle per tra~ 
verse e pezzi da scambi ferroviari nel caso del faggio, per pasta nel caso dei pioppi 
(28 % delle utilizzazioni), assumono anche particolare importanza; 

d) in conseguenza di quanto detto al punto c) può affermarsi che il volume 
degli assortimenti legnosi ricavati in bosco, appartenenti alle specie di lati foglie pre~ 
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senta, nei raffronti delle specie resinose una minore dispersione rispetto al volume medio 
delle utilizzazioni. 

Dai dati indicati nel Prosp. 6 si constata che, se si considerano le sole resinose, 
le utilizzazioni provenienti dagli abeti rappresentano da sole circa il 57 % d~1 totale 
delle utilizzazioni; il volume delle utilizzazioni di tale specie legnosa, inoltre, qualun~ 
que sia l'assortimento legnoso che si considera, risulta generalmente prevalente rispetto 
al larice, ai pini e al1e altre specie legnose: dal che la notevole importanza economica 
nel campo forestale delle resinose della predetta specie legnosa. 

Tale importanza economica, sempre limitando l'analisi alle sole resinose, raggiunge 
infatti il massimo assoluto per le utilizzazioni di legname per compensati; il massimo 
relativo al complesso di tutte le altre specie di resinose per le utilizzazioni di tondame 
da sega, di legname per trancia, di legname per pasta, per doghe, per pannelli: assor~ 
timenti questi di particolare importanza in quanto strettamente connessi alla maggiore 
attività di trasformazione da parte delle industrie del settore del legno. 

Nel campo delle lati foglie le utilizzazioni di legname da lavoro provenienti dal 
castagno rappresentano il 41 % del totale delle utilizzazioni; segue il faggio, le cui uti~ 
lizzazioni rappresentano ii 25 % del totale; le quercie con ii 17 % delle utilizzazioni, 
i pioppi con il IO %. Dai dati ora indicati risulta che, in riferimento al volume delle 
utilizzazioni, il castagno rappresenta per le latifoglie una specie legnosa di particolar~ 

importanza. 
Se si considerano i singoli assortimenti provenienti da ciascuna specie legnosa si 

constata che il maggiore volume delle utilizzazioni spetta alle quercie per quanto 
riguarda le traverse e pezzi da scambi ferroviari; al faggio, per il tondame da sega 
e il legname per compensati; ai pioppi, per il legname da trancia e per pasta; al casta~ 
gno per tutti i rimanenti assortimenti. Appare quindi evidente, anche sotto tale aspetto, 
il notevole contributo apportato dalle utilizzazioni provenienti dal castagno, in raffronto 
a quelle provenienti da .ciascuna delle altre specie di Iatifoglie. 

Sempre con riferimento al 1947~48 il complesso delle utilizzazioni di legname da 
lavoro proveniente da resinose e latifoglie si ripartisce fra le principali specie legnose 
secondo i seguenti dati percentuali: 

SPECIE LEGNOSE 

Abeti. 

Larice • 

Pini •. 

Quercie 

Faggio 

Castagno. 

Pioppi 

Altre . • 

Co:nFlesso 

% DELL'I!: UTILIZZAZIONI 
SUL COMPLESSO 

26,6 
5,8 

14,5 

8,9 

13,5 

21,6 
5,5 

3,6 

100,0 

Dai dati ora indicati risulta che il volume complessivo delle utilizzazioni effettuate 
nei boschi è costituito per oltre 1/4 da legname di abeti; per oltre 1/5 da legname di 
castagno cosicchè il legname proveniente dal totale delle due dette specie legnose, 
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Prosp. 6 - LEGNAME DA LAVORO PROVENIENTE 

RESINOSE I~ 
ASSORTIMENTO I~ 

E I~ 
DESTINAZIONE ECONOMICA Abeti Larice Pini Altre Totale 

l' 
7' 

DATI 

T ondame da sega • 762.622 159.458 266,212 I 1.936 
Legname da trancia 2.488 1.030 lO ! 80 
Legname asciato (escluse traverse) 75.932 12.787 72.322 6 
Legname per compensati 640 
Legname per traverse e pezzi da scambi ferDv. 705 9.700 
Paleria grossa 34.947 27.375 125.960 151 
Paleria minut:i 12.096 5.065 12.189 20 
Legname per pasta 63.413 941 28.082 
Legname per doghe 1.657 261 20 
Legname da spacco (escluse doghe) 2.510 1.616 1.894 
Legname per pannelli 2.367 294 1.179 
Legname per distillazione 2.200 
Legname per estratti tannici 

Altri assortimenti e destinazioni (I) 12.228 2.755 11.408 118 

Totale 970.900 212.287 531.176 2.311 

T ondame da sega 64, 1 13,4 22,4 O, l 100,0 

Legname da trancia 68,9 28,6 0,3 2,2 100,0 

Legname asciato (escluse traverse) • 47,2 7,9 44,9 100,0 

Legname per compensati 100,0 100,0 

Legname per traverse e pezzi da scambi ferrov. 6,8 93,2 100,0 

Paleria grossa. 18,6 14,5 66,8 0,1 100,0 

Paleria minuta 41,2 17,2 41,5 O, l 100,0 

Legname per pasta. 68,6 1,0 30,4 100, O 

Legname per doghe 85,5 13,5 1,0 100,0 

Legname da spacco (escluse doghe) 41,7 26,8 31,5 100,0 

Legname per pannelli 61,6 7,7 30,7 100,0 

Legname per distillazione • 100,0 100,0 

Legname per estratti tannici • 

Altri assortimenti e destinazioni (1) . 46, l 10,4 43,0 0,5 100,0 

Totale 56,6 12,4 30,9 0,1 100,0 

(I) Compreso il legname di non prevedibile destinazione. 



, 

ASPETTI ECONOMICI DELLE UTILIZZAZIONI LEGNOSE DEI BOSCHI Il 9 

BOSCHI NEL 1947-48 PER SPECIE LEGNOSA E ASSORTIMENTO 

LATIFOGLIE 

Quercie , Faggio Castagno Pioppi Altre Total. 

: 

(metri cubi) 

64.526 208.426 150.993 93.309 57.539 1 574.793 

591 11. 208 3.138 24.028 1.114 40.079 

3.828 4.949 18.359 526 548 28.210 

3.463 17.745 605 14.624 4.640 41.077 

216.859 138.804 13 - 2.631 358.307 

l l. 260 2.785 101.430 204 6.748 122.427 

5.429 265 101.392 14 18.418 125.518 

- 2.078 164 56.254 433 58.929 

3.374 1.200 121.649 150 815 127.188 

301 4.884 i4.100 I, 161 1.143 20.589 

- IO 25 - IO 45 

- - - - - -
- - 247.126 - - 247.126 

16.960 98.943 29.735 12.319 34.228 192.185 

326.591 491.297 788.729 201. 589 128.267 1.936.473 

RELATIVI 

11,2 36,3 26,3 16,2 10,0 l 100,0 

1,5 28,0 7,8 59,9 2,8 100,0 

13,6 17,5 65,1 1,9 1,9 100,0 

8,4 43,2 1,5 35,6 11,3 100,0 

I 
60,5 38,8 .. - 0,7 100,0 

9,2 2,3 82,8 0,2 5,5 100,0 

4,3 0,2 80,8 .. 14,7 100,0 , 
- 3,5 0,3 95,5 0,7 100,0 

2,7 0,9 95,7 0,1 0,6 100,0 

1,5 23,7 68,5 0,8 5,5 100,0 

- 22,2 55,6 - 22,2 100,0 

- - - - -
- - 100,0 - - 100,0 

8,8 51,5 15,5 6,4 17,8 100,0 

1.6,9 25,4 4Q,7 1.0,4 6,6 1.00,0 
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Prosp. 7 - SPECIE LEGNOSE COSTITUENTI GLI ASSORTIMENTI NEL 1947-48 

ASSORTIMENTO 

SPECIE LEGNOSA 

T ONDAME DA SEGA 

quercie, altre resinose, altre la-
tifoglie . . • . . . 

larice, castagno, pioppi 
pini, faggio 
abeti. 

LEGNAME DA TRANCIA 

larice, plnt, quercie, altre resl-
nose, altre lati foglie • 

abeti, castagno . 
faggio 

pIOpPI •••• 

LEGNAME ASCIATO (escll1Se traverse) 

quercie, faggio, pioppi, altre 
Te,inose, altre latifoglie. 

larice, castagno 
pini • 

abeti. 

LEGNAME PER COMPENSATI 

abeti, castagno • • . 
quercie . . . . •• 
pioppi, altre latifoglie 
faggio • . . . • . 

LEGNAME PER TRAVERSE E PEZZI DA 

SCAMBI FERROVIARI 

larice, pini, castagno, altre la
tifoglie 

faggio • 

quercie . 

LIMITI li 
DELLE PERCENTUALI Il 

DI IMPIEGO I i 
[' 

0- 5 
5 - lO 

IO - 40 
40 - 100 

0-5 
5 - IO 

IO 40 
40 - 100 

0- 5 
5 - IO 

IO 40 
40 - 100 

0-5 
5 - IO 

IO - 40 
40 - 100 

0-5 
IO - 40 
40 - 100 

,I 

ASSORTIMENTO 

SPECIE LEGNOSA 

PALERIA GROSSA 

quercie, faggio, pioppi, altre 
resinase, altre latifoglie. 

larice 
abeti, castagno 
pini. 

PALERIA MINUTA 

larice, qu~rcie, faggio, pioppi, 
altre reslnose . . . . . . 

abeti, pini . . 
altre htifoglie . 
cashgno ... 

LEGNAME PER PASTA 

larice, faggio, castagno, altre 
latifoglie. . . . . . . . 

pini, pioppi 
abeti ••••. 

LEGNAME PER DOGHE 

abeti, hrice, pini, quercie, fag
gio, pioppi, altre latifoglie 

castagno • . • . " • • • • 

LEGNAME DA SPACCO (escluse daghe) 

quercie, pioppi, altre htifoglie 
abeti, larice, pini 
faggio. 
castagno . • . • 

LEGNAME PER PANNELLI 

faggio, castagno, altre latibglie 
larice 
pini. 
abeti 

LIMITI 

DELLE PERCENTUALI 

DI IMPIEGO' 

0-5 
5 - IO 

IO - 40 
40 100 

O 5 
5 - IO 

IO - 40 
40 - 100 

0-5 
IO - 40 
40 - 100 

0-5 
40 - 100 

0-5 
5 - IO 

IO - 40 
40 - 100 

0- 5 
5 IO 

IO - 40 
40 - 100 

rappresenta quasi il 50 % delle utilizzazioni complessive; seguono i pini ed il faggio, le 
cui utilizzazioni si aggirano intorno al 14 % del complesso; quindi, il larice ed i pioppi 
le cui utilizzazioni oscillano dal 5 % al 6 % del complesso. Le utilizzazioni provenienti 
dalle specie legnose ora elencate rappresentano, in totale, il 96,4 % del complesso delle 
utilizzazioni: dal che appare evidente la trascurabile importanza delle utilizzazioni prove
nienti dalle « altre » specie legnose. 

Se si prendono in considerazione i singoli assortimenti legnosi si constata facil
mente che la composizione delle rispettive utilizzazioni secondo la specie legnosa è 
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soggetta a fortissime variazioni al mutare dell'assortimento. Escludendo le utilizzazioni 
di legname per distillazione e per estratti tannici provenienti esclusivamente, le prime 
dai pini e le seconde dal castagno, nonchè le utilizzazioni riguardanti gli assortimenti 
non specificati o di secondaria importanza, le percentuali d'impiego delle varie specie 
legnose nell'ambito delle utilizzazioni riguardanti i singoli assortimenti appare evidente 
dal Prosp. 7. 

Si può facilmente constatare che qualunque sia l'assortimento legnoso, le corrispon~ 
denti utilizzazioni si concentrano nella misura del 40 % ed oltre del loro volume sem~ 

pre in una sola specie legnosa: ciò si verifica per gli abeti nei riguardi del tondame 
da sega, degli asciati, del legname per pasta e per pannelli; per il castagno nei riguardi 
della paleria minuta. del legname per doghe e da spacco; per i pioppi nei riguardi del 
legname da trancia; per il faggio nei riguardi del legname per compensati; delle quercie 
e dei pini nei riguardi rispettivamente, del legname per traverse e pezzi da scambi ferro~ 
viari e della paleria grossa. Conseguentemente può affermarsi che il volume delle uti~ 
lizzazioni di ciascun assortimento legnoso si identifica per una notevole quota in una 
sola specie legnosa che è da presumersi sia quella più idonea ai fini della destinazione 
economica cui rimane connesso l'assortimento legnoso. 

Tuttavia, sia pure in misura diversa e spesso per modestissima quota, tutte le varie 
specie legnose d'importanza nazionale concorrono, nella composizione del volume com~ 
plessivo delle utilizzazioni legnose di ciascun assortimento. Ciò farebbe concludere che, 
pur corrispondendo a ciascun assortimento una specie legnosa di particolare preferenza, 
non può escludersi che da molteplici altre specie sia utile dal punto di vista economico 
ricavare il medesimo assortimento; tal fatto si identifica in un particolare fenomeno 
di « riversibilità » che caratterizzerebbe le specie legnose in riferimento ai singoli assor~ 
timenti. È da ritenersi però che, nel caso di equilibrio economico tra disponibilità di legname 
in riferimento alle singole specie e fabbisogno corrispondente, il grado di riversibilità cui si 
accenna dovrebbe attenuarsi fortemente, giacchè è ovvio che se una notevole promiscuità 
di specie legnose concorre nella composizione del volume complessivo delle utilizzazioni 
di un determinato assortimento, ciò è indizio di forti squilibri tra disponibilità e fab~ 
bisogni del legname cui conseguono de3tinazioni economiche irrazionali di detto pro~ 
dotto in relazione alla specie legnosa. 

3 - La distribuzione territoriale delle utilizzazioni di legname da 
lavoro 

Nel 1947-48 la distribuzione delle utilizzazioni di legname da lavoro provenienti dai 
boschi nelle singole Ripartizioni geografiche risulta dai dati indicati nel Prosp. 8. 
Da tali dati si constata che oltre la metà (50,9 %) delle utilizzazioni proviene dai boschi 
dell'Italia settentrionale, circa 1/3 (32,5 %) dai boschi dell'Italia meridionale e, rispetti~ 
vamente, solo il 15,2 % e 1'1,4 % dai boschi dell'Italia centrale e insulare. L'Italia set
tentrionale e, in misura notevolmente inferiore, l'Italia meridionale assumono, quindi, 
particolare importanza forestale rispetto alle rimanenti Ripartizioni geografiche. 

Se si considerano le utilizzazioni di legname da lavoro provenienti esclusivamente 
dalle resinose si nota che nell' Italia settentrionale si concentrano i 3/4 (75,0 %) del 
totale delle utilizzazioni, nell' Italia meridionale soltanto 1/5 (19,3 %), mentre di 
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Prosp. 8 - LEGNAME DA LAVORO PROVENIENTE DAI BOSCHI NEL I 
.~. 

I TALI 4. SETTENTRIONALE ITALIA CENTRALE 
ASSORTIMENTO 

E ""; .. _1",,;/,,,,;, DESTiNAZIONE ECONOMICA Tot.le Resinose Latifol11ie Totale 

DATI ASSOLUTl 

T ondame da sega 954.821 201.320

1

1.156.141
1 52.

767
1 

93.573 146.34a 
Legname da trancia • • 3.608 29.372 32.980\ 1.839 1.83' 
Legname asciato (escluse traverse) 83.982 3.359 87.341 9.813' 5.816 15.62~ 

Legname per compensati . . 640 14. 263
1 14. 9031 2.593 

Legname per traverse e pezzi da scam bi fetr. 905 9.3251 10.2301 92.996 
Palena grossa 94.772 25.657 120.4291 26.100 53.443 
Paleria minuta . . 21.049 70 43.230 43.30 
Legname per pasta .. 

43.046, 64.095
1 I 

91.492 48.734 140. 2261 944 5.471 6.41 
t 

Legname per doghe • 1.283 6.850 8.133

1 

655 52.203 52.85~ 

Legname da spacco (escluse daghe) 5.970 1.992 7.962 50 4.938 4.981l 
1 

Legname per pannelli • 3.840 45 3.885) 
Legname per distillazione. . 2.200 

2.
200

1 
Legname per estratti tannici .. 144.444 144.444 59.825 
Altri assortimenti e destinazioni (I) 22.307 42.709 65.016' 3.552 47.519 

1.857.9851 Totale . 1.286.869 571.116 93.951 463.446 

I 

T ondame da sega. . 74,2 35,3 62,2 56,1 20,2 26,2 
Legname da trancia . 0,3 5, l 1,8 0,4 0,3 

Legname asciato (escluse traverse) 6,5 0,6 4,7 10,4 1,2 2,8 
Legname per compensati • . 2,5 0,8 0,6 0,5 

Legname per traverse e pezzi da scambi ferr. 0,1 1,6 0,6 20,1 16,7 
Paleria grossa 7,4 4,5 6,5 27,8 11,5 14,3 
Palena minuta . 1,6 7,5 3,5 0, 1 9,3 7,8 
Legname per pasta 7,1 8,5 7,5 1,0 1,2 1,1 

Legname per doghe 0, l 1,2 0,4 0,7 11,3 fJ,5 

Legname da spacco 'escluse daghe) 0,5 0,4 0,4 0, 1 l, l O,fJ 

Legname per pannelli • 0,3 0,2 
Legname per distillazione. . 0,2 0,1 
Legname per estratti tannici 25,3 7,8 12,9 10,7 

Altri assortimenti e' destinazioni (I) 1,7 7,5 3,5 3,8 10,2 fJ,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

( I) Compreso il legname di non prevedi bile destinazione. 
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PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA, ESSENZA LEGNOSA E ASSORTIMENTO 

ITALIA MERIDIONALE 

Resinose Latifoglie 

(me/ri cubi) 

179. 411 1 

- I 
67. 252

1 

9.5001 
1 

66. 422i 

810'1 

650

1 331.338, 

RELATIVI 

54,1 

20,3 

2,9 
20,0 

2,5 

0,2 

100,0 

I 

264. 5971 

8.868: 

18. 992 1 

24. 080 1 

249. 6071 

34.015, 
1 

32.3821 

4. 724
1 

64.226
1 

Il.529

1 

- i 
42. 857 1 

98.706: 

I 
854.5831 

31,0 

1,0 

2,2 
2,8 

29,2 
4,0 

3,8 

0,6 
7,5 
1,3 

5,0 

11,6 

100,0 

I 

Tota!e 

444, .008,1 
8.868, 

I 
86.24~1 

24.080:1 

259.IOil 

100.43711 
'I 40.485lj 

4. 724
1

1 

64.226 
1 Il.529, 

'I - Il 
42.857 

99.356' 

1 
l. 185 . 92111 

37,4 
0,7 

7,3 
2,0 

21,9 
8,5 
3,4 

0,4 

5,4 

1,0 

3,6 

8,4 

100,0 

ITALIA INSULARE 

Resinose Latifoglie 

3.229 

I 
1.139, 

I 

4.516 

71,5 

25,2 

3,3 

100,0 

15.303
1 

I 
43 

I 

141 

6.379: 
I 

9.312: 

6.860
1 

I 
3.909: 

2.130 

3.251 

41.328! 
1 

32,3 

0,1 

0,3 

13,5 
19,7 
14,5 

8,2 

4,5 

6,9 

100,0 

I T A L I A 

Tota!e Resinose Latif'Jglie Tota!e 

18.532,11.190.228, 574.793; 1.765.0~1 

- il 3.608 40.079
1
, 43.681 

" ' 

43:1 161.0471 28.210, 189.257 

141: 640, 41.017' 41.711 

6.379:! 10.405
1 

358.307: 368.112 

10.451,1 188.4331 122.427, 310.860 

7.00~1 29.370! 125.518! 154.888 

Il 92.436 1 58. 929 1 151.365 
'I ' 

3.909
11

1 1.938
' 

127.1881 129.126 

2.13011 6.020: 20.589i 26.609 

- :1 3.840i 45: 3.885 

- Il 2.2001 - I 2.200 

- I - I 247.1261 247.126 

3.251;1 26.509

1 

192. 185 1 218.694 

51.8441,1.716.6741.936.473 3.653.147 
Il l I 

35,7 

0,1 

0,3 

12,3 
20,2 

13,5 

7,5 
4, l 

6,3 

100,0 

69,3 

0,2 

9,4 

0,6 

11, ° 
1,7 
5,4 
0,1 

0,4 

0,2 

0,1 

1,6 

100,0 

29,7 
2,1 
1,4 
2,1 

18,5 
6,3 

6,5 

3,0 

6,6 

" 1 

12,8 
9,9 

100,0 

I 

48,3 

1,2 

5,2 
1,2 

10,1 

8,5 
4,2 

4,1 

3,5 
0,7 

0,1 

0,1 

6,8 

6,0 

100,0 

123 
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modestissima entità sono le utilizzazioni spettanti all'Italia centrale e insulare (rispetti~ 
vamente. il 5,4 % ed il 0,3 % del totale delle utilizzazioni). Nel campo delle utiliz~ 
zazioni di legname da lavoro provenienti dalle lati foglie l'Italia meridionale assume il 
ruolo di predominante importanza rispetto alle altre Ripartizioni geografiche: in detta 
Ripartizione, infatti. l' entità delle utilizzazioni di latifoglie raggiunge ii 44.1 % del totale 
delle utilizzazioni; segue l'Italia settentrionale con iI 29,5 %. l'Italia centrale con 
il 23.9 %, l'Italia insulare con il 2,5 %. 

Le cifre relative ora poste in ~videnzafarebberoconcludere che. anche tenendo conto 
della diversa superficie territoriale. agraria e forestale, forestale e boscata che caratterizza 
le nostre quattro Ripartizioni geografiche (I). il volume delle utilizzazioni di legname da 
lavoro proveniente dai boschi non si distribuisce equamente nelle varie Ripartizioni: 
tuttavia, il fatto che in due (Italia settentrionale e meridionale) delle quattro Ripartizioni 
si verifica un particolare addensamento delle utilizzazioni. unitamente alla circostanza che 
le due dette Ripartizioni sono intermezzate dane altre (Italia centrale e insulare) a scarsa 
produzione. farebbe ritenere. in via del tutto sintetica, che gli approvvigionamenti da 
parte delle Ripartizioni deficiatarie, nei limiti delle disponibilità nazionali, non dovrebbero 
presentare eccessive difficoltà in riferimento all'incidenza dei costi di trasporto. 

Se si considerano i singoli assortimenti legnosi si nota che l'Italia settentrionale, i 
cui boschi forniscono il 50,9 % del totale delle utilizzazioni nazionali, rimane caratteriz~ 
zata per alcuni assortimenti da fortissime quote di utilizzazione. Cosi, ad esempio. le 
utilizzazioni di legname per pannelli e per distillazione provengono tutte dall'Italia set~ 
tentrionale; le utilizzazioni di legname per pasta, di legname da trancia e di toridame da 
sega provengono, rispettivamente, per il 92,7 %, per il 75,5 % e per il 65,5 % dalla detta 
Ripartizione geografica. Per converso di modestissima entìtà appare, sul totale delle 
utilizzazioni, il contributo dell'Italia settentrionale nelle utilizzazioni per traverse e pezzi 
da scambi ferroviari (2,8 %) e per doghe (6,3 %). Ai fini di una più approfondita analisi 
del contributo dato dalle singole Ripartizioni geografiche al complesso delle utilizzazioni 
nazionali di ciascun assortimento legnoso si è predisposto il Prosp. 9 i cui dati fanno 
riferimento al 1947-48. 

Dal Prosp. 9 risulta evidente quali sono gli assortimenti che in ciascuna Ripar~ 
tizione geografica rimangono caratterizzati da una elevata incidenza sul totale delle ri
spettive utilizzazioni nazionali e per i quali, quindi. la Ripartizione assume notevole im~ 
portanza nel settore economico forestale. 

(I) Le utilizzazioni di legname da lavoro effettuate nel 1947-48 per IOOhAdi superficie territoriale, 
agraria e forestale, forestale e boscata risultano, nelle singole Ripartizloni geogranche, dai seguenti dati: 

METRI CUBI PER SUPERFICIE 

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 
territoriale c agraria e forestale i forestale ha_ 

I talia settentrionale ~ 15,5 17,8 55,5 71,1 
Italia centrale 9,6 10,0 31,4 37, I 
Italia meridionale. * 16,2 16,9 71,5 105,7 
I tal ia insulare 1,0 1,1 5,2 13,7 

Italia. 12,1 13,2 47,0 6li,1 
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Prosp. 9 - INCIDENZA, CON CUI CIASCUNA RIPARTIZIONE GEOGRAFICA PARTECIPA .AL 

COMPLESSO DELLE UTILIZZAZIONI NAZIONALI DI CIASCUN ASSORTIMENTO NEL 1947-48 

INCIDENZA 

PERCENTUALE 
DELLE 

UTILIZZAZIONI 

SUL RISPETTIVO 

TOTAL~ 

ASSORTIMENTO (I) 

ITALIA SETTENTRIONALE 

o 5 
5 IO 

20 - 40 

40 - 70 

70 -- 100 

Legname per traverse 
Legname per doghe 

Legname per compensati, paleria 
grossa, legname da spacco 

Asciati, tondame da sega, paleria mi
nuta, legname per estratti tannici 

Legname da trancia, per pasta, per 
pannelli, per distillazione 

ITALIA CENTRALE 

O - 5 Legname da trancia, per pasta 
5 - lO T ondame da sega, asciati, legname 

per compensati 
lO - 20 Legname da spacco 

20 - 40 Legnp.me per traverse, paleria gros-
sa e minuta, legname per estratti 
tannici 

40 - 70 Legname per doghe 

(1) Esclusi gli «Altri assortimenti e destinazioni ». 

INCIDENZA 

PERCENTUALE 

DELLE 

UTILIZZAZIONI 
SUL RISPETTIVO 

ASSORTIMENTO (I) 

ITALIA MERIDIONALE 

O 5 

IO - 20 

20 - 40 

40 - 70 

70 100 

:TALIA 

O 5 

5 - lO 

Legname per pasta 

Legname per estratti tannici 

T ondame da sega, legname da 
trancia, paleria grossa e minuta 

Asciati, legname per compensati, 
da spacco, per doghe 

Legname per traverse 

INSULARE 

T ondame da sega, asciati, legname 
per compensati, per traverse, per 
doghe, paleria grossa, e minuta 

Legname da spacco 

Nell'ambito di ciascuna Ripartizione geografica le utilizzazioni di legname da lavoro 
si ripartiscono fra le due essenze legnose (resinose e Iatifoglie) secondo le quote percentuali 
che seguono: 

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE RESINOSE LATI FOGLIE TOTALE 

Italia settentrionale. 69,3 30,7 100, O 
lhlia centrale. 16,9 83,1 100,0 
Italia meriiirymle. 27,9 72, l 100,0 
Italia insubre . 8,7 91,3 100,0 

Italia 47,0 53,0 100, Il 

Può facilmente constatarsi che la ripartizione delle utilizzazioni secondo l'essenza 
legnosa di provenienza presenta in tutte le Ripartizioni geografiche un notevole squili~ 
brio; in particolare le utilizzazioni dell' Italia settentrionale rimangono caratterizzate da 

una forte prevalenza di legname resinoso; al contrario, nelle altre Ripartizioni tale preva~ 
lenza si sposta nettamente a favore del legname di latifoglie. Per il complesso dello Stato 
la ripartizione delle utilizzazioni fra le due essenze legnose non presenta alcun sensibile 
squilibrio: ai fini del fabbisogno di materiale legnoso dell'una e dell'altra essenza da parte 

delle singole Ripartizioni geografiche l'ultima constatazione ora fatta assume, però, scarso 

significato in conseguenza del forte addensamento del legname resinoso nel Nord Italia 
e, al contrario, del notevole addensamento del legname di lati foglie nelle altre Riparti~ 
zioni geografiche, come in precedenza posto in evidenza. 

Premesso che, ovviamente, è lecito supporre esista uno stretto nesso di correlazione 
diretta fra volume annuo delle utilizzazioni e volume dei soprassuoli legnosi da cui le 
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predette utilizzazioni provengono, le considerazioni sopra esposte farebbero auspicare 
che, nei limiti permessi dane condizioni edafiche, si provveda per un adeguato in~ 
cremento dei boschi da governarsi a cedui di latifoglie neU' Italia settentrionale, a fustaie 
di resinose nelle altre Ripartizioni geografiche. Proficui studi sul predetto argomento 
dovrebbero, quindi, essere promossi al fine di individuare, in ciascuna Ripartizione 
geografica, le zone idonee (I) per la coltura delle latifoglie nell'Italia settentrionale e 
delle resinose nelle altre Ripartizioni; tali orientamenti in sede di ricostruzione del 
patrimonio boschivo sarebbe necessario seguire per ridurre la distanza, oggi certamente 
notevole, tra i baricentri di produzione dei vari settori economici connessi all'utilizza
zione del legno e i corrispondenti baricentri demografici dei singoli territori interessati, 
a tutto vantaggio della situazione economica e sociale (2). Le notevoli differenziazioni 
che si riscontrano nella ripartizione delle utilizzazioni secondo l'essenza legnosa di 
provenienza allorchè si passa dall'una all'altra delle Ripartizioni geografiche si riflettono 
in misura non trascurabile nelle distribuzioni delle utilizzazioni secondo gli assorti
menti ricavati in bosco. Nel Prosp. 8, sempre in riferimento all'anno J947~48, sono 
riportati per ciascuna Ripartizione geografica le distribuzioni percentuali delle utilizza
zioni di legname da lavoro secondo i principali assortimenti. Da tali dati può constatarsi 

quanto segue: 
a) sul totale delle utilizzazioni di ciascuna Ripartizione quelle del tondame da 

sega rimangono caratterizzate dalla massima incidenza che diminuisce però fortemente 
e gradualmente allorchè dall'Italia settentrionale (62,2 %) si passa all'Italia meridionale 
(37,4 %), all'Italia insulare (35,7 %) e centrale (26,2 %); 

b) nell'ambito di ciascuna Ripartizione geografica il volume del tondame da sega 
sul totale delle utilizzazioni della stessa essenza assume per le resinose sempre maggiore 

importanza rispetto alle latifoglie; 
c) nei raffronti della distribuzione nazionale delle utilizzazioni secondo gli assor~ 

timenti, quella dell'Italia settentrionale si differenzia principalmente per una maggiore 
importanza relativa che assumono alcuni assortimenti quali il tondame da sega, il legname 
da trancia. per pasta, per pannelli. per distillazione e per estratti tannici. Tali assorti
menti, in quanto sono quelli che principalmente vengono impiegati nei settori di tra~ 
sformazione industriale, fanno assumere alle utilizzazioni dell' Italia settentrionale un 
aspetto particolarmente importante ai fini dell'attività delle industrie di trasformazione; 

d) in riferimento al raffronto di cui al precedente comma c), nella distribuzione 
secondo gli assortimenti delle utilizzazioni dell'Italia centrale si nota una maggiore 
importanza relativa per le traverse e pezzi da scambi ferroviari, per la paleria (grossa 
e minuta), per le doghe. per il legname da spacco e per estratti tannici. Nell'Italia meri~ 
dionale, sempre in raffronto al complesso dello Stato, assumono maggiore importanza 

(I) Compatibilmente anche a tutte le ulteriori necessità connesse alla sistemazione dei bacini mon

tani e ai molteplici servizi che i boschi sono chiamati ad adempiere a favore delle sottostanti zone destinate 

alle coltivazioni agrarie. 
(2) Circa il significato e la teoria dei baricentri, nonchè per alcune interessanti applicazioni nel campo 

statistico, cfr.: L. GALVANI, Sulla determinazione del centro di gravità e del centro mediano di una popolazione, 
con applicazione alla popolaziane italiana censita ali o dicembre 1921, "Atti del Congresso Internazionale per 
lo studio dei problemi della popolazione », Roma, 1931; C. GINI, M. BOLDRINI, L. GALVANI, A. VENERE, 

Sui centri della popolazione e sulle lOTO applicazioni, « Metron )'. VoI. XI, Roma. 1933. 
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relativa il legname asciato, il legname per compensati, le traverse e pezzi da scambi fer
roviari, la paleria grossa, le doghe e il legname da spacco. Nell'Italia insulare, le tra
verse e pezzi da scambi ferroviari, la paleria (grossa e minuta), le doghe e il legname 
da spacco, assumono, nella distribuzione degli assortimenti della Ripartizione, una mag
giore importanza relativa rispetto alla distribuzione nazionale; 

e) quanto accennato ai comma c) e d) farebbe anche supporre che la eccedenza 
in precedenza riscontrata nel volume complessivo delle utilizzazioni dell'Italia settentrio
nale rispetto ai singoli volumi complessivi delle utilizzazioni delle altre Ripartizioni 
geografiche tende ad accentuarsi maggiormente se invece che al volume si fa riferimento 
al valore economico delle utilizzazioni (l). 

Dai dati indicati nel Prosp. 8 possono dedursi altre molteplici constatazioni al
lorchè si analizza la variabilità spaziale delle utilizzazioni nelle singole Ripartizioni com
binatamente in funzione dell'essenza legnosa di provenienza e degli assortimenti ricavati 
in bosco: tali constatazioni, che d'altronde sono di facile intuizione, per brevità si omettono. 

Le utilizzazioni di legname da lavoro effettuate nei boschi delle singole Regioni negli 
anni 1946-47 e 1947-48 risultano dal Prosp. IO distintamente per le principali specie 
legnose. Le Regioni nelle quali si verificano, in media, nei due anni considerati i mas
simi volumi delle utilizzazioni di legname da lavoro sono: la Calabria, il T rentino-Alto 
Adige, il Piemonte, la Toscana, la Campania, la Lombardia. I minimi, al contrario, si 
riscontrano nella Puglia, Marche, Sardegna, Sicilia. Le Regioni caratterizzate dai mas
simi volumi delle utilizzazioni si differenziano sostanzialmente in riferimento alla compo
sizione di tali volumi secondo l'essenza legnosa di provenienza: in particolare le utiliz
zazioni di legname da lavoro si ripartiscono ad un di presso in egual misura tra le due 
essenze legnose (resinose e latifoglie) per quanto riguarda la Calabria; denunciano una 
notevole prevalenza di lati foglie in Piemonte e Toscana e, al contrario, una notevole 
prevalenza di resinose in Lombardia; nel T rentino-Alto Adige e Campania può dirsi che 
il volume delle utilizzazioni sia da ascriversi quasi esclusivamente ad una sola delle due 
essenze legnose (resinose, per il T rentino-Alto Adige; latifoglie, per la Campania). Nelle 
Regioni caratterizzate da volumi minimi delle utilizzazioni, queste provengono in fortis
sima prevalenza da lati foglie. 

Le utilizzazioni riguardanti le singole Regioni dell'Italia settentrionale provengono in 
forte prevalenza da resinose ad eccezione, però, del Piemonte, Liguria ed Emilia -Romagna 
ove le utilizzazioni denunciano una certa prevalenza delle lati foglie. Nelle ri
manenti Regioni italiane le utilizzazioni di legname da lavoro rimangono caratterizzate 
da una notevole prevalenza delle lati foglie ad eccezione della Calabria: in tale Regione, 
che come si è detto occupa il primo posto nella graduatoria regionale delle utilizzazioni, 
si riscontra infatti una equa ripartizione delle utilizzazioni fra le due essenze legnose. 

In riferimento alle specie legnose si nota che, limitando l'esame alle resinose, le 
utilizzazioni provenienti da soprassuoli di abeti si estendono a tutte le Regioni italiane ad 
eccezione delle Marche. Campania, Puglia e Sicilia; nell'Umbria, Lazio e Sardegna tali 
utilizzazioni sono, però, di limitatissima entità. Le utilizzazioni provenienti dal larice 
riguardano soltanto le Regioni dell'Italia settentrionale e la Toscana; le utilizzazioni 
provenienti dai ~pini, al contrario, si riscontrano in tutte le Regioni ad eccezione della 

(I) Ciò s i esaminerà in seguito nella presente memoria. 
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Prosp, IO - LEGNAME DA LAVORO PROVENIENTE DAI BOSCHI 

CiRCOSCRIZIONI 

Piemonte. 
Valle d'Aosta, 
Lombardia, 
Trentina-Alto Adige 
Veneto. 
Friuli-Venezia Giulia. 
Liguria 
Emilia-Romagna. 

Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 

Abruzzi e Molise 
Campania 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 

Sicilia 
Sardegna 

ITALIA SETTENTRIONALE 

ITALIA CENTRALE 

ITALIA MERIDIONALE. 

ITALIA INSULARE • 

Piemonte. 
Valle d'Aosta. 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneto. 
Friuli.Venezia Giulia. 
Liguria 
Emilia-Romagna. 

Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 

Abruzzi e Molise 
Campania 
Puglia 
Basilicata. 
Cahbria 

Sicilia. 
Sardegna. 

ITALIA SETTENTRIONALE 

ITALIA CENTRALE. 

ITALIA MERIDIONALE 

ITALIA INSULARE. 

Italia 

Italia 

Abeti 

59.433, 
32.286i 

148.7791 
431.716 1 

128.868 
104.285; 

4.2721 
14.619

1 

40.128! 
250' 

94
1 

i 
6.335' 

490
1 

27.334 

-101 

I 
924. 25Si 

40.472' 
34.159: 

lO; 

998.8991 
1 

53.878 
23.118' 

102.776! 
472.122' 
138.5141 

100.283, 
Il.208 
8.704' 

29.836 1 

50 
i 

90! 
5.479; 

I 
5031 

24.3391 

I 
910.603; 

29.976, 
30.3211 

I 
970.90°1 

42.646 
40.151, 
35.350 1 

76.935' 
16.579, 
13.085' 

2041 
67i 

470
1 

I 

I , 
225.01'1' 

470
1 

I 
225.487, 

I 

44.414. 
28.296; 
31.310: 
80. 7991 

15.599 
11.344 

1501 
141 

361
1 

-I , 

I 
211.9261 

3611 

I 
212.287j 

18.833: 
24.110, 
15.626' 
48.056! 

2.596; 
13.706 1 

54.334: 
3.876; 

59.511! 
17.286; 

20' 
821! 

I 
4.399, 

956' 
2.1 W: 

! 
333.760 

3. 659~ 
5011 

181.1371 
77.638: 

341.225; 
4.16°1 

S04. 16°1 

22.664i 
14.384 
12.813

1 

49.444 
8\3' 

12.745: 
48.848' 

1.815: 

54.859, 
7.005i 

274! 

3.~~~: 
570

1 

I 
296. 278 1 

4.289; 
206: 

I 
163. 526 i 

62.136 
301. 0171 

4.495
1 

531.17S; 

121 

I 
1.882i 

201 

-~ I 
1. 898i , 

- I 
1.914, 

,:"'81 
3. 8121 

190
1 

- 801 

530

1 

14
1 

1.476

1 

21 

814 

":1 
2.3111 
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E 1947-48 PER SPECIE LEGNOSA, REGIONE E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA 

in metri cubi) 

1947 

1948 

LATIFOGLIE 

Quercie 1 Castagno I Faggio 1 Pioppi I 

5~251 

15.
391

1' 153 
2.192 
1.247' 
3.740 
7.928 

57.983 
34.088, 

679' 
22.8821 

7.750\ 15.132 
2.786 

32.775, 
15.412 
2.760 
7.415 

87.876 
115.682 

73.855 
10.175, 

287. 0381 

2~4461 
9.609' 

23 
2.952 
1.021 
3.075 
6.679 

42.662 
35.702 
1.010 

17.181 
8.640 

13.313 
2.847 

27.995 
106.471 

2.729 
15.236 
52.805 
96.555 

159.266 
17.965 

326.591 

85.204[ 
3. 823

1 25.903 
1.518 

12.211 
13.857 
53.896 
25.716 
93.567 
3.802 
3.735[ 

114.213, 

2.537\ 193.991 
30 

9.138 
99.559 
10.287 
1.424 

222.128 
215.317 
805.255 
11.711 

754.411
1 

107.3881 
1.770 

20.793 
1.462 

12.055 
18.361 
55.420 
25.529 

103.451 
3.596 
4.698 

160.769 
2.635 

137.556 

7.553 
112.006 
11.154 
2.533 

242.778 
272.514 
259.750 
13.687 

788.729 

9 - Annali di Statistica. 

18. 117
1 50 

5.996 
1.668 
1.335 

20.743 
6.207 
3.855 

18.590 
3.105 
2.228 

49.318 
54.509 
89.505 

875 
41.800 

161.824
1 

9.119 
33, 

57.9ì'1 
73.241 

348.513 
9.152 

488.877 

11 .550 

3.020 
1.187 
2.217 

16.485 
8.718 
5.979 

9.508! 3.915 
2.217 

35.379 
138.408 
65.167 

810 
25.233 

153.866 
7.638 

49.156 
51.019 

383.484 
7.688 

491.297 

71. 9951 1.050 
36.862 

60

1 
4.547 

6~~[1 
29.342 
25.160 

815 
469 

3.722 
468 

1.879 

1.
350

1 5.104 
197 

1.005, 
144.570 
30.166 
8.801 

1.
202

1 184.739 

78.949 
430 

48.319 
145 

3.288 
440 
474 

32.814 
16.276

1 

1.960 
397 

4.000 
793 

8.140 

1.540 
2.439 

282 
903 

164.859 
22.688 
12.912 
1.185 

201.589 

Altre 1 

4~481i 
15.527 

50 
2.796 
2.134 
4.570 
1.151 

14.189 
106, 
614, 

1. 128
1 

280 
17.217 

360 
3.213 

29.933 
715 

8.656 
69.276 
16.037 
51.003

1 

9.3ì'1 

145.6871 

2~391 
19.756 

191 
2.701 
3.657 

11.675

1

' 
999 

18.792 
585 
284 

1.064 
230 

9.110 
380 

1.220 
28.231 
1.284 
5.569 

61.518 
20.725 
39.171 
6.853 

128.267 

Totale 

275.089,'1 
4.923 

99.679, 
3.4491 

23. 081 1 
38.666: 
68.442

1 67.992 
209.4891 
41. 9161 

7.725 

I:~:~:!I 
31~:~;11 
88.276

1 311. 8321 

23. 078
1 18.533 

581.321~' 
450.393 
78ì .42

1 

41.611 

1.860.752
1 

249. 8721 
2. 2001 

101.4971 
3.008! 

23.2Q 
39.96, 
79.3621 72.000

1 190.6891 45.7581 
8.606: 

218.393
1 

150. 7061 
233.286, 

4. 037
1' 63.541 

403.013, 

23. 087
1 24.241 

571.116; 
463.446 
854.58 
47.3 

1.936.47 

129 

CoMPLESSO 

396.013 
101.470 
299.434 
562.038 
171.124 
169.742 
127.272 
86.554 

311.496 
59.452 
7.745 

192.178 
76.278 

318.680 
6.161 

88.766 
672.926 
26.737 
19.044 

1.913.647 
570.871 

1.162.811 
45.781 

3.693.110 

371.018 
67.998 

248.476 
605.903 
178.139 
164.336 
139.568 
82.547 

277 .221 
52.813 
8.606 

218.757 
159.511 
234.129 

4.607 
64.044 

723.630 
27.376 
24.468 

1.857.985 
557.397 

1.185.921 
51.844 

3.653.147 
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PiOSp. Il - LEGNAME DA LAVORO PROVENIENTE DAI BOSCHI NEL 1946...,47 
(Dati ••. 

RESINOSE 

CIRCOSCRIZIONI 
Abeti I Larice I Pini I Altre l Totale 

Piemonte. •. 
Valle d'Aosta • 
Lombardia ••• 
Trentino-Alto Adige 
Veneto .•.••• 
Friuli-Venezia Giulia • 
Liguria •• 
Emilia-Romagna • 

Toscana. 
Umbria • 
Marche 
Lazio. 

Abruzzi e Molise. 
Campania 
Puglia •. 
Basilicata • 
Calabria. 

Sicilia •. 
Sardegna • 

ITALIA SETTENTRIONALE 
ITALIA CENTRALE 
ITALIA MERIDIONALE 
ITALIA INSULARE. • 

Piemonte. 
Valle d'Aosta •• 
Lombardia. 
Trentino-Alto Adige 
Veneto •. 
Friuli-Venezia Giulia. 
Liguria ••. 
Emilia-Romagna 

Toscana. 
Umbria . 
Marche 
Lazio. 

Abruzzi e Molise 
Campania 
Puglia •• 
Basilicata. • 
Calabria. 

Sicilia •. 
Sardegna •. 

ITALIA SETTENTRIONALE 
ITALIA CENTRALE 
ITALIA MERIDIONALE 
ITALIA INSULARE • 

Italia. 

Italia. 

49, I 
33,4 
74,5 
77,3 
87,0 
79,6 
7,3 

78,7 

39,3 
1,4 

10,3 

59,0 

100,0 
7,6 

2,0 

69,4 
33,6 
9,1 
0,2 

54,S 

44,5 
35, I 
69,9 
78,3 
89,4 
80,6 
18,6 
82,6 
34,5 
0,7 

24,7 
62,2 

100,0 
7,6 

70,7 
31,9 
9,2 

56,6 

35,3 
41,6 
17,7 
13,8 
Il,2 
10,0 
0,3 
0,4 

0,5 

18,9 
0,4 

12,3 

36,7 
43,0 
21,3 
13,4 
IO, I 
9, I 
0,3 
0, I 
0,4 

16,5 
0,4 

12,4 

15,6 
25,0 

7,8 
8,6 
1,8 

10,4 
92,4 
20,9 

58,3 
98,6 

100,0 
89,7 
41,0 

100,0 
100,0 

92,4 
100,0 
98,0 
13,6 
64,4 
90,9 
99,8 
33,0 

18,7 
21,9 
8,7 
8,2 
0,5 

10,3 
81, l 
17,2 
63,4 
99,3 

75,3 
37,8 

100,0 
100,0 

92,4 
100,0 
90,7 
12,7 
66,1 
90,8 
99,5 
30,9 

0,3 

1,9 

0,1 
1,6 

0,2 

0,1 

0, l 
0,1 

0, l 

1,7 

9,3 
0,1 
1,6 

0,5 
0,1 

1946-

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100, ° 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100, O 

1947-

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100, ° 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 



ASPETTI ECONOMICI DELLE UTILIZZAZIONI LEGNOSE DEI BOSCHI 131 

1947-48 PER SPECIE LEGNOSA, REGIONE E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA 

elativi) 

LATIFOGLH 

Quercie Castagno Faggio Pioppi Altre Total. 

947 

20,6 31,0 6,6 26,2 15,6 100, O 
77,7 1,0 21,3 100,0 

15,4 26,0 6, O 37,0 15,6 100,0 
4,4 44,0 48,4 1,7 1,5 100,0 
9,5 52,9 5,8 19,7 12, I 100,0 
3,2 35,8. 53,7 1,8 5,5 100,0 
5,5 78,7 9, I .. 6,7 100,0 

I I, 7 37,8 5,7 43, I 1,7 100, O 
27,7 44,6 8,9 12, O 6,8 100,0 
81,3 9, I 7,4 1,9 0,3 100, O 
8,8 48,4 28,8 6, l 7,9 100, O 

12,0 59,7 25,8 1,9 0,6 100,0 
Il,8 3,9 83,2 0,7 0,4 100,0 
4,8 61,0 28,2 0,6 5,4 100,0 

68,8 0,7 21,6 8,9 100,0 
37, I 10,4 47,4 1,5 3,6 100,0 
5,0 31,9 51,9 1,6 9,6 100,0 

12,0 44,6 39,5 0,8 3, l 100, O 
40,0 7,7 0,2 5,4 46,7 100,0 
15,0 38,2 10,0 24,9 11,9 100,0 
25,7 47,8 16,3 6,7 3,5 100,0 
9,4 38,8 44,2 l,l 6,5 100,0 

24,5 28,1 22,0 2,9 22,5 100,0 
15,4 40,6 26,3 9,9 7,8 100, O 

948 

11, 8 43,0 4,6 31,6 9,0 100,0 
80,5 19,5 100,0 

9,5 20,5 3,0 47,6 19,4 100,0 
0,8 48,6 39,5 4,8 6,3 100, O 

12,7 51,9 9,6 14,2 Il,6 100,0 
2,6 45,9 41,2 LI 9,2 100,0 
3,9 69,8 Il, O 0,6 14,7 100,0 
9,3 35,4 8,3 45,6 1,4 100,0 

22,4 54,2 5,0 8,5 9,9 100,0 
78, O 7,9 8,5 4,3 1,3 100,0 
Il,7 54,6 25,8 4,6 3,3 100,0 
7,9 73,6 16,2 1,8 0,5 100,0 
5,7 1,8 91,8 0,5 0,2 100,0 
5,7 59,0 27,9 3,5 3,9 100,0 

70,5 20, l 9,4 100, O 
44, I Il,9 39,7 2,4 1,9 100,0 
26,4 27,8 38,2 0,6 7,0 100,0 
Il,8 48,3 33, l 1,2 5,6 100,0 
62,9 10,4 3,7 23,0 100,0 
9,2 42,5 8,6 28,9 10,8 100,0 

20,8 58,8 11,0 4,9 4,5 100,0 
18,6 30,4 44,9 1,5 4,6 100,0 
38,0 28,9 16,1 2,5 14,5 100,0 
16,9 40,7 25,4 10,4 6,6 100,0 
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Basilicata. Sia in riferimento alla quantità che alla diffusione regionale, di modesta impor
tanza appaiono le utilizzazioni di legname da lavoro provenienti dalle « altre resinose l). 

Infine si osserva che in tutte le Regioni dell' Italia settentrionale e nella Toscana la com
posizione del ,volume annuo delle utilizzazioni di legname da lavoro risulta dal con
corso di tutte le tre principali specie resinose (abeti, larice, pini) con una prevalenza 
sistematica degli abeti nei raffronti del legname appartenente a ciascuna. delle altre 
due specie; fanno eccezione la Valle d'Aosta, Liguria e Toscana nelle quali tale preva
lenza si sposta a favore del larice o dei pini. Le Marche, Campania, Puglia, Basilicata 
e Sicilia sono le Regioni italiane nelle quali le utilizzazioni di legname resinoso proven
gono da una sola specie. 

Al contrario di quanto si è riscontrato per le utilizzazioni di resinose, nella compo
sizione delle utilizzazioni di lati foglie concorrono, in ciascuna Regione, tutte le principali 
specie legnose, se si eccettuano la Valle d'Aosta per le quercie e « altre lati foglie » e la 
Puglia per i pioppi. Le specie legnose che, nell'ambito delle utilizzazioni regionali, inci
dono in maggiore misura nei raffronti di ciascuna delle rimanenti specie legnose di lati
foglie sono il castagno, per il Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche 
Lazio, Campania e Sicilia; i pioppi, per la Lombardia ed Emilia -Romagna; le quercie, 
per l'l,Jmbria, Puglja e Sardegna; il faggio, per gli Abruzzi e Molise e Calabria; il ca
stagno 0 ed il faggio, per il Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia; le quercie ed il 
faggio, per la Basilicata. Appare evidente come le varie Regioni italiane siano caratteriz
zate da un elevato grado di differenziazione in riferimento all'importanza che le singole 
specie legnose assumono nella composizione delle utilizzazioni del legname da lavoro pro
venienti dalle latifoglie; tuttavia il c."astagno assume un ruolo di predominante importanza 
nell'ambito delle utilizzazioni legnose regionali: ciò a conferma della notevole diffusione 
territoriale dei soprassuoli della predetta specie legnosa. 

Al fine di porre in evidenza in forma concreta la struttura delle utilizzazioni regionali 
del legname da lavoro secondo la specie legnosa, nel Prosp. Il sono state riportate le 
percentuali delle utilizzazioni spettanti a ciascuna specie legnosa, distintamente per le 
due essenze resinose e latifoglie. Da tali dati, fra l'altro, si rileva: 

a) nell' ambito della stessa Regione la struttura delle utilizzazioni secondo la specie 
legnosa non sembra sia soggetta a forti oscillazioni allorchè si passa dal 1946.-47 al 

1947-48; 

b) le Regioni nelle quali il complesso delle utilizzazioni segna, nel 1947~48, un au~ 
mento rispetto al 1946~47 sono: il Trentino~Alto Adige (7,8 %), il Veneto (4,1 %) 
e la Liguria (9,7 %) nei riguardi dell'Italia settentrionale; le Marche (11,1 %), il Lazio 
(13,8 %) e gli Abruzzi e Molise (109,1 %) nei riguardi dell'Italia centrale; la Calabria 
(7,5 %), la Sicilia (2,4 %) e la Sardegna (28,5 %) nei riguardi dell'Italia meridionale e 
insulare. In tutte le rimanenti Regioni i volumi complessivi delle utilizzazioni stazionano, 
nel 1947~48, ad un livello inferiore a quello del 1946-47; 

c) le variazioni regionali che si riscontrano nei volumi complessivi delle utilizza~ 
zioni allorchè si passa dal 1946-47 al J947~48 sono soggette a notevoli oscillazioni da una 
regione all'altra: ciò in conseguenza di molteplici fattori di natura economica, connessi 
alla disponibilità dei soprassuoli legnosi e alla richiesta dei mercati, che spesso agiscono 
in forma antitetica anche nell'ambito di una medesima Regione; 
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d) in conseguenza di quanto detto al punto c) la successione regionale dei numeri 
indici delle utilizzazioni del 1947~48 (I) calcolata assumendo come base le corrispondenti 
utilizzazioni dell'anno precedente. rimane caratterizzata da una elevata variabilità rela~ 
tiva che misurata secondo la differenza media risulta pari al 29, l %; ciò conferme~ 
rebbe la presenza di caratteri notevolmente differenziati nei riguardi delle nostre Regioni 
allorchè si fa riferimento alla dinamica delle utilizzazioni di legname da lavoro effettuate 
nei boschi. 

4 - Il fondame da sega 

Fra i vari assortimenti che caratterizzano le utilizzazioni di legname da lavoro, il ton~ 
dame da sega assume una sua particolare importanza economica. Le utilizzazioni riguar~ 
danti tale assortimento che, per necessità insite nella natura dell'assortimento, proven~ 
gono da soprassuoli caratterizzati da elevata età di maturità economica, costituiscono in~ 
fatti la materia prima per l'attività delle segherie e di molteplici altre industrie di succes~ 
siva lavorazione in cui trovano impiego i segati e gli squadrati da esse derivanti. Sembra, 
quindi, utile dedicare una succinta analisi alle sole utilizzazioni riguardanti il tondame 
da sega. 

Le utilizzazioni di tondame da sega effettuate nei boschi di tutto il territorio nazio
nale risultano pari a 1.892.398 m3 nel 1946-47 e a 1.765.021 m3 nel 1947~48: di con
seguenza, le utilizzazioni di tale ultimo anno accusano una riduzione del 6,7 % rispetto 
a quelle dell'anno precedente. In riferimento alla specie ed essenza legnosa le utilizza
zioni di tondame da sega risultano dai dati indicati nel Prosp. 12. 

È facile rilevare che nel campo delle resinose oltre il 60 % delle utilizzazioni di ton
dame da sega proviene dai soprassuoli di abeti; nel campo delle latifoglie il faggio rap
presenta la specie legnosa dalla quale proviene il maggior volume (intorno al 37 %) delle 
utilizzazioni. In riferimento al complesso delle utilizzazioni di tondame da sega si ri
scontra che oltre il 40 % delle utilizzazioni proviene da soprassuoli di abeti, all'incirca 
il 16 % proviene da soprassuoli di pini, il 12 % da soprassuoli di faggio; le altre specie 
legnose CC:lcorrono nella composizione del volume complessivo delle utilizzazioni con 
aliquote notevolmente modeste. Da quanto accennato appare evidente la notevole im
portanza che gli abeti, nel campo delle resinose, ed il faggio, nel campo delle latifoglie. 
assumono nel quadro complessivo delle utilizzazioni del tondame da sega. Se si consi
derano, infine, i complessi di ciascuna delle due essenze legnose si deduce che le resi
nose e le lati foglie concorrono nella composizione del volume complessivo delle utilizza
zioni di tondame da sega, rispettivamente, nelle proporzioni di 2/3 e 1/3. 

(I) La successione dei numeri indici cui si aCcenna risulta dai seguenti dati: 

Circoscrizioni N. indici Circoscrizioni N. indici 
Circoscrizioni N. indici 

194647= 100.0 1946-47=100,0 1946-47=100,0 

Piemonte. 93,7 Toscana. 89,0 Calabria. 1(17,5 
Valle d'Aosta • 67,0 Umbria. 88,8 Sicilia 102,4 
Lombardia 83,0 Marche, 111,1 Sardegna 128,5 
T rentino-Alto Adige. • 107,8 Lazio .• 113,8 ITALIA SETTENTRIONALE • 97,1 
Veneto. 104, l Abruzzi e Molise • 209,1 ITALIA CENTRALE • 97,6 
Friuli .. Venezia Giulia 96,8 Campania. 73,5 !T ALIA MERIDIONALE 102,0 
Ligeria . 109,7 Puglia. 74,8 ITALIA INSULARE. llll,2 
Emilia .. Romagna . 95,4 Basilicata. 72,1 Italia • 98,9 
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In raffronto all'anno precedente nel 1947-48 la distribuzione delle utilizzazioni di 
tondame da sega secondo la specie legnosa di provenienza non ha subito forti variazioni: 
ciò, sia se si considerano separatamente le resinose o le latifoglie, sia se si considerano 
le utilizzazioni in complesso. T aie circostanza potrebbe attribuirsi al fatto che i rapporti 
tra disponibilità dei soprassuoli legnosi e corrispondenti fabbisogni, istituiti per le singole 
specie legnose non presentano, se raffrontati tra loro, forti squilibri. 

Prosp. 12 - T ONDAME DA SEGA PROVENIENTE DAI BOSCHI NEL 1946-47 E 1947-48, 
PER SPECIE ED ESSENZA LEGNOSA 

SPECIE 

ED ESSENZA LEGNOSA 

RESINOSE. 

Abeti. 
Larice. 
Pini .• 
Altre resinose. 

LATIFOGLIE • 

Quercie 
Castagno. 
Faggio •. 
Pioppi .. 
Altre latifoglie. 

Complesso 

DATI ASSOLuti 

(metri cubi) 

I 1946-47 , 1947·48 

I ! 1.282.312

1

1.190.228 

790.448 762.622 
172.9671' 159.458 
316.185 266.212 

2.712 1.936 

610.086 574.793 

87.935: 64.526 
165.4531 150.993 
225.738

1 

208.426 
74.732 93.309 
56.228, 57.539 

• l 
I 

,1.892.398
1

1.765.021 

PERCENTUALI 

sul totale 
di ciascuna essenza 

1946·47 I 
I 

100,0 I 
61,6 I 
13,5 I 
24,71 
0,2

1 
100,0 i 

14,4 
27,1 
37,0 
12,3 
9,2 

1947.48 

100,0 

64, 1 
13,4 
22,4 
0,1 

100,0 

11,2 
26,3 
36,3 
16,2 
10,0 

sul complesso 

1946·47 I 1947.48 

67,8 67,4 

41,8 43,2 
9,2 9,0 

16,7 15,1 
0,1 0,1 

32,2 32,6 

4,6 
8,7 

11,9 
4,0 
3,0 

100,0 

3,7 
8,5 

11,8 
5,3 
3,3 

100,0 

1947-48, 
posto il 
1946.47 
= 100.0 

92,8 

96,5 
92,2 
84,2 
71,4 

94,2 

73,4 
91,3 
92,3 

124,9 
102,3 

93,3 

Nel 1947-48 rispetto al 1946.47 le utilizzazioni di tondame da sega segnano un note
vole incremento per i pioppi (24,9 %): ciò in relazione allo sviluppo della pioppicoltura; 
trascurabile risulta l'incremento delle utilizzazioni provenienti dalle ({ altre lati foglie » 
(2,3 %). Per tutte le altre specie legnose nel 1947.48 le utilizzazioni di tondame da sega 
segnano diminuzioni più o meno accentuate rispetto all'anno precedente. 

I dati indicati nel Prosp. 13 permettono di analizzare le utilizzazioni del tondame 
da sega secondo la specie e l'essenza legnosa nell'ambito di ciascuna Ripartizione geo
grafica; da tali dati si rileva: 

a) le specie legnose resinose dalle quali provengono in gran prevalenza le utiliz
zazioni del tondame da sega sono gli abeti nell' Italia settentrionale ed i pini nelle rima
nenti Ripartizioni geografiche. In particolare, nell'Italia meridionale e nell'Italia insulare 
può dirsi che il tondame da sega provenga, rispettivamente, per 1'85 % e per la quasi 
totalità dai pini; 

b) per le specie latifogIie, se si considera l'Italia settentrionale, non può dirsi vi 
sia una forte prevalenza dell'una specie legnosa rispetto alle altre ai fini delle utilizzazioni 
del tondame da sega; tuttavia nel 1947·48 i pioppi costituiscono la specie legnosa che 
contribuisce maggiormente nelle utilizzazioni. Le specie legnose che nelle altre Riparti. 
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Prosp. 13 - TONDAME DA SEGA PROVENIENTE DAI BOSCHI NEL 1946-47 E 1947-48, 
PER SPECIE, ESSENZA LEGNOSA E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA 

ITALIA SETTENTRIONALE ITALIA CENTRALE ITALIA MERIDIONALE ITALIA INSULARE 

SPECIE 

ED ESSENZA LEGNOSA 
1946-47 I 1947-48 1946-4711947-48 1946-4711947-48 1946-4711947-48 

DAT I ASSOLUTI 

REsINOSE. 994. 7481 954.8211 65.343' 52.767 220.474'179.411 Il.7471 3.229 

31.7261 27.563 Abeti . 736.867 717. 5951 21.847 17.464 81 -

Larice. 172.907 159.293 60 165 
188'748! 151,848 

-1-
Pini .• 83.806 77.231 41.892 33.925 "73'1"208 Altre resinose. 1.168 702 1.544 1.213 - 21 

LATIFOGLIE. 215.638 201.32 111.843 93.57 269.222 264.5971 3.38315.503 

Quercie . 60.536 33.804 13.436 12.18 13.154 17.143 80911.390 
Castagno. 42.285 39.082 6Q.515 44.88 59.045 61.6241 3.608 5.398 
Faggio 34.434 33.036 23.141 18.016 160.274 152.341 7.889 5.033 
Pioppi .• 58.397 73.522 13.065 9.545 2.918 9.261 352 981 
Altre lati foglie 19.986 21.876 1.686 8.934 33.831 24.228

1 

725 2.501 

t. 210.386
1 
t. 156. l'UII 177 .1861146.340 489.696 15.130118.532 Complesso. 444. 0081 

DAT I RELATIVI 

RESINOSE. 100,0[ 100,01 100,0 100, 100,0 100,0 100,01100, O 

Abeti. 74,1 75,1 33,4 14,4 15,4 0,51 = Larice . 17,4 16,7 0,1 O, 
Pini .• 8,4 8, l 64, l 64, 85,6 84,6 99,5

1 

99,3 
Altre resinose • 0,1 O, l 2,4 2,3 I - 0,7 

LATIFOGLIE • 100,0

1 

100,0 100,01 100,0 100,0 100,0 100,0

1

100, O 

Quercie . 28, l 16,8 12,0[ 13,0 4,9
1 

6,5 6, O 9,1 
Castagno. 19,61 19,4 54, l 48, 21,9' 27,0

1 

35,3 
Faggio 16,01 16, 20,7

1 

19,3 59,5 $9.0

1 

32,9 
Pioppi .. 27, l 36, 11,71 IO, l, l 3, 2,6 6,4 
Altre latifoglie 9,21 10,9 1,51 9,5 12,6

1 

9, l 5,4 16,3 

zioni geografiche concorrono in misura preponderante nelle utilizzazioni sono il castagno 
per l'Italia centrale; il faggio per l'Italia meridionale; il faggio ed il castagno per l'Italia 
insulare; 

c) se per le specie legnose resinose, si pone a raffronto i11947~48 con il 1946.47, 
si nota che le utilizzazioni di tondame da sega provenienti da soprassuoli di abeti, 
pini e altre resinose, segnano una diminuzione in quasi tutte le Ripartizioni geografiche; 
le utilizzazioni provenienti da soprassuoli di larice segnano una diminuzione nell'Italia 
settentrionale ed un aumento, sia pure non significativo, nell'Italia centrale; 

d) nel campo delle latifoglie. sempre ponendo a raffronto il 1947-48 con il 1946-47, 
al notevole incremento che si riscontra nell'Italia settentrionale per le utilizzazioni 
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di tondame da sega provenienti da pioppi, fa riscontro una forte contrazione delle utiliz~ 
zazioni provenienti dai soprassuoli di quercie e, sia pure in misura modesta, delle uti~ 
lizzazioni provenienti dal castagno e faggio. 

Nell'Italia centrale si nota una sensibile contrazione nelle utilizzazioni di tondame 
da sega provenienti da soprassuoli castanili; contrazioni più modeste riguardano le quercie, 
il faggio e i pioppi; per converso, un certo incremento si riscontra per le « altre lati foglie ». 

Nell'Italia meridionale il decremento delle utilizzazioni riguarda solo il faggio e le « altre 
Iati foglie »; al contrario un notevole incremento si riscontra nelle utilizzazioni provenienti 
dai pioppi. Andamento pressochè analogo a quello dell'Italia meridionale presentano le 
utilizzazioni di tondame da sega nell'Italia insulare, se si fa eccezione per le « altre 
latifoglie » le cui utilizzazioni, nella predetta Ripartizione, rimangono caratterizzate, nel 
J947-~8, da un incremento rispetto all'anno precedente. 

Le utilizzazioni di tondame da sega presentano sostanziali differenziazioni allorchè 
si analizzano le singole regioni agrarie. I dati indicati nel Prosp. 14 pongono in evi~ 
denza che, in media nei due anni considerati, le utilizzazioni di tondame da sega della 
regione agraria di montagna provengono per il 78 % da soprassuoli di resinose e solo 
per il 22 % da soprassuoli di lati foglie; ciò in armonia ai caratteri altimetrici e climatici 
del territorio di montagna. Si osserva inoltre che le percentuali cui più sopra si è accen
nato, sempre riferendoci alla regione di montagna, si riducono, rispettivamente dal 
78 % a circa il 60 % ed aumentano dal 22 % al 40 % se, invece di fare riferimento 
al solo tondame da sega, si considera iI complesso delle utilizzazioni di legname da lavoro. 
Ciò significa che se le utilizzazioni di legname da lavoro in complesso si ripartissero in 
egual misura fra le due essenze legnose altrettanto non avverrebbe per il tondame da 
sega il quale denuncerebbe sempre una notevole eccedenza nelle resinose. 

Tale eccedenza, che sia pure in misura minore permane anche per le regioni di 
collina e di pianura, farebbe dedurre che, a causa di molteplici fattori nelle utilizzazioni 
di legname da lavoro provenienti da soprassuoli di resinose la quota parte spettante al 
tondame da sega è notevolmente elevata in raffronto alle utilizzazioni provenienti da Iati
foglie. La predetta differenziazione, in quanto si accentua particolarmente nella regione 
agraria di montagna, attesterebbe che nell'ambito di detta regione vi sono, più che nelle 
altre, notevoli scarti fra l'età media dei soprassuoli di resinose e quelli di lati foglie. 

Rimanendo nell'ambito delle utilizzazioni del solo tondame da sega si nota, inoltre, 
che allorchè dalla regione di montagna si passa a quella di collina e di pianura, le utiliz
zazioni provenienti da soprassuoli di resinose, sul totale delle utilizzazioni di tondame 
(resinose e lati foglie) diminuiscono progressivamente cosicchè la regione agraria di pia
nura, in riferimento alla composizione percentuale delle utilizzazioni di tondame da sega 
secondo l'essenza legnosa, presenta una situazione opposta a quella che caratterizza la re
gione di montagna; la regione di collina individua, invece, una situazione intermedia a 
quella delle due regioni di montagna e pianura. 

Dal 1946.47 al 1947-48 le utilizzazioni del tondame da sega sono diminuite in tutte 
le regioni agrarie (ultima colonna del Prosp. 14) ad eccezione delle lati foglie riguardanti la 
regione di pianura a causa dello sviluppo della pioppicoltura. La massima riduzione si 
riscontra, per le latifoglie, nella regione di collina (9,4 %) e per le resinose nella regione 
di montagna (7,4 %). Per il complesso dello Stato le diminuzioni che caratterizzano le 
utilizzazioni del tondame da sega provenienti da resinose (7,2 %), sono superiori a quelle 
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Prosp. 14 - TONDAME DA SEGA E LEGNAME DA LAVORO IN COMPLESSO PROVENIENTI 

DAI BOSCHI NEL 1946-47 E 1947-48, PER REGIONE AGRARIA ED ESSENZA LEGNOSA 

REGIONE AGRARIA 

EsSENZA LEGNOSA 

MONTAGNA. 

Resinose • 
Latifoglie 

COLLINA •• 

Resinose • 
Latifoglie 

PIANURA •• 

Resinose • 
Latifoglie • 

Complesso 

Resinose 
Latifoglie . 

DATI ASSOLUTI 

(metri cubi) 

PERCENTUALI 

1946-47 1947-48 

TONDAME DA SEGA 

1.393.876'1 

1.084.561 
309.315

1 390.052

1

' 

160.791 
229.261

1 10S.470 

36.960 
71.510 

1.892.398 

1.282 . .3 121 
610.086 

1. 28S.5SJII 100, °1100, 01 

1.004.691 77,8 78,0 

283. 898, ~2, 2 22, ° 
358.8881100, O 100, ° 

151.189
1 

41,2 42, l 
207.6991' 58,8 57,9 

11 7.544
1 

100, O 100, 1
1 

34.3481 34,1 29,211 
83.196 65,970,8 

1.765.021 

1 1.190.228'1' 
574.793 

100,0 100,0 

67,81 67,4 
32,21 32,6 

73,71 

84,6 
50,7 

20,6 

12,5 
37,6 

5,7 

2,9 
11,7 

73,01 

84,4
1 

49'41 

20,3 

12,7 
36, l 

1946-47 

100,0 

92,4 

92,6 
91,8 

92,0 

94,0 
90,6 

6,7 108,4 

2,9 92,9 
14,5 116,3 

100, °1100, O 

100,01 100, ° 
100, 01 100,01 

93,3 

92,8 
94,2 

LEGNAME DA LAVORO IN COMPLESSO 

MONTAGNA • 

Resinose . 
Latifoglie 

COLLINA •• 

Resinose • 
Latifoglie 

PIANURA •• 

Resinose . 
Latifoglie 

Complesso 

Resinose 
Latifoglie 

2.380.6681 

1.445.876 
934.792 

1.054.632 

329.291 
725.341 

257.8101 

57. 191 1 

200. 6191. 

3.693.11°1 

1.832. 3581 

1.860.752
1 

2.343.75211 100'01100,0'1 64,5! 64,2] 98,4 

1.361.738il 60,7 58,1 78,9
1 

79,3i 94,2 
982.01411 39,31 41,9 5o,2

11 

50,71 105,1 

1.048.26711 100, O 100,0,1 28,5' 28,71 99,4 

302.386
1 

31,21 28,8 18,0 17,6
1 

91,8 
745.881

1 

68,8, 71, 39,0 38,51 102,8 

I I I I i 
261.128 100,01100, I 7,0, 7,11 101,3 

52.550\1
1 

22,2 20,1 3,1\ 3'11 91,9 
208.578, 77,8 79,91 10,8 10,8 104,0 

3.653·J
1

,oo,0: 'OO'j '00,°
1 

'00'0'1: 98,9 

1.716.67411 49,6 47,°11100,0: 100'01 93,7 
1.936. 473 11 50,4 53, °

1
, 10°'°110°'°1 104,1 
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del legname da lavoro in complesso (6,3 %); per le latifoglie si osserva che mentre le uti. 
lizzazioni del tondame da sega sono diminuite del 5,8 %, le utilizzazioni del legname 
da lavoro in complesso sono aumentate del 4,1 %. 

Prosp. 15 - TONDAME DA SEGA PROVENIENTE DAI BOSCHI NEL 1946-47 E 1947-48, 
PER REGIONE AGRARIA, SPECIE ED ESSENZA LEGNOSA 

(percentuali sulle utilizzazioni complessive della stessa specie legnosa) 

I 
1 PIANURA I CoMPLESSO MONTAGNA CoLLINA 

SPECIE ED ESSENZA LEGNOSA 
1946-4711947-48 1946-4711947-48 j 1946-4711947-4811946-4711947-48 

75,01 Il ... ~ 64,61 65,JI 69 91 
REsINOSE • . 73,~ 48,8 

79: Il 
69,3 

Abeti. 80,5 79,4 57,2 65,2 I 78,5 67,0 20,2: 
Larice 77,6 75,4[ 61,4 64,5 55, J 

~::l 
76,7 75, l 

Pini •• . 55,9 52,71 47,0 46, 1 65,2 52,3 50,1 
Altre resinose . 61,0 92,2 78,9 

79'J 97,91 80,5 71, J 83,8 

28,~ UTIFOGLIE • 33,1 31.6

1 

27, 35,6i 39, 32,8 2~,7 

Quercie • 20,9 20,4: 31,2 15,3 72,4 52,~ 30,6 19,8 
Castagno. 21,0 17,3i 

23"1 
20,~ 16,1 26, I 21,9 19, l 

Faggio 47,8 39,7/ 42,3 55,0 31,1 Il,21 46,2 42,4 
Pioppi .• 58,0 63,8 39,0 48,3 38,3 43,2 40,5 46,3 
Altre latifoglie. 44,7 52,6 41, 91 

45,8 18,31 
I 38,6, 44,9 32.&! 

Totale ... 58,5 55,0 37,0
1 

34,21 42,1
1 

45,0 51,2 48,3 

L'incidenza delle utilizzazioni del tondame da sega sulle utilizzazioni complessive 
di legname da lavoro, allorchè si passa dall'una all'altra delle regioni agrarie o anche 
a parità di regione agraria allorchè si considerano le singole specie o essenze legnose, 
risulta per gli anni 1946.47 e 1947.48 dai dati indicati nel Prosp. 15. Da tali dati 
si rileva, fra l'altro, che per le « resinose in totale» l'incidenza delle utilizzazioni di 
tondame da sega, dal 1946.47 al 1947.48 è diminuita nella regione di montagna, men
tre è aumentata nella regione di collina e di pianura; per le « latifoglie in totale » è 
diminuita nelle regioni di montagna e di collina mentre è aumentata nella regione di 
pianura. Di conseguenza, allorchè si raffronta il 1947.48 con l'anno precedente si riscon
tra che, sul complesso delle utilizzazioni di legname da lavoro di resinose e latifoglie. 
le utilizzazioni di tondame da sega presentano una minore importanza volumetrica nelle 
regioni di montagna e collina e, al contrario, una maggiore importanza nella regione di 
pianura. Per il totale dello Stato l'incidenza delle utilizzazioni del tondame da sega (di 
resinose e latifoglie) sul complesso delle utilizzazioni di legname da lavoro diminuisce 
dal 51 % al 48 % allorchè si passa dal 1946.47 al 1947.48. Premesso che dal 1946.47 
al 1947.48 come già in precedenza si è posto in evidenza, le utilizzazioni com
plessive di legname da lavoro sono diminuite, è lecito supporre, in conseguenza di quanto 
ora esposto, che la produzione industriale di segati e squadrati connessa all'attività 
delle segherie abb:a subìto, nel 1947.48 rispetto all'anno preèedente, una contrazione 
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superiore a quella che la diminuzione fra le due successive Jltilizzazioni annuali com

plessive di legname da lavoro porrebbe in evidenza. 
Le utilizzazioni del tondame da sega che hanno caratterizzato le singole Regioni 

italiane negli anni 1946-47 e 1947-48 risultano dal Prosp. 16 in cui si fa riferimento 

anche alle due essenze legnose. 
Da tali dati, nonchè da quelli riportati nel successivo Prosp. 17, si rileva, fra 

JltItro, quanto segue: 

a) le utilizzazioni del tondame da sega provengono in forte prevalenza da sopras

suoli di resinose in tutte le Regioni dell'Italia settentrionale se si eccettua il Piemonte 
e l'Emilia-Romagna. In particolare, nella Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Veneto 

Prosp. 16 - TONDAME DA SEGA PROVENIENTE DAI BOSCHI NEL 1946-47 E 1947-48, 
PER ESSENZA LEGNOSA, REGIONE E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA 

CIRCOSCRIZIONI 

Piemonte 
Valle d'Aosta . 
Lombardia •. 

Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia. 
Liguria 
Emilia-Romagna . 

Toscana. 
Umbria • 
Marche 
LazIo •. 

Abruzzi e Molise 
Campama 
Puglia •. 
Basilicata. 
Calabria. 

Sicilia •. 
Sardegna. 

TALlA SETTENTRIONALE 

TALlA CENTRALE •• 

TALlA MERIDIONALE 

TALlA INSULARE • • 

Italia 

(Dati assoluti in metri cubi) 

CoMPLESSO li LATIFOGLIE I 
-19-4-6-4-7-;-1-19-47--4-8-111~647 11~74' 11-1-94-6--47-;-[-1-94-7--4-8-

RESINOSE 

1 

93.718\ 
62.104 

170.607 
411.483 
121.714 
98.023 
25.490 
11.609 

58.582 
6.083 

678 

7. 951 1 

926
1 

1. 860 1 

490
1 

209. 247
1 

1. 719 
28

1 

994.748 
65.343 

220.474 
1.747 

il 83.433
11 

1;~:~:~:1 
454.810: 

131. 56411 
92. 1771! 
25. 081 1 

6. 157
11 

I, 
50.053

1 ~3741 
i 

340

11 
6. 66411 

808
11 

- l! 

503!1 
171.43611 

Il 
3. 0261 

203
1 

I 

954.8211 
52.767' 

179.411 
3.229 

112.890 
1.939 

40.269 
834 

5.603 
13.282 
13.364 
27.457 

54.389 
3.839 
4.354 

49.261 

38.110 
93.119 

1.835 
22.733 

113.425 

11. 897 
1.486 

215.638 
111.843 
26).222 

13.383 

1.282.312 1.190.22~ 610.086 

I 
86. 664i 

944
1 

37.060

1

' 

575 

6. 885
11 

15.819
11 22.158
1
1 

31.2151' 

43.923 
9.738 

3. 5981 

36.314
11 

30.574
1 79.623, 

685: 
15.657! 

138.058i 

206.608 
64.043 

210.876 
412.317 
127.317 
111.305 
38.854 
39.066 

112.971 
9.922 
4.354 

49.939 

46.061 
94.045 
3.695 

23.223 
322.672 

I 
11.516\1 13.616 
3.787, 1.514 

I 

170.097 
40.687 

158.916 
455.385 
138.449 
107.996 
47.239 
37.372 

93.976 
12.112 
3.598 

36.654 

37.238 
80.431 

685 
16.160 

309.494 

14.542 
3.990 

201.32~~.210.386 1.156.141 
93.57 177.186 146.340 

264.597
1 

489. 696 444.008 

16 . .., 16.130 18 .... 

574.79311.892.3981.765.021 
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Prosp. 17 - TONDAMEpA SEGA PROVENIENTE DAI BOSCHI NEL 1946-47 E 1947-48 
PER ESSENZA LEGNOSA, REGIONE E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA 

CIRCOSCRIZIONI 

Piemonte" . 
Valle d'Aosta 
Lombardia, 
Trentino-A1to Adige • 
Veneto •..•... 
Friuli.Venezia Giulia 
Liguria ..•• 
Emilia-Romagna 

Toscana. 
Umbria 
Marche 
Lazio. 

Abruzzi e Molise 
Campania. 
Puglia .. 
Basilicata • 
Calabria. 

Sicilia •. 
Sardegna. 

ITALIA SETTENTRIONALE 

ITALIA CENTRALE. • 

ITALIA MERIDIONALE 

ITALIA INSULARE • • 

Italia ... 

(Dati rdativi) 

PERCENTUALI 

7, 
4, 

13, 
32, J 
9,5 
7,6 
2,0 
0,9 

4,61 
0,5 

I 

0,6 
0, l 
0,2 

.. Il 
16,3 14,411 

r 
0, I 0,31 

.. I 0,2 

77,6 8l),211 85,4
i 

" 1 4411 18 3' 
il, , li ' I 

17,2 15, II, 44,1 
I I I 

0'11 0,' "'1 
100, O! 100, Cii 100, 01 

I I, 

1947-48, posto il 

1946-47 = 100,0 

110,4 
108,7 
97,0 

121,6 
95,7 

95,9 

93,4 95,5 

80, 81 83, 7 82, 6 

81, 4j 98, 31 90," 

184,81 114,31122,5 

.".1 ""1 '3,3 

le utilizzazioni del predetto assortimento provenienti da resinose superano sempre il 
95 % delle utilizzazioni complessive di tondame da sega. Fra le Regioni appartenenti 
alle altre Ripartizioni geografiche, solo la Calabria rimane caratterizzata da utilizzazioni 

di tondame da sega con forte prevalenza di resinose; 

b) in conseguenza di quanto detto al comma a), tutte le Regioni dell'Italia cen
trale, meridionale e insulare, nonchè il Piemonte e l'Emilia-Romagna, rimangono carat

terizzate da utilizzazioni di tondame da sega provenienti in forte prevalenza da sopras
suoli di lati foglie; 
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c) se si considera il tondame da sega proveniente da resinose, si constata che, 
in media, nei due anni 1946.47 e 1947.48 oltre 1/3 del complesso delle utilizzazioni 
nazionali del predetto assortimento proviene dal T rentino~AIto Adige, il 15 % dalla 
Calabria e il 12 % dalla Lombardia; le altre Regioni concorrono in modesta mis!lra nella 
composizione delle utilizzazioni nazionali. In particolare nullo o di trascurabile entità, 
è il concorso dato dalle Marche, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sarde· 
gna; 

cl) se si considera il tondame da sega proveniente da latifoglie, si riscontra che, 
sempre in riferimento alla media dei due anni 1946~47 e 1947~48, circa il 20 % delle 
utilizzazioni nazionali del predetto assortimento, proviene dalla Calabria, circa il 
16 % dal Piemonte e all'incirca il 14 % dalla Campania. Nelle altre Regioni le uti
lizzazioni cui si accenna assumono importanza notevolmente minore; 

e) in riferimento alla diffusione delle utilizzazioni di tondame da sega nelle varie 
Regioni può dirsi che quelle provenienti da lati foglie, oltre che interessare la quasi tota· 
lità delle Regioni presentano, rispetto alle utilizzazioni provenienti da resinose, una minore 
variabilità regionale; 

f) Nel 1947-48, nei raffronti del 1946-47, le utilizzazioni del tondame da sega pro
venienti da resinose e lati foglie segnano un aumento nel Trentino-Alto Adige (10,4 %), 
Veneto (8,7 %), Liguria (21,6 %), Umbria (22,1 %), Sicilia (6,8 %) e Sardegna 
(163,5 %). In tutte le rimanenti Regioni, le utilizzazioni del 1947-48 sono state infe· 
riori a quelle dell'anno precedente. In particolare è da osservarsi, però, che l'aumento 
riscontrato nelle utilizzazioni del tondame da sega della Sardegna è da attribuirsi esclu
sivamente a modificazioni avvenute nella qualificazione dei terreni forestali di detta 
Regione nel senso che vasti comprensori, in passato qualificati « incolti produttivi apre· 
valente produzione legnosa », sono stati inclusi, a partire dal 1947.48, nei ( boschi» 
a seguito di migliori accertamenti. Pertanto, se si tiene presente che le utilizzazioni 
del tondame da sega dell'Umbria e della Sicilia riguardano volumi di modesta entità, 
può concludersi che !'incremento delle utilizzazioni di tondame da sega, verificatosi nel 
1947-48 rispetto al 1946·47, è da attribuirsi praticamente solo ad alcune Regioni del~ 
l'Italia settentrionale; 

g) pur tenendo presente che, in genere, i prezzi agli imposti del tondame da sega 
nel 1947.48 sono scesi a livello inferiore a quello dell'anno precedente, non si ritiene 
che la contrazione delle utilizzazioni del tondame da sega verificatasÌ nel 1947-48 in 
moltissime delle nostre Regioni possa attribuirsi totalmente a tale circostanza; è da sup~ 
porsi, invece, che la scarsa disponibilità di soprassuoli maturi per il taglio abbia anche 
contribuito, e in misura tutt'altro che trascurabile, per il decremento cui più sopra si 
è accennato; 

h) le variazioni regionali che si riscontrano nel 1947,..48 rispetto aU'anno prece. 
dente nelle utilizzazioni del tondame da sega di resinose e nelle utilizzazioni del ton~ 
dame da sega di latifoglie non presentano nell'ambito della stessa Regione, nei raf. 
fronti delle corrispondenti variafdoni medie nazionali, analogo andamento per cui la 
correlazione fra le variazioni cui si accenna misurata secondo l'indice del Bravais~Pearson 
risulta piuttosto bassa (r = + O,36) talchè nell'ambito di alcune Regioni si manifeste~ 
rebbe tra i due anni considerati, sempre in riferimento alla variazione media nazionale, 
una certa riversibilità fra le due essenze legnose nelle variazioni delle utilizzazioni del 
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tondame da sega; quanto si accenna potrebbe connettersi, da una parte alla diversa 
dinamica dei prezzi del tondame in funzione dell'essenza legnosa, e dall'altra alle com
pIesse relazioni intercedenti fra fabbisogni e disponibilità: circostanze queste che vin
colerebb~ro l'intensità delle utilizzazioni, 

Per il complesso dello Stato le utilizzazioni del tondame da sega, come in prece
denza si è posto in evidenza, rappresentano il 51 % ed iI 48 % del totale delle uti
lizzazioni di legname da lavoro rispettivamente nel 1946-47 e nel 1947-48. Tali percen
tuali rimangono caratterizzate da notevoli variazioni allorchè si considerano le singole 
Regioni, come può constatarsi dai dati indicati nel Prosp. 18. Da tali dati si nota 

Prosp. 18 - TONDAME DA SEGA PROVENIENTE DAI BOSCHI NEL 1946-47 E 1947-48, 
PER ESSENZA LEGNOSA, REGIONE E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA 

(Percentuali sul corrispondente complesso del legname da lavoro) 

CIRCOSCRIZIONI 

Piemonte 
Valle d'Aosta 
Lombardia. 
T rentino-Alto Adige 
Veneto 
F riuli-Venezia Giulia • 
Liguria 
Emilia-Romagna 

T oscana • 
Umbria 

arche M 
Laz lO • 

bruzzi e Molise A 
Ca 
P 
Ba 
Ca 

mpania 
uglia. 
silicata 
labria • 

icilia s 
s ardegna 

TALlA SETTENTRIONALE 

TALlA CENTRALE 

TALlA MERIDIONALE 

TALlA INSULARE 

Italia. 

REsINOSE 

1946-47 1947-48 

77,5 68,9 
64,3 60,4 
85,4 82,9 
13,1 15,4 
82,2 84,9 
14,8 14, l 
43,3 41,1 
62,5 58,4 

51,4 51,8 
34,1 33,1 
- -

14, l 93,4 

14, l 15,1 
96,9 95,8 
88,2 -

100,0 100,0 
51,9 53,5 

41,0 10,6 
5,5 89,4 

74,7 74,2 
54,2 56,1 
58,7 54,1 
41,9 71,5 

70,1) 69,3 

UTIFOGLIE 

1946-47 I 1947-48 

41,0 34,1 
39,4 42,9 
40,4 36,5 
24,2 19, l 
24,3 29,1 
34,4 39,6 
19,5 21,9 
40,4 43,4 

26,0 23,0 
9,2 21,3 

56,4 41,8 
25,8 16,6 

58, l 20,3 
29,3 34,1 
45,3 11, O 
25,8 24,6 
36,4 34,3 

51,6 49,9 
8, O 15,6 

37,1 35,3 
24,8 20,2 
84,2 31,0 
32,2 32,3 

32,8 29,7 

CoMPLE'lSO 

1946-47 1947-48 

52,2 45,8 
63, l 59,8 
10,4 64,0 
13,4 15,2 
14,4 11,1 
65,6 65,1 
30,5 33,8 
45, l 45,3 

36,3 33,9 
16,1 22,9 
56,2 41,8 
26,0 16,8 

60,4 23,3 
29,5 34,4 
60,0 14,9 
26,2 25,2 
48,0 42,8 

50,9 53, l 
8,0 16,3 

63,3 62,2 
31,0 26,2 
42,1 37,4 
33,0 35,7 

51,2 48,3 
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innanzi tutto che nel campo delle resinose, qualunque sia la Regione che si considera 
l'incidenza delle utilizzazioni del tondame da sega sul totale delle utilizzazioni del 
legname da lavoro della stessa essenza è notevolmente maggiore di quella che nella 
stessa Regione si riscontra per le latifoglie. Può quindi affermarsi che anche nell'ambito 
di ciascuna Regione, come già riscontrato per il complesso dello Stato e per le singole 
Ripartizioni geografiche, nelle utilizzazioni provenienti dai soprassuoli di resinose il 
tondame da sega assume, in relazione agli altri assortimenti, un'importanza maggiore 
rispetto a quanto si riscontra per le utilizzazioni provenienti da latifoglie. 

Nel 1947~48 le Regioni nelle quali le utilizzazioni complessive del tondame da sega 
assumono, sul complesso delle utilizzazioni del legname da lavoro, un'importanza supe~ 
Tiore a quella che si riscontra per il totale dello Stato (48,3 %) sono la Valle d'Aosta, 
Lombardia, Trentino~Alto Adige, Veneto, Friuli~Venezia Giulia e Sicilia. Nell'ambito 
di tali Regioni la Lombardia, iI Friuli.:Venezia Giulia e la Sicilia rimangono caratteriz~ 
zate, rispetto alla media dello Stato, da una eccedenza relativa delle utilizzazioni del ton~ 
dame da sega sia che si consideri il campo delle resinose, sia che si consideri il campo 
delle latifoglie; tale eccedenza si riscontra solo nelle resinose per il Trentino~Alto Adige 
e Veneto, solo per le latifoglie nella Valle d'Aosta. 

L'incidenza delle utilizzazioni del tondame da sega sul complesso delle utilizza~ 
zioni di legname da lavoro presenta una notevole variabilità regionale. Per gli anni 1946~ 
1947 e 1947~48 tale variabilità, calcolata secondo la differenza media, risulta dai 
seguenti dati relativi: 

Resinose •• 
Latifoglie . • 

ESSENZA LEGNOSA 

Totale 

DIFFERENZA MEDIA RELATIVA (%) 

1946-47 

39,2 
49,1 

49,4 

1947-48 

30,7 
41,2 

55,6 

I coefficienti di variabilità ora indicati pongono in evidenza quanto segue: 
I) sia per le resinose, sia per le latifoglie la variabilità regionale che caratte~ 

rizza l'incidenza delle utilizzazioni del tondame da sega sul totale delle utilizzazioni 
di legname da lavoro diminuisce nettamente allorchè si passa dal 1946~47 al 1947~ 

1948., Ciò potrebbe ascriversi fra l'altro anche ad una minore differenziazione regio~ 
naIe che si riscontrerebbe nel 1947~48 nei rapporti tra prezzi del tondame da sega e 
prezzi dei rimanenti assortimenti: beninteso, però, ciò solo nell'ambito di ciascuna 
essenza legnosa; 

2) per il complesso delle essenze legnose (resinose e latifoglie) la variabilità regio~ 
naIe che caratterizza l'incidenza delle utilizzazioni del tondame da sega sul totale delle 
utilizzazioni di legname da lavoro, al contrario di quanto posto in evidenza al comma I) 
per le singole essenze, aumenta nettamente dal 1946~47 al 1947-48; 

3) in ciascuno dei due anni considerati la variabilità regionale dell'incidenza delle 
utilizzazioni del tondame da sega sul totale delle utilizzazioni di legnalJle da lavoro 
è per le resinose inferiore alle lati foglie: ciò è da connettersi alla minore eterogeneità 
che il legname resinoso presenta rispetto a quello di Iati foglie nei riguardi della varietà 
degli assortimenti legnosi da esso ritraibili: 
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4) in ciascuno dei due anni considerati la variabilità regionale che caratterizza 
l'incidenza delle utilizzazioni complessive del tondame da sega sul totale delle utiliz~ 
zazioni di legname da lavoro è superiore a quella che si riscontra se si considerano 
separatamente le util,izzazioni di resinose o di lati foglie. Ciò è da connettersi alla ele~ 
vata eterogeneità dei soprassuoli di ciascuna delle due essenze legnose allorchè si passa 
cla una Regione all'altra. nonchè alle notevoli differenziazioni che si manifestano fra le 
due essenze legnose allorchè le rispettive disponibilità regionali si pongono in relazione 

ai corrispondenti fabbisogni. 
Da quanto sopra esposto si può quindi dedurre che, in riferimento alla distri~ 

buzione regionale, l'incidenza delle utilizzazioni del tondame da sega sul totale delle 
utilizzazioni di legname da lavoro, rimane caratterizzata cla una sensibile dinamicità 
sia se, a parità eli periodo, si passa dai campo delle resinose a quello delle lati foglie, 
sia se, a parità di essenza, si passa da un ann6 al successivo. 
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CAPITOLO SECONDO 

ANALISI METODOLOGICA DI ALCUNI CARATTERI 
DELLE UTILIZZAZIONI LEGNOSE DEL 1947-48 

14) 

5 - Sulle curve di distribuzione di alcuni fenomeni economico
forestali 

Il volume annuale delle utilizzazioni legnose (legname da lavoro e legna per combu
stibile) rimane strettamente connesso all'estensione della superncie dei boschi. D'altro 
canto, pur immobilizzando tale variabile (superncie) altri molteplici parametri influen
zano il volume annuale delle utilizzazioni legnose quali la struttura del soprassuolo 
boschivo in riferimento alla forma di governo, alla specie legnosa (e quindi al tipo 
di bosco), all'età delle piante, ecc.; il tutto, a sua volta, in stretta relazione alle con~ 
dizioni edanche, all'ubicazione e allo stato vegetativo del soprassuolo, nonchè al sistema 
dei prezzi che domina i vari mercati di produzione. 

Benchè quanto ora accennato ponga in evidenza che i rendimenti per ettaro delle 
utilizzazioni legnose provinciali sono funzioni complesse di molteplici fattori, tutta\ria 
assume sempre grande importanza conoscere tali rendimenti al nne di individuare 
alcuni elementi necessari per dare sintetici giudizi sulla eterogeneità che caratterizza 
~i vari sistemi di fattori che influenzano i volumi annuali delle utilizzazioni legnose. 
Tali elementi si dimostrano particolarmente utili in quanto servono ad approntare gli 
schemi logici necessari all'analisi dei vari e molteplici problemi di politica ed econo
mia forestale. 

Nel Prosp. 19 le utilizzazioni legnose provenienti dai boschi delle singole Pro
vincie, quali si sono verincate nell'anno statistico 1947-48, sono state disposte in seria
zione per classi di rendimento. Nel medesimo prospetto si sono indicate inoltre, sem
pre in funzione delle classi di rendimento considerate, le frequenze delle Provincie e, 
per ciascun gruppo di frequenze di queste, le supernci complessive, le supernci boscate 
medie, le utilizzazioni medie provinciali e per ettaro di superncie boscata. 

Dal Graf. 3 è facile innanzi tutto notare che le novantuno Provincie, in funzione 
delle classi di rendimento considerate, si distribuiscono secondo una curva che, ad un 
dipresso, tende ad assumere forma campanulare multipla (I). 

Tale curva infatti, prolungando idealmente i rami BC e CD, viene a scindersi in 
due curve campanulari componenti (ognuna con valore modale pressochè al centro della 
rispettiva seriazione) caratterizzate, l'una rispetto all'altra, da notevole trasvariazione. 

Ma si osserva che la scarsezza delle unità (91) sottoposte all'osservazione statistica 

(1) Per alcune trattazioni metodologiche sulle curve di distribuzione, cfr.: R. D'ADDARIO, Sulla rap

presentazione analitica delle curve di frequenza, "Annali dell' Istituto di Statistica dell'Università di Bari ". 
VoI. IX, Bari, 1936; R. D'ADDARIO, Curve di frequenza nelle assicurazioni di infor/uni e di responsabilità ci

vile, {( Atti del II Congresso nazionale di scienza delle assicurazioni ", VoI. III; R. D'ADDARIO. Un metodo 

per la rappresentazione analitica delle distribuzioni statistiche, "Annali dell'Istituto di Statistica dell'Univer

sità di Bari ", Val. XVI, Bari, 1939. 

I O ~ AnnaU di Slali,tica. 
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potrebbe essere causa determinante il carattere « bimodale » della curva o, anche. tale 
carattere potrebbe connettersi ad una sensibile ({ eterogeneità » dei soprassuoli boschivi 
sottoposti ad osservazione, Questa seconda ipotesi potrebbe essere avvalorata dal fatto 

Prosp. 19 - DISTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI BOSCATE E DELLE UTILIZZAZIONI LEGNOSE 
PROVINCIALI PER CLASSI DI RENDIMENTO DEI SOPRASSUOLI N EL 1947-48 

SUPERFICIE BOSCATA UTILIZZAZIONI LEGNOSE 
CLASSI DI RENDIMENTO NUMERO (etta,i) (metri cubi) 

DEI SOPRASSUOLI BOSCHIVI DELLE 
PROVINCIALI PRo- In Media In Media Media 

VINCIE complesso per Provincia complesso per Provincia 
ettaro (metri cubi 

1-

~ 2 3 4 5 6 .2 

Fino a 0,5 . 3 4.249 1.416 'I 883 294 0,2 
0,5 - l,O 4 143.690 35.923 I 120.284 30.071 0,8 
l,O - 1,5 IO 635.668 63.567 914.739 91.474 1,4 
1.5 - 2,0 19 1.358.398 71.495 2.466.322 129.806 1,8 
2.0 - 2,5 13 875.992 67.384 2.010.470 154.652 2,3 
2,5 - 3,0 16 1.094.194 68.387 3.074.247 192.140 2,8 
3,0 - 3.5 Il 768.289 69.844 2.537.819 230.710 3,3 
3,5 - 4,0 .' 7 263.415 38.631 

I 
982.190 140.313 3,7 

4,0 - 4.5 3 241.301 80.434 I 1.019.652 339.884 4,2 
4,5 - 5,0 3 224.322 74.774 I 1.058.913 352.971 4,7 
5,0 e oltre. 2 5.727 2.864 45.421 22.711 7,9 

Totale . 91 5.615.245 61.'106 1 14.230.940 166.884 2,& 

che se si considerano separatamente i due rami di curva ABC e CDE, risultanti dal 
Graf. 3 e si individuano le Provincie i cui rendimenti definiscono tali rami si constata 
che per il primo ramo di curva ABC i rendimenti interessano il 64 % delle Provincie 
dell'Italia settentrionale, il 35 % delle Provincie dell'Italia centrale. il 40 % delle Pro~ 
vincie dell'Italia meridionale ed iI 75 % di quelle dell'Italia insulare. Di conseguenza, 
se consideriamo soltanto il sistema « Italia settentrionale-insulare » le Provincie di tali 
Ripartizioni che partecipano alla costituzione del secondo ramo CDE della curva rap
presentano, rispettivamente, soltanto il 36 % ed il 25 % del totale delle Provincie di 
ciascuna Ripartizione; al contrario le Provincie dell'Italia centrale e meridionale che 
partecipano alla costituzione dello stesso ramo di curva rappresentano, rispettivamente 
il 65 % ed il 60 % del totale delle Provincie di ciascuna Ripartizione geografica. 

In sintesi, la partecipazione delle Ripartizioni geografiche alla costituzione dei due: 
rami di curva di cui trattasi risulta dai seguenti dati: 

Ripartizioni geografiche % sul totale dell. J::rovincie % sul totale delle Provincie 
cui appartengono le Provincie di ciascuna Ripartizione di ciascun ramo di curva 

RamoABC RamoCDE RamoABC RamoCDE 

Italia settentrionale 64 36 51 33 
Italia centrale 35 65 14 31 
Italia meridionale 40 60 16 29 
Italia insulare 75 25 19 7 

Italia 100 100 
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Non vi è dubbio, quindi, che se si fossero considerati separata mente le Provin:" 
cie dell'Italia settentrionale e insulare da una parte e dell'Italia centrale e meridionale 
dall'altra, nell'ipotesi che il numero di tali Provincie fosse stato sufficientemente nume~ 
roso, la curva bimodale ABCI5E si sarebbe scissa in due curve unimodali. 

Graf. 3 - CURVE DI DISTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI BOSCATE PROVINCIALI, DELLE CORRISPONDENTI UTILIZZAZIONI 

E DELLE PROVINCIE PER CLASSI DI RENDIMENTO DEI SOPRASSUOLI (1947-48) 
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In tal caso il valore modale della curva riguardante il primo gruppo di Provin~ 
cie si sarebbe identificato nell'ambito della classe dei rendimenti (da 1,5 a 2,0 m3 per 
ha) nella quale è compresa la moda prindpale della curva ABCDE; il valore modale 
della curva riguardante il secondo gruppo di Provincie si sarebbe probabilmente iden
tificato nell'ambito della classe dei rendimenti (da 2,5 a 3,0 ma per ha) nella quale 
è compresa la moda secondaria della curva ABCDE~ Ammesso quanto sopra può de~ 
dursi quanto segue: 

I) nel 1947-48 le frequenze dei rendimenti provinciali medi per ettaro delle 
utilizzazioni legnose dei boschi rimangono caratterizzate da due valori tipid nettamente 
differenziati: uno, compreso entro i limiti da 1,5 - 2,0 ma per ettaro, riguarda il «sistema» 
delle Provincie settentrionali-insulari; l'altro, compreso entro i limiti da 2,5 - 3,0 m3 

per ettaro, riguarda il sistema delle Provincie centro-meridionali; 
2) nel 1947-48 la dispersione intorno ai valori tipici dei rendimenti provinciali 

delle utilizzazioni legnose si presenta inferiore a quella che, sulla base dei medesimi 
valori tipid, si sarebbe venuta a determinare sotto il dominio della legge delle varia
zioni binominali: ciò farebbe supporre la presenza di caratteri che nella loro interdi-



148 EUGENIO D'ELIA 

pendenza tenderebbero a rendere meno eterogenei gli aspetti strutturali dei soprassuoli 
boschivi ai fini delle utilizzazioni legnose annuali; 

3) la curva di distribuzione delle Provincie secondo i rendimenti per ettaro delle 
utilizzazioni legnose, pur presentandosi « bimorfa l) attesta che nel 1947~48 la grande 
maggioranza delle Provincie rimane caratterizzata da soprassuoli boschivi, il cui ren~ 

dimento medio delle utilizzazioni è da riguardarsi nè eccessivamente basso, nè ecces~ 
sivamente elevato; al contrario, in pochissime Provincie si riscontrano elevatissimi o 
bassissimi rendimenti nélle utilizzazioni. 

Per il complesso delle Provincie le utilizzazioni legnose conseguite nel 1947-48 
per ogni ettaro di superficie boscata risultano pari, in media, a m3 2,5. Le Provincie, 
il cui soprassuolo boscato rimane caratterizzato da utilizzazioni unitarie pari al valore 
medio ora indicato entro i limiti di approssimazione del 4 % (variazioni in più o in 
meno di m3 O, J per ettaro) costituiscono circa il IO % del totale delle Provincie. Il 
rendimento modale pari a m3 1,88 interessa nell'intorno del proprio scarto probabile 
i soprassuoli boschivi del 18 % delle Provincie; il 25 % delle Provincie rimangono carat
terizzate da soprassuoli boschivi con rendimento medio inferiore a m3 J,7 per ettaro; 
il 75 % delle Provincie hanno soprassuoli boschivi con rendimento medio inferiore a 
m3 3,2 per ha. Infine è da notarsi che il rendimento mediano dei soprassuoli boschivi 
provinciali (m3 2,4 per ha) molto si approssima al rendimento medio (m3 2,5 per ha). 

Considerando « ipernormali l) i rendimenti medi per ettaro inferiori a ma 2 e, per 
converso, « normali » e « supernormali l) i rendimenti medi compresi, rispettivamente, 

negli intervalli 2 - 3,5 m3 e 3,5 m3 ed oltre, si nota che nel 1947~48 il 38,1 % della 
superficie dei soprassuoli boscati provinciali è rimasto caratterizzato da utilizzazioni 
medie unitarie ipemormali, il 48,8 % da utilizzazioni medilunitarie normali ed il 
rimanente 13,1 %, da utilizzazioni medie unitarie supemormali. 

Nel detto anno le utilizzazioni legnose complessive provenienti da boschi appar~ 
tengono per il 24,6 % a soprassuoli boschivi provinciali con rendimento ipernormale; 
per il 53,6 % e per il 21,8 % a soprassuoli boschivi provinciali il cui rendimento è 
stato, rispettivamente, normale e supernormale. 

Le utilizzazioni legnose medie unitarie effettuate nel 1947-48 nei soprassuoli bo~ 
schivi provinciali individuati da ciascuna classe di rendimento cii cui aUa col. I 
del Prosp. 19 rimangono caratterizzate da una notevole variabilità. Per i rendimenti 
indicati nella col. 7 del Prosp, J 9 risulta, infatti, un campo di oscillazione assolulo pari 
a 7,7 (ossia a 38,5 volte il rendimento minimo che è di m3 0,2 per ha) e a 0.95 se 
tale campo di oscillazione si commisura ad un massimo assoluto pari all'unità (I). Quanto 
ora si accenna trova conferma nel coefficiente di variabilità calcolato sulla base della 
media lineare degli scostamenti rispetto al rendimento medio complessivo: tale coeffi
ciente risulta. infatti, pari al 53 %. 

La successione dei rendimenti quale risulta dalla col. 7 del Prosp. 19, assume par~ 
ticolare importanza in quanto permette, tra l'altro. di accertare: 

a) se nell'ambito di ciascuna classe i rendimenti medi dei soprassuoli boscati delle 
singole Provincie si distribuiscono in modo uniforme ed in particolare. se con legge lineare; 

M-m 
(I) Ovviamente tale indice si ottiene mediante la formula: m dove M ed m rappresentano, 

rispettivamentè. i valori massimi e minimi. 
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b) la legge che domina lo scaglionamento totale in successione crescente dei ren~ 
dimenti medi propri al soprassuolo di ciascuna Provincia. 

L'accertamento di quanto accennato ai comma a) e b) non offre notevoli difficoltà 
se si individua la relazione analitica atta a rappresentare la successione dei rendimenti 
medi indicati nella col. 7 del Prosp. 19; operando si ha che tale successione, interpo· 
lata in funzione del modulo di classe col metodo dei minimi quadrati si identinca nella 
seguente equazione lineare (I): 

y = 2,5 + 0,5 x 

Il grado di approssimazione dei valori teorici calcolati in base alI'equazione ora 
indicata rispetto ai valori grezzi risulta pari alI' 1,7 % ed attesta che la sopra indicata 
equazione esprime con notevole approssimazione la legge di variazione delle utilizzazioni 
legnose medie per ettaro secondo le classi di rendimento di cui alla col. l del Prosp. 19. 

Inoltre, il fatto che l'equazione più sopra individuata è una funzione lineare con 
derivata prima pari al modulo di classe dei rendimenti (y' = 0,5) farebbe conclu~ 
dere che le utilizzazioni medie per ettaro dei singoli soprassuoli provinciali si scaglio~ 

nano anche nell'ambito di ciascuna classe di rendimento con legge lineare. 

6 - Di un procedimento di calcolo della media aritmetica seriale 
applicato allo studio dei fenomeni economico-forestali 

Se in funzione delle classi di rendimento dei soprassuoli boschivi provinciali (col. 1 
del Prosp. 19) si determinano, sul rispettivo totale nazionale, le percentuali delle super~ 
nei boscate e delle util~zazioni legnose, si perviene ai dati indicati nel Prosp. 20: 

Prosp. 20 - DISTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI BOSCATE E DELLE UTILIZZAZIONI LEGNOSE 

PROVINCIALI PER CLASSI DI RENDIMENTO DEI SOPRASSUOLI NEL 1947-48 

(Dati relativi) 

CLASSI DJ RENDIMENTO fJEl SQPRASSUOLI BOSCHIVI PROVINCiALI (x) 

Fino a 0,5 
0,5 - l,O 
l,O - 1,5 
1.5 - 2,0 
2,0 2.5 
2.5 - 3.0 
3,0 - 3,5 
3,5 - 4.0 
4,0 - 4.5 
4,5 - 5,0 
5.0 e oltre 

(metri cubO 

Totale 

~b SUL TOTALE NAZIONALE DELLE 

superfici boscate 

u = f (x) 

2 

O. I 
2,5 

Il, 3 
24,2 
1),6 
19,5 
13,7 
4,7 
4,3 
4,0 
O, l 

100,0 

3 

0,9 
6,4 

17,3 
14, l 
21,6 
17,8 
6,9 
7,2 
7,5 
0,3 

100,0 

(I) In sede di interpolazione si è esclusa l'ultirr:a classe di rendirr:ento (da m3 5,0 e oltre) a mO

dulo aperto. 
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Le due distribuzioni relative ora indicate pongono in evidenza che le utilizzazioni 
legnose si concentrano nei soprassuoli boschivi provinciali con rendimento superiore a 
3 m3 per ettaro: infatti, a partire da tale rendimento limite le percentuali delle utilizza~ 
zioni sul rispettivo totale nazionale sono sempre superiori alle corrispondenti percen~ 
tuali delle superfici boscate. 

Premesso che in seguito si procederà alla misura della concentrazione cui ora si 
è fatto riferimento, ci si domanda: a quanto ammonta la percentuale delle superfici 
boscate provinciali per la quale può asserirsi sia soddisfatta, sulla base della distribu
zione adottata, la condizione di equidistribuzione tra superficie boscata e corrispondenti 
utilizzazioni? La risposta al quesito cui si accenna assume nel campo della politica eco
nomica . forestale notevole importanza giacchè quanto più elevata è la percentuale 
della superficie che soddisfa alla sopraindicata condizione, tanto più ristretti è da aspet
tarsi debbano essere i comprensori ove si manifesta la concentrazione delle utilizzazioni 
conseguente alla complessa eterogeneità dei fattori che agiscono sui soprassuoli boscati 
provinciali ai fini dell'entità unitaria delle utilizzazioni annuali. 

Un procedimento inteso a determinare, analiticamente o graficamente. la media 
aritmetica seriale permette. nel contempo, di rispondere al quesito cui si è fatto riferi
mento. Tale procedimento esporremo in sintesi anche teoricamente per maggior chia
rezza (I). 

Date tre variabili x, Y e z dove x è la variabile indipendente ed Y e z le varia
bili funzionali per cui sia: 

Y = f (x) 

z = F (x) = X·Y 

la media aritmetica seriale Xm della variabile x nel caso di grandezze finite risulta dalla 
seguente espressione: 

[I] xm -

i=n 

IZi 
i=o 
i=n 
'YYi 
~ 

i=o 

supposta la variabile x grandezza continua è sempre possibile individuare un valore 
Ym della funzione Y = f (x) il cui corrispondente valore Zm della funzione z = F (x) 

sia tale per cui: 

zm ;=0 
[2] 

Ym i=n 

IYi 
i=o 

(l) E. D'ELIA, Su alcuni metodi di calcolo della media aritmetica e della concentrazione nelle distribuzioni 
multiple di frequenza. « Società Italiana di demografia e Statistica ", Quaderno n. 3, Roma. 1949. 
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supposti individuati i due valori Zm ed Ym che soddisfano la [21, il loro quoziente mi
surerà, . quindi, la media aritmetica Xm della yariabile x. 

D'altro canto, moltiplicando ambo i membri della [2] per 

i=o 

SI ha: 

Zm ...l!!!.--
13] i=n i=n 

2.Zi 2.Yi 

i=o i =--=0 

La media aritmetica Xm sarà, dunque, quel valore della variabile x per CUI è soddi
sfatta la relazione [3]. 

Posto: 

- Yi 
Y = fa (x) = -.-

r=n 

2.Y; 
i=o 

Z= Fa (x) = -?-
r=n 

IZi 
i=o 

il valore Xm può facilmente ottenersi allorchè si risolve rispetto ad x la seguente equa
zIOne: 

fa (x) = Fa (x) 

In altri termini, il valore Xm della variabile x che soddisfa la relazione: 

..l!.!!!.- Xm'Ym Ym z'" -
i=n i=n 

IYi IXi Yi 

;=0 i=o 

misura la media aritmetica della variabile x nella distribuzione considerata. 
Procedendo graficamente se nel piano cartesiano si riportano i due luoghi geome

trici individuati (in funzione di una data successione crescente dei valori di x) dalle 
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due funzioni y = /a (x) e ".ii = Fa (x), il punto di intersezione (P) delle due curve 
individuerà sull'asse delle ascisse la media aritmetica Xm e sull'asse delle ordinate i due 
valori (percentuali) coincidenti 11m = Zm. 

Premesso in via teorica quanto sopra, al fine di risolvere il quesito in precedenza 
posto si applicherà, per maggiore semplicità, il metodo grafico ora esposto. 

A tal proposito, sempre nel Graf. 3, si sono tracciate con riferimento al 1947-48, 
le due curve riguardanti le distribuzioni percentuali delle superfici boscate e delle uti
lizzazioni legnose (colI. 2 e 3 del Prosp. 20); il punto d'inserzione (P) di tali curve 
individua sull'asse delle ascisse il rendimento medio nazionale dei soprassuoli boscati 
provinciali ai fini delle utilizzazioni legnose; tale valore medio, come già noto, risulta 
pari a 2,5 metri cubi per ettaro. L'ordinata del p\lnto (P), che risulta pari al 17 % 
significherebbe, sulla base della classifica adottata per i rendimenti, che per il 17 % 
delle superfici boscate provinciali il volume delle utilizzazioni legnose risulta uguale 
al J7 % del complesso delle utilizzazioni nazionali. Da quanto detto si deduce che pur 
verificandosi, come in seguito si vedrà un certo grado di concentrazione tra utilizza
zioni legnose e superfici boscate provinciali tuttavia, sulla base della seriazione consi
derata, il fenomeno deUa concentrazione rimarrebbe estraneo ad una quota non trascu
rabile dei soprassuoli boscati provinciali (17 %) per la quale quota sarebbero soddi
sfatte, sulla base della media seriale, le condizioni di equilibrio tra entità della super
ficie boscata ed entità delle utilizzazioni. Nella supposizione che il valore medio nazio
nale unitario delle utilizzazioni effettuate nel 1947-48 possa considerarsi, in riferimento 
alle condizioni dei nostri boschi, nè eccessivamente alto, nè eccessivamente basso, può 
affermarsi che tali soprassuoli boscati provinciali siano stati, in media, sottoposti a tagli 
da considerarsi normali durante il periodo considerato (I). 

Essendo nota per ciascuna Provincia la corrispondente superficie boscata, si distri
buiscano le Provincie per classi di ampiezza di detta superficie; così operando si 
otterrà una seriazione ove per ciascuna classe di ampiezza delle superfici boscate sarà 
nota la corrispondente frequenza delle Provincie, nonchè l'ammontare complessivo delle 
superfici boscate spettante a ciascun gruppo di Provincie. Similmente può operarsi in 
funzione di opportune classi di ampiezza delle utilizzazioni: anche in tal caso viene ad 
individuarsi, per ciascuna classe delle utilizzazioni, la frequenza delle Provincie, non
chè il complessivo ammontare delle utilizzazioni. Con riferimento al 1947-48, i dati 
riguardanti le seriazioni cui si accenna, trasformati in valori percentuali, risultano dal 
Ptosp.21. 

I dati percentuali indicati nelle colI. 2 e 3 e nelle colI. 5 e 6 del Prosp. 21 indi
viduano nel pianocartesÌano le poligonali indicate, rispettivamente, nei Graff. 4 e 5. 
La proiezione ortogonale sull'asse delle ascisse del punto di intersezione (P) delle 
due poligonali tracciatt!. nel Graf. 4 individua la superficie boscata media provinciale 
che risulta pari ad ha 61.706; la proiezione ortogonale sull'asse delle y dello stesso 

(l) Quanto si afferma circa la normalità dei tagli ha esclusivo significato relativo conseguente alla effet
tiva struttura dei soprassuoli boscati. La « normalità )) attribuita nel testo all'intensità delle utilizzazioni al
lorchè queste sono state effettuate in media nella misura di 2,5 metri cubi per ettaro va interpretata, quindi, 
secondo il significato cui ora si è accennato che, del resto. è conseguenza logica dell'analisi svolta nel pre
cedente paragrafo del presente càpitolo. 
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punto (P) individua. per la classificazione adottata, la percentuale delle Provincie che 
rimane caratterizzata da una eguale percentuale di superficie boscata: tale percentuale 
è del 14 %. 

Similmente la proiezione ortogonale sull'asse delle ascisse del punto di inter
sezione (P) delle due poligonali tracciate nel Graf. 5 individua il volume medicr 

Prosp. 21 - DISTRIBUZIONE DELLE PROVINCIE PER CLASSI DI AMPIEZZA DELLA SUPERFI

CIE BOSCATA E PER CLASSI DELLE UTILIZZAZIONI LEGNOSE 

(Dati relativi) 

SUPERFICIE BOSCATA Numero Superficie UTILIZZAZIONI LEGNOSE Numero Utili •• 

.1 1 °·1_1948 (x) delle boscata nel 1947-48 (x) delle zazjoni 
provincie Provincie legnose 
y=/ (xl z=F (x) y=/ (x) z=F(x) 

(ellaril (m') 
!~ 

1 2 3 4 5 6 

Fino a 5.000 15,4 0,5 Fino a 10.000 13,2 0,3 
5.000 15.000 6,6 1,0 10.000 30.000 8,8 l,O 

15.000 30.000 13,2 4,5 30.000 - 60.000 11,0 3,0 
30.000 50.000 15,4 10,5 60.000 - 110.000 15,3 9,3 
50.000 - 70.000 14,2 14, l 110.000 160.000 12, l 10,3 
70.000 - 90.000 I l,O 14,3 160.000 - 210.000 Il, O 12,9 
90.000 110.000 6,6 10,5 210.000 = 260.000 Il, O 16,4 

110.000 = 130.000 7,7 15,2 260.000 360.000 7,7 14,9 
130.000 - 150.000 4,4 9,8 360.000 - 460.000 5,5 14,5 
150.000 - 170.000 2,2 5,6 460.000 560.000 2,2 7,4 
170.000 e oltre 3,3 14,0 560 .000 e oltre 2,2 10,0 

Totale 100,0 100,0 Totale . 100,0 100,0 

provinciale delle utilizzazioni legnose provenienti dai boschi nel 1947-48, che risulta 
pari a ma 156.384; la proiezione ortogonale sull'asse delle y dello stesso punto (P) 
individua, in riferimento alla classificazione adottata per le utilizzazioni, la percentuale 
delle Provincie che sarebbe caratterizzata da un'eguale percentuale in riferimento al 
volume delle utilizzazioni legnose: tale percentuale è dell'I 1,6 %. 

Entro i limiti certi di scarto che caratterizzano il modulo della classe entro cui cade 
il valore medio di superficie può quindi affermarsi che il J 4 % del totale delle Pro
vincie. rimane caratterizzato, alla data cui si fa riferimento, da una superficie boscata 
pari aquella media di tutte le Provincie; e ancora, sempre entro i limiti certi di scarto 
che caratterizzano il modulo della classe entro cui cade il valore medio del volume 
delle utilizzazioni, l'11,6 % del totale delle Provincie rimarrebbe caratterizzato da un 
volume delle utilizzazioni legnose pari a quello medio di tutte le Provincie. Nel primo 
caso il complesso delle Provincie cosi individuato (14 %) soddisfa alla condizione di 
equidistribuzione tra quota delle Provincie e quota delle superfici boscate; nel secondo
caso il complesso delle Provincie come sopra individuato (11.6 %) soddisfa alla condi
zione di equidistribuzione tra quota delle Provincie e quota delle utilizzazioni legnose (I). 

(I) Sempre, beninteso, entro i limiti di approssimazione definiti dal modulo che caratterizza la classe 
cui, di velta in volta, il valore medio appartiene. 
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Graf. 4 - CURVE DI DISTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI BOSCATE PROVINCIALI 

E DELLE PROVINCIE PER CLASSI DI SUPERFICIE BOSCATA (J947~48) 
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Graf, 5 - CURVE DI DISTRIBUZIONE DELLE UTILIZZAZIONI LEGNOSE PROVINCIALI E DELLE PROVINCIE 

PER CLASSI DI UTILIZZAZIONI LEGNOSE (1947-48) 
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Le percentuali cui ora si accenna, e che soddisfano alle condizioni di equi distribuzione 
tra i caratteri considerati, assumono particolare importanza nello studio della concen
trazione in quanto, come anche in seguito si vedrà, il valore della variabile x corrispon
<lente alle predette percentuali individua le zone nelle quali per ciascuna coppia di 
caratteri i gruppi di frequenza relativa dell'un carattere superano i corrispondenti 
gruppi di frequenza relativa dell'altro carattere e viceversa. 

7 - Aspetti della concentrazione nei fenomeni economico-forestali 

Le utilizzazioni legnose medie per ettaro di superficie boscata sono soggette a no
tevoli variazioni allorchè si considerano i vari soprassuoli provinciali, di conseguenza 
la curva di distribuzione delle superfici boscate provinciali per classi di rendimento delle 

utilizzazioni legnose si differenzia sensibilmente dalla analoga curva di distribuzione 
delle utilizzazioni legnose provinciali. In effetti, a causa della variabilità che caratterizza 
le utilizzazioni legnose provinciali per ettaro, le utilizzazioni complessive provinciali 
tendono a concentrarsi in alcuni gruppi di Provincie a detrimento delle rimanenti, non 
può dirsi quindi che la distribuzione provinciale delle utilizzazioni legnose annuali 
soddisfi alle condizioni di equi distribuzione in riferimento alla corrispondente distri
buzione delle superfici boscate. Quanto ora si accenna interessa particolarmente i pro
blemi di economia e politica forestale per ragioni di ordine vario; infatti, se la concen
trazione delle utilizzazioni legnose nelle superfici boscate provinciali è da attribuirsi a 
fattori di ordine tecnico quali la non felice scelta delle specie legnose in relazione 
alle condizioni edafiche, alle condizioni altimetriche, climatiche, ecc., tali fattori 
è necessario analizzare al fine di tenerne dovuto conto nell'impianto di nuovi boschi 
e nei rimboschimenti, cosi da procedere ad una graduale sostituzione dei soprassuoli 
boschivi esistenti giacchè è tacito che, anche nel caso di formazione di soprassuoli bo
schivi chiamati a prestare particolari servizi quali la conservazione e protezione del 
"Suolo, la regolarizzazione del regime delle acque, la costituzione di poteri fertilizzanti, 
ecc., sembrerebbe di fondamentale importanza impiegare sempre quelle specie legnose 
che assicurano un alto. rendimento ai fini delle utilizzazioni, compatibilmente ai ca

ratteri del suolo, del clima, ecc. 
SuIJa base delle rilevazioni statistiche effettuate nel 1947-48 si è proceduto al cal

colo deIJa concentrazione delle utilizzazioni legnose nelle superfici boscate provinciali 
facendo riferimento ad una successione di classi di rendimenti dei soprassuoli boschivi 
provinciali con modulo costante pari a m3 0,5 per ettaro (l). La curva di concentrazione 
cui si è pervenuti in applicazione al metodo del Lorenz. risulta dal Graf. 6 (2). 

(I) Le seriazioni originarie utilizzate per i calce li cui si accenna, nel testo risultano dai dati indicati 

nelle colI. I, 3 e 5 del Prosp. 19. 
(2) M. O. LORENZ. Methods of measuring the concentration of wealth «Quarterly Publications of the 

American Statistical Association ", giugno 1905; J. SÉAILLES, La repartition desfortunes en France, Paris. 1910; 
R. D'ADDARIO, Sulla curva dei redditi di Amoroso, «Annali dell'Istituto di Statistica dell'Università di 

Bari ", VoI. X, Bari, 1936; F. VINCI, Nuovi contributi allo studio della distribuzione dei redditi, «Giornale 

degli economisti ", 1921; F. VINCI, Manuale di Statistica, VoI. II, Bologna, 1934; R. D'ADDARIO, Sulla mi

sura della concentrazione dei redditi, Rorr.a, 1934; M. DE VERGOTTINI, V.ber einige Konzentrationsindizes, 
« Deutsches statistiches Zeutralblatt l', 1939; M. DE VERGOTTlNI, Sul signijù;alo di alcuni indici di concentra

zione, "Giornale degli economisti » e « Annali di economia », rr.aggio-giugno 1940. 
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Come è facile osservare dal grafico la superficie di effettiva concentrazione assume 
modesta importanza rispetto alla superficie di massima concentrazione: di conseguenza 
l'indice di concentrazione (che oscilla tra O e J) risulta piuttosto basso (R = 0,20). Tut
tavia non è da tacersÌ che l'intensità del predetto indice interpretata in riferimento ai 

Graf. 6 CONCENTRAZIONE DELLE UTILIZZAZIONI NELLE SUPERFICI BOSCATE PROVINCIALI 

DISTRIBUITE PER CLASSI DI RENDIMENTO DEI SOPRASSUOLI (J 947-48) 
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fenomeni economico-forestali oggetto di analisi sia da considerarsi di entità non tra
scurabile, 

A tal punto si ritiene utile procedere al calcolo della concentrazione in riferimento 
ad alcuni fenomeni che assumono speciale importanza ai fini della politica economica da 
seguire nel settore forestale. Prima, però di effettuare i predetti calcoli si accennerà ad 
alcuni procedimenti teorici che applicati ai fenomeni oggetto di analisi permetteranno di 
dare, oltre che misura, anche interpretazione logica della concentrazione sotto una vi
suale più espressiva nei raffronti dei procedimenti già noti (I). 

Si supponga che, allo scopo di studiare la concentrazione d(un dato fenomeno, si 
sia tracciata nel piano cartesiano la poligonale di concentrazione quale risulta dalle con
giungenti i punti del piano individuati ponendo in ascissa l'integrale della funzione· 
ii = fa (x) e in ordinata l'integrale €Iena funzione Z = Fa (x). 

Supposta interpolata tale poligonale con una curva continua. esiste sempre almeno 
un punto di detto luogo geometrico la cui tangente geometrica è parallela alla retta di equi.., 
distribuzione; analiticamente ciò significa che nota la funzione li: = F (y) che individua 

(I) Per una più vasta trattazione metodologica dei procedimenti teorici cui in questa sede soltanto si 
accennerà, dr.: E. D'ELIA, Su alcuni metodi di calcolo della media aritmetica e della concentrazione nelle di.tri~ 
buzioni multiple di frequenza, ({ Società Italiana di demografia e Statistica )), Quaderno n. 3, Roma, 1949. 
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la curva di concentrazione e la funzione lineare z = f (y) che individua la retta di equidi
stribuzione, si dovrà determinare fra gli infiniti valori della funzione derivata z' = F' (y) 
quel valore Z't tale che: 

Z't = l' (y) 

In tal caso, infatti, la tangente trigonometrica (Z'I) dell'angolo che la tangente geo
metrica alla curva di concentrazione nel punto da individuarsi (P) forma con l'asse delle 
ascisse è uguale al coefficiente angolare l' (y) della retta di equidistribuzione. 

Indicato con y = fx (x) e con z Fp (x) le espressioni funzionali implicite delle 
due seriazioni integrali fra le quali si studia la concentrazione, il punto (P) gode la pro
prietà di dividere la curva di concentrazione in due rami per cui tutti i punti della 
predetta curva costituenti il ramo inferiore (dall'origine degli assi cartesiani al punto di 
tangenza P) soddisfano alla condizione: 

F'p (x) 1'a (x) 

e tutti i punti costituenti il ramo superiore della curva soddisfano alla condizione: 

F'p (x) > 1'a(x) 

Se si procede graficamente, la determinazione del punto (P) è immediata allorchè si 
traccia la tangente (t) alla curva di concentrazione parallela alla retta di equi distribuzione. 

Di conseguenza, individuate graficamente le coordinate Wl> ; zp) del punto (P); sa
ranno 100 - !II> le manifestazioni del fenomeno y fa (x) nelle quali si addensano le 
manifestazioni 100 - ZI> dell'altro fenomeno z Fa (x) di cui si esamina la concentra
zione per cui sarà: 

Ciò a scapito delle rimanenti manifestazioni !II> del fenomeno ii fa (x) cui, di con
seguenza, spetta un volume zp delle manifestazioni dell'altro fenomeno z = Fa (x) tale 
che 

Le considerazioni esposte permettono di formulare il seguente postulato: dati due 
'terIClnl/?'n" A e B, si dirà esservi massimo addensamento assoluto delle manifestazioni del 
fenomeno B nelle manifestazioni del fenomeno A allorchè in una sola manifestazione del 
fenomeno A sono addensate tutte le manifestazioni del fenomeno B. Ricordando che si 
opera su valori percentuali, nel caso di massimo addensamento ora prospettato, il rapporto 
(Rad) fra le manifestazioni del fenomeno A nelle quali avviene l'addensamento (una) 
e le manifestazioni del fenomeno B che si addensano (cento) sarà pari a 0,01. Si dirà, 
invece, esservi addensamento nullo fra le manifestazioni dei due fenomeni A e B, allorchè 
ad ogni manifestazione del fenomeno A spetta una corrispondente manifestazione del 
fenomeno B; in tal caso il rapporto cui più sopra si è fatto riferimento sarà uguale 
all·unità. 
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In generale, se si indicano con IX le manifestazioni del fenomeno A nel quale si ve
rifica l'addensamento e con {J le manifestazioni del fenomeno B che si addensano, sarà; 

[4] 

Il rapporto ora indicato può assumere tutti gli infiniti valori compresi fra +0,01 
e +1. 

Il complemento all'unità dei valori assunto dalla relazione [4] può assumersi quale 
misura dell'intensità di concentrazione delle manifestazioni del fenomeno B nelle ma~ 
nifestazioni del fenomeno A. Nel caso di equidistribuzione delle manifestazioni del feno~ 
meno B sulle manifestazioni del fenomeno A l'intensità della concentrazione (Co) sarà: 

(5] Co = l - RaJ. = O 

Nel caso di concentrazione massima l'intensità della concentrazione (Cm) sarà: 

(6] Cm = J - RaJ. = 0,99 

Le due relazioni ora indicate individuano il campo (Dc) entro cui può o3cillare la 
intensità della concentrazione nella ipotesi di distribuzioni percentuali: 

[7] D. = Cm- Co 0,99 

D'altro canto se in una qualsiasi delle due relazioni [5J e [61 si s03tituisce al rapp:>rto 
RaJ. il valore che esso assume in concreto, e cioè il quoziente tra le effettive manifesta
zioni del fenomeno A (J 00 - yp) nelle quali si addensano le manifestazioni del feno
meno B e le manifestazioni di tale ultimo fenomeno (100 - zp) che effettivamente si 
addensano nel fenomeno A, si avrà: 

[8] C 
100 - 1/1>] 1-
100 - z" 

L'espressione [81 misura l'intensità di concentrazione in CO:1segu~nza d!!l'ad:bua
mento che si manifesta in concreto tra i due fenomeni considerati. Rapportando l'intensità 
di concentrazione (C) risultante dalla relazione [8J all'intensità di concentrazione mlS
sima (Cm) quale risulta dalla relazione [6] si avrà la misura della concentrazione effet
tiva <Ce) espressa in unità di misura della concentrazione massima: 

100 
l -

C 100 

Cm 
C. 

Cm 

da CUI: 

[9] C. 
y" zp 

0,99 (100 - Zp) 
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La formula [9] può assumersi quale indice mÌsuratore della concentrazione; esso 
oscilla tra O e + 1 significando con zero concentrazione nulla e con uno concentrazione 
massima. Infatti, ponendo le condizioni limiti, nell'ipotesi si consideri una collettività di 
100 redditieri, si avrà massima concentrazione allorchè il 99 % dei redditieri è caratteriz
zato da reddito zero ed un solo redditiero possiede la totalità del reddito. In tal caso sarà 

100 1 ; OSSIa yp = 99 

100 1 00; ossia zp O 

per cui la relazione [9] diventerà: 

99 - O 
Ce = 

0,99 (100 - O) 

Nella collettività considerata di 100 redditieri si avrà equidistribuzione dei redditi al
lorchè a qualsiasi aliquota di redditi eri Gli) spetta eguale aliquota di reddito (Zi)' In 
tal caso il numerato re della relazione [9] risulterà sempre pari a zero per cui sarà: 

O 
C = O 

e 0,99 (100 - zp) 

L'analisi sinteticamente svolta permette, quindi, di concludere che per misurare 
l'intensità della concentrazione secondo i presupposti ammessi può procedersi: 

I) per via analitica, determinando le radici che soddisfano al sistema delle due 
equazioni rappresentanti rispettivamente, la curva di concentrazione e la tangente a tale 
curva parallela alla retta di equidistribuzione; . 

2) per via grafica, determinando le coordinate 1/1> e zp del punto di tangenza (P) 
della curva di concentrazione con la parallela alla retta di equidistribuzione. 

I procedimenti cui si accenna per addivenire alla misura della concentrazione si 
ritiene assumano una certa importanza, fra l'altro, per tre ordini di cause: 

a} se si procede graficamente, il calcolo dell'espressione [9] può dirsi sia imme
diato e, quindi, molto più rapido degli altri procedimenti in uso (I) per misurare la con
centrazione. Infatti, tracciata la tangente t, alla curva di concentrazione, parallela alla 
retta di equidistribuzione, le coordinate del punto di tangenza (P) permettono il calcolo 
immediato dell'espressione [9J; 

b) iI calcolo della concentrazione mediante l'espressione [9], in quanto basato 
sulla determinazione delle coordinate yp e zp del punto (P), permette a differenza dei 
procedimenti in uso !'interpretazione logica dell'indice di concentrazione. Tale interpre
tazione si dimostra particolarmente utile al fine di constatare come, a volte, medesimi 
valori sintetizzati dall'indice di concentrazione possono assumere significato sostanzial-· 
mente diverso se analizzati sotto determinati angoli visuali; 

(I) Per un altro procedimento grafieo di misura della concentrazione, basato sul caleolo degli inte
grali di eulmann cfr.: E. D'ELIA, Proli/icità, e natalità «Annali dell' Istituto di Statistica dell'Università di 
Bari». Val. XX, Bari, 1941. 
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c) altra causa che si ritiene faccia assumere importanza ai procedimenti cui si è 
accennato è da rÌcercarsi nel fatto che l'espressione (9) permette di misurare la concen~ 
trazione sulla base del campo di oscillazione effettivo di tale fenomeno. 

Infatti, i limiti entro cui oscilla la concentrazione assoluta, calcolata in base ai prò
cedimenti esposti, individuano un campo di variazione che differisce per un ordine di 
grandezza dell'I % (I) da quello usuale che, come si sa, è compreso nei limiti da O 
a + l. Quale le ragioni di tale differenziazione? Secondo gli usuali metodi di calcolo, 
nel caso di massima concentrazione (considerando, ad es., redditieri e corrispondente red
dito) si suppone che la totalità del reddito sia concentrata nelle mani di un solo reddi
tiero, ma si trascura il fatto che a tale redditiero, nel caso vi fosse stata una totale equi~ 

distribuzione del reddito considerato, sarebbe sempre spettato un centesimo della totalità 
del reddito; da ciò consegue che non sembrerebbe esatto potersi affermare (in senso as
soluto), ammesso il concetto di equidistribuzione su base reale, che la totalità del reddito 
possa effettivamente concentrarsi. La quota di reddito che riteniamo possa concentrarsi 
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nel caso di massima concentrazione in una collettività di 100 individui non è, quindi, 
costituita dal 100 % del reddito complessivo, bensi dal 99 % del predetto reddito, giac~ 
chè è lecito supporre che l' l % del reddito complessivo già spettava all'I % degli individui 
della collettività per diritto di equidistribuzione del reddito esistente. 

È: da dedurre, pertanto, che anche nel caso di massima concentrazione, nel grafico 
cartesiano raffigurante la curva di concentrazione, la superficie di massima concentrazione 
non potrà coincidere con l'area del triangolo delimitata dalla retta di equidistribuzione e 
dai due assi cartesiani. 

Premesso quanto sopra, applicar.do il procedimento cui si è accennato, si è proce~ 
duto per le distribuzioni indicate nei Prospp. 20 e 21 alla misura della concentrazione; 

(l) Supposto di operare su distribuzioni percentuali. 
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pertanto, dopo aver costruito le curve di concentrazione sulle risultanze delle seriazioni 
integrali, si è individuato su tali curve il punto (P) di tangenza della parallela alla retta 
di equidistribuzione e, quindi, le corrispondenti coordinate del punto, come risulta dai 
Graff. 6 e 7. Applicando la formula [9] è stato possibile, per ciascuno delle tre coppie 
di fenomeni correlati, calcolare i rispettivi indici di concentrazione; a scopo di controllo 
si è proceduto inoltre al calcolo della concentrazione planimetrando le superfici di effet
tiva concentrazione e rapportando i valori ottenuti dalle planimetrazioni alla superficie 
di massima concentrazione (area del triangolo compresa fra la retta di equidistribuzione 
e gli assi cartesiani). Gli indici di concentrazione che si sono ottenuti applicando la for
mula [9], nonchè quelli corrispond~nti (R) ricavati rapportando le superfici di effettiva' 
concentrazione a quella (triangolare) di massima concentrazione, risultano dai dati 
indicati nel seguente prospetto: 

Prosp. 22 - INDICI DI CONCENTRAZIONE 

FENOMENI CONSIDERATI 

A. - Concentrazione delle utilizzazioni nelle super
fici boscate provinciali distribuite per classi 
di rendimento dei soprassuoli (Prosp. 20) 

B. - Concentrazione delle superfici boscate provin
ciali nelle Provincie distribuite per classi 
di superficie boscata (Prosp. 21) 

c. - Concentrazione delle utilizzazioni provinciali 
nelle Provincie distribuite per classi di uti
lizzazioni (Prosp. 21) 

Ce = 
0,99 (100 - zp) 

53 - 41 
Ce 58,48 = 0,21 

Ce 
60 - 24 

75,24 

61 - 24 
Ce = 75,24-

= 0,48 

0,49 

R 

R 0,20 

R 0,48 

R = 0,49 

I risultati che si sono ottenuti applicando i due procedimenti può dirsi non presen
tino sostanLiali differenziazioni, in ogni modo la concentrazione determinata mediante la 
relazione [9] si presta ad una espressiva interpretazione cosicchè è possibile affermare 
quanto segue: 

I) nella distribuzione delle superfici boscate provinciali per classi di rendimento 
dei soprassuoli boschivi solo il 12 % (53-41) del complesso delle utilizzazioni legnose si 
concentra nelle superfici boscate; quindi il rimanente 88 % del complesso delle utilizza
zioni è da ritenersi equidistribuito. Il 12 % delle utilizzazioni di cui sopra, che sarebbe 
dovuto spettare al 53 % delle superfici boscate caratterizzate da bassi rendimenti, si con
centra nel 47 % del totale delle superfici boscate provinciali caratterizzate da alti ren
dimenti; 

2) nella distribuzione delle Provincie per classi di superficie boscata, il 36 % 
(60-24) del complesso delle superfici boscate provinciali si concentra nei territori provin
ciali e, quindi, il rimanente 64 % èda ritenersi equidistribuito. Il 36 % delle superfici 
boscate di cui sopra, che sarebbe dovuto spettare al 60 % delle Provincie caratterizzate 

Il - Annali di StaJialica. 
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da limitate estensioni boscate, si concentra nel 40 % delle Provincie, caratterizzate da no
tevoli estensioni boscate; 

3) nella distribuzione delle Provincie per classi di utilizzazioni legnose, il 37 % 
(61-24) del complesso delle utilizzazioni legnose provinciali si concentra nei territori 
provinciali e, qUindi, il rimanente 63 % è da ritenersi equi distribuito, Il 37 % delle uti
lizzazioni legnose di cui sopra, che sarebbe dovuto spettare al 61 % delle Provincie carat
terizzate da limitate utilizzazioni legnose, si concentra nel 39 % delle Provincie, caratte
rizzate da elevate utilizzazioni legnose. 

Le constatazioni ora elencate si ritengono di valido ausilio ai fini della interpre
tazione logica dell'indice di concentrazione. Da esse si deduce inoltre che, data la natura 
sintetica del predetto indice, può avvenire a volte che a medesimi valori dell'indice 
faccino riscontro elementi strutturali molto diversi determinanti il fenomeno della 
concentrazione. 

L'analisi svolta in riferimento alla concentrazione di alcuni fenomeni economico
forestali porterebbe in ogni modo a concludere che il fenomeno della concentrazione 
delle utilizzazioni legnose nei comprensori boschivi provinciali appare di limitata entità 
(Ce = 0,20) per cui, atteso lo scarso rendimento medio nazionale di tali comprensori 
ai fini delle utilizzazioni annuali, è da ritenersi necessario l'intervento tecnico per il 
miglioramento dei soprassuoli boscati, nella quasi totalità delle Provincie. La concentra
zione delle superfici boscate nei territori provinciali appare piuttosto elevata: è da rite- ~ 

nersi, quindi, che in molte Provincie dovr,ebbe procedersi per l'attuazione di vasti piani 
di rimboschimenti. Ad ogni modo tale affermazione meriterebbe fosse ulteriormente 
vagliata ed esaminata in quanto, evidentemente, essa è in parte conseguente a differen
ziazioni territoriali delle varie Provincie. I limiti imposti alla presente trattazione non con
sentono di procedere oltre nell'analisi di tale argomento che dovrebbe condursi appli
cando i « metodi di eliminazione » che, in quanto permettono di immobilizzare i v ari 
parametri determinanti i fenomeni oggetto dì esame, costituiscono un valido e potente 
strumento di indagine (I). In questa sede si ritiene, quindi, sufficiente 1'aver posto in evi
denza il problema. 

8 - Il valore delle utilizzazioni legnose: relazioni col reddito del 
soprassuolo legnoso 

Quanto si è esposto nei precedenti paragrafi ha fatto riferimento al volume Oegname 
da lavoro) e al peso (legna da ardere e carbone) delle utilizzazioni legnose provenienti dai 
boschi. In questa sede, invece, le predette utilizzazioni saranno esaminate in riferi_ 
mento al valore determinato sulla base dei prezzi praticati agli «imposti» durante 
il periodo considerato. L'analisi del valore delle utilizzazioni legnose si ritiene di par_ 
ticolare importanza in quanto, messa in relazione alla trattazione svolta nei precedenti 
paragrafi, pone in evidenza le differenziazioni fra le distribuzioni riferentisi al volume o 
peso; e quelle riferentisi al valore delle predette utilizzazioni: differenziazioni queste dà 
attribuirsi, oltre che alle quantità, alla qualità del materiale legnoso, aU'ubicazione dei 

(I) Per l'applicazione di tali metodi, cfr.: E. D'ELIA, I contrib'fti del metodo statistico ai problemi di eco
nomia e politica forestale, «Atti del III Congresso forestale mondiale, Sez. III (èconomica) ", Helsinki, 1949. 



ASPETTI ECONOMICI DELLE UTILIZZAZIONI LEGNOSE DEI BOSCHI 163 

soprassuoli boscati, agli squilibri locali fra disponibilità e fabbisogni. Inoltre, la determi
nazione del valore delle utilizzazioni legnose permette agevoli raffronti fra valori aspor
tati per il consumo e corrispondenti valori di cui, nello stesso anno, si sono incrementati 
i boschi; tali raffronti consentono di constatare se le direttive seguite nelle utilizzazioni 
legnose permettono di incrementare il valore del patrimonio boschivo nazionale o, anche, 
se il valore di detto patrimonio è soggetto a diminuire attraverso il tempo. Non può sfug
gire l'importanza di tali considerazioni ai fini degli orientamenti della politica-economica 
forestale. 

Il valore complessivo delle utilizzazioni legnose effettuate nei boschi nel J 947-1948 
ammonta a circa 63 miliardi e mezzo di lire; di tale somma oltre 26 miliardi spettano alle 
utilizzazioni destinate a legname da lavoro e oltre 37 miliardi alle utilizzazioni destinate 
a combustibili. Le cifre ora indicate pongono in evidenza che, nei raffronti del valore 
delle utilizzazioni per combustibili, troppo basso risulta quello delle utilizzazioni per 
legname da lavoro in conseguenza della particolare carenza dei soprassuoli legnosi da 
utilizzarsi per tale ultimo prodotto. È indubbio, a tal proposito, come una politica diretta 
ad incrementare prevalentemente i soprassuoli di resinose rispetto a quelli di lati foglie 
possa far aumentare in misura notevole il valore e, quindi, le disponibilità annuali del 
legname da lavoro. Dal Prosp. 23 risulta, infatti, che il valore delle utilizzazioni desti
nate a legname da lavoro incide nella misura deU'85 % nelle resinose e solo in misura 
del 27 % nelle latifoglie: d'altro canto il valore delle utilizzazioni complessive provenienti 

Prosp. 23 - VALORE DELLE UTILIZZAZIONI LEGNOSE NEL 1947-48 

ESSENZE LEGNOSE LEGNAME DA LAVORO 
LEGNA 

DA ARDERE E CARBONE 
COMPLFBSO 

DATI ASSOLUTI (migliaia di lire) 

Resinose • 13.646.054 2.512.458 16.158.512 
Latifoglie • 12.693.687 34.623.726 47.317.413 

Totale 26.339.741 37.136.184 63.475.925 

DATI RELATIVI 

Posto = 100,0 il totale delle essenze 

Resinose • 51,8 6,8 25,5 
Latifoglie . 48,2 93,2 74,5 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Posto = 100,0 il complesso di ciascuna essenZil 

Resinose • 84,5 15,5 100,0 
LatifogIie. 26,8 73,2 100,0 

Totale 41,6 68,6 100,0 
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da latifoglie, in quanto rappresenta i 3/4 del valore totale delle utilizzazioni legnose, at
testa indirettamente una maggiore diffusione dei soprassuoli boscati di latifoglie rispetto 
a quelli di resinose. 

Il valore delle utilizzazioni legnose in complesso effettuate nel 1947-48 incide, in 
media, per ogni ettaro di superficie boscata nella misura di lire J 1.307: tale valore è 
da ritenersi relativamente basso, ciò a causa anche della forte incidenza della legna per 
combustibile (di basso valore rispetto al legname da lavoro) sul totale delle utilizzazioni. 
Infatti, mentre la componente del valore unitario più sopra indicato riferentesi al legname 
da lavoro risulta di lire 4.692, quella riguardante la legna da ardere e carbone ammonta 
a lire 6.615. 

Procedendo nell'analisi delle singole Ripartizioni geografiche si nota che il 52 % 
del valore delle utilizzazioni legnose in complesso spetta all'Italia settentrionale (oltre 
33 miliardi di lire), il 24 % all'Italia centrale (circa 15 miliardi di lire), il 21 % all'Italia 
meridionale (circa 14 miliardi di lire) e solo il3 % all'Italia insulare (circa 2 miliardi di 
lire). Se si considerano separatamente le resinose e le latifoglie, si constata che la 
distribuzione spaziale dei valori delle utilizzazioni subisce notevoli variazioni rispetto a 
quella riguardante il complesso delle utilizzazioni cui ora si è fatto riferimento. In par
ticolare si nota che 1'86 % del valore delle utilizzazioni di resinose si concentra nel
l'Italia settentrionale; all'Italia centrale e meridionale per converso spettano, rispettiva
mente, solo il 6 % e 1'8 % di detto valore; di trascurabile importanza risulta il valore 
delle utilizzazioni di resinose nell'Italia insulare (O, l %). Nei riguardi delle Iatifoglie il 
valore delle utilizzazioni presenta minori differenziazioni allorchè si passa dall'una all'altra 
Ripartizione geografica cosicchè il valore complessivo delle predette utilizzazioni si 
ripartisce nella misura del 40 %, del 30 %, del 26 % e del 4 % allorchè si conside
rano, rispettivamente, l'Italia settentrionale. centrale, meridionale e insulare. 

I dati indicati nel Prosp. 24 permettono, fra l'altro, di analizzare nell'ambito di 
ciascuna Ripartizione geografica la composizione del valore delle utilizzazioni secondo la 
essenza legnosa di provenienza e, per ciascuna essenza, secondo la destinazione economica 
delle dette utilizzazioni. Sotto tali aspetti notevolmente differenziata rispetto alle altre 
Ripartizioni geografiche si presenta l'Italia settentrionale; in detta Ripartizione, infatti, 
il valore delle utilizzazioni provenienti da resinose incide nella misura del 42 % sul to~ 
tale del valore delle utilizzazioni legnose della Ripartizione, tale percentuale precipita al 
6 %, lO % e 0,9 %, rispettivamente. nell'Italia centrale, meridionale e insulare. Inoltre, 
mentre nell'Italia settentrionale il valore delle utilizzazioni destinate a legname da lavoro 
provenienti da resinose rappresenta oltre i 3/4 del valore complessivo delle utilizzazioni 
destinate a legname da lavoro nelle altre Ripartizioni geografiche l'importanza predomi~ 
nante nel campo delle utilizzazioni per legname da lavoro è assunta dal valore delle uti
lizzazioni di latifoglie che incide nella misura deU'82 % nell'Italia centrale e meridionale 
e in misura del 97 % nell'Italia insulare. 

Dai dati indicati nel Prosp. 24 riesce agevole individuare molt~plici altre diffe~ 
renziazioni fra le varie Ripartizioni geografiche in riferimento al valore delle utilizzazioni 
legnose provenienti dai boschi: in sintesi può affermarsi che. sia si considerino le utiliz
zazioni per legname da lavoro sia si considerino quelle per legna da ardere e carbone, 
i valori di tali utilizzazioni in riferimento all'essenza legnosa di provenienza presentano 
nell'Italia settentrionale uno squilibrio molto meno accentuato nei raffronti delle altre 
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Ripartizioni. Inoltre, principalmente a causa della migliore qualità dei prodotti legnosi, 
il valore delle utilizzazioni dell'Italia settentrionale tende ad assumere nei raffronti delle 
altre Ripartizioni una importanza maggiore di quella che si riscontra allorchè ai valori 
vengono a sostituirsi le quantità delle utilizzazioni. 

Prosp. 24 - VALORE DELLE UTILIZZAZIONI LEGNOSE PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA 
NEL 1947-48 

DAl I ASSOLUTI DATI RELATIVI 
(migliaia di lire) 

ESSENZE 
i L<_ , •• "'= Lenname Legna da 

Lt"gname Com-
da lavoro e carhone 

Complesso da ardere e 

lavoro carbone plesso 

ITALIA SETTENTRIONALE 

Resinose. 11.683.595 2.208.675 13.892.270 I] 15,8 12,5 42,0 
Latifoglie 3.731.996 15.488.251 19.220.247 I 24,2 87,5 58,0 

Totale 15.415.591 17.696.926 33.112.517//100,0 100,0 100,0 

ITALIA CENTRALE 

Resinose. 695.356 201. 705 897.061 18,5 7,8 6,0 
Latifoglie 3.072.479 11.025.829 14.098.308 87,5 98,2 94,0 

Totale 3.767.835 11.227.534 14.995.369 100,0 100,0 100,0 

ITALIA MERIDIONALE 

Resinose. 1.257.531 94.540 1.352.071 18,3 1,4 10,0 
Latifoglie 5.607.140 6.576.932 12.184.072 81,7 98,6 90,0 

Totale 6.864.671 6.671.472 13.536.143 100,0 100,0 100,0 

ITALIA INSULARE 

Resinose. 9.572 7.538 17.110 Il 3,3 0,5 0,9 
Latifoglie 282.072 1.532.714 l. 8 14. 786 i 96, 7 99,5 99,1 

Totale 291. 644 1.540.252 'I 100,0 100,0 1.831.89611100,0 

ITALIA 

Resinose I 13.646.054 2.512.458 16.158.512 ii 51,8 6,8 25,5 
Latifoglie 112.693.687 34.623.726 47.317.413 Il 48,2 93,2 74,5 

l' 
Totale I 26.339.741 37.136.184 63.475.925 11100, O 100,0 100,0 

I: 

Nel Prosp. 25 si sono indicati per ciascuna Regione i valori delle utilizzazioni di 

legna da ardere e carbone conseguite durante il 1947-48. 
Dai dati del predetto prospetto risulterebbe che in tutte le RegÌoni l'essenza resinosa 

viene utilizzata per legna da ardere o carbone non solo, ma in alcune Regioni il valore 
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delle utilizzazioni provenienti dalla predetta essenza risulta piuttosto elevato in raffronto 
al valore delle utilizzazioni di lati foglie. In particolare, nel Piemonte e nel Trentino-Alto 
Adige il valore delle utilizzazioni per combustibili provenienti da resinose supera quello 
corrispondente delle latifoglie. Premesso che le utilizzazioni di resinose per combustibili 
appaiono sotto alcuni aspetti antieconomiche, è da dedursi che in alcune Regioni la scarsa 
disponibilità di combustibili legnosi provenienti da lati foglie imponga una certa nverSI
bilità nelle utilizzazioni provenienti da re.sinose (I). 

Prosp. 25 - VALORE DELLE UTILIZZAZIONI DI LEGNA DA ARDERE E CARBONE NEL 1947-48 

REGIONI 

I 

Piemonte 
Valle d'Aosta 
Lombardia. 
T rentino • Alto Adige 
Veneto 
Friuli. Venezia Giulia 
Liguria . 
Emilia - Romagna 

Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio. 

Abruzzi e 
Campania 
Puglia. 
Basilicata 

labria . Ca 

S 
S 

Ìcilia . 
ardegna 

Molise 

Italia 

(migliaia di lire) 

RESlNO'E LATI FOGLIE 

2 3 

123.802 i 3.975.080 f 

226.520 131.285 
357.591 2.716.108 
820.226 731. 780 
437.619 1.221.360 
142.245 1.942.096 
68.380 1.959.906 
32.292 2.810.636 

183.798 5.901.339 
16.580 1.581.660 

984 730.368 
343 2.812.462 

8.360 1.850.758 
3.058 2.026.388 

14.451 366.613 
.. 638.220 
68.671 1.694.953 

5.085 464.390 
2.453 1.068.324 

2.512.458 34.623.726 

CoM?LESSO ~XI0' ICol. 3. 
ICol. 4 

4 5 ;16-

4.098.882 3,0 97,0 
357.805 63,3 36,7 

3.073.699 11,6 88,4 
1.552.006 52,8 47,2 
1.658.979 26,4 73,6 
2.084.341 6,8 93,2 
2.028.286 3,4 96,6 
2.842.928 1,1 98,9 

6.085.137 3,0 97,0 
1.598.240 1,0 99,0 

731.352 O, 1 99,9 
2.812.805 .. 100,0 

l .859.118 0,4 99,6 
2.029.446 0,2 99,8 

381.064 3,8 96,2 
638.220 .. 100,0 

1.763.624 3,9 96,1 

469.475 1,1 98,9 
1.070.777 0,2 99,8 

37.136.184 6,8 93,2 

Considerando le utilizzazioni di resinose e latifoglie in complesso. dai dati indicati 
nel Prosp. 25 (col. 4), si nota che in 14 Regioni il valore delle utilizzazioni per combu
stibili supera il miliardo di lire; in particolare, nella Toscana il valore di tali utilizzazioni 
supera i 6 miliardi di lire, segue il Piemonte con oltre 4 miliardi e quindi la Lombardia 
con oltre 3 miliardi. Ad eccezione della Valle d'Aosta, in tutte le Regioni dell'Italia set-

(I) Si è inteso fare riferimento, in merito a quanto esposto nel testo solo ad alcune Regioni, e non alla 
totalità di queste, in quanto è ovvio come le utilizzazioni di legname da lavoro di resinose importino, di con
seguenza, produzioni di combustibili della medesima essenza legnosa. 
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tentrionale le utilizzazioni legnose per combustibili superano il miliardo di lire; simil. 
mente dicasi per tutte le Regioni dell'Italia centrale ad eccezione delle Marche. Nell'Italia 
meridionale e insulare, la Puglia, Basilicata e Sicilia rimangono caratterizzate da valori 
delle utilizzazioni inferiori al miliardo di lire. Per il complesso dello Stato il valore delle 
utilizzazioni per combustibili assomma ad oltre 37 miliardi di lire di cui solo il 7 % 
spetta alle utilizzazioni provenienti da resinose. 

Nel Prosp. 26 si sono indicati, distintamente per Regione, i valori delle utilizza'" 
zioni di legname da lavoro conseguite nel 1947.48. Da tali dati si rileva che in tutte 
le Regioni dell'Italia settentrionale, ad eccezione della Valle d'Aosta, Liguria ed Emilia. 
Romagna, il valore delle utilizzazioni di legname da lavoro provenienti da resinose supera 

Prosp. 26 - VALORE DELLE UTILIZZAZIONI DI LEGNAME DA LAVORO NEL 1947.48 
(migliaia di lire) 

REGIONI 

Piemonte. 1.033.648 1.566.265 2.599.913 39,8 60,2 
Valle d'Aosta. 563.294 15.471 578.765 97,3 2,7 
Lombardia .. 1.239.836 735.241 1.975.077 62,8 37,2 
Trentino • Alto Adige 5.666.034 21. 770 5.687.804 99,6 0,4 
Veneto 1.549.043 169.966 1.719.009 90,1 9,9 
Friuli. Venezia Giulia. 1.199.880 255.997 1.455.877 82,4 17,6 
Liguria •• 332.086 430.530 762.616 43,5 56,5 
Emilia • Romagna . 99.774 536.756 636.530 15,7 84,3 

Toscana 657.511 1.127.480 1.784.991 36,8 63,2 
Umbria 34.652 274.737 309.389 11,2 88,8 
Marche 69.472 69.472 100,0 
Lazio. 3.193 1.600.790 1.603.983 0,2 99,8 

Abruzzi e Mclise 57.691 1.237.898 1.295.589 4,5 95,5 
Campania 6.800 1.368.523 1.375.323 0,5 99,5 
Puglia •• 2.463 24.076 26.539 9,3 90,7 
Basilicata . 2.053 412.003 414.056 0,5 99,5 
Calabria . 1.188.524 2.564.640 3.753.164 31,7 68,3 

Sicilia •. 8.672 127.164 135.836 6,4 93,6 
Sardegna. 900 154.908 155.808 0,6 99,4 

Italia 13.646.054 12.693.687 26.339.741 61,8 48,2 

il miliardo di lire. Per le rimanenti Regioni solo la Calabria rimane caratterizzata da uti-
lizzazioni provenienti da resinose il cui valore supera il miliardo; in particolare, nel T ren-
tino-Alto Adige il valore delle utilizzazioni di legname da lavoro proveniente da resinose 
supera i 5 miliardi e mezzo, talchè può dirsi che nei raffronti del complesso dello Stato 
in tale Regione si concentri il 42 % del valore complessivo delle utilizzazioni provenienti 
da resinose. 
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Nei riguardi delle latifoglie il valore dene utilizzazioni si mantiene al disopra della 
quota di un miliardo nel Piemonte. Toscana, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania e Ca~ 
labria. In tale ultima Regione. unitamente al Piemonte, si nota, a differenza di tutte le 
altre, che il valore dene utilizzazioni di legname da lavoro supera il miliardo di lire 
sia per le resinose che per le latifoglie. 

l maggiori squilibri nel valore delle utilizzazioni in riferimento alle due essenze le
gnose di provenienza si notano, nel senso di una forte prevalenza delle resinose, nella 
Valle d'Aosta, Trentino_Alto Adige, Veneto e Friuli. Venezia Giulia; per converso. si 

Prosp. 27 - VALORE DELLE UTILIZZAZIONI LEGNOSE IN COMPLESSO NEL 1947-48 

(migliaia di lire) 

REGIONI RESINosE LATIFOGLIE CoMi'LESSO ~xlOO Co~xIOO Col ... 

l 2 3 .. 5 6 

Piemonte. I. 157.450 5.541.345 6.698.795 17,3 82,7 
Valle d'Aosta . 789.814 146.756 936.570 84,3 15,7 
Lombardia •. 1.597.427 3.451.349 5.048.716 31,6 68,4 
Trentino - Alto Adige 6.486.260 753.550 7.239.810 89,6 10,4 
Veneto 1.986.662 1.391.326 3.377.988 58,8 41,2 
Friuli - Venezia Giulia. 1.342.125 2.198.093 3.540.218 37,9 62,1 
Liguria •. . 400.466 2.390.436 2.790.902 14,3 85,.7 
Emilia. Romagna. 132.066 3.347.392 3.479.458 3,8 96,2 

Toscana. 841.309 7.028.819 7.870.128 10,7 89,3 
Umbria 5\.232 1.856.397 1.907.629 2,7 97,3 
Marche 984 7911.840 800.824 0,1 99,9 
Lazio. 3.536 4.413.252 '.416.1" I 0,1 99,9 

Abruzzi e Molise 66.051 3.088.656 3.154. 707 1 2,1 97,9 
Campania 9.858 3.394.911 3.404.7691 0,3 99,7 
Puglia .. 16.914 390.689 407.603 I 4,1 95,9 
Basilicata. 2.053 1.050.223 1.052.276 I 0,2 99,8 
Calabria. 1.257.195 4.259.593 5.516.788/ 22,8 77,2 

Sicilia .. 13.757 591.554 605.311 Il 2,3 97,7 
Sardegna. 3.353 1.223.232 1.226.585 I. 0,3 99,7 

Italia 16.158.512147.317.413 63.475.92511 25,51 74,5 
l! 

ha una forte prevalenza delle Iatifoglie nell'Emilia-Romagna e in tutte le Regioni del
l'Italia centrale. meridionale e insulare. 

Considerando il complesso delle resinose e lati foglie si riscontra che le Regioni ove 
si accentra maggiormente il valore delle utilizzazioni di legname da lavoro sono il T ren
tino.Alto Adige cui spetta il 22 % del valore di dette utilizzazioni nei raffronti del totale 
dello Stato; seguono la Calabria, il Piemonte, la Lombardia. la Toscana ed il Veneto. 

Considerando il valore delle utilizzazioni legnose in complesso (prosp. 27) si nota 
che le Regioni caratterizzate dai massimi valori sono la Toscana (circa 8 miliardi di lire), 
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il Trentino~Alto Adige (7 miliardi e 240 milioni), il Piemonte (6 miliardi e 700 milioni), 
la Calabria (oltre 5 miliardi e mezzo), la Lombardia (oltre 5 miliardi). 

Per converso, le Regioni per le quali il valore cui si accenna staziona a quota infe~ 
riore al miliardo di lire sono la Valle d'Aosta, le Marche, la Puglia e la Sicilia. Le Re~ 
gioni in cui il valore delle utilizzazioni in complesso provenienti dalle resinose supera 
il corrispondente valore delle utilizzazioni provenienti dalle latifoglie sono la Valle d'Aosta, 

Prosp. 28 - VALORE DELLE UTILIZZAZIONI DEL LEGNAME DA LAVORO NEL 1947-48 

(Percentuali sul valore complessivo delle utilizzazioni legnose) 

REGIONI REsINOSE "LATIFOGLIE CoMPLESSO 

Piemonte 89,3 28,3 61,8 
Valle d'Aosta 71,3 IO,S 61,8 
Lombardia 77,6 21,3 39, l 
r Tentino - Alto Adige 87,4 2,9 78,6 
Veneto . . 78,0 12,2 SO,9 
Friuli - Venezia Giulia. 89,4 Il,6 41, I 
Liguria. 82,9 18,0 27,3 
Emilia - Romagna • 7S,S 16,0 18,3 

Toscana. 78,2 16,0 22,7 
Umbria 67,6 14,8 16,2 
Marche . 8,7 8,7 
Lazio 90,3 36,3 36,3 

Abruzzi e Molise . 87,3 40, l 41,1 
Campania. 69,0 40,3 40,4 
Puglia 14,6 6,2 6,S 
Basilicata 100,0 39,2 39,3 
Calabria 94,S 60,2 68,0 

Sicilia 63,0 21,6 22,4 
Sardegna, 26,8 12,7 12,7 

Italia 84,5 26,8 41,5 

il Trentino~Alto Adige e il Veneto. Al contrario, nelle Marche, Lazio, Campania, Ba~ 
silicata e Sardegna iI valore delle utilizzazioni in complesso provenienti da resinose può 
dirsi sia trascurabile (inferiore ali' I %) rispetto al corrispondente valore delle utilizza
zioni provenienti da lati foglie. 

A tal punto si domanda: quale, in ciascuna Regione, l'incidenza del valore delle uti~ 
lizzazioni destinate a legname da lavoro sul valore complessivo delle utilizzazioni? I dati 
indicati nel Prosp. 28 permettono di constatare quanto segue: 

I} l'incidenza del valore delle utilizzazioni destinate a legname da lavoro sul va
lore delle utilizzazioni in complesso è soggetta a forte variabilità regionale sia se si con~ 
siderano le resinose o le lati foglie, sia se si considera il complesso delle due essenze 
legnose; 



170 EUGENIO D'ELIA 

2) la variabilità cui si è accennato al comma l) potrebbe connettersI ID gran parte 
ai forti divari esistenti fra le varie Regioni negli squilibri di disponibilità delle due es~ 
senze legnose nel senso che ove la disponibilità di materiale legnoso proveniente da lati
foglie è scarsa ai fini delle utilizzazioni per combustibili ivi, nell'ambito delle resinose. 
l'incidenza del valore delle utilizzazioni di legname da lavoro tende ad abbassarsi. N 
contrario, potrebbe avvenire che nelle Regioni caratterizzate da notevole carenza di legno 
resinoso l'incidenza del valore delle utilizzazioni di lati foglie destinate a legname da lavoro 
sul valore complessivo delle utilizzazioni di latifoglie tenderebbe ad assumere valori più 
elevati; 

3) quanto posto in evidenza nel precedente comma impone, ovviamente, che siano 
soddisfatte alcune condizioni di parità in riferimento ad altri fattori che indubbiamente 
perturbano la riversibiIità delle utilizzazioni cui si è accennato. Tale riversibilità costi. 
tuisce, in ogni caso, una delle più importanti funzioni assolte dalla meccanica econo
mica allorchè nel campo dei consumi vengono a delinearsi sostanziali squilibri fra 
disponibilità e fabbisogni; 

4) rispetto al totale dello Stato le Regioni caratterizzate da una maggiore incidenza 
nei riguardi del valore delle utilizzazioni di legname da lavoro sul valore dellè utiliz
zazioni in complèsso, sono: il Piemonte, la Valle d'Aosta, il TrentiÌlO-Alto Adige ed 
il Veneto se si fa riferimento all'Italia settentrionale; soltanto la Calabria, se si fa rife
rimento alle altre Ripartizioni geografiche. Scarsissima, per converso, l'importanza rela
tiva del valore delle utilizzazioni di legname da I~voro nelle Marche e Puglia. 

Quanto ora si è accennato pone in evidenza alcune differenziazioni che caratte
rizzano le varie Regioni in riferimento al settore oggetto di trattazione: tali differenzia
zioni meritano particolare considerazione in sede di costituzione dei piani di rimbo
schimento cosi da individuare alcune delle condizioni di equilibrio cui dovrebbero sod
disfare i flussi regionali di consumo dei prodotti legnosi. 

Altro importante carattere che differenzia, in riferimento al settore oggetto di trat
tazione, le varie Regioni deve ricercarsi nel valore medio delle utilizzazioni legnose per 
ettaro di superficie boscata. In precedenza si è posto in evidenza che, per il complesso 
dello Stato, tale valore ammonta a L. Il.307 di cui una quota .. parte pari al 42 % spetta 
al valore delle utilizzazioni di legname da lavoro; procedendo nell'analisi regionale si 
nota che il rendimento cui si accenna è soggetto a notevoli oscillazioni allorchè si passa 
da una Regione all'altra. Per il 1947-48. infatti, il valore complessivo delle utilizzazioni 
legnose riferito ad un ettaro di superficie boscata, da un massimo pari a L. 25.464 
nel Friuli-Venezia Giulia, scende ad un minimo di L. 4.182 in Sardegna. In genere 
tutte le Regioni dell'Italia settentrionale presentano valori unitari delle utilizzazioni 
legnose superiori a quello del complesso dello Stato. se si fa eccezione della Liguria 
ed Emilia-Romagna; tale valore staziona ancora a quota superiore rispetto al complesso 
dello Stato nel Lazio. per quanto riguarda l'Italia centrale; negli Abruzzi e Molise, 
Campania e Calabria, per quanto riguarda l'Italia meridionale (prosp. 29). 

Se si considera la quota parte del valore unitario spettante alle utilizzazioni di 
legname da lavoro, si riscontra che nel Trentino-Alto Adige, FriuliNenezia Giulia e 
Calabria tale valore supera il doppio di quello che caratterizza il complesso dello 
Stato, particolarmente elevati appaiono tali rendimenti anche nella Valle d'Aosta e 
Veneto. Per converso, fortemente bassi sono quelli delle Marche, Puglia e Sardegna. 
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Per quanto riguarda la quota parte del valore unitario delle utilizzazioni spettante 
alla legna da ardere e carbone si nota, in genere, una minore differenziazione regio
nale nei raffronti del valore unitario delle utilizzazioni di legname da lavoro; tut
tavia, nel Friuli-Venezia Giulia il valore delle utilizzazioni di legna da ardere e car
bone ascende a circa 15.000 lire per ettaro: cifra questa particolarmente elevata cosi 
da approssimarsi di molto al tril?lo di quella spettante al complesso dello Stato. In 

Prosp. 29 - VALORE DELLE UTILIZZAZIONI LEGNOSE PER ETTARO DI BOSCO NEL 1947-48 
(lire) 

REGIOM LEGNAME LEGNA DA 
CoMPLESSO 

DA LAVORO 

Piemonte. 5.017 7.910 12.927 
Valle d'Aoda 8.735 5.400 14.135 
Lombardia 4.426 6.888 11.314 
Trentino - Alto Adige 9.574 2.612 12.186 
Veneto . 7.440 7.180 14.620 
Friuli - Venezia Giulia 10.472 14.992 25.464 
Liguria. 2.764 7.350 10.114 
Emilia - Romagna. 1.869 8.346 10.215 

Toscana. 2.183 7.443 9.626 
Umbria. 1.471 7.598 9.069 
Marche. 532 5.596 6.128 
Lazio 4.664 8.178 12.842 

Abruzzi e Mclise . 5.213 7.480 12.693 
Campania. 5.162 7.617 12.779 
Pugli~ 325 4.658 4.983 
Basilicata 2.563 3.951 6.514 
Calabria 10.309 4 844 15.153 

Sicilia 1.586 5.482 7.068 
Sardegna 531 3.651 4.182 

Italia 4.692 6.615 11.307 

genere può dirsi che le Regioni caratterizzate rispetto al totale dello Stato da valori uni~ 
tari supernormali delle utilizzazioni destinate a legname da lavoro rimangono anche 
caratterizzate. sempre in riferimento al totale dello Stato, da valori supernormali per 

il complesso delle utilizzazioni legnose. 

* * * 
La trattazione finora esposta ha fatto riferimento esclusivamente alle utilizzazioni: 

ossia al materiale legnoso abbattuto annualmente nei boschi per il consumo. Di 
fondamentale importanza appare il raffronto fra tale massa legnosa abbattuta e quella 
di cui si sono incrementati nello stesso anno i soprassuoli legnosi giacchè in tal caso, 
come in precedenza si è accennato, è facile constatare se la intensità delle utilizza-
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zioni legnose rimane contenuta entro limiti atti ad assicurare la conservazione del 
capitale boschivo o anche accumuli di materiale legnoso, od infine se si va incontr() 
ad un depauperamento dei soprassuoli legnosi cosi da compromettere le disponibilità 
avvenire (I). 

Dai dati indicati nel Prosp. 30 risulta che nel 1938 (2) il valore delle utilizzazioni 
legnose era contenuto nei limiti delle disponibilità consentite dagli incrementi legnosi: 
ciò sia se si considera il legname da lavoro, sia se si considera la legna da ardere e car
bone. Anzi, a tal proposito può senz'altro affermarsi che l'entità del materiale legnos() 
abbattuto in detto anno per il consumo è da ritenersi, rispetto alle disponibilità offerte 
dai soprassuoli, alquanto modesta: indubbiamente nell'anno considerato si è operato un 

1938 
1947 
1948 

1938 
1947 
1948 

1938 
1947 
1948 

Prosp. 30 - VALORE DELLE UTILIZZAZIONI E DELL'INCREMENTO LEGNOSO 

CORRENTE TOTALE NEL 1938, 1947 E 1948 (l/<) 

ANNI 

VALORI PER ETTARO 

(l/re) 2 x 100 
1--------~---------I~----~-------lIc~ 

LEGNAME DA LAVORO 

'1 697.
414

1 785.
698

1' · 36.146.314 37.125.538

1

, 

· 26.339.141 25.399.203 

LEGNA DA ARDERE E CARBONE 

.,' 423.6661 688.842 il 
· 33.758.998 30.146.743 
• l 37.136.184 38.071.912 

TOTALE 

./1.121.080 11474.540 Il 
· 69.905.312 67.872.281 
· 63.475.925 63.471.115 il 

(*) Circoscrizione territoriale al 31-XII-J943. 

126

1 
6.500 
4.692 

16 
6.011 
6.615 

202

1 12.571 
11.3117 I 

Incremento 
legnoso 

141

11 
6.616 
4.524 

124

1
1 5.529 I 

6.182 

265 [I 
12.205 I 
11.31l6 Il' 

88,8 
97,4 

103,7 

61,S 
109,8 
97,5 

76,0' 
103,0 
100,0 

accumulo e quindi, almeno in parte un investimento nel capitale boschivo. Complessi 
fattori, la cui trattazione non rientra nei limiti imposti alla presente memoria, hanno 
certamente favorito l'avveduta politica delle utilizzazioni legnose di detto anno; forse 
non è rimasta estranea, però, la previsione connessa ad eventuali condizioni di anor
malità del prossimo futuro, condizioni che avrebbero sottoposto i nostri soprassuoli 
boscati ad intense utilizzazioni. 

( l) Circa la determinazione degli incrementi legnosi, nonchè per una teoria sul calcolo del prodotto 
netto forestale, cfr.: E. D'ELIA e G. QUATTROCCHI, Il prodotto netto forestale negli anni 1938 e 1947, « An
nali di statistica», già cito 

(2) Per semplicità di esposizione la citazione dell' anno di calendario x fa riferimento al periodo 
annuale I o luglio-30 giugno dei due anni di calendario x -I ed x. 
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Nel 1947 e nel 1948 la situazione di bilancio fra utilizzazioni e incrementi legnosi 
può dirsi si sia capovolta nei raffronti del 1938: cosicchè nei predetti anni il mate
riale legnoso abbattuto è stato di entità tale da superare le disponibilità offerte 
dai soprassuoli boschivi. Riteniamo di affermare ciò incondizionatamente malgrado 
dai dati indicati nel Prosp. 30 (col. 6) potrebbe apparire che, per il legname da 
lavoro nel 1947 e per la legna da ardere e carbone nel 1948, il valore delle utiliz
zazioni sia contenuto nei limiti di disponibilità consentiti dagli incrementi legnosi. È 
necessario infatti tener presente che, a causa delle intense utilizzazioni (e in alcuni casi 
Jiremmo devastazioni) operate neisoprassuoli boscati durante il passato periodo bel
lico, la situazione di tali soprassuoli in relazione all'età e, conseguentemente, alle aree 
~ulle quali le specie legnose delle singole età gravitano, è rimasta avulsa da qualsiasi 
norma di governo boschivo (soprassuoli non assestati). Di conseguenza l'incremento 
legnoso corrente totale non soddisfa nei detti anni alla condizione di equivalenza nei 
raffronti della massa matura nell'anno; pertanto i valori degli incrementi indicati, per 
il 1947 e 1948, nella col. 3 del Prosp. 30, essendo comprensivi di elevate quote spet-

Prosp. 31 - VALORE DELLE UTILIZZAZIONI E DELL'INCREMENTO LEGNOSO CORRENTE TOTALE 

NEL 1948 PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA 

(migliaia di lire) 

UTILIZZAZION I LEGNOSE INCREMENTO LEGNOSO 

RIPARTIZIONI da destinarsi a 

GEOGRAFICHE legname da legna 
legna 

lavoro da ardere e Complesso legname da da ardere e 
Complesso 

carbone lavoro carbone 

DATI ASSOLUTI 

Italia settentrionale 15.415.591 I 17.696.926133.112. 5 1~114. 258 .228118. 174.462 32.432.690 
Italia centrale . 3.761.835111.221.534114.995.,.. 3.154.900 11.510.83' 15.265.734 
I tal ia meridionale. 6.864.671 6.671.472 13.536.143 6.750.487 6.729.361 13.479.848 
Italia insulare . 291.644 1.540.252 1.831.896 635.588 1.657.255 2.292.843 

Italia. 26.339.741137.136.184\ 63.475.92525.399.203 38.071.912 63.471.115 

DATI RELATIVI 

Posto 100,0 il complesso dello Stato 

Italia settentrionale 58,5 47,7 52,2 56,1 47,7 51, l 
Italia centrale • • 14,3 30,2 23,6 14,8 30,2 24,1 
Italia meridionale. 26, 1 18,0 21,3 26,6 17,7 21,2 
Italia insulare . l, l 4,1 2,9 2,5 4,4 3,6 

Italia .. 100,0 100,0 100,0 I 100,0 100,0 100,0 
I 

Posti = 100,0 gli incre.lIenti legnosi 

Italia settentrionale 108, l 97,4 102,1 100,0 100,0 100,0 
Italia centrale • • 100,3 97,5 98,2 100,0 100,0 100,0 
Italia meridionale. 101,7 99,1 100,4 100,0 100,0 100,0 
I talia insulare 45,9 92,9 79,9 100,0 100,0 100,0 

Italia. 103,7 97,5 100,0 100,0 100,0 100,0 
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tanti ad incrementi non maturi e per i quali quindi non vi è equivalenza, nella corri~ 
spondente massa legnosa matura (1), non si identificano con i valori delle disponibi~ 
lità che sono da ritenersi, invece, decisamente più bassi. 

Si può dunque asserire che nei due anni 1947 e 1948 l'intensità delle utilizzazioni 
legnose sia stata tale da determinare un ulteriore depauperamento (oltre quello operato 
durante il periodo bellico e nell'immediato dopoguerra) nei soprassuoli boscati; il disin~ 
vestimento operato nel patrimonio boschivo è da ritenersi' più accentuato nel 1947 
rispetto al 1948: ciò non è sufficiente, però, per dedurre che l'attuale politica econo~ 
mica nei riguardi dei tagli possa riportare, sia pure nel volgere di qualche decennio, 
i soprassuoli legnosi in condizione non molto lontana da quella anteguerra. 

I dati indicati nel Prosp. 31 permettono di esaminare per il 1948 la situazione 
di bilancio fra utilizzazioni legnose ed incremento legnoso nelle singole Ripartizioni 
geografiche. Le differenziazioni, ripetutamente poste in evidenza nelle precedenti pagine, 
che caratterizzano le nostre Ripartizioni geografiche nei riguardi delle utilizzazioni riman~ 
gono confermate allorchè tali utilizzazioni si esaminano in connessione con gli incre~ 
menti legnosi. Dal Prosp. 3) si rileva che nei riguardi del legname da lavoro, in tutte 
le Ripartizioni geografiche, ad eccezione dell'Italia insulare, il valore delle utilizzazioni 
supera quello dei corrispondenti incrementi legnosi; il contrario si riscontrerebbe, per 
tutte le Ripartizioni, allorchè si considera la legna da ardere e carbone. Per il com~ 
plesso delle utilizzazioni legnose risulterebbe, infine, un'eccedenza del valore delle uti~ 
lizzazioni su quello degli incrementi legnosi soltanto nell'Italia settentrionale e meri~ 
dionale. 

Ai fini di interpretare esattamente quanto i dati indicati nel Prosp. 31 pongono 
in evidenza è necessario richiamare però quanto più sopra detto per il complesso dello 
Stato: cioè che, a causa delle condizioni « non assestate » dei nostri >boschi, i valori 
degli incrementi legnosi non si identificano con i valori delle disponibilità di massa 
legnosa offerti dai soprassuoli e determinati in base alla destinazione economica delle 
utilizzazioni. Pertanto, essendo i valori di tali disponibilità decisamente inferiori a quelli 
degli incrementi legnosi (maturi e non maturi) è da ritenersi che nelle singole Riparti
zionÌ geografiche, sia pure facendo riserva per l'Italia insulare, l'intensità delle utiliz
zazioni nel periodo considerato è stata superiore a quella consentita dalle disponibilità 
dei soprassuoli legnosi. 

Dai dati del Prosp. 31 riesce agevole individuare alcuni caratteri che differen
ziano fra loro le varie Ripartizioni geografiche in riferimento agli squilibri esistenti fra 
accrescimento legnoso dei boschi e massa legnosa abbattuta: tali caratteri, unitamente 
a quelli che attraverso la presente trattazione si sono posti in evidenza analizzando le 
entità e i valori delle utilizzazioni, si ritiene contribuiscano per delineare quelle diret
tive di politica economica atte a potenziare il settore economico oggetto di trattazione. 

(I) Su tali argomenti cfr.: E. D'ELIA e G. QUATTROCCHI, 11 prodotto netto forestale negli anni 1938 e 
1947. «Annali di statistica", già citato. 



DINO CAMANDONA 

IL PRODOTTO NETTO FORESTALE IN ITALIA NEL 1948 

CON RIFERIMENTO ALLE RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 





INDICE 

l - Premessa . • . . • • . . . . . • • • . . 

2 - Il prodotto netto forestale dell'Italia settentrionale 

3 - Il prodotto netto forestale dell'Italia centrale • • 

4 - Il prodotto netto forestale dell'Italia meridionale 

Pago 179 

181 

192 

200 

5 - Il prodotto netto forestale deIl'Italia insulare • • . • • • • . . • • • • • • • • 208 

6 - II prodotto netto forestale dell'Italia nel 1948: riferimenti al 1938 e 1947 

7 - Caratteri differenziali del prodotto netto forestale delle Ripartizioni geografiche. 

12 - A1I1Ulli Ji StolUtica. 

214 

221 





Il prodotto netto forestale in Italia nel 1948 
con riferimento alle Ripartizioni geografiche 

1 - Premessa 

La presente memoria ha lo scopo di determinare il prodotto netto forestale di 
ciascuna Ripartizione geografica, sulla base dei dati statistici disponibili, con riferimento 
all'anno 1948. Non si ritiene in questa sede esporre i criteri metodologici da seguire allo 
scopo di determinare, su base teorica, il prodotto netto forestale; tali procedimenti 
sono già stati esposti in un altro volume degli « Annali di statistica »; di conseguenza la 
presente trattazione vuoI essere un'applicazione dettagliata di tali procedimenti con 
riferimento alle singole Ripartizioni geografiche, rimandando per la trattazione teorica 
alla citata fonte (I). 

I calcoli che in seguito si esporranno assumono particolare importanza ai fini dei 
risultati, fra l'altro, per due ordini di cause: 

a} le esperienze recentemente acquisite hanno permesso di perfezionare le sta~ 
tistiche ufficiali del settore forestale cosicchè è stato possibile apportare ulteriori com~ 
pletamenti ai calcoli del prodotto netto forestale rispetto a quelli effettuati per gli 
anni 1938 e 1947; 

b) in conseguenza di quanto accennato al comma a), è stato possibile proce~ 
dere al calcolo del prodotto netto forestale distintamente per le quattro Ripartizioni 
geografiche cosi da poter analizzare i caratteri differenziali del detto prodotto netto in 
riferimento alla distribuzione spaziale considerata; 

c) non è da tacersi, inoltre, che la determinazione del prodotto netto forestale 
del 1948 in riferimento al complesso dello Stato ha permesso di effettuare utili raf~ 
fronti con il prodotto netto forestale del 1938 e 1947 cosi da giungere ad interessanti 
constatazioni. 

A tal punto si ritiene utile precisare che, similmente a quanto è stato fatto per 
gli anni 1938 e 1947, il calcolo del prodotto netto forestale del 1948 è stato effet
tuato nel quadro del prodotto netto nazionale; pertanto, sono stati esclusi dal calcolo 
tutti quei flussi di beni e servizi già compresi in altri settori economici. Così, in par
ticolare, sono stati esclusi i prodotti, comprese le ghiande, utilizzati dal bestiame in 
quanto essi si ritrovano nel prodotto netto zootecnico; al contrario, sono rimasti inclusi 
nel complesso dei prodotti non legnosi anche quelle quote parti, del resto modeste, 
provenienti dalle qualità di coltura agrarie e rilevate dalla statistica forestale, nella • 
supposizione che il loro valore trovi compenso da una parte nell'eccedenza della pro
duzione di ghianda non destinata al bestiame, dall'altra in tutti i rimanenti prodotti 

(1) E. D'ELIA e G. QUATTROCCHI, Il prodotto netto forestale negli anni 1938 e 1947, Istituto Centrale 
di Statistica, «Annali di statistica », Serie VIII, VoI. III, Roma, 1950. 
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non legnosi che per la loro scarsa importanza economica non vengono rilevati dalla 
statistica forestale. Per quanto riguarda la determinazione del prodotto netto si fa 
rilevare che le spese sono state detratte soltanto dal prodotto lordo del settore le
gnoso; ciò a causa della impossibilità di poter valutare le spese da imputare ai pro~ 
dotti non legnosi che, d'altronde, sono da ritenersi di modestissima entità. 

Il prodotto netto cui si farà riferimento interessa, come è noto, il flusso di beni e 
servizi prodotti nell'unità periodale considerata: e ciò indipendentemente dalla dispo
nibilità ai fini del consumo (I). Pertanto si è computato nel prodotto netto fore
stale anche l'incremento legnoso proveniente dai parchi e dai boschi soggetti a vin
coli speciali: in considerazione, però, delle particolari caratteristiche di tali colture 
in riferimento all'età del soprassuolo, si è ammesso che l'incremento legnoso dei 
predetti soprassuoli sia compensato dalle perdite di massa legnosa per vetustà. Per 
quanto riguarda i boschi a macchiati co negativo si è proceduto ad opportune detrazioni, 
in quanto il valore dell'incremento legnoso annuo di tali soprassuoli, assume, sulla 
base dei prezzi praticati nell'anno, valore zero. 

Per quanto si riferisce ai vivai forestali, per il complesso dello Stato può senz'altro 
ammettersi vi sia compenso fra prodotto netto dei predetti vivai e complesso di spese, 
sostenute nell'anno, riguardanti il collocamento a dimora delle piantine per risarcimenti 
da effettuarsi in giovani boschi per falliti attecchimenti di piantine, nonchè per altre 
normali sostituzioni conseguenti sopra tutto a particolari utilizzazioni boschive che richie
dono una rinnovazione artificiale del bosco. Tale compenso, allorchè si procede al 
calcolo del prodotto netto forestale per singola Ripartizione geografica, non viene 
soddisfatto a meno che non si abbiano, in funzione delle quattro Ripartizioni, ana~ 

loghe distribuzioni relative allorchè si considerano da una parte le superfici riguar
danti i nuovi impianti di fustaie praticati nell'anno e dall'altra le superfici a vivai. Ciò 
in pratica non avviene; nella presente nota però non si è potuto procedere ai calcoli 
necessari per mancanza di dati per cui si sono trascurati, in sede di calcolo, gli 
elementi riguardanti i vivai, confortati in ciò dalla modestissima incidenza che le 
quote di prodotto netto provenienti dai predetti vivai riflettono sul prodotto netto 
forestale complessivo. 

Si ritiene utile, infine, accennare che nel calcolo del prodotto netto forestale 
non si è dato luogo alla determinazione di quote assicurative giacchè gli elevati premi 
di assicurazione rendono praticamente nulle tali forme di previdenza. Inoltre il pro
dotto netto è stato computato al lordo delle imposte e tasse. 

Le fonti utilizzate ai fini della presente trattazione sono quelle riguardanti il ser
vizio annuale e trimestrale della statistica forestale (2) nonchè alcune speciali indagini 
eseguite dall'Istituto Centrale di Statistica (3). 

(I) E. D'ELIA, Considerazioni intorno aU'equazione del reddito, Rivista «L'industria', fasc. n. 2, 
Milano, 1949. 

(2) ISTITUTO CENTllALE DI STATISTICA, Istruzioni per il servizio della statistica forestale, Roma, 1948. 
(3) ISTITUTO CENTllALE DI STATISTICA, Circolare n.6, prot. n. 2010 del 28 gennaio 1948. Aggiornamento 

della superficie boscata rlazionale al 30 giugno 1947. Determinazione della provvigione legnosa reale e dell' incre
mento dei boschi: Lettera-circolare del marzo 1949, Prezzi dei prodotti legnosi e non legnosi, consistenza dei 
mezzi speciali di esbosco, oneri derivanti per l'esercizio dei mezzi di prevenzione ed estinzione incendi e IOrCe

,lianza privata dei boschi. 
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2 - Il prodotto netto forestale dell' Italia settentrionale 

In sede di calcolo del prodotto netto forestale, nell'analizzare i boschi, si farà 
distinzione fra fustaie e cedui (1). Prendendo in considerazione le « fustaie » si ha che 
all'inizio del 1948 la superncie dei boschi di alto fusto era pari a 1.246.242 ha di cui 
1.181.144 con soprassuoli in fase produttiva e 65.098 con soprassuoli di recente impianto. 

Le intense utilizzazioni e devastazioni verincatesi durante il periodo bellico hanno 
avuto notevoli ripercussioni nelle fustaie dell'Italia settentrionale causando profonde 
alterazioni nella composizione per età dei soprassuoli. con conseguente riduzione del 
diametro di recidibilità delle piante; inoltre si sono venuti a perturbare il periodo di 
curazione e la ripresa stereometrica; tutti tali elementi hanno concorso a modificare, 
nei raffronti del passato, l'incremento legnoso corrente unitario. 

Sulla base degli elementi sopra accennati e dei dati desunti da una indagine esple~ 
tata dall'Istituto Centrale di Statistica (2), si è potuto determinare per l'ltalia settentrio~ 
naIe l'incremento legnoso corrente unitario delle fustaie in fase produttiva che è risul~ 
tato nel 1948 di circa 2,5 m3 per ettaro. Tale incremento unitario, riferito alla super~ 

ncie delle predette fustaie e quindi con esclusione di quelle di nuova costituzione 
(65.098 ha) ha permesso di individuare l'incremento legnoso totale delle fustaie m 
fase produttiva (2.851 mila m3). 

Perdurando nel 1948 nei soprassuoli boschivi gli effetti dovuti alle cause di cui 
più sopra è fatto cenno, il volume dell'incremento legnoso totale delle fustaie in parola 
non può ritenersi equivalente alla massa legnosa da considerarsi economicamente matura 
nell'anno (3); infatti la massa legnosa matura, determinata sulla base della situazione 
di fatto e delle conoscenze tecniche, è risultata pari a 1.396 mila mS. 

Durante l'anno 1948 le perdite di massa legnosa per cause avverse verifìcatesi 
sul totale delle fustaie (in fase produttiva e di recente impianto) risultano, dai dati 
seguenti; 

Cause avverse 

Incendi (fustaie distrutte) • 

Incendi (fustaie danneggiate) 

Attacchi parassitari • 
Altre cause. . . • . • . 

Totale 

Perdite di massa legnosa 
(migliaia di me) 

38 
22 
84 
4 

148 

L'età media della massa legnosa perduta per cause avverse, ovviamente, è infe
riore a quella di maturità per cui la predetta massa legnosa dovrebbe portarsi in ~etra~ 
zione, in misura proporzionale, sia agli incrementi correnti totali provenienti dai sopras~ 
suoli delle fustaie in fase produttiva, sia agli stessi incrementi provenienti dalle fustaie 
di recente impianto. Premesso che, a parità di volume e di ogni altra condizione, gli 

(1) Sotto l'aspetto economico della produzione di massa legnosa, il bosco è la qualità di coltura fore

stale i cui soprassuoli sono individuabili sulla base di alcuni caratteri che fanno riferimento alla forma di 
governo, alla specie legnosa ed al turno: tali elementi differenziano i vari soprassuoli boschivi. 

(2) ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, Circolare n. 6, prot. n. 2010 del 28 gennaio 1948. già cito 
(3) Intendiamo fare riferimento alla maturità economica dei soprassuoli, quale si avrebbe in condizioni 

di equilibrio fra disponibilità e consumi. 
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incrementi legnosi provenienti dalle fustaie di recente impianto sono caratterizzati da 
valori inferiori a quelli provenienti dalle fustaie in fase produttiva (I) si può ammet
tere, in considerazione degli oneri da sostenersi per la successiva sistemazio~e delle 
superfici colpite dal danno, che tali spese compensino i differenziali di valore cui ora 
si è fatto riferimento. Di conseguenza si è ritenuto essere molto prossimi alla realtà 
detraendo le perdite di massa legnosa per cause avverse dagli incrementi legnosi cor
renti totali provenienti dai soprassuoli maturi. 

Pertanto l'incremento legnoso corrente totale delle fustaie in fase produttiva del
l'Italia settentrionale nel 1948, distinto secondo la maturità economica, determinata sulla 
base di un normale equilibrio tra disponibilità e consumi, risulta dai seguenti dati: 

Incremento legnoso equivalente a massa matura. . . (migliaia di m3) 1.248 
Incremento legnoso equivalente a massa non matura. 1.456 

Totale . 2.704 

Prendendo in considerazione i « cedui » si ha che al l° gennaio 1948 la super
ficie di tali boschi dell'Italia settentrionale ammontava a 1.364.930 ha. 

A tal punto si precisa che a partire dal IO gennaio 1948, non sussistendo ormai 
le cause, connesse al recente conflitto, che avevano imposto l'abbassamento dei consuetu
dinari turni di utilizzazione, questi sono stati sostanzialmente modificati tenendo conto 
delle necessità imposte dalla politica economica forestale del dopoguerra. 

In base ai nuovi turni prescritti e alla estensione dei comprensori dei cedui appar
tenenti alle singole Ripartizioni geografiche, si sono determinati i turni medi dei cedui 
di ciascuna Ripartizione geografica e del complesso dello Stato (2). 

Le differenziazioni che caratterizzano i turni medi dei cedui delle RipartÌzioni geo
grafiche sono connesse, principalmente, alla varietà delle specie legnose ed alle diverse 
esigenze climatiche delle specie stesse in relazione alla latitudine ed ai limiti altime
trici. 

Premesso quanto sopra si è proceduto, per il 1948, alla determinazione della distri
buzione dei soprassuoli cedui dell'Italia settentrionale in funzione dell'età; ciò ha per
messo di constatare la fortissima prevalenza in tale Ripartizione dei soprassuoli con 
riproduzione agamica al disotto di 7 anni rispetto a quelli in età prossima al turno medio 
di utilizzazione calcolato in anni 14,9. Sulla scorta degli elementi ricavati dalla citata 
indagine dell'Istituto Centrale di Statistica è stato possibile determinare l'incremento 
legnoso corrente unitario dei cedui dell'Italia settentrionale che è risultato pari a circa 
2,7 mI. Il predetto incremento, riferito alla superficie dei cedui all'inizio dell'anno 

(I) In seguito saranno esposti i procedimenti per la determinazione del valore degli incrementi legnosi 
provenienti dalle fustaie di recente impianto. 

(2) I turni medi dei cedui per ciascuna Ripartizione geografica considerata nella presente memoria 
risultano (Io gennaio 1948) dai seguenti dati: 

Ripartizioni geografiche 

Italia settentrionale • 
Italia centr.l. . . . 
Italia meridionale .. 
I talia insulare . . . 

Italia . . . 

Turni medi dei cedui 
Dati assoluti 

(anni) 

14,9 
14,5 
14,0 
11,4 

14,3 

Numeri indici 
(Italia = 100,0) 

104,2 
101,4 
97.9 
79,7 

100,0 
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simato supporre che l'incremento legnoso corrente totale dei soprassuoli di tali qua
lità di coltura equivalga alla massa legnosa annualmente utilizzata. Tale massa legnosa, 
per l'Italia settentrionale, risulta pari a 201 mila mS. In conseguenza dei particolari 
caratteri che . definiscono le qualità di coltura forestali non boscate è ovvio che per 
esse sono da ritenersi trascurabili le perdite di massa legnosa dovute a cause avverse 
da portarsi in detrazione di quella utilizzata nell'anno. 

In riferimento al calcolo del prodotto netto riguardante i prodotti non legnosi 
sarebbe necessario tener presente che: 

a) le quantità di prodotti da considerarsi nel calcolo del prodotto netto deb
bono riferirsi alle effettive produzioni avvenute nell'anno e non soltanto alle quan
tità raccolte; 

b) per i prodotti a ciclo pluriennale le quantità da prendersi in considerazione 
nel calcolo del prodotto netto riguardano gli incrementi che hanno caratterizzato le 
rispettive produzioni nell'anno considerato da valutarsi poi, in successiva fase. con 
opportuni accorgimenti in base ai prezzi alla produzione dei prodotti maturi. 

I dati statistici di cui si dispone. non permettono di procedere alle determinazioni di 
cui ai comma a) e b) in quanto tali dati fanno riferimento alle quantità annualmente rac
colte; tali quantità abbiamo inteso identificare col prodotto netto proveniente dai prodotti 
non legnosi nella supposizione quindi che le quantità raccolte coincidano con quelle 
prodotte e che le produzioni a ciclo pluriennale siano caratterizzate. in media. nel loro 
complesso da andamento statico attraverso i successivi anni costituenti il ciclo produt
tivo. Benchè quanto affermato certamente non avviene in pratica riteniamo che il cal. 
colo del prod9tto netto condotto in base alle quantità raccolte annualmente conduca 
a risultati non fortemente differenziati rispetto a quelli che si sarebbero acquisiti in 
.applicazione alla teorica sul prodotto netto specie se si tiene presente la limitata im_ 
portanza economica che caratterizza. nel quadro forestale. le produzioni non legnose 
rispetto alle produzioni legnose (1). 

Premesso quanto sopra si può. quindi. asserire che per l'Italia settentrionale il pro
dotto netto forestale del 1948 riguardante i prodotti non legnosi si identifichi nei 
dati che seguono (2): 

Denominazione e stato dei prodotti 

Castagne (fresche) • . . . . . • 
Pinoli (col guscio) . . . . . • . 

Corteccia e cortecciola per concia (greggia commerciabile) 
Resina e trementina (greggia commerciabile) 
Funghi (freschi) • 
Tartufi (freschi) . 
Nocciole (secche) 
Fragole (fresche) 
Lamponi (freschi) 
Ginestra per fibra tessile (fresca) 
Altri prodotti . . . . . . . . 

Quantità (tonnellate) 

123.802 
40 

169 
383 

4.346 
17 

455 
202 
345 

IO 
1.375 

(I) Non va dimenticato, come altrove si è posto in evidenza, che una notevole quota del prodotto 
netto proveniente dalle produzioni non legnose rimane escluso ai fini del calcolo del prodotto netto forestale 
perchè tale quota viene compresa in altri settori del prodotto netto nazionale (prodotto netto zootecnico, ecc.). 

(2) Esclusi i prodotti cui si è fatto riferimento nella precedente nota. 
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Apposita indagine eseguita recentemente dall'Istituto Centrale di Statistica ha per~ 
messo di individuare gli ulteriori elementi necessari per addivenire alla valutazione del 
prodotto netto forestale (prezzi dei prodotti legnosi e non legnosi, quote di manuten
zione e ammortamento degli impianti, spese di varia natura, ecc.) (1). 

Sulla base dei prezzi del legname da lavoro (distintamente per specie legnosa ed 
assortimento), della legna da ardere (distintamente per legna e fasciname in relazione 
all'essenza legnosa), del carbone vegetale (carbone e carbonella) e dei singoli prodotti 
non legnosi, è stato possibile determinare il valore dell'incremento legnoso corrente 
totale dei boschi, della massa legnosa utilizzata nelle qualità di coltura forestali non 
boscate e dene produzioni non legnose riguardanti il settore forestale, distintamente 
per le singole Ripartizioni geografiche. 

Come già posto in evidenza, nell'Italia settentrionale, l'incremento legnoso corrente 
totale che ha caratterizzato nel 1948 i boschi di alto fusto, considerato al netto delle 
perdite per cause avverse verificatesi nell'anno, risulta ripartito nelle seguenti quote: 

Fustaie in fase produttiva 

Incremento legnoso equivalente a massa matura 
Incremento legnoso equivalente a massa non matura 

Fustaie di recente impianto 

Incremento legnoso equivalente a massa non matura (2) 

Totale ••• 

(migliaia di m3) 1.248 

1.456 

202 

2.906 

A tal punto si ritiene necessario chiarire il concetto di equivalenza fra incremento 
legnoso corrente totale dell'anno x e massa matura per il taglio alla fine dell'anno x. 

Nel caso di boschi assestati la distribuzione della superficie boscata per classi di 
età dei soprassuoli si identifica in una funzione costante; non solo, ma tale distribu~ 
zione rimane caratterizzata dalla presenza, in egual misura, di tutte le età dei sopras
suoli precedenti quella di maturità economica. Di conseguenza supposti costanti 
attraverso il tempo, a parità di età, i rendimenti legnosi annui della specie considerata, 
si avrà che l'incremento corrente totale dell'anno x sarà equivalente, in volume e valore, 

alla massa utilizzabile alla fine dello stesso anno (massa matura). 
Nel caso di boschi non assestati l'equivalenza cui ora si è accennato non è soddi~ 

sfatta, sia perchè la funzione individuata dalla distribuzione della superficie boscata 
per classi di età dei soprassuoli non assume più il carattere di costante, sia perchè uno 
o più età possono non essere presenti nei soprassuoli. Tale è la situazione dei boschi 
italiani nel 1948; ciò giustifica perchè l'incremento legnoso corrente totale dei boschi 
in detto anno viene a ripartirsi in due quote ben distinte: a) incremento equivalente 

a massa matura; b) incremento equivalente a massa non matura. 

(I) ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, Lettera-circolare del marzo 1949, già cito Dal luglio 1948 l'Istituto 
Centrale di Statistica ha disposto per la rilevazione continuativa (trimestrale) degli elementi cui si fa riferi
mento nel testo e che permetteranno di apportare ulteriori perfezionamenti alla tecnica riguardante il calcolo 
del prodotto netto forestale: dr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, Circolare n. 58, prot. n. 13.990 del 
20 luglio J 949. Statistica forestale: Decorrenza dell'anno statistico. Modifiche del Mod. FTI (foglio tri

mestrale di informazioni) e della scheda 2 (produzioni legnose dei boschi). 
(2) L'incremento legnoso totale delle fustaie in fase non ancora produttiva è stato determinato in 

base agli elementi (superficie, età, provvigione, ecc.) rilevati con la citata indagin~ espletara a cura del. 
l'Istituto Centrale di Statistica. Analogo procedimento è stato seguito per le altre Ripartizioni geografiche. 



186 DINO CAMANDONA 

D'altro canto le intense utilizzazioni operate durante il recente periodo bellico da una 
parte ed il continuo fabbisogno di legname dall'altra, fanno sÌ che nel 1948 le utilizza~ 
zioni abbiano inciso su soprassuoli di età inferiore a quella da ritenersi matara in base 
a condizioni di normalità. Consegue che una parte, ed in notevole misura, dell'incre~ 
mento corrente totale di cui al comma b) (equivalente a massa non matura) praticamente, 
ai fini della determinazione del valore (I) viene a soddisfare alle condizioni di equiva~ 
lenza cui più sopra si è fatto riferimento. È lecito, infatti, supporre che allorchè le 
utilizzazioni incidono anche su soprassuoli di età inferiore a quelle che una normale 
prassi di equilibrio fra disponibilità e consumi definisce di « maturità economica» si 
vengano a costituire, con riferimento a tali gruppi inferiori di età, delle distribuzioni 
di soprassuoli legnosi suscettibili di dar luogo a delle equivalenze « secondarie » tra 
incrementi correnti totali e massa utilizzata. T uUo ciò, però, entro determinati limiti, 
talchè se l'eccedenza delle utilizzazioni sull'incremento corrente totale considerato equi~ 
valente a massa matura (comma a) supera i predetti limiti, ai fini della determinazione 
del valore non sarebbe esatto supporre che anche tutto l'incremento di cui al comma 
b) trovi equivalenza di maturità nelle utilizzazioni: giacchè una parte delle utili~ 
zioni stesse deriverà senz' altro da disinvestimenti di capitale legnoso. Come in seguito 
si vedrà tali casi si presentano per le fustaie in fase produttiva di tutte le Ripar
tizioni geografiche, ad eccezione dell'Italia insulare. 

Premesso quanto sopra, si ha çhe in base ai dati della statistica ufficiale la massa 
legnosa effettivamente prelevata durante il 1948 (2) dalle fustaie dell'Italia settentrio~ 
naIe ammonta a 2.557 mila m3, superando di 1.309 mila m3 l'incremento legnoso equi. 
valente a massa matura. In riferimento ai criteri più sopra esposti circa r equivalenza 
fra incremento legnoso non maturo e massa utilizzabile, ai fini della determinazione 
del valore, si è supposto che l'incremento le~noso equivalente a massa non matura da 
valutarsi ai prezzi medi delle utilizzazioni trovi equivalenza anche nell'eccedenza tra 
utilizzazioni e incremento legnoso per un volume pari all'BO % della predetta ecce
denza. 

Per quanto accennato consegue che l'incremento legnoso totale, da valutarsi ai 
prezzi praticati durante il 1948 per le effettive utilizzazioni deve fare riferimento a 
1.248 mila m3 di incremento equivalente a massa legnosa matura e a 1.048 mila mB 
di incremento equivalente a massa non matura. Rimarrebbero pertanto 610 mila m3 

(eccedenza dell'incremento legnoso totale rispetto alla massa legnosa effettivamente uti~ 
lizzata) dell'incremento legnoso, attribuito per 408 mila mB ai boschi in fase produttiva 
e per 202 mila mB ai nuovi boschi da differirsi, ai fini della determinazione del valore, 
per un periodo di aspettazione, valutabile in anni 35 per le fustaie in fase produt
tiva e in anni 63 per le fustaie di recente. impianto sulla base di un interesse 
del 6% (3). 

(I ) Tale determinazione si effettua in base ai prezzi degli assortimenti ricavati dalle utilizzazioni. 
(2) La massa legnosa effettivamente utilizzata si riferisce all'anno statistico IO luglio 1947-30 giugno 

1948. In tutti i casi in cui nel corso della presente memoria si fa riferimento alle effettive utilizzazioni 
del 1948, queste riguardano l'anno statistico 1947-48. 

(3) Il tasso del 6 % adottato nel calcolo del valore attuale delle produzioni differite è comprensivo 
anche del rischio di distruzione dei soprassuoli per cause avverse durante U periodo di differimento. 
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Ai fini di valutare il volume dell'incremento legnoso equivalente alle effettive uti
lizzazioni (2.557 mila m3

) è necessario ripartire tale incremento secondo la prevedi bile 
destinazione economica; ciò è possibile in base ai dati della statistica ufficiale sulle 
utilizzazioni del legname per assortimenti e destinazione economica (I). 

Si osserva, però, che nella predetta statistica i volumi delle utilizzazioni sono con
siderati al lordo delle perdite di lavorazione per la formazione degli assortimenti cui 
i prezzi rilevati dalla speciale indagine effettuata dall'Istituto Centrale di Statistica si 
riferiscono. Pertanto si è provveduto a calcolare tali perdite da portarsi in detrazione 
alla massa legnosa destinata a ciascun assortimento; sulla base della nuova distribu
zione relativa ottenuta si è ripartito iI volume dell'incremento legnoso cosi da poter 
applicare i prezzi praticati agli imposti. Il volume del materiale legnoso riguardante 
le perdite di lavorazione è stato, naturalmente, considerato quale « legna da ardere ». 

In base ai dati sulle utilizzazioni legnose, modificati come ora accennato, si è pro
ceduto alla ripartizione dell'incremento legnoso totale delle fustaie dell'Italia setten
trionale per assortimenti e destinazione economica: 

2 

3 

- LEGNAME DA LAVORO • • • . • 

T ondame da sega. • . • . . • 

Legname asciato (escluse traverse) 

Legname da trancia e da compensati 

Traverse e pezzi da scambi ferroviari 

i 
antenne per natanti. . • . • 

Paleria puntelli e puntoni da miniera • 

altra paleria • • . • • • • . 
Doghe •••.•••••...••. 

Legname per pasta (meccanica e chimica) 

Legname per estratti tannici 

Legname da spacco (escluse doghe) • 

Legname per pannelli. • . . . . . 

Altri assortimenti e destinazioni • . 

LEGNA DA ARDERE (compreso il fasciname) 

LEGNA PER CARBONE E CARBONELLA. • • . 

Totale 

(migliaia di m3) 1. 559 
1.002 

61 
41 
7 
l 

30 
110 

4 
115 
122 

7 
3 

56 
611 

65 
2.295 

Applicando alle quantità ora elencate i prezzi medi agli imposti praticati durante 
il 1948 nell'Italia settentrionale, è stato possibile determinare il valore dell'incremento 
legnoso delle fustaie equivalente al volume delle utilizzazioni dei 1948. 

Destinazione economica Unità Quantità Prezzo medio Valore 
di misura (migliaia) (lire) (miliom di lire) 

Legname da lavoro m3 1.559 8.578 13.370 
Legna da ardere (compreso il fasciname) . q 4.700 639 3.004 
Carhone e carbonella • 91 2.488 227 

Totale 16.601 

(I) ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, « Bollettino di Statistica agraria e forestale", fase. n. 12, Roma, 

dicembre. 1948: cfr. anche: E. D'ELIA, Alcuni aspetti delle utilizzazioni legnose dei boschi nell'anno 1947-48 
« !'Italia fore$tale e montana ", Anno IV, n. 3. Firenze, maggio-giugno, 1949. 
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AI valore sopra indicato bisogna aggiungere quello relativo all'eccedenza dell'incre
mento legnoso totale sulla massa legnosa effettivamente utilizzata; e ciò con riferimento 
alle quote parti d'incremento proveniente sia dalle fustaie produttive, sia. da quelle di 
recente impianto. 

Il valore differito della quota parte d'incremento proveniente dalle fustaie produt
tive, calcolato in base alla ripartizione dell'incremento secondo la destinazione eco
nomIca, risulta dai seguenti dati: 

Destinazione economica Unità Quantità Prezzo medio Valore differito 
di misura (migliaia) (lire) (milioni di lire) 

Legname da lavoro m3 277 8.578 2.379 
Legna da ardere (compreso il fasciname). q 836 639 535 
Carbone e carbonella . 16 2.488 40 

Totale 2.954 

Il valore attuale del predetto ammontare calcolato sulla base del tasso del 6 % 
per un periodo di aspettazione pari ad anni 35 risulta di 385 milioni di lire. 

Per la quota parte d'incremento proveniente dalle fustaie di recente impianto il 
valore differito, calcolato come più sopra accennato, risulta: 

Destinazione economica Unità Quantità Prezzo medio Valore differito 
di misura (migliaia) ([ire) (milioni di lire) 

Legname da lavoro m3 137 8.578 1.176 
Legna da ardere (compreso il fasciname). q 413 639 264 
Carbone e carbonella. 8 2.488 20 

Totale 1.460 

Il valore attuale di tale ammontare calcolato sulla base del tasso del 6 % per un 
periodo di aspettazione di anni 63, risulta di 37 milioni di lire. Pertanto il valore del
l'incremento legnoso delle fustaie dell'Italia settentrionale, al netto delle perdite per 
cause avverse, risulta per il J 948 pari a 17.022 milioni di lire. 

La ripartizione dell'incremento legnoso totale dei cedui dell'Italia settentrionale, 
al netto delle perdite per cause avverse, sempre per il 1948, risulta dai seguenti dati: 

Incremento legnoso equivalente a massa matura .. 
Incremento legnoso equivalente a massa non matura 

Totale. 

(migliaia di m3) 2.384 
1.216 
3.600 

Dai dati della statIstIca ufficiale si rileva che le utilizzazioni effettuate durante il 
1948 nei cedui dell'Italia settentrionale ammontano a 3.278 mila mB; tale cifra supera 
di 894 mila mB l'incremento legnoso totale da considerarsi maturo. In considerazione 
del fatto che i prezzi praticati agli imposti fanno riferimento agli assortimenti prove~ 
nienti dalle utilizzazioni effettivamente avvenute e tenendo presente che l'eccedenza delle 
utilizzazioni sull'incremento legnoso totale da considerarsi maturo non è eccessivamente 
alto, si è addivenuti alla decisione di valutare in base ai prezzi suddetti anche l'incre
mento legnoso equivalente a massa non matura per una quota pari all'eccedenza delle 
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utilizzazioni sull'incremento legnoso equivalente a massa matura; per quanto ora espo~ 
sto l'incremento legnoso da considerarsi con valore differito ammonta a 322 mila m3• 

Calcoli analoghi a quelli eseguiti per le fustaie hanno permesso ai determinare inol. 
tre il valore della quota parte dell'incremento legnoso dei cedui che si identifica nella 
massa effettivamente utilizzata: 

Destinazione economica 

Legname da lavoro . . . . . . . . 

Legna da ardere (compreso il fasciname) 
Carbone e carbonella 

Totale 

Unità 
di misura 

m3 

q 

Quantità 
(migliaia) 

61 
20.380 

428 

Prezzo medio V.lore 
(lire) (milioni di lire) 

8.S78 S20 
639 13.023 

2.488 1.066 

14.609 

Il valore differito della quota parte di incremento equivalente a massa non ma .. 
tura (322 mila m3) in eccedenza alle effettive utilizzazioni è stato calcolato in base alla 
seguente ripartizione per destinazione economica: 

Destinazione economica Unità Quantità Prezzo medio Valore differito 
di misura (migliaia) (lire) (miliani di lire) 

Legname da lavoro ma 6 8.578 SI 
Legna da ardere (compreso il fasciname) . q 2.004 639 1.280 
Carbone e carbonella 42 2.488 105 

Totale 1.436 

Il valore differito di cui sopra scontato per un periodo di aspettazione pari ad anni 
dieci, al tasso del 6 %, risulta di 802 milioni di lire: talchè il valore dell'incremento 
legnoso totale dei cedui dell'Italia settentrionale ammonta, per il 1948, a J 5.411 
milioni di lire. 

II volume delle utilizzazioni legnose effettuate nelle qualità di coltura forestali non 
boscate (supposto equivalente all'incremento legnoso totale corrente del soprassuoli di 
tali qualità di coltura) è stato determinato, per il J 948, in base agli elementi desunti 
da apposita indagine campionaria eseguita con riferimento all'anno 1947 (I). Per l'lta~ 
lia settentrionale tali utilizzazioni (202 mila m3) ripartite secondo la destinazione econo
mica e valutate ai prezzi a fianco indicati, risultano dai dati seguenti: 

Destinazione economica Unità Quantità Prezzo medio 

I 
Valore 

di misura (migliaio) (lire) (milioni di lire) 

Legname da lavoro. ma 64 8.179 521 
Legna da ardere (compreso il fasciname) q 867 639 554 
Carbone e carbonella • 20 2.488 48 

Totale 1.123 

(I) Cfr.: E. D'ELIA, Le utilizzazioni legnose delle qualità di coltura forestali non boscate durante l'anllo 
lfati81ico 194647, già cito 
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Per le produzioni forestali non legnose, sempre in ~iferimento all'Italia settentrio
nale, i valori determinati in base ai prezzi alla produzione, espressi in milioni di lire, 
sono: 

Castagne ..... 
Altri prodotti non legnosi 

4.669 
1.160 

Totale . 5.829 

Ai fini della determinazione del prodotto netto forestale occorre a tal punto 
detrarre dal valore delle produzioni lorde in precedenza calcolate, l'ammontare rela
tivo ad alcuni capitoli di spese. La rilevazionc delle spese di ammortamento e manuten
zione dei mezzi speciali di esbosco (teleferiche e fili a sbalzo), di prevenzione ed 
estinzione incendi, nonchè quelle per la sorveglianza dei boschi da parte dei privati, 
è stata oggetto di speciale indagine da parte dell' Istituto Centrale di Statistica (I); 
i dati risultanti dalle elaborazioni di tale indagine verranno man mano esposti neI
l'analisi delle spese riguardanti ciascuna Ripartizione geografica. Altra categoria di 
spese presa in considerazione è quella relativa alla manutenzione del suolo e sopras
suolo boschivo, spese che comprendono fra l'altro, quelle dovute ai risarcimenti per 
falliti rimboschimenti, a rinnovazioni artificiali, a sarchiature e diserbi, potature, manu. 
tenzioni varie (chiudende, briglie, muretti a: secco, graticciate, ecc.) conseguenti anche 
a danni per frane, erosioni, valanghe, ecc. 

Per l'Italia settentrionale le spese di ammortamento e manutenzione dei mezzi spe
ciali di esbosco fanno riferimento alla consistenza delle teleferiche e fili a sbalzo esi
stenti all'inizio del 1948; l'ammontare delle quote di ammortamento e manutenzione, 
per l'anno 1948, risultano dai dati seguenti: 

Mezzo di esbosco Complesso spese 
(milioni di lire) 

Teleferiche 
Fili a sbalzo 

Totale 

676 
3.687 

1.467.8 
2.535.9 

167 
39 

206 

94 
11 

105 

261 
50 

311 

Sempre in riferimento al 1948, gli oneri per servizi di prevenzione ed estinzione 
incendi e per la sorveglianza dei boschi da parte dei privati espressi in milioni di lire, 
sono: 

Prevenzione incendi . . . . 2 
Estinzione incendi . . . . . IO 
Sorveglianza privata dei boschi 31 

Totale. 43 

Le spese di manutenzione per opere eseguite nel 1948 nei comprensori forestali 
dell'Italia settentrionale ammontano, infine, a 595 milioni di lire. 

Sulla base di quanto finora esposto si ha, quindi, che il valore lordo della pro
duzione forestale, l'ammontare delle spese e di conseguenza il prodotto netto forestale 
dell'Italia settentrionale nel 1948 risultano dai dati indicati nei Prospp, l e 2. 

(I) ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. Lettera-circolare del marzo 1949, già cito 
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Prosp. 1 - VALORE LORDO DELLA PRODUZIONE FORESTALE. SPESE E PRODOTTO NETTO 

FORESTALE DELL'ITALIA SETTENTRIONALE NEL 1948 

SETTORI PRODUTTIVI E SPESE MILIONI DI 
% 

LIRE 

Valore lordo degli incrementi legnosi equivalenti a massa matura 32.333 82,1 

- DEI BOSCHI DI ALTO FUSTO • • 16.601 42,1 

a) destinati a legname da lavor0 13.370 33,9 

11) destinati a legna da ardere • 3.004 7,6 

c) destinati a carbone e carbonella 221 0,6 

2 - DEI BOSCHI CEDUI. • • 14.609 37,1 

a) destinati a legname da lavoro 520 1,3 

11) destinati a legna da ardere . 13.023 33,1 

c) destinati a carbone e carbonella 1.066 2,7 

3 - DELLE QUALITÀ DI COLTURA FORESTALI NON BOSCATE. 1.123 2,9 

a) destinati a legname da lavoro 521 1,4 

11) destinati a legna da ardere . 554 1,4 

c) destinati a carbone e carbonella 48 0,1 

Valore lordo degli incrementi legnosi 'equivalenti a massa non matura 1.224 3,1 

1 - destinati a legname da lavoro 368 0,9 

2 - destinati a legna da ardere . 791 2,0 

3 - destinati a carbone e carbonella . 65 0,2 

Valore lordo dei prodotti non legnosi 5.829 14,8 

VALORE LORDO IN COMPLESSO 39.386 100,0 

SPESE .......... . 949 2,4 

1 - Manutenzione dei boschi . 595 1,5 

2 - Manutenzione e quote di ammortamento teleferiche e fili a sbalzo 311 0,8 

3 - Prevenzione ed estinzione incendi 12 

4 - Sorveglianza privata dei boschi . 31 0,1 

PRODOTTO NETTO FORESTALE 38.437 97,6 
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Prosp.2 RIPARTIZIONE PER SETTORI PRODUTTIVI DEL PRODOTTO NETTO FORESTALE 

DELL'ITALIA SETTENTRIONALE NEL 1948 

SETTORI PRODUTTIVI 

Valore degli incrementi legnosi equivalenti a massa matura. 

- DESTINATI A LEGNAME DA LAVORO. 

a) dai boschi di alto fusto. 

b) dai boschi cedui. . . . 

c) dalle qualità di coltura forestali non boscate. 

2 - DESTINATI A LEGNA DA ARDERE • 

a) dai boschi di alto fusto. 

b) dai boschi cedui. . . . 

c) dalle qualità di coltura forestali non boscate 

3 - DESTINATI A CARBONE E CARBONELLA. 

a) dai boschi di alto fusto. 

b) dai boschi cedui. . . . 

c) dalle qualità di coltura forestali non boscate. 

Valore degli incrementi legnosi equivalenti a massa non matura 

I - destinati a legname da lavoro . 

2 - destinati a legna da ardere. . 

3 destinati a carbone e carbonella. 

VALORE DEGLI INCREMENTI LEGNOSI IN TOTALE • 

VALORE DEI PRODOTTI NON LEGNOSI. . . . . . . 

PRODOTTO NETTO FORESTALE. 

3 - Il prodotto netto forestale dell' Italia centrale 

MILIONI DI % 
LIRE 

31.413 81,7 

13.795 35,9 

12.160 33,2 

514 1,3 

521 1,4 

16.299 42,4 

2.866 7,5 

12.819 33,5 

554 1,4 

1.319 3,4 

216 0,6 

1.054 2,7 

49 0,1 

1.195 3,1 

352 0,9 

180 2,0 

63 0,2 

32.608 84,8 

5.829 15,2 

38.437 100,0 

La superficie delle « fustaie» dell'Italia centrale, all'inizio del 1948, risulta di 
290.513 ha di cui 252.281 riguardano le fustaie in fase produttiva e 38.232 quelle 

di nuova costituzione. 

In conseguenza delle vicende connesse all'ultimo conflitto la situazione dei sopras~ 
suoli boscati dell'Italia centrale nel 1948 è da riguardarsi particolarmente precaria in 

raffronto alle altre Ripartizioni geografiche. È noto, infatti, che durante il conflitto le 
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truppe operanti hanno sostato a lungo nei territori dell'Italia centrale per cui sia le neces
sità logistiche degli eserciti contrapposti, sia i fabbisogni della popolazione (che non 
potevano essere soddisfatti essendo cessato l'afHusso dei trasporti) hanno determinato 
intense e disordinate utilizzazioni dei soprassuoli boschivi in genere e dei boschi di 
alto fusto in particolare. 

I fattori cui ora si è accennato hanno causato un abbassamento dell'incremento 
corrente legnoso unitario delle fustaie che, sulla base delle elaborazioni dei dati rac
colti dalla citata indagine dell'Istituto Centrale di Statistica, è risultato per le fustaie 
in fase produttiva, pari a 2,6 m3 per ettaro. Di conseguenza !'incremento legnoso 
totale ammonta, per il 1948, a 656 mila m3 per le fustaie in fase produttiva e a 119 
mila m3 per quelle di recente impianto. 

Per le ragioni più sopra poste in evidenza l'incremento legnoso totale delle fustaie 
in fase produttiva non può ritenersi per il 1948 equivalente alla massa matura nel .. 
l'anno che, determinata sulla base della situazione di fatto e delle conoscenze tecniche, 
ammonta a 489 mila m3

; detraendo d" tale massa le perdite per cause avverse verifi. 
catesi nel 1948: 

Cause avverse 

Incendi (fustaie distrutte) 
Incendi (fustaie danneggiate) 
Attacchi parassitari • 
Altre cause. . . • • . • 

Totale 

Perdite di massa leenosa 
(migliBia di III') 

6 
lO 
40 
l 

57 

si ha che l'incremento legnoso totale delle fustaie in fase produttiva da prendersi a base 
del calcolo del prodotto netto forestale risulta: 

Incremento legnoso equivalente a massa matura. 
Incremento legnoso equivalente a massa non matura 

Totale. 

(migliaia di m3) 432 
» 167 

» 599 

La superficie dei « cedui » dell'Italia centrale all'inizio del 1948 risulta pari a 

1.211.681 ha. 
Come già in precedenza accennato per i cedui dell'Italia settentrionale, a seguito 

del ripristino dei normali turni di utilizzazione, si è potuto determinare il turno medio 
di utilizzazione dei cedui dell'Italia centrale; a tal proposito si è constatato che nella 

distribuzione per età dei soprassuoli, quelli con età inferiore alla metà del turno medio 
prevalgono rispetto a quelli di età superiore. 

Sulla scorta degli elementi a disposizione è stato possibile determinare l'incremento 
legnoso medio per ettaro dei cedui dell'Italia centrale nel 1948, che è risultato pari 

a circa 3, I m3 e, quindi, l'incremento legnoso totale pari a 3.796 mila m3
• 

Sulla base della distribuzione per classi di età dei soprassuoli e tenendo conto 
del turno medio di utilizzazione si è determinata la superficie su cui insiste la massa 
legnosa da ~onsiderarsi matura nel 1948. Tale superficie (53.106 ha) caratterizzata da 
una provvigione di 45,4 m3 per ettaro, permette di calcolare la massa legnosa dei 

cedui da considerarsi matura (2.412 mila m3
). 

13 Annali di Slatistica. 
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La differenza di 1.384 nìila mB tra l'incremento legnoso totale (3.796 mila m3) e 

la massa legnosa da considerarsi matura (2.412 mila m3
) conferma le condizioni di 

anormalità in cui si sono venuti a trovare, nel 1948, i cedui dell'Italia centrale in 
conseguenza delle intense utilizzazioni cui sono stati sottoposti durante il periodo 
bellico. 

Le perdite di massa legnosa per cause avverse verifìcatesi nel 1948 nei cedui del. 
l'Italia centrale che, per quanto in precedenza esposto, debbono detrarsi dalla massa 
legnosa da considerarsi matura, risultano: 

Cause avverse 

Incendi ...• 

Attacchi parassitari . 
Altre cause. . . . 

Totale 

Perdite di massa legnosa 
(migliaia di m') 

13 
6 

19 

Altra massa legnosa da portarsi in detrazione riguarda l'incremento legnoso totale 
dei cedui a macchiatico negativo (12.250 ha) che è stato calcolato in 6 mila mS. Di 

conseguenza l'incremento legnoso totale dei cedui dell'Italia centrale al netto delle 
perdite per cause avverse e dell'incremento legnoso dei cedui a macchiatico negativo. 
da prendersi a base dei nostri calcoli, espresso in migliaia di mS, risulta per il 1948 

dai dati seguenti: 

Incremento legnoso equivalente a massa matura. • 2.387 
Incremento legnoso equivalente a mas<sa non matura 1.384 

Totale 3.771 

Sempre in riferimento all'Italia centrale e al 1948 la massa legnosa utilizzata dalle 
qualità di coltura forestali non boscate, da prendersi in considerazione per il calcolo 
del prodotto netto, risulta pari a 99 mila ma mentre le produzioni forestali « non 
legnose » si identifìcano nei seguenti quantitativi: 

Denominazione e stato dei prodotti 

Castagne (fresche) . . . . . . . 
Pinoli (col gnscio) • • • . . . . 
Sughero gentile (greggio commerciabile). 
Sugherone (greggio commerciabile). • . 
Corteccia e cortecciola per concia (greggia commerciabile) 
Resina e trementina (greggia commerciabile) . 
Funghi (freschi) • 
Tartufi (freschi) • 
Nocciole (secche). 
Fragole (fresche) . 
Lamponi (freschi) 
Ginestra per fibra tessile (fresca) 
Altri prodotti . . . . . . . . 

Quantità 
(tonnellate) 

112.751 
1.0# 
1.692 

966 
813 
700 

2.672 
22 

100 
140 
36 
20 

741 
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Nel 1948 l'incremento legnoso totale dei boschi di alto fusto dell'Italia centrale, 
considerato al netto delle perdite pe'r cause avverse, come già in precedenza posto in 
evidenza, risulta ripartito nelle seguenti quote: 

Fustaie di recente impianto 

Incremento legnoso equi valente a massa matura. 

Incremento legnoso equivalente a massa non matura· 

Fustaie in fase produttiva 

Incremento legnoso equivalente a massa non matura. 

Totale .. 

(migliaia di m3) 432 
167 

119 

718 

Dai dati della statistica ufficiale si rileva che le utilizzazioni legnose effettuate nelle 
fustaie dell'Italia centrale durante il 1948 ammontano a 555 mila m3 ; esse quindi supe
rano di 123 mila m3 l'incremento legnoso equivalente a massa matura. Sulla base di 
quanto in precedenza esposto sull'argomento trattando delle fustaie dell'Italia setten
trionale si è determinato il volume, in migliaia di m3, dell'incremento legnoso da valu
tarsi ai prezzi praticati agli imposti per le utilizzazioni, nonchè i volumi degli incre
menti legnosi equivalenti a maSsa non matura provenienti dalle fustaie in fase produt
tiva e di recente impianto: 

Incremento legnoso da valutarsi ai prezzi delle utilizzazioni. 530 
Incremento legnoso equivalente a massa non matura proveniente 

dalle fustaie in fase produttiva. . . . . . • . . • .• 69 
Incremento legnoso equivalente a massa non matura proveniente 

dalle fustaie di recente impianto. . . • • 119 

Totale. " 718 

In base ai dati statistici sulle utilizzazioni legnose, epurate dalle perdite di lavo
razione e seguendo i criteri in precedenza esposti trattando dell'Italia settentrionale. 
si è ripartito l'incremento legnoso totale delle fustaie dell'Italia centrale secondo gli 
assortimenti e la destinazione economica: 

LEGNAME DA LAVORO 

T ondame da sega . 

Legname asciato (escluse traverse) 

Legname da trancia e da compensati. 

Traverse e pezzi da scambi ferroviari 

I antenne per natanti • • . . 

Palena puntelli e puntoni da miniera 
altra palena . . . . . • . 

Doghe ••.•••••...•.. 

Legname per pasta (meccanica e chimica). 

Legname per estratti tannici • . • 

Legname da spacco (escluse daghe) 
Legname per pannelli. • • • • • 

Altri assortimenti e destinazioni. • 

2 - LEGNA DA ARDERE (compreso il fasciname). 

3 - LEGNA DA CARBONE E CARBONELLA • 

Totale 

(migliaia di m3) 301 

90 
7 
3 

44 

21 
45 
18 
4 

36 
3 

30 

138 

91 

530 
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Applicando alle quantità sopra indicate prezzi medi corrispondenti SI ha: 

Destinazione economica Unità Quantità Prezzo medio Valore 
di misura (mialiaia) (lire) (milioni di lire) 

Legname da lavoro ma 301 7.694 2.318 
Legna da ardere (compreso il fasciname) . q 963 433 417 
Carbone e carbonella . 128 2.227 285 

Totale 3.020 

Al valore sopra indicato si deve aggiungere quello relativo all'eccedenza dell'incre
mento legnoso totale sulla quota parte di incremento valutato ai prezzi medi delle uti
lizzazioni. Tale eccedenza risulta pari a 188 mila mS

, di cui 69 mila m3 provenienti dalle 
fustaie in fase produttiva e 119 mila ma dalle fustaie di recente impianto: essa deve 
valutarsi sulla base del valore attuale della produzione differita. 

A tal proposito si ha che l'incremento legnoso riguardante tale eccedenza e pro
veniente dalle fustaie in fase produttiva, ripartito secondo la destinazione economica, 
risulta dai seguenti dati: 

Destinazione economica 

Legname da lavoro • • . • • • . • 

Legna da ardere (compreso il fasciname) 
Carbone e carbonella. . . 

Totale 

Unità 
di misura 

ma 

q 
» 

Quantità 
(miglùda) 

39 
125 

17 

Prezzo medio Valore differito 
(lire) (milioni di lire) 

7.694 300 
433 54 

2.227 37 

391 

per cui il valore attuale calcolato al tasso del 6 % per un periodo di aspettazione di 
anni 35, risulta di 51 milioni di lire. 

Analogamente per la quota parte d'incremento legnoso proveniente dalle fustaie 

di recente impianto, si ha: 

Destinazione economica 
Unità Quantità Prezzo medio Valore diflerito 

di misura (migliaia) (lire) (milioni di lire) 

Legname da lavoro. m3 67 7.694 518 
Legna da ardere (compreso il fasciname) q 215 433 93 
Carbone e carbonella . 29 2.227 64 

Totale 675 

per cui il valore attuale, calcolato in base ad un periodo di aspettazione di anni 58 al 
tasso del 6 %. risulta pari a 23 milioni di lire. Di conseguenza il valore dell'incre_ 
mento legnoso totale dene fustaie dell'Italia centrale del 1948 risulta pari a 3.094 mi. 

lioni di lire. 
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L'incremento legnoso totale verificatosi nel 1948 nel complesso dei cedui dell'Ita
lia centrale, al netto delle perdite per cause avverse e dell'incremento dei boschi a mac
chiatico negativo, si ripartisce nelle seguenti quote: 

Incremento legnoso equivalente a massa matura • . 

Incremento legnoso equivalente a massa non matura 

Totale . . 

(migliaia di m3) 2.387 

1.384 

3.771 

Sulla base dei dati della statistica ufficiale risulta che le utilizzazioni legnose, effet
tuate durante il 1948 nei cedui dell'Italia centrale, ammontano a 3.590 mila m3 supe
rando quindi di 1.203 mila m3 il volume dell'incremento legnoso equivalente a massa 
matura. Pertanto, come già posto in evidenza trattando dei cedui dell'Italia settentrio
nale, l'incremento legnoso da valutarsi ai prezzi medi delle utilizzazioni ammonta a 3.590 
mila mB, mentre il volume dell'incremento equivalente a massa non matura, da valu
tarsi in base al valore attuale della produzione differita, ammonta a 181 mila ma. 

Per il valore degli incrementi legnosi, da valutarsi ai prezzi medi delle utilizza
zioni, si ha: 

Destinazione economica 

Legname da lavcro • . . . . . • . . 

Legna da ardere (compreso il fasciname). 
Carbone e carbonella. . . 

Totale 

q 

174 
12.339 
2.314 

7.694 
433 

2.227 

1.342 
5.343 
5.153 

11.838 

Al valore sopra indicato si deve aggiungere quello relativo ai rimanenti 182 mila mB 
di incremento equivalente a massa non matura in eccedenza alle effettive utilizzazioni, 
da calcolarsi sulla base del valore attuale della produzione differita. La ripartizione 
del predetto incremento, secondo la destinazione economica, risulta: 

Destinazione economica Unità Quantità Prezzo medio Valore differito 
di misura (migliaia) (lire) (milioni di lire) 

Legname da lavoro rr.a 9 7.694 68 
Legna da ardere (compreso il fasciname) • q 623 433 270 
Carbone e carbonella • 117 2.227 260 

Totale 598 

per cui il valore attuale calcolato al tasso del 6 % per un periodo di aspettazione di 
anni lO, risulta pari a 334 milioni di lire. Di conseguenza il valore dell'incremento 
totale dei cedui deii' Italia centrale nel 1948 ammonta a 12.172 milioni di lire. 
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Il volume delle utilizzazioni legnose effettuate durante il 1948 nelle qualità di 
coltura forestali non boscate dell'Italia centrale, da prendersi a base dei nostri cal
coli ammonta a 99 mila m3; tale massa legnosa, ripartita secondo la destinazione eco
nomica e valutata ai prezzi medi a fianco segnati, risulta: 

Unità Quantità Prezzo medio Valore Destinazione economica di misura (migliaia) (lire) (milioni di lire) 

Legname da lavoro m3 9 7.610 69 
Legna da ardere (compreso il fasciname) . q 314 432 136 
Carbone e carbonella . » 62 2.227 139 

Totale 344 

Infine per il valore delle produzioni forestali non legnose, determinato in base ai 
prezzI medi alla produzione, espresso in milioni di lire, si ha: 

Castagne . . . . . . . 4.235 
Altri prodotti non legnosi 696 

Totale 4.931 

Nel 1948 le spese di ammortamento e manutenzione di mezzi speciali di esbosco 
riguardanti il settore forestale che, come in precedenza segnalato, sono state rilevate 
con apposita indagine dell' Istituto Centrale di Statistica (I), risultano, per l'ltalia 
centrale, dai seguenti dati: 

Mezzi di esbosco Numero 
complessive 

di lire) 

Teleferiche 99 257,6 52 15 67 

Fili a sbalzo . 245 128,5 6 2 8 

Totale 58 17 75 

Gli oneri sostenuti nello stesso anno per i servizi di prevenzione ed estinzione incendi, 
per la sorveglianza dei boschi da parte dei privati, nonchè per la manutenzione dei 
soprassuoli boschivi, espressi in milioni di lire, risultano i seguenti: 

Prevenzione incendi . . . . . 6 
Estinzione incendi . . . . . 5 
Sorveglianza privata dei boschi 54 
Manutenzione dei soprassuoli boschivi 361 

Totale 426 

Gli elementi ora indicati, riguardanti le spese, nonchè quelli in precedenza deter
minati per le singole componenti del prodotto lordo forestale, permettono di appre
stare i riepiloghi tabellari di cui ai Prospp. 3 e 4. 

(I) ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Lettera-circolare del marzo 1949 già cito 
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Prosp.3 VALORE LORDO DELLA PRODUZIONE FORESTALE, SPESE E PRODOTTO NETTO 

FORESTALE DELL'ITALIA CENTRALE NEL 1948 

SETTORI PRODUTTIVI E SPESE MILIONI DI LIRE % 

Valore lordo degli incrementi legnosi equivalenti a massa matura 15.202 74,0 

- DEI BOSCHI DI ALTO FUSTO • • 3.020 14,7 

a) destinati a legname da lavoro 2.318 11,3 

b) de,tinati a legna da ardere. . 417 2,0 

c) destinati a carbone e carbonella 285 1,4 

2 DEI BOSCHI CEDUI. • • 11.838 57,6 

a) de,tinati a legname da lavoro 1.342 6,5 

b) de,tinati a legna da ardere . 5.343 26,0 

c) destinati a carbone e carbonella 5.153 25, 1 

3 DELLE QUALITÀ DI COLTURA FORESTALI NON BOSCATE 344 1,7 

a) destinati a legname da lavoro 69 0,3 

b) desti.lati a legna da ardere . 136 0,7 

c) destinati a carbone e carbonella. 139 0,7 

Valore lordo degli incrementi legnosi equivalenti a massa non matura 408 2,0 

I - destinati a legname da lavoro 95 0,5 

2 destinati a legna da ardere . . 161 0,8 

3 - destinati a carbone e carbonella 152 0,7 

Valore lordo dei prodotti non legnosi 4.931 24,0 

VALORE LORDO IN COMPLESSO 20.541 100,0 

SPESE ............ . 501 2,4 

I - Manutenzione dei soprassuoli boschivi . 361 1,8 

2 Manutenzione e quote di ammortamento teleferiche e fili a sbalzo 75 0,3 

3 Prevenzione ed estinzione incendi 11 0,1 

4 - Sorveglianza privata dei boschi . 54 0,2 

PRODOTTO NETTO FORESTALE 20.040 97,6 
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Prosp. 4 - RIPARTIZIONE PER SETTORI PRODUTTIVI DEL PRODOTTO NETTO FORESTALE 

DELL'ITALIA CENTRALE NEL J948 

SETTORI PRODUTTIVI 

Valore degli incrementi legnosi equivalenti a massa matura. 

- DESTINATI A LEGNAME DA LAVORO. 

a} dai boschi di alto fusto. 

h) dai boschi cedui . . . 

c) dalle qualità di coltura forestali non boscate. 

2 - DESTINATI A LEGNAME DA LAVORO. 

a} dai boschi di alto fusto 

h) dai boschi cedui . . • 

c) dalle qualità di coltura forestali non boscate 

3 - DESTINATI A CARBONE E CARBONELLA 

a) dai boschi di alto fusto 

h) dai boschi cedui . . • 

c) dalle qualità di coltura forestali non boscate. 

Valore degli inc:remllnti legnosi equivalenti a massa non matura 

1 - destinati a legname da lavoro . 

2 - destinati a legna da ardere. . 

3 - destinati a carbone e carbonella. 

VALORE DEGLI INCREMENTI LEGNOSI IN TOTALE. 

VALORE DEI PRODOTTI NON LEGNOSI •...... 

PRODOTTO NETTO FORESTALE 

MILION I DI LIRE 

14.713 

3.427 

2.029 

1.329 

69 

5.793 

365 

5.292 

136 

5.493 

249 

5.105 

139 

396 

87 

159 

150 

15.109 

4.931 

20.040 

4 - Il prodotto netto forestale dell' Italia meridionale 

% 

73,4 

17,1 

10,1 

6,tJ 

0,4 

28,9 

1,8 

26,4 

0,7 

27,4 

1,2 

25,5 

0,7 

2,0 

0,4 

0,8 

0,8 

75,4 

24,6 

100,0 

La superficie delle « fustaie » dell'Italia meridionale, al l° gennaio 1948, risulta 
di 504.343 ha di cui 458.967 si riferiscono a fustaie in fase produttiva e 45.376 a 
fustaie di recente costituzione. In conseguenza delle utilizzazioni incondizionate veri. 
ficatesi durante il recente periodo bellico i boschi di alto fusto dell' Italia meridionale 
si presentano, all'inizio del 1948 in condizioni di particolare anormalità. 

Sulla base della citata indagine dell' Istituto Centrale di Statistica è stato possibile 
determinare per il 1948 l'incremento legnoso unitario delle fustaie in fase produttiva 
e quello delle fustaie di recente impianto che si ha ragione di ritenere si aggirino 
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intorno a 3,3 m3 per ettaro per le fustaie produttive e a 3,1 m3 per le fustaie di 
recente impianto. Di conseguenza, per il detto anno, l'incremento legnoso totale delle 
fustaie in fase produttiva ammonta a 1.518 mila ma mentre quello delle fustaie di 
recente impianto risulta pari a 141 mila m3• 

In conseguenza dei fattori cui più sopra si è fatto riferimento soltanto una quota 
parte dell'incremento legnoso totale delle fustaie in fase produttiva può ritenersi equi
valente alla massa matura nell'anno; sulla base della situazione di fatto e delle cono
scenze tecniche la predetta quota può ritenersi risulti pari a 1.245 mila mB. Da essa 
occorre detrarre le seguenti perdite per cause avverse verificatesi durante l'anno 1948 

Cause avverse 

Incendi (fustaie distrutte) 
Incendi (fustaie danneggiate) • 
Attacchi parassitari • 
Altre cause. . . . . . • . 

Totale. 

Perdite di massa 1eg"osa 
(migliaia di ma) 

14 
3 

25 
l 

43 

pertanto l'incremen.to legnoso totale delle fustaie in fase produttiva nell'Italia meridio
nale durante il J 948, distinto secondo la maturità economica, da prendersi a base del 
calcolo del prodotto netto forestale, espresso in migliaia di mB, risulta: 

Incremento legnoso equivalente a massa matura. • • 
Incremento legnoso equivalente a massa non matura. 

Totale. 

1.202 
273 

1.475 

La superficie dei (( cedui » dell' Italia meridionale all'inizio del 1948 era di 617.085 ha. 
L'incremento legnoso unitario dell'anno, calcolato sulla base degli elementi a disposi_ 
zione, è risultato pari a circa 3,6 ma per ettaro; di conseguenza l'incremento legnoso 
totale del 1948 ammonta a 2.215 mila ma. 

Tenendo presente la distribuzione per classi di età dei soprassuoli e il turno medio 
di utilizzazione (anni 14), si è determinata la (ripresa planimetrica l), cioè la superfi
cie i cui soprassuoli sono da considerarsi maturi per il taglio nel 1948; tale superfi
cie (36.705 ha) risulta caratterizzata da una provvigione unitaria di 50,2 m3; di con
seguenza la massa legnosa da considerarsi matura ammonta a 1.844 mila m3• La dif
ferenza di 371 mila m3 fra il dato ora indicato e l'incremento legnoso totale (2.215 
mila m3) rappresenta l'incremento legnoso equivalente a massa non matura. 

Le perdite di massa legnosa, verificatesi nei cedui durante il 1948 che, come in 
precedenza accennato, sono da portarsi in detrazione alla massa matura, risultano: 

Cause avverse 

Incendi •... 
Attacchi parassitari • 
Altre cause . . . . 

Totale 

Perdite di massa legnooa 
(migliaia di m') 

5 
18 

23 
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L'incremento legnoso totale da attribuirsi ai cedui a macchiatico negativo (25 
mila ha) risulta pari a 12 mila m3; per le ragioni altrove poste in evidenza anche tale 
massa legnosa deve portarsi in detrazione della massa legnosa matura. 

In conseguenza di quanto sopra l'incremento totale dei cedui dell'Italia meridio
nale, al netto delle perdite per cause avverse e dell'incremento dei cedui a macchia
tico negativo, per iI 1948, risulta ripartito nelle seguenti quote: 

Incremento legnoso equivalente a mass}! matura . . 
Incremento legnoso equivalente a massa non matura 

Totale .. 

(migliaia di m3) 1.809 
» 371 

2.180 

Le utilizzazioni legnose effettuate nelle qualità di coltura forestali non boscate del
l'Italia meridionale risultano. per il 1948. pari a 90 mila ma mentre le produzioni fore
stali non legnose riferentesi all'intero settore forestale della Ripartizione. determinate 
Come altrove precisato in base ai dati della statistica ufficiale, riguardano le quantità 
appresso indicate: 

Denominazione e stato dei prodotti 

Castagne (fresche) • . . . . . . 
Pinoli (col guscio) . . . . . . . 

Sughero gentile (greggio commerciabile). 
Sugherone (greggio commerciabile) . . . 
Corteccia e cortecciola per concia (greggia commerciabile). 
Resina e trementina (greggia commerciabile) • 
Funghi (freschi) . 
Tartufi (freschi) . 
Nocciole (secche) 
Fragole (fresche) . 
Lamponi (freschi) 
Ginestra per fibra tessile (fresca) 
Altri prodotti . . • • . . 

Quantità 
(tonnellate) 

88.340 
30 

1.633 
404 
140 
404 
895 

1 
54 
52 
13 

510 
193 

Come in precedenza esposto, per l'Italia meridionale, l'incremento legnoso totale 
delle fustaie nel J 948 espresso in migliaia di ma, al netto delle perdite per cause 
avverse, risulta cosÌ ripartito: 

Fustaie in fase produttiva 

Incremento legnoso equivalente a massa matura 
Incremento legnoso equivalente a massa non matura 

Fustaie di recente impianto 

1.202 
273 

Incremento legnoso equivalente a massa non matura 141 

Totale 1.616 

Le corrispondenti utilizzazioni legnose risultano, invece, pari a 1.452 mila ma: esse, 
quindi, superano di 250 mila ma l'incremento legnoso equivalente a massa matura. Il 
volume dell'incremento legnoso da valutarsi ai prezzi medi delle utilizzazioni, nonchè 
il volume ddl'incremento legnoso equivalente a massa non matura delle fustaie in fase 
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produttiva e delle fustaie di recente. impianto, espressi In migliaia di ma, risultano 
pertanto cosi ripartiti: 

Incremento legnoso da valutarsi ai prezzi medi delle utiliz-
zaZlOfll 

Incremento legnoso equivalente a massa non matura prove
niente dalle fustaie in fase produttiva. • . . • • 

Incremento legnoso equivalente a massa non matura proveniente 
dalle fustaie di recente impianto. • • • • 

Totale ... 

1.402 

13 

141 

1.616 

Sulla base della distribuzione delle utilizzazioni per assortimenti e destinazioni 
economiche, seguendo i criteri altrove esposti, si è ripartito l'incremento legnoso totale 
delle fustaie dell'Italia meridionale secondo i dati che seguono: 

-- LEGNAME DA LAVORO 

T ondame da sega • 

Legname asciato (escluse traverse) 

Legname da trancia e da compensati. 

Traverse e pezzi da scambi ferroviari 

! 
antenne per natanti. • • • 

Paleria puntelli e puntoni da miniera 
altra paleria. • • • • • • 

Doghe •.•.•..• 

Legname per pasta (meccanica e chimica). 

Legname per estratti tannici. • . . 

Legname da spacco (escluso doghe) . 

Legnàme per pannelli . • . . 

Altri assortimenti e destinazioni . • 

2 -- LEGNA DA ARDERE (compreso il fasciname). 

3 -- LEGNA PER CARBONE E CARBONELLA. . . . 

Totale 

(migliaia di ma) 924 

388 
60 
29 

174 
4 

2S 
80 
31 
4 

36 
10 

83 

272 

206 

1.402 

Applicando alle quantità sopra elencate i corrispondenti prezzi medi del 1948, si è 
determinato il valore dell'incremento totale delle fustaie equivalente a massa matura. 

Destìnazio'le economica Unità Quantità Prezzo medio Valore 
di misura (migliaia) (lire) (milioni di lire) 

Legname da lavoro ma 924 6.497 6.002 
Legna da ardere (compreso il fasciname). q 1.903 382 727 
Carbone e carbonella • 289 1.871 541 

Totale 7.270 

Al valore sopra indicato si deve aggiungere quello relativo alla quota parte di 

incremento legnoso equivalente a massa non matura proveniente dalle fustaie in fase 
produttiva (73 mila ma) e dalle fustaie di recente impianto (141 mila ma). 
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Per le fustaie in fase produttiva il valore determinato in base alla ripartizione 
secondo la destinazione economica del predetto incremento, risulta dai seguenti dati: 

Destinazione economica 
Unità Quantità Prezzo medio Valore differito 

di misura (migliaia) (lire) (milieni di lire) 

Legname da lavoro m3 48 6.497 312 
Legna da ardere (compreso.i1 fasciname) q 99 382 38 
Carbone e carbonella • 15 1.871 28 

Totale 378 

Il valore attuale di tale ammontare, calcolato al tasso del 6 % e per il periodo 
di aspettazione pari ad anni 30, si riduce a 66 milioni di lire. 

Il valore della quota pàrte d'incremento legnoso proveniente dalle fustaie di recente 
impianto, calcolato in base alla ripartizione per destinazione economica, risulta: 

Destinazione economica Unità Quantità Prezzo medio Valore differito 
di misura (migliaia) (lire) (milioni di liTe) 

Legname da lavoro ma 93 6.497 602 
Legna da ardere (compreso il fasciname). q 191 382 73 
Carbone e carbonella. 29 1.871 54 

Totale 729 

Il valore attuale del predetto ammontare calcolato in base al tasso del 6 % per 
il periodo di aspettazione di anni 48, si riduce a 44 milioni di lire. Di conseguenza 
il valore dell'incremento legnoso totale delle fustaie dell'Italia meridionale al netto delle 
perdite per cause avverse, ammonta per il 1948 a 7.380 milioni di lire. 

Nello stesso anno l'incremento legnoso totale dei cedui dell'Italia meridionale, al 
netto delle perdite per cause avverse e dell'incremento dei cedui a macchiatico nega~ 
tivo, risulta ripartito nelle seguenti quote: 

Incremento legnoso equivalente a massa matura . . 

Incremento legnoso equivalente a massa non matura 

Totale .. 

(migliaia di m3) 1.809 
371 

2.180 

Le corrispondenti utilizzazioni legnose, effettuate nei cedui dell'Italia meridionale, 
risultano sulla base dei dati della statistica ufficiale, pari a 2.126 mila ma, con una ecce~ 
denza quindi di 3 J 7 mila ma rispetto al volume dell'incremento legnoso equivalente a 
massa matura (1.809 mila mll). 

Sulla base dei criteri altrove esposti consegue che l'incremento legnoso da valu~ 
tarsi in base ai prezzi medi delle utilizzazioni deve fare riferimento a 1.809 mila ma 
equivalenti a massa matura e a 317 mila m3 equivalenti a massa non matura. L'ecce~ 
denza dell'incremento legnoso totale sulle utilizzazioni (54 mila mll) si valuterà, invece, 
in base al valore attuale facendo riferimento ad un periodo di aspettazione pari ad 
anni IO e ad un tasso del 6 %. 
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Premesso quanto sopra si ha che il valore della quota parte dell'incremento le
gnoso dei cedui dell'Italia meridionale che si identifica nella massa effettivamente uti
lizzata, risulta: 

Destinazione economica 

Legname da lavoro . . . . . . . . . 
Legna da ardere (compreso il fasciname). 
Carbone e carbonella. . . 

Totale 

Unità 
di misura 

q 

Quantità 
(migliaia) 

100 
6.210 
1.594 

r 
Pr,}zzo medio 

(lire) 

6.497 
382 

1.871 

Valore 
(milioni di lire) 

648 
2.372 
2.984 

6.004 

Analogamente, il valore della quota parte d'incremento legnoso equivalente a massa 
non matura (54 mila m3) in eccedenza alle effettive utilizzazioni, sarà: 

Destinazione economica Unità Qwultità Prezzo medio Valore differito 
di misura (migliaia) (lire) (milioni di lin) 

Legname da lavoro m3 3 6.497 17 
Legna da ardere (compreso il fasciname) . q 158 382 60 
Carbone e carbonella . 50 1.871 93 

Totale 170 

II valore attuale dell'ammontare suddetto calcolato in base al periodo di aspetta
zione e al tasso più sopra indicati risulta di 95 milioni di lire. Di conseguenza il 
valore dell'incremento legnoso totale dei cedui dell'Italia meridionale ammonta, per 
il 1948, a 6.099 milioni di lire. 

Per lo stesso anno le utilizzazioni legnose provenienti dalle qualità di coltura fore
stali non boscate dell'Italia meridionale, ammontano a 90 mila m3

; la ripartizione se
condo la destinazione economica e, quindi, la valutazione delle predette utilizzazioni 
risulta dai dati che seguono: 

Destinazione economica Unità Quantità Prezzo medio Valore 
di misura (migliaia) (lire) (milioni di lire) 

Legname da lavoro ma Il 7.316 82 
Legna da ardere (compreso il fasciname) • q 285 381 109 
Carbone e carbonella. 53 1.871 99 

Totale 290 

Infine per le produzioni forestali non legnose, si hanno seguenti valori espressI 
10 milioni di lire: 

Castagne . • • • • • . 
Altri prodotti non legnosi 

Totale 

3.172 
203 

3.375 
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Prosp. 5 - VALORE LORDO DELLA PRODUZIONE FORESTALE, SPESE E PRODOTTO NETTO 

FORESTALE DELL' ITALIA MERIDIONALE NEL 1948 

SETTORI PRODUTTIVI E SPESE MILIONI DI LIRE % 

Valore lordo degli incrementi legnosi equivalenti a massa matura 13.564 79,1 

- DEI BOSCHI DI ALTO FUSTO • • 7.270 42,4 

a) destinati a legname da lavoro 6.002 35,0 

b) destinati a legna da ardere . 727 4,2 

c) destinati a carbone e carbonella 541 3,2 

2 - DEI BOSCHI CEDUI • • • • • • 6.004 35,0 

a} destinati a legname da lavoro 648 3,8 

h) destinati a legna da ardere . 2.372 13,8 

c) destinati a carbone e carbonella 2.984 17,4 

3 - DELLE QUALITÀ DI COLTURA FORESTALI NON BOSCATE 290 1,7 

a) destinati a legname da lavoro 82 0,5 

h) destinati a legna da ardere . 109 0,0 

c) destinati a carbone e carbonella 99 0,0 

Valore lordo degli incrementi legnosi equivalenti a massa non matura 205 1,2 

I - destinati a legname da lavoro • 100 ~O,o 

2 - destinati a legna da ardere. . 45 0,3 

3 - destinati a carbone e carbonella • 60 0,3 

Valore lordo dei prodotti non legnosi 3.375 19,7 

VALORE LORDO IN COMPLESSO 17 .144 100,0 

SPESE ............ . 377 2,2 

l - Manutenzione dei soprassuoli boschivi 234 1,4 

2 - Manutenzione e quote di ammortamento teleferiche e fili a sbalzo 107 0,0 

3 - Prevenzione ed estinzione incendi 15 0,1 

4 - Sorveglianza privata dei boschi . 21 0,1 

PRODOTTO NETTO FORESTALE 16.767 97,8 
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Prosp. 6 - RIPARTIZIONE PER SETTORI PRODUTTIVI DEL PRODOTTO NETTO FORESTALE 

DELL' ITALIA MERIDIONALE NEL 1948 

SETTORI PRODUTTIVI MILIONI DI LIRE % 

Valore degli incremt'nti legnosi equivalenti a massa matura . 13.192 78,7 

- DESTINATI A LEGNAME DA LAVORO 6.472 38,6 

a) dai boschi di alto fusto 5.749 34,3 

b) dai boschi cedui 641 3,8 

c) dalle qualità di coltura forestali non boscate 82 0,5 

2 - DESTINATI A LEGNA DA ARDERE 3.151 18,8 

a) dai boschi di alto fusto 696 4,2 

b) dai boschi cedui 2.346 14,0 

c) dalle qualità di coltura forestali non boscate 109 0,6 

3 - DESTINATI A CARBONE E CARBONELLA 3.569 21,3 

6) dai boschi di alto fusto 519 3,1 

b) dai boschi cedui 2.951 17,6 

c) dalle qualità di coltura forestali non boscate 99 0,6 

Valore degli inérementi legnosi equivalenti a massa non matura 200 1,2 

1 - destinati a legname da lavoro . 97 0,6 

2 - destinati a legna da ardere • 44 0,3 

3 - destinati a carbone e carbonella 59 0,3 

VALORE DEGLI INCREMENTI LEGNOSI IN TOTALE. 13.392 79,9 

VALORE DEI PRODOTTI NON LEGNOSI •. 3.375 20,1 

PRODOTTO NETTO FORESTALE 16.767 100,0 

Sempre facendo riferimento all'Italia meridionale le spese relative al 1948 per quote 
di ammortamento e manutenzione di mezzi speciali di esbosco risultano: 

Mezzi di esbosco Numero Lunghezza Quote di ammort. Quote di manut. Spese complessive 
(km) (milioni di lire) (milioni di lire) (milioni di lire) 

Teleferiche 68 334,9 66 31 97 

Fili a sbalzo • 75 48,7 9 lO 

Totale 75 32 107 
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Gli oneri per servizi di prevenzione ed estinzione incendi, per sorveglianza pri
vata dei boschi nonchè per la manutenzione dei soprassuoli boschivi, risultano, in mi
lioni di lire, dalle cifre che seguono: 

Prevenzione incendi • • . . . . . 7 
Estinzione incendi • • . . . . . . 7 
Sorveglianza privata dei boschi . . . 22 
Manutenzione dei soprassuoli boschivi 234 

Totale 270 

I risultati dei calcoli effettuati e delle analisi svolte nel presente paragrafo, sono 
sintetizzate nei precedenti Prospp. 5 e 6. 

5 - Il prodotto netto forestale dell' Italia insulare 

La superficie delle dustaie» dell'Italia insulare al )0 gennaio 1948 risulta di 
135.133 ha; di tale superficie 112.979 ha appartengono a fustaie in fase produttiva, men
tre 22.154 ha si riferiscono a fustaie di recente impianto. L'incremento legnoso per 
ettaro del 1948 risulta di 1,7 m3 per le fustaie in fase produttiva e di 3,1 ma per quelle 
di recente impianto (1); di conseguenza l'incremento legnoso totale ammonta a 190 mila ma 
per le fustaie in fase produttiva e a 69 mila ma per le fustaie di recente impianto. 

In con.;eguenza delle condizioni che caratterizzano i soprassuoli di alto fusto, non 
tutto l'incremento legnoso dell'anno risulta equivalente a massa matura; sulla base della 
situazione di fatto e di elementi opportunamente rilevati, si è determinata la quota parte 
dell'incremento legnoso totale equivalente a massa matura che è risultata pari a 
170 mila ma. 

Le perdite per cause avverse verificatesi durante l'anno 1948 nell'Italia insulare, 
risultano dai seguenti dati: 

Cause avverse 

Incendi (fustaie distrutte). . 
Incendi (fustaie danneggiate). 
Attacchi parassitari . . . . 
Altre cause . . . . . . . 

Totale 

Perdite di massa legnosa 
(migliaia di mI) 

2 
3 

15 
l 

21 

Pertanto l'incremento legnoso totale delle fustaie in fase produttiva, al netto delle 
perdite di cui sopra, espresso in migliaia di ma, risulta ripartito nelle seguenti quote: 

Incremento legnoso equivalente a massa matura. . • 149 
Incremento legnoso equivalente a massa non matura • 20 

Totale 169 

La superficie dei « cedui» dell'Italia insulare all'inizio del 1948 risulta pari a 
243.923 ha. Sulla base degli elementi a disposizione è stato possibile determinare 
l'incremento legnoso per ettaro dei predetti cedui che è risultato, per il 1948, pari a 
2,6 m3 e, quindi, l'incremento legnoso totale (636 mila m3). 

La « ripresa planimetrica » dei cedui, determinata sulla base della distribuzione 
delle superfici per classi di età, e tenendo conto del turno medio di utilizzazione. è 

(I) Il notevole divario che si riscontra fra l'incremento legnoso unitario delle fustaie in fase produt

tiva e quello delle fustaie di recente impianto è da attribuirsi in gran parte alla differenziazione delle 
specie legnose che costituiscono i rispettivi soprassuoli. 
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risultata di 17 mila ha; su di essa insiste una provvigione unitaria di 29,8; ma; di con~ 
seguenza, l'incremento legnoso dei cedui equivalente a massa matura, risulta pari a 
505 mila ma. 

La differenza di 131 mila ma tra l'incremento legnoso totale dei cedui (636 mila ma) 
e quello equivalente a massa matura (505 mila mB) attesta, con riferimento al 1948, 
le condizioni di anormalità dei cedui dell'Italia insulare in con*seguenza delle intense 
utilizzazioni cui sono stati sottopQsti durante iI periodo bellico. 

Le perdite per cause avverse, verificatesi nel 1948 nei cedui dell'Italia insulare, 
risultano: 

Cause avverse 

Incendi •.... 
Attacchi parassitari 
Altre cause. . • . 

Perdite di massa legnosa 
(migliaia di m') 

Totale 

3 
1 
4 

Inoltre, sempre con riferimento al 1948, l'incremento legnoso totale dei cedui a 
macchiatico negativo (4.9CO ha) risulta pari a 2 mila ma; di conseguenza l'incremento 
legnoso dei cedui, nel 1948, in migliaia di ma, da prendersi a base dei nostri calcoli sarà: 

Incremento legnoso equivalente a massa matura. . . 499 
I ncremento legnoso equivalente a massa non matura . 131 

Totale 630 

Sempre in riferimento al 1948 le utilizzazioni legnose provenienti dalle qualità 
di coltura forestali non boscate, che si è supposto si identifichino per le note difficoltà 
di calcolo con l'incremento legnoso totale, risultano pari a 128 mila ma. 

Infine. le produzioni forestali non legnose, dell'Italia insulare. da prendersi a base 
dei nostri calcoli. risultano per il 1948, dai seguenti dati: 

Denominazione e stato dei prodotti 

Castagne (fresche). . . . . . • . . . 
Pinoli (col guscio). . . . . . . . . . 
Sughero gentile (greggio commerciabile) • 
Sugherone (greggio commerciabile) . . . • . . . . . 
Corteccia e cortecciola per concia (greggia commerciabile) 
Resina e trementina (greggia commerciabile) 
Manna (greggia commerciabile) 
Funghi (freschi). • . . . . • 
Nocciole (secche) . . . . . . 
Altri prodotti, • . • • . . . 

Quantità 
(tonnellate) 

2.469 
1 

13.286 
3.570 

647 
lO 

186 
95 

241 
351 

Nel 1948 l'incremento legnoso totale delle fustaie dell'Italia insulare, al netto delle 
perdite per cause avverse, espresso in migliaia di ma, risulta ripartito nelle :.eguenti 
quote: 

Fustaie in fase produttiva 

Incremento legnoso equivalente a massa matura. 
Incremento legnoso equivalente a massa non matura 

Fustaie di recente impianto 

149 
20 

Incremento legnoso equivalente a massa non matura. 68 

Totale. 237 

Le corrispondenti utilizzazioni legnose risultano pari a 63 mila m3
• Le predette 

utilizzazioni risultano inferiori di 86 mila m3 all'incremento legnoso equivalente a massa 

14 - Annali di Statistica. 
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matura (149 mila ma). Ciò sta a significare che durante il 1948 una parte dell'incre
mento legnoso da noi considerato maturo per il taglio non è stato utilizzato. 

I limiti imposti alla presente nota non consentono una analisi approfondita sulle 
cause determinanti la constatazione ora fatta: non si può essere lontani dal vero, però, 
nel ritenere che tali %cause siano connesse a fattori di ordine vario quali, ad es., la 
particolare destinazione delle fustaie (a prevalente produzione non legnosa) e speciali 
condizioni dei soprassuoli che impongono spesso un aumento delle attuali provvigioni 
medie unitarie. 

Ai fini del calcolo del prodotto netto iI valore degli 86 mila ma d'incremento legnoso 
equivalente a massa matura, non utilizzati nel 1948, dovrebbe essere cl'lcolato al netto 
delle eventuali perdite future per cause avverse; data però la scarsa importanza ~he 
tali perdite assumono nei raffronti dell'incremento legnoso totale, non si ritiene di dover 
operare alcuna detrazione sotto tale titolo. Di conseguenza si ritiene esatto valutare tutto 
l'incremento legnoso equivalente a massa matura (149 mila m3

) ai prezzi praticati nel 
1948 per le effettive utilizzazioni. 

Sulla base della distribuzione delle utilizzazioni legnose per assortimenti e desti. 
nazione economica al netto delle perdite di lavorazione, si è ripartito l'incremento 
legnoso delle fustaie dell'Italia insulare secondo i dati che seguono: 

I - LEGNAME DA LAVORO •••••. 

T ondame da sega • . • • • • • 
Legname asciato (escluse traverse). 
Legname da trancia e da compensati 

Traverse e pezzi da scambi ferroviari 

l
, antenne per natanti • • • . 

Paleria puntelli e puntoni da miniera 

altra paleria • • • • • • • 

Doghe •••••••.•••• 
Legname per pasta (meccanica e chimica). 

Legname per estratti tannici • • • 
Legname da spacco (escluse doghe) 

Legname per pannelli. • • • • • 
Altri assortimenti e destinazioni. • 

2 - LEGNA DA ARDERE (compreso il fasciname). 

3 - CARBONE E CARBONELLA .••• 

Totale 

(migliaia di ma) 90 
36 

IO 

14 
16 
4 

4 

6 
:n 
28 

149 

Applicando alle quantità sopra indicate i prezzi medi praticati agli imposti che, 
come in precedenza detto, sono stati rilevati mediante apposita indagine distinta
mente per assortimento e specie legnosa, si ha: 

Destinazione economica Unità Quantità Prezzo medio Valore 
di misura {migliaia} (/ire) (milioni di lire) 

Legname da lavoro. ma 90 6.285 565 
Legna da ardere (compreso il fasciname) q 215 296 63 
Carbone e carbonella 40 1.958 78 

Totale 7116 



IL PRODOTTO NETTO FORESTALE IN ITALIA NEL 1948 ECC. 211 

Al valore sopra indicato bisogna aggiungere quello relativo alle quote parti d'incre~ 

mento legnoso totale equivalente a massa non matura proveniente dalle fustaie in fase 
produttiva (20 mila mB) e dalle fustaie di recente impianto (9 mila mB). Il valore dif~ 

ferito della quota parte d'incremento equivalente a massa non matura delle fustaie 
produttive risulta: 

Destinazione economica 

Legname da lavoro 
Legna da ardere (compreso il fasciname) 
Carbone e carbonella . . . 

Totale .. 

Unità 
di misura 

ma 

q 

Quantità 
(migliaia) 

12 
28 

5 

Prezzo medio Valore differito 
(liTe) (milioni di lire) 

6.285 75 
296 8 

1.958 lO 

93 

Al predetto ammontare corrisponde un valore attuale, calcolato sulla base di un 
periodo di aspettazione di anni 30 al tasso del 6 %, di 16 milioni di lire. 

Per la quota parte dell'incremento legnoso equivalente a massa non matura, pro~ 
veniente dalle fustaie di recente impianto, il valore della produzione differita risulta: 

Destinazione economica Unità Quantità Prezzo medio Valore differito 
di misura (migliniaJ (lire) (milioni di lire) 

Legname da lavoro m3 41 6.285 261 
Legna da ardere (compreso il fasciname) . q 99 296 29 
Carbone e carbonella • 18 1.958 36 

Totale 326 

. 
Il valore attuale del predetto ammontare, calcolato per un periodo di aspettazione 

di anni 68 al tasso del 6 %, risulta di 6 milioni di lire. Di conseguenza, il valore del~ 
l'incremento legnoso totale del 1948 per le fustaie dell'Italia insulare, al netto delle 
perdite per cause avverse, ammonta a 728 milioni di lire. 

Sempre in riferimento al J948 l'incremento legnoso totale dei cedui "dell'Italia insu~ 
lare, al netto delle perdite per cause avverse e dell'incremento legnoso totale dei cedui 
a macchiati co negativo, risulta ripartito nelle seguenti quote: 

Incremento legnoso equivalente a massa matura • • migliaia di m3 499 
Incremento legnoso equivalente a massa non matura 131 

Totale .. 630 

Le utilizzazioni legnose effettuate nei predetti cedui superano di Il O mila m3 il 
volume den'incremen~ legnoso da considerarsi equivalente a massa matura: da ciò 
consegue che l'incremento legnoso da valutarsi in base ai prezzi medi delle effettive 
utilizzazioni, deve fare riferimento oltre che a quello equivalente a massa matura anche 
a 110 mila m3 d'incremento equivalente a massa non matura. L'eccedenza dell'jncre~ 

mento legnoso totale sulle utilizzazioni (2 J mila m3
) sarà valutato, invece, sulla base 

di un periodo di aspettazione di anni 8 al tasso del 6 %. 
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Premesso quanto sopra, calcoli analoghi a quelli in precedenza eseguiti, permettono 
di determinare il valore della quota parte dell'incremento legnoso totale dei cedui del
l'Italia insulare che si identifica nella massa legnosa effettivamente utilizzata: 

Destinazione economica 

Legname da lavoro. • • . . . . . . 

Legna da ardere (compreso il fasciname) • 
Carbone e carbonella . • . 

Totale .. 

Unità 
di misura 

q 

Quantità 
(mialiaìa) 

8 
1.753 

491 

Prezzo medio I Valore 
(lire) (milioni di lire) 

6.285 
296 

1.958 

52 
519 
961 

1.532 

Al valore sopra indicato bisogna aggiungere quello attuale dell'incremento legnoso 
equivalente a massa non matura. Il valore differito di detto incremento, distinto se
condo la destinazione economica della materia prima cui esso fa riferimento, risulta 
come dai dati appresso indicati: 

Destinazione economica Unità Quantità Prezzo medio Valore differito 
di misura (migliaìa) (lire) (milioni di lire) 

Legname da lavoro • ma 6.285 2 
Legna da ardere (compreso il fasciname) . q 59 296 18 
Carbone e carbonella. 17 1.958 32 

Totale. 52 

Il valore attuale della produzione differita, calcolato al tasso del 6 % per un periodo di 
aspettazione di anni 8, risulta pari a 33 milioni di lire; di conseguenza il valore dell'incre
mento totale dei cedui dell'Italia insulare, per il 1948, ammonta a 1.565 milioni di lire. 

Sempre con riferimel}to allo stesso anno, le utilizzazioni legnose effettuate nelle 
qualità di coltura forestali non boscate dell'Italia insulare ammontano a 128 mila m3

; 

tali utilizzazioni, ripartite secondo la destinazione economica e~ valutate ai prezzi medi 
a fianco indicati, danno luogo ai valori indicati nell'ultima colonna del seguente 
specchietto: 

Destinazione economica Unità Quantità Prezzo medio Valore 
dì misura (migliaìa) (lire) (milioni di lire) 

Legname da lavoro ma 15 6.882 105 
Legna da ardere (compreso il fasciname) • q 527 297 156 
Carbone e carbonella 52 1.958 102 

Totale. 363 

Infine, il valore delle produzioni forestali non legnose, ~eterminato in base ai 
prezzi medi praticati nei luoghi di concentramento delle produzioni, espresso in milioni 

di lire, risulta dai seguenti dati: 

Castagne ••••.•. 
Altri prodotti non legnosi • 

Totale. 

114 
477 
591 
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Le spese di ammortamento e manutenzione dei mezzi speciali di esbosco risul
tano nell'Italia insulare di modesta entità giacchè nella detta Ripartizione si riscontrano 
nel 1948 solo due teleferiche aventi, complessivamente, una lunghezza pari a quattro 
chilometri. Le spese complessive per ammortamento e manutenzione di tali mezzi sono 
da valutarsi per il 1948 intorno ai due milion,i di lire. 

Gli oneri dello stesso anno per servizi di prevenzione ed estinzione incendi, sor
veglianza privata dei boschi, nonchè per manutenzione dei soprassuoli boschivi, risul
tano in milioni di lire: 

Prevenzione incendi . . . . . 
Estinzione incendi . . . . . . 
Sorveglianza privata dei boschi. 
Manutenzione dei soprassuoli boschivi • 

Totale 

8 

4 
35 
47 

Nei Prospp. 7 e 8 si riassumono tutti gli elementi riguardanti i calcoli esposti 
per l'Italia insulare ai fini della determinazione del prodotto netto forestale del 1948. 

Prosr. 7 - VALORE LORDO DELLA PRODUZIONE FORESTALE. SPESE E PRODOTTO NETTO 

FORESTALE DELL' ITALIA INSULARE NEL 1948 

SETTORI PRODUTTIVI E SPESE 

Valore degli incrementi legnosi equivalenti a massa matura 

DEI BOSCHI DI ALTO FUSTO • • 

a) destinati a legname da lavoro 
b) destinati a legna da" ardere .. 
c) destinati a carbone e carbonella 

2 - DEI BOSCHI CEDUI 

a) destinati a legname da lavoro 
b) destinati a legna da ardere . 
c) destinati a carbone e carbonella. 

3 - DELLE QUALITÀ DI COLTURA FORESTALI NON BOSCATE 

a) destinati a legname da lavoro . 
b) destinati a legna da ardere . . . 

c) destinati a carbone e carbonella. . 

Valore lordo degli incrementi legnosi equivalenti a massa non matura 

destinati a legname da lavoro. • 
2 - destinati a legna da ardere. . . 
3 - destinati a carbone e carbonella • 

Valore lordo dei prodotti non legnosi 

VALORE LORDO IN COMPLESSO 

SPESE ............ . 

l - Manutenzione dei soprassuoli boschivi. 
2 - Manutenzione e quote di ammortamento teleferiche e fili a sbalzo 
3 - Prevenzione ed estinzione incendi • . . • • . • . . . 
4 - Sorveglianza privata dei boschi . • . . • • • . . . . 

PRODOTTO NETTO FORESTALE 

MILIONI DI LIRE % 

2.601 80,1 

706 21,7 

565 17,4 
63 1,9 
18 2,4 

1.532 47,2 

52 1,6 
519 16,0 
961 29,6 

363 11,2 

105 3,3 
156 4,8 
102 3,1 

55 1,7 

19 0,6 
13 0,4 
23 0,7 

591 18,2 

3.247 100,0 

49 1,5 

35 1,1 
2 
8 0,3 
4 0,1 

3.198 98,5 
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Prosp. 8 RIPARTIZIONE PER SETTORI PRODUTTIVI DEL PRODOTTO NETTO FORESTALE 

DELL' ITALIA INSULARE NEL 1948 

SETTORI PRODUTTIVI 

Valore degli incrementi legnosi equivalenti a massa matura . 

- DESTINATI A LEGNAME DA LAVORO 

a) dai boschi di alto fusto. 

h) dai boschi cedui. • . . 

c) dalle qualità di coltura forestali non boscate 

2 - DESTINA TI A LEGNA DA ARDERE • 

a) dai boschi di alto fusto. 

h) dai boschi cedui . • . 

c) dalle qualità di coltura forestali non boscate. 

3 - DESTINATI A CARBONE E CARBONELLA 

a) dai boschi di alto fusto 

h) dai boschi cedui . . . 

c) dalle qualità di coltura forestali non boscate. 

Valore degli incrementi legnosi equivalenti a massa non legnosa 

1 - destinati a legname da lavoro 

2 destinati a legna da ardere 

3 - destinati a carbone e carbonella . 

VALORE DEGLI INCREMENTI LEGNOSI IN TOTALE 

VALORE DEI PRODOTTI NON LEGNOSI • . . . . . 

PRODOTTO NETTO FORESTALE 

MILIONI DI LIRE % 

2.553 > 79,8 

691 21,6 

534 16,7 

52 1,6 

105 3,3 

732 22,9 

60 1,9 

516 16,1 

156 4,9 

1.130 35,3 

73 2,3 

955 29,8 

102 3,2 

54 1,7 

18 0,6 

13 0,4 

23 0,7 

2.601 81,~ 

591 18,5 

3.198 100,0 

6 - n prodotto netto forestale dell' Italia nel 1948: riferimenti al 
1938 e 1941 

I calcoli in precedenza esposti per le singole Ripartizioni geografiche permettono 
di apprestare i dati relativi al prodotto netto forestale dell'Italia nel 1948 e, quindi, 
di effettuare opportuni raffronti del prodotto netto di tale anno con quello dell'Ita
lia negli anni 1938 e 1947. 

Nel Prosp. 9 si sono indicati, per il complesso dello Stato, gli incrementi legnosi, 
la produzione non legnosa, le spese e, quindi, il prodotto netto forestale del 1948, valu-
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tati in lire correnti ed in lire 1938 e 1947; inoltre, sempre nel detto prospetto, risul
tano indicati i numeri indici dei valori relativi al 1948 assumendo quale base i 
corrispondenti valori del 1938 e 1947. I dati del Prosp. 9 permettono di formulare 
alcune interessanti constatazioni che caratterizzano la dinamica del prodotto netto 
attraverso gli anni considerati. Se si raffronta il prodotto netto del 1948 con quello 
del 1938, si constata quanto segue: 

I) nel 1948 il valore lordo degli incrementi legnosi equivalenti a massa matura 
per il taglio accusa una diminuzione del 16,9 % nei raffronti del 1938; tale diminu_ 
zione si riduce al 13,0% se si considerano i boschi di alto fusto; aumenta, invece, sino 
a raggiungere una quota pari al 21,9 %, se si considerano i boschi cedui; 

2) le constatazioni di cui al precedente comma I), farebbero supporre che, in 
conseguenza delle intense utilizzazioni cui sono stati sottoposti i nostri boschi durante 
il recente periodo bellico, le disponibilità dei soprassuoli legnosi sono venute a subire 
una non trascurabile contrazione. Tale contrazione, in quanto particolarmente accen
tuata nei cedui rispetto alle fustaie, farebbe dedurre che per i primi si sono verificate 
le maggiori utilizzazioni durante il periodo bellico conseguenti anche ad una maggiore 
disponibilità di massa legnosa matura offerta dai cedui nei raffronti delle fustaie nel 
periodo pre-bellico; 

3) se si fa riferimento alle componenti secondo la destinazione economica del 
valore lordo degli incrementi legnosi maturi per il taglio, si nota che le maggiori contra
zioni del 1948 in raffronto al 1938 riguardano il carbone ed il legname da lavoro per 
i boschi di alto fusto; il carbone e la legna da ardere per i boschi cedui. Può dedursi 
pertanto che le condizioni di anormalità che caratterizzano nel 1948 i soprassuoli 
boschivi nei riguardi della maturità economica si riflettono, principalmente, sul mate
riale legnoso per combustibili; 

4) per quanto riguarda le qualità di coltura forestali non boscate, la contra:z:ione 
del valore lordo degli incrementi legnosi maturi per il taglio è da attribuirsi princi .. 
palmente alla componente riguardante il legname da lavoro; tale contrazione, sia pure 
in parte, viene ad essere bilanciata da . un aumento nella componente riguardante la 
legna da ardere; 

5) al contrario di quanto si è constatato per gli incrementi legnosi equivalenti 
a massa matura, per quelli equivalenti a massa non matura si nota un forte aumento 
nel 1948 nei raffronti del 1938: è facile notare infatti che il valore lordo degli incre
menti legnosi non maturi per il taglio risulta nel 1948 pari a oltre 16 volte quello 
del 1938: in particolare per la legna da ardere e per il carbone e carbonella tale 
aumento risulta pari, rispettivamente, a 83 volte e a 41 volte. Quanto ora constatato 
conferma le precedenti deduzioni ed attesta che le condizioni di anormalità dei 
soprassuoli boschivi nel 1948 rispetto al 1938 sono da attribuirsi, in prevalenza, ad 
intense utilizzazioni di materiale legnoso per combustibile effettuate durante il periodo 
bellico; 

6) anche iI valore lordo dei prodotti non legnosi del J 948 accusa una non tra
scurabile contrazione (30 %) rispetto al 1938 talchè, anche tale settore produttivo con
corre ad abbassare il livello del valore lordo complessivo del settore forestale del 1948 
rispetto al periodo anteguerra; 
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7) l'analisi delle spese pone in evidenza che queste, nel loro complesso, hanno 
subito nel 1948, una contrazione del 30 %; in riferimento ai vari capitoli di spesa, la 
predetta contrazione sale al 42 % se si considera la manutenzione dei soprassuoli boschivi; 
per converso, si riduce all'8 % per i servizi di prevenzione ed estinzione incendi; i ser
vizi di sorveglianza privata dei boschi, infine, rimangono caratterizzati da un aumento 
di spesa pari al 27 %; 

Prosp. 9 - VALORE LORDO DELLA PRODUZIONE FORESTALE, SPESE E PRODOTTO 

NETTO FORESTALE NEL 1948 

SETTORI PRODUTTIVI E SPESE 

Valore lordo degli incrementi legnosi 
equivalenti a massa matura 

l - DEI BOSCHI DI ALTO FUSTO. 

a) destinati a legname da lavoro 
b) destinati a legna da ardere . 
c) destinati a carbone e carbonella 

2 - DEI BOSCHI CEDUI 

a} destinati a legname da lavoro 
b} destinati a legna da ardere 
c) destinati a carbone e carbonella 

3 DELLE QUALITÀ DI COLTURA FORESTALI 

NON BOSCATE • 

a) destinati a legname da lavoro . 
b) destinati a legna da ardere . 
c) destinati a carbone e carbonella 

V alore lordo degli incrementi legnosi 
equivalenti a massa non matura. 

'* 
1 - destinati a legname da lavoro 
2 - destinati a legna da ardere . 
3 - destinati a carbone e carbonella 

V 

V 

S 

alore lordo dei prodotti non legnosi 

ALORE LORDO IN COMPLESSO 

PESE. . 
1 - Manutenzione dei soprassuoli boschivi 
2 - Manutenzione e ammortamento tele-

feriche e fili a sbalzo 
3 - Prevenzione ed estinzione incendi • 
4 - Sorveglianza privata dei boschi . 

PRODOTTO NETTO FORESTALE 

VALORE 

IN LIRE 1938 

Posto 
Milioni = 100.0 

di Iir. 
i! prodotto 

netto 
del 1938 

1.265 83,1 

708 87,0 

632 88,7 
62 91,4 
14 41,5 

514 78,1 

68 96,9 
325 82,1 
121 62,9 

43 85,4 

22 67,5 
16 137,2 
5 81,9 

34 1.648,6 

16 897,0 
14 8.322,5 
4 4.144,0 

216 70,0 

1.515 82,6 

36 69,9 

22 57,7 

9 97,3 
l 91,9 
4 126,6 

1.479 82,9 

VALORE 

IN LIRE 1947 VALORE 
IN LIRE 1948 

Posto -
Milioni = 100.0 Milioni 
di lire 

il prodotto di lire netto 
del 1947 

65.993 94,2 63.700 
33.162 94,7 27.597 

28.449 88,9 22.255 
3.891 188,0 4.211 

822 85,3 ). 131 

30.671 95,4 33.983 

3.088 67,6 2.562 
20.341 108,0 21.257 

7.242 82,8 10.164 

2.160 74,3 2.120 

883 62,9 777 
997 85,0 955 
280 85,0 388 

1.842 247,0 1.892 
733 130,0 58'2 
900 725,0 1.010 
209 361,7 300 

11.295 98,2 14.726 

79.130 96,1 80.318 

1.668 106,4 1.876 

1.081 115,3 1.225 

450 90,0 495 
43 85,0 46 
94 117,9 110 

77.462 95,9 78.442 
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8) in conseguenza delle variazioni subite dal 1938 al 1948 dalle componenti cui 
si è fatto riferimento nei precedenti comma, il prodotta netta forestale del 1948 è sceso 
alI '82, 9 % di quello del 1938: la diminuzione del 17, l % è da ritenersi notevole se si 
tiene presente la insufficienza della produzione legnosa na7:ionale nei raffronti del fab~ 
bisogno ed il fatto che la riduzione cui si accenna è conseguente ad una anormale strut~ 
tura dei soprassuoli boschivi la cui ricostituzione può realizzarsi solo attraverso lunghi 

periodi. 
Ponendo in raffronto i dati del 1948 con quelli del 1947 si constata che il prodotto 

netto forestale subisce nel 1948 una riduzione del 4, l % rispetto all'anno precedente; 
tale riduzione sale al 5,8 % se si considera il valore lordo degli incrementi legnosi 
equivalenti a massa matura per il taglio. Al contrario il valore lordo degli incrementi 
legnosi equivalenti a massa non matura per il taglio accusa, nel 1948 rispetto al 1947, 
un aumento del 147 %. Le spese, infine, risultano in aumento nella misura del 6 %. 

Le cifre ora indicate pongono in evidenza che la situazione dei soprassuoli boschivi, 
ai fini delle utilizzazioni legnose, è andata peggiorando nel 1948 rispetto al 1947: ciò 
in conseguenza delle utilizzazioni effettuate nel 1947, da ritenersi eccessive nei raf~ 

fronti della situazione dei soprassuoli in detto anno. 
La determinazione del prodotto netto forestale per gli anni 1938, 1947 e 1948, 

permette di calcolare, in riferimento a tale valore, le variazioni verificatesi nei periodi 
intercorsi fra gli anni consiq.erati. A tal proposito a fianco di detti anni si riportano 
i valori del prodotto netto forestale, espressi in milioni di lire 1938, nonchè I corn~ 

spondenti numeri indici calcolati assumendo come base (100,0) il 1938: 

1938 
1947 
1948 

1.784 
1.613 
1.480 

100,0 
90,4 
83,0 

Dai dati indicati appare evidente come il prodotto netto forestale rimanga carat~ 
terizzato da una dinamica decrescente che nel periodo 1947~48 è da ritenersi tutt'altro 
che trascurabile nei raffronti del periodo 1938~ 1947, se si tiene presente la diversa lun~ 
ghez~!l dei due periodi. 

Di particolare importanza appare il raffronto, per ciascuno degli anni 1938, 1947 
e 1948, fra il valore lordo degli incrementi legnosi e delle produzioni non legnose e 
il corrispondente valore della produzione effettivamente utilizzata. A tal proposito si 
è predisposto il Prosp. lO; dai dati in esso indicati si rileva: 

I) nel 1938 il bilancio fra il valore. della produzione forestale e quello riguar~ 

dante i beni asportati per il consumo si chiude a vantaggio délla produzione; infatti 
il rapporto fra valore della produzione effettivamente utilizzata e valore lordo degli 
incrementi legnosi e delle produzioni non legnose risulta, in detto anno, pari a 80,7%. 

Potremmo quindi dire che, tenuto conto del pareggio di bilancio dei prodotti 
legnosi delle qualità di coltura forestali non boscate e dei prodotti non legnosi in com~ 
plesso, nei riguardi dei boschi vi sia stato nel 1938 un accumulo di provvigione legnosa: 
ricordando che la struttura dei soprassuoli boscati in detto anno, approssimativamente, 
era caratterizzata da distribuzioni seriali uniformi in riferimento all' età delle specie 
legnose, l'accumulo cui in precedenza si è fatto riferimento è da riguardarsi In gran 
parte, quale investimento ai fini delle utilizzazioni legnose future; 
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2) particolarmente favorevole è stato nel 1938 il bilancio cui si è fatto riferimento 
al comma l) per il materiale legnoso destinato a combustibili, specie se proveniente 
<4 cedui; 

3) sempre in riferimento allo stesso anno, il bilancio risulta in pareggio per il 
materiale legnoso dei' cedui destinato a legname da lavoro; denuncia un accumulo di 
materiale legnoso pari al 12,3% per il legname da lavoro proveniente dalle fustaie; 

4) le constatazioni finora elencate pongono in evidenza come nel 1938, in sede di 
utilizzazioni legnose, si sia adottata una politica previdente ed accorta al fine di garan~ 
tire nel futuro (forse nell'eventualità di particolari periodi anormali) una particolare con~ 
dizione di favore nei riguardi delle disponibilità di materiale legnoso; tali orientamenti, 

Graf. 1 - PRODOTTO NETI'O FORESTALE DEGLI ANNI 1938. 1947 E 1948 

(Valore in miliardi di lire 1938) 

2-,9 ____________________________________________________________ _ 

2/0~~---------------------------------m 

1, 6 f'f-t+--

1,2 ~tII--

O, 4 hf-Hl--

0,0 

1938 1947 1948 

non è da tacere, sono stati, nel periodo cui si fa riferimento, agevola~i da particolari cor~ 
renti commerciali internaz{onali riguardanti il settore del legno (f). 

Per il J947 e per il 1948 i dati indicati nelle coli. 9 e IO del Prosp. IO atte~ 
stano un certo squilibrio fra incrementi correnti legnosi dei boschi e corrispondenti uti~ 
lizzazioni. Infatti il rapporto percentuale fra v'llore della produzione effettivamente utili~ 
zàta e valore lordo degli incrementi legnosi e delle produzioni non legnose risulta pari 
a 102,5 nel 1947 e a 100,0 nel 1948. Le percentuali ora indicate non sono, però, sufficienti 

(1) Non è da escludersi anche la eventualità di ricostituire provvigioni normali in complessi boscati 
alterati in consegu~nza del periodo bellico 1915-18. 
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per porre in evidenza la effettiva situazione di squilibrio che nei vari settori produttivi 
del legno, si è venuta a determinare nei due anni considerati. 

Nel 1947, se per i settori produttivi del legname da lavoro e della legna per car
bone le utilizzazioni sono state contenute entro i limiti delle disponibilità che caratte
rizzano i soprassuoli boschivi all'inizio dell'anno, altrettanto non può affermarsi per il 
settore produttivo della legna da ardel=e per il quale si riscontrano utilizzazioni eccedenti 
le disponibilità nella misura del 21,3 %. 

Nel 1948 può dirsi vi sia stata, nei raffronti dell'anno precedente, una « inversione » 

nelle intensità delle utilizzazioni legnose dei vari settori produttivi rispetto alle dispo
nibilità dei soprassuoli boschivi. Cosicchè l'eccedenza delle utilizzazioni sulle disponi-
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bilità si sposta, allorchè si passa dal 1947 al 1948, dal settore produttivo della legna 
da ardere a quello del legname da lavJro. 

Potrebbe supporsi che le inversioni o riversibilità che si manifestano fra i due anni 
considerati nelle utilizzazioni legnose allorchè queste si esaminano in riferimento alla 
loro destinazione economica siano da connettersi alla dinamica dei prezzi: riteniamo che 
tale circostanza sia da escludersi in quanto è noto come fra i due anni considerati il 
livello delle quotazioni sia rimasto pressochè immutato od abbia accusato lievi aumenti 
in riferimento alla legna da ardere per la quale si riscontra, nel 1948 rispetto al 1947, 

ti< 
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una contrazione nelle utilizzazioni rispetto alle disponibilità; per converso i prezzi del 
legname da lavoro sono sostanzialmente,diminuiti nel 1948 rispetto all'anno precedente. 
Dunque le differenziazioni che caratterizzano i bilanci fra incrementi legnosi e utilizza
zioni nei due anni considerati sono da connettersi a fattori di natura diversa da quelli 

Prosp. IO - PRODOTTO LORDO FORESTALE E PRODUZIONE EFFETTIVAMENTE UTILIZZATA 
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determinanti il livello dei mercati; è indubbio che si è in presenza di complessi fattori 
che influenzano le differenziazioni cui ora si è accennato; nè, d'altro canto, la presente 
analisi si propone lo scopo di dar luce sulle cause determinanti. Si ritiene però 
che fra i tanti fattori, particolare importanza assumono quelli connessi alla diSCI
plina delle utilizzazioni cui, in particolare, sono stati sottoposti i boschi cedui a 
partire dal 1947. 
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7 - Caratteri differenziali del prodotto netto forestale delle Riparti
zioni geografiche 

I calcoli effettuati nei precedenti paragrafi della presente memoria permettono di 
procedere, per il 1948, ad una analisi differenziale del valore lordo della produzione 
legnosa, delle spese e, quindi, del prodotto netto forestale delle varie Ripartizioni geo
grafiche. A tale scopo si è apprestato il Prosp. Il nel quale gli elementi sopra accen
nati sono esaminati, per ciascuna Ripartizione geografica, secondo particolari aspetti quali 
la maturità economica degli incrementi legnosi, la provenienza (boschi: di alto fusto e 
cedui; qualità di coltura forestali non boscate), la destinazione economica (legname da 
lavoro, legna da ardere, ecc.), la natura dei prodotti (legnosi, non legnosi), ecc. Tutti 
gli elementi cui si fa riferimento, e per i quali nel Prosp. Il sono indicati i corrispon
denti valori, concorrono a delineare il quadro differenziale del prodotto netto forestale 
con riferimento alle Ripartizioni geografiche. 

Se si considera il rapporto fra valore lordo degli incrementi legnosi equivalenti a 

massa non matura e il valore lordo del$li incrementi equivalenti a massa matura, si 
riscontra che tale indice risulta pari al 3,8 % per l'Italia settentrionale, al 2,7 % per 
l'Italia centrale, all' 1,5% per l'Italia meridionale e al 2, I % per l'Italia insulare. Facendo 
astrazione dalla diversa estensione che caratterizza i cedui e le fustaie di ciascuna 
Ripartizione considerata, il chè ovviamente influenza ii rapporto cui ora si è fatto 
riferimento, si deduce che rispetto al volume complessivo dei soprassuoli legnosi della stessa 

Ripartizione le disponibilità annuali di materiale legnoso dell'Italia settentrionale e 
dell'Italia centrale sono da ritenersi basse rispetto a quelle dell'Italia meridionale e 
insulare: è noto, infatti, che il rapporto cui ora si è fatto riferimento nel caso di 
soprassuoli assestati, dovrebbe risultare pari a zero. 

Il rapporto fra il valore lordo degli incrementi equivalenti a massa matura delle 
fustaie e il valore lordo degi incrementi legnosi equivalenti a massa matura dei cedui 
risulta pari al J 13,6 % per l'Italia settentrionale, al 25,5 % per l'Italia centrale, al 
121, I % per l'Italia meridionale, al 46, J % per l'Italia insukre. Le cifre ora indicate 
costituiscono espressivi indici della differenziazione che caratterizza la struttura dei 80-

prassuoli boschivi delle varie Ripartizioni geografiche in relazione alla forma di governo, 
allorchè tale struttura si esamina sotto la visuale economica dei rendimenti legnosi 
annuali. 

Il rapporto fra valore lordo degli incrementi legnosi equivalenti a massa matura 

delle qualità di coltura forestali non boscat~ e il valore lordo degli incrementi legnosi 
equivalenti a massa matura in complesso, risulta pari al 3,5 % per l'Italia settentrio
nale, al 2,3% per l'Italia centrale, al 2, I % per l'Italia meridionale, al 14,0 % per 
l'Italia insulare. Dai dati indicati appare evidente la notevole importanza economica 
che le qualità di coltura forestali non boscate assumono, nel quadro del valore lordo 
complessivo delle produzioni legnose, nell'Italia insulare rispetto alle rimanenti Ripar
tizioni geografiche. 

Il rapporto fra valore lordo degli incrementi legnosi equivalenti a massa non matura, 

riguardanti il legname da lavoro e valore lordo degli incrementi legnosi equivalenti a 

massa non matura in complesso assume una importanza pari al 30,1 % nell'Italia set
tentrionale, al 23,2 % nell'Italia centrale, al 48.9% nell'Italia meridionale, al 34,7 % 



222 DINO CAMANDONA 

Prosp. Il - VALORE LORDO DELLA PRODUZIONE LEGNOSA, SPESE E PRODOTTO NETTO 

FORESTALE PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA NEL 1948 

SETTORI PRODUTTIVI E SPESE 

Valore lordo degli incrementi legnosi 
equivalenti a massa matura . 

I - DEI BOSCHI DI ALTO FUSTO • 

a) destinati a legname da lavoro 

b) destinati a legna da ardere 

c) destinati a carbone e carbonella 

2 - DEI BOSCHI CEDUI 

a) destinati a legname da lavoro 

b) destinati a legna da ardere . 

.::) destinati a carbone e carbonella 

3 - DELLE QUALITÀ DI COLTURA FORE

STALI NON BOSCATE 

a) destinati a legname da lavoro . 

b) destinati a legna da ardere 

c) destinati a carbone e carbonella 

Valore lordo degli incrementi legnosi 
equivalenti a massa non matura 

I - destinati a legname da lavoro 

2 - destinati a legna da ardere 

:> - destinati a carbone e carbonella 

Valore lordo dei prodotti non legnosi 

VALORE LORDO IN COMPLESSO 

SPESE 

I - Manutenzione dei soprassuoli bo
schivi . 

2 - Manutenzione e quote d'ammorta
mento teleferiche e fil i a sbalzo . 

3 - Prevenzione ed estinzione incendi 

4 - Sorveglianza privata dei boschi. 
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nell'Italia insulare. È evidente che tale indice è fortemente perturbato, ai fini della 
int~rpretazione logica, dalla diversa importanza che nell'ambito di ciascuna Ripartizione 
assumono le fustaie (dalle quali si preleva essenzialmente il legname da lavoro) rispetto 
ai cedui. Tuttavia esso pone in evidenza come, in conseguenza dei fattori perturbatori 
detèrminatisi in questi ultimi anni, si sia venuta a delineare in tutte le Ripartizioni 
geografiche una situazione particolarmente anormale nei riguardi della distribuzione 
per età delle specie legnose da destinarsi a legname da lavoro: le cifre ora indicate 
attestano come nell'Italia meridionale tali condizioni di anormalità siano particolarmente 
accentuate (I). 

Il rapporto fra valore dei prodotti forestali non legnosi e valore lordo della produ~ 
zione forestale in complesso risulta pari al 14,8 % nell'Italia settentrionale, al 24,0 % nel~ 
l'Italia centrale, al 19,7 % nell'Italia meridionale, al 18,2 % nell'Italia insulare: 
anche tale indice dà misura delle differenziazioni che caratterizzano le varie Riparti. 
zioni geografiche in riferimento all'importanza relativa dei vari settori produttivi. Infine, 
l'incidenza delle spese sul valore lordo della produzione forestale in complesso può dirsi 
non subisca oscillazioni degne di nota allorchè si passa dall'una all'altra delle Riparti
zioni geografiche: fa eccezione l'Italia insulare per la quale tale incidenza (1,5 %) 
staziona a livello inferiore a quello delle altre Ripartizioni (circa 2,4 %). 

A tal punto si domanda: quale la distribuzione del prodotto netto forestale dell' Ita
lia nelle singole Ripartizioni geografiche t Dai dati indicati nel Prosp. i2, risulta che 
circa la metà del prodotto netto forestale nazionale spetta ali' Italia settentrionale; 1/4. o 
poco più, all'Italia centrale; oltre 1/5, all'Italia meridionale; e solo il 4,5 % all'Italia in~ 
sulare. I dati ora indicati attestano l'importanza dell'Italia settentrionale nel quadro 
del settore economico forestale nazionale. 

Se si analizzano i diversi settori produttivi componenti il prodotto netto forestale 
si nota che il valore lordo degli incrementi legnosi equivalenti a massa matura per il 
taglio, all'incirca, si distribuisce nelle varie Ripartizioni nelle stesse proporzioni del 
prodotto netto forestale in complesso. Tale constatazione però è la risultanza di una 
situazione nettamente differenziata se si fa riferimento alla provenienza dei predetti 
incrementi legnosi: infatti, mentre nell'Italia settentrionale e meridionale si ha una 
notevole incidenza nei riguardi del valore lordo degli incrementi legnosi equivalenti a 
a massa matura provenienti dalle fustaie nei raffronti dei cedui, nelle due rimanenti 
Ripartizioni la maggiore incidenza interessa gli incrementi legnosi equivalenti a massa 
matura provenienti dai cedui. Le componenti del prodotto netto forestale per le quali si 
nota nell'Italia settentrionale un forte addensamento relativamente al prodotto netto fore~ 
stale complessivo (incidenza pari a circa il 50 %) riguardano gli incrementi legnosi 
equivalenti a massa non matura (65 % del totale dello Stato) e fra questi quelli 
destinati a legna da ardere; similmente dicasi per gli incrementi legnosi equivalenti a 
massa matura provenienti dalle fustaie (61 % del totale dello Stato) e fra questi, in 
particolare, quelli destinati a legna da ardere. 

(I) Non è da escludersi che nell'Italia meridionale concorrano anche altri fattori nel determinare 
le condizioni di anormalità cui si accenna nel testo, quali ad es. le condizioni edaliche non molto 
favorevoli per la produzione di pregiati assortimenti di legname da lavoro, ·le difficoltà di esbosco e 
trasporto, ecc. 
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Nell'Italia centrale, sempre in riferimento all'incidenza che caratterizza detta Ripar
tizione sul complesso dello Stato per il prodotto netto forestale complessivo, i settori 
produttivi per i quali si nota un particolare addensamento riguardano gli incrementi 
equivalenti a massa matura provenienti dai cedui (35 % del totale dello Stato) e fra 
questi, in particolare, quelli destinati a legname da lavoro, a carbone e carbonella; lo 
stesso ?icasi per questa ultima destinazione nei riguardi degli incrementi equivalenti 
a massa non matura. 

Nell' Italia meridionale mentre, come si è detto, il prodotto netto forestale comples
sivo incide sul totale dello Stato nella misura di oltre 1/5 (21 %), gli incrementi equi
valenti a massa matura provenienti dalle fustaie destinati a legna da ardere riman
gono caratterizzati da una incidenza pari a circa il 49 %; degno di nota il fatto che 
nell'Italia meridionale tutti i valori lordi degli incrementi legno:;i equivalenti a massa 
non matura, nei riguardi della loro incidenza sul totale dello Stato. rimangono caratte
rizzati da entità nettamente inferiori a quella del prodotto netto forestale comple..sivo 
della Ripartizione. 

Nell'Italia insulare, relativamente al rispettivo prodotto netto forestale in com
plesso, notevole è l'incidenza delle componenti costituenti il settore produttivo delle 
qualità di coltura forestali non boscate. 

I dati indicati nel Prosp. 12, nonchè le considerazioni cui ora si è fatto riferi~ 
mento, sono conseguenti sia all'entità reale dei beni costituenti il prodotto netto fore
stale sia alla variabilità statÌca (spaziale) dei prezzi, dei salari, delle quote di ammorta~ 
mento, ecc. mediante i quali si sono individuati i valori indicati nel citato prospetto. 
Potrebbe essere utile, sempre al fine di analizzare la distribuzione del prodotto netto 
forestale delle varie Ripartizioni geografiche, eliminare l'influenza della variabilità dCcIi 
elementi cui si è accennato. A tale scopo si sono approntati i dati indicati nel Prosp. 13, 
calcolati assumendo quali elementi « tipo ll, quelli del complesso dell'Italia (1). I nuovi 
dati risultanti dal Prosp. 13, ottenuti eliminando l'influenza dei fattori cui si è accen~ 
nato (2), si differenziano da quelli del precedente Prosp. 12; in particolare si osserva 
quanto segue: 

1) il prodotto netto forestale dell'Italia settentrionale, che incideva nella misura 
del 49 % sul totale dello Stato (Prosp. 12) si riduce a circa il 43 %; per converso 

(I) Per quanto riguarda i vari capitoli di ({ spese )l, quello di «manutenzione e ammortamento dei mezzi 
di esbosco » (teleferiche e fili a sbalzo) è stato calcolato nell'ipotesi che in ciascuna Ripartizione geografica 
r età media dei macchinari fosse quella dello Stato; i capitoli riguardanti la manutenzione dei soprassuoli 
boschivi, prevenzione ed estinzione incendi e sorveglianza privata dei boschi sono stati calcolati nell'ipotesi 
che in ciascuna Ripartizione geografica i salari medi degli addetti a tali lavori siano quelli medi dello Stato. 
Ciò in conseguenza del peso preponderante se non esclusivo col, quale i salari incidono sui predetti capitoli 
di spesa. 

(2) Su tali procedimenti di eliminazione cfr.: G. H. KNIBBS, The matematiool Theory 01 Population, 01 
its character and fluctuations, and 01 the laclors wich influence them, «Appendix A, VoI. I, Census of the 
Commonwealth of Australia », Melboume, 1917; L. GALVANI, Insufficienza teorica del metodo della popola
zione tipo, «Atti della V e VI Riunione scientifica della Società Italiana di Statistica», Roma, gennaio 1943, 
giugno 1944; L. GALVANI, Ancora sul metodo della popolazione tipo allume della logica, Rivista «Statistica», 
Cedam, marzo 1943; M. DE VERGOTTINI, Sul metodo della popolazione tipo, «Annali del Seminario giuridico 
dell'Università di Catania )), 1948. 
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PIOSp. 12 - VALORE LORDO DELLA PRODUZIONE FORESTALE, SPESE E PRODOTTO NETTO 

FORESTALE PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA NEL 1948 

(Cifre relative) 

ITALIA ITALIA ITALIA ITALIA 
SETTORI PRODUTTIVI E SPESE 1''''''"'''''° MERIDIO .. ITALIA 

NALE CENTRALE NALE INSULARE 

Valore lordo degli incrementi legnosi equiva-
lenti a massa matura 50,'1 23,9 21,3 4,1 100,0 

I - DEI BOSCHI DI ALTO FUSTO • 60,2 10,9 26,3 2,6 100,0 

a) destinati a legname da lavoro 60, l 10,4 27,0 2,5 100,0 

b) destinati a legna da ardere 71,3 9,9 17,3 1,5 100,0 

c) destinati a carbone e carbonella 20,0 25,2 47,9 6,9 100,0 

2 - DEI BOSCHI CEDUI 43,0 34,8 17,7 4,5 100,0 

a) destinati a legname da lavoro 20,3 52,4 25,3 2,0 100, O 

b) destinati a legna da ardere 6 ,3 25, J 11,2 2,4 100, O 

c) destinati a carbone e carbonella 

i 
10,5 50,7 29,4 9,4 100,0 

3 DELLE QUALITÀ DI COLTURA FORESTALI NON 
I 

53,0 16,2 13, 17,1 100,0 BOSCATE 

a) destinati a legname da lavoro 67,0 8,9 ro,5 13,6 100,0 

b) destinati a legna da ardere' • 58,0 14,2 1,4 16,4 100,0 

c) destinati a carbone e carboneìla 12,5 35,8 25,5 2 100,0 

Valore lordo degli incrementi legnosi equiva-
lenti a massa non matura 61I,'ì' 21,5 10,9 2,9 100,0 

- destinati a legname da lavoro 63,2 16,3 17,2 3,3 100,0 

2 - destin,ti a legna da ardere . 78,4 15,9 4,4 1,3 100,0 

3 destin1ti e carbonella 21,4 50,8 20, l 7,7 100,0 

Valore lordo dei prodotti non 39, 33,3 22, 4,0 100,0 

VALORE LORDO IN COMPLESSO 49, 25,6 4,1 100,0 

SPESE. 50,6 26,7 2,6 100, 

- Manutenzione dei boschivi 48,6 29,5 2,8 100,0 

2 - Manutenzione e te-
leferiche e 62,9 15,2 21,6 3 100,0 

3 - Prevenzione ed estinzione incendi. 26,7 23,7 31,6 18,0 100,0 

4 - S"fveglianza dei boschi. 27,4 48,9 19,8 3,9 100,0 

PRODOTTO NETTO FORESTALE 49,0 25,5 21,4 4,5 100, l) 

15 Annali di Statistica. 
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Prosp. 13 - VALORE LORDO DELLA PRODUZIONE FORESTALE, SPESE E PRODOTIO NETTO 

FORESTALE PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA NEL 1948 

(Cifre relative in base a dati standardizzati) 

ITALIA ITALIA ITALIA ITALIA 
SETTORI PRODUTTIVI E SPESE SETIENTRIO- MERIDIO .. ITALIA 

NALF. 
CENTRALE 

NALS 
INSULARE 

V.alore lordo degli incrementi legnosi equiva .. 
lenti a massa matura 43,6 25,3 25,8 5,3 100,0 

l - DEI BOSCHI DI ALTO FUSTO. 53,6 11,3 31,9 3,2 100,0 

a) destinati a legname da lavoro 54,2 10,5 32,2 3, 1 100,0 

b) destinati a legna da ardere 60,4 12,4 24,4 2,8 100,0 

c) destinati a carbone e carbonella 16,6 23,4 

I 
52,8 7,2 100,0 

2 - DEI BOSCHI CEDUI 35,4 

I 
37,1 21,6 5,9 100,0 

a) destinati a legname da lavoro 17,7 50,8 29, I 2,4 100,0 

b) destinati a legna da ardere . 50,1 30,3 15,3 4,3 100,0 
I 

c) destinati a carbone e carbonella 8,9 47,9 33,0 10,2 100,0 

3 DELLE QUALITÀ DI COLTURA FORESTALI NON 
BOSCATE •• 45,0 16,5 15,8 22,7 100,0 

a) destinati a legname da lavoro 64, I 9,2 Il,3 15,4 100,0 

b) destinati a legna da ardere 43,5 15,8 14,3 26,4 100,0 

c) destinati a carbone e carbonella. 10,4 33,4 28,3 27,9 100,0 

alore lordo degli incrementi legnosi equiva-
lenti a massa non matura 58,1 

v 
24,0 13,9 4,0 100,0 

l - destinati a legname da lavoro 58,8 15,9 21,2 4, I 100, (} 

2 - destinati a legna da ardere 70,0 20,9 6,6 2,5 100,0 

3 - destinati a carbone e carbonella 18,7 49,4 23,4 8,5 100,0 

v alore lordo dei prodotti non legnosi 88,1 83,8 24,2 3,9 l00,(} 
I 

v ALORE LORDO IN COMPLESSO 42,9 26,8 25,3 5,0 100,0 

PESE. s 48,0 26,0 22,5 3,5 100,0 

I - Manutenzione dei soprassuoli boschivi 43,5 29,9 22,8 3,8 100,(} 

2 - Manutenzione e quote di ammortamento tele-
feriche e fili a sbalzo . . 67,0 12, I 20,2 0,7 100,0 

3 - Prevenzione ed estinzione incendi . 21,8 22,0 34,5 21,7 100,0 

4 - Sorveglianza privata dei boschi . 23,8 48,2 23,0 5,0 100,0 

PRODOTTO NETTO FORESTALE 42,7 26,9 25,3 5, l 100,0 
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aumentano le quote del prodotto netto forestale spettanti alle altre Ripartizioni geo~ 

grafiche; ciò in special modo nei riguardi dell'Italia meridionale e insulare; 
2) quanto constatato nei riguardi dell'Italia settentrionale per il prodotto netto 

forestale in complesso, si ripete nell'ambito di detta Ripartizione, per tutti i vari set
tori produttivi: in particolare le maggiori contrazioni riguardano il settore legnoso; le 
minime, per converso, i prodotti non legnosi; 

Graf. 3 - PRODUZIONE FORESTALE EFFETTIVAMENTE UTILIZZATA E PRODOTTO LORDO NEL 1948 (a) 

(Valare in miliardi di lire) 

rr-__ ~;-:"-.-___ IlJ'ALORE DEL PRODOTTO LORDO 

4 O : . : .: VALORE OELLA PRODUZIONE 
•• UTILIZZATA 

40 

3 O I+--mttr 1-----------------;'13 O 

20 l--tt:ttt~~------------J.1! 2 O 

10 

ITALIA 
SETTENTR. 

ITALIA 
CENTR. 

(a) Incrementi legnosi e produzioni non legnose. 

ITALIA 
MERlO. 

t-------t'i 1 O 

ITALIA 
INSUL. 

3) nelle altre Ripartizioni geografiche l'aumento del valore del prodotto netto fore
stale cui si è fatto riferimento al comma I), non trova sempre riscontro nelle componenti 
costituenti i vari settori produttivi per alcune delle quali si nota, al contrario, una 
contrazione nei raffronti dei dati indicati nel Prosp. 12. 

Le constatazioni cui ora si è fatto riferimento farebbero concludere che allorchè 
si pabsa dal valore reale dei beni costituenti il prodotto netto forestale alla valutazione 

monetaria del predetto prodotto netto, le differenziazioni fra le varie Ripartizioni geo
grafiche tendono ad accentuarsi maggiormente. Fra le varie Ripartizioni, l'Italia setten
trionale è la sola circoscrizione per la quale si nota un ingrossamento relativo del 
prodotto netto allorchè dai termini reali si passa a quelli monetari; tale circostanza, 
ovviamente, è da attribuirsi a quotazioni più elevate che caratterizzano i prodotti 

forestali ed i salari di detta Ripartizione nei raffronti delle altre: il chè non è da esclu-
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dersi possa essere connesso, almeno per quanto riguarda i prezzi, a migliori qualità o 

a più pregiati assortimenti che caratterizzerebbero il materiale legnoso. 

Allo scopo di esaminare la situazione di bilancio del 1948 fra valore lordo degli 

incrementi legnosi e delle produzioni non legnose (prodotto lordo) e valore delle 

produzioni effettivamente utilizzate, si sono apprestati, per ciascuna Ripartizione geo

grafica, i dati indicati neI Prosp. 14. 

Prosp. 14 - PRODOTTO LORDO FORFSTALE E PRODUZIONE EFFETTIVAMENTE UTILIZZATA 

PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA NEL 1948 

SETTORI PRODUTTIVI 

'lotale prodotti le
gnosi 

LEGNAME DA LA-

VORO 

a) fustaie 
b) cedui. 
c) qualità di coltura 

forestali non boscate 

non 

:3 - CARBONE E CAR· 

,. 
(ll 

non boscate 

Prodotti non legnosi 

Com.plesso . . . 

(milioni di lire) 

ITALIA SETTENTRIONALE l TALlA CENTRALE 

I 

I 
33.556; 

I 

(a) Incrementi legnosi e produzioni non legnose. 

ITALIA MERIDIONALE ITALIA INSULARE 

2.195 

397 

240 
52 

105 

70S 

28 
519 

156 

1. 1.095 

80 32 
961 

102 

531 

2.786 
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disinvestimenti, come facilmente appare dai dati indicati nel Prosp. 14, riguardano 
esclusivamente i soprassuoli boschivi. È da dedursi, quindi, che alla fine del 1948, il 
valore della provvigione totale dei boschi deII'Italia settentrionale e meridionale abbia 
segnato una contrazione, sia pure non accentuata, rispetto all'inizio del 1948; iI con· 
trario, invece, si sarebbe verificato per l'Italia centrale e insulare. 

Le variazioni che hanno caratterizzato il capitale boschivo (provvigione totale) delle 
Ripartizioni geografiche durante il 1948 si riflettono, indubbiamente, sql prodotto 
netto forestale del 1949 per cui è da prevedersi che il detto prodotto netto tenda a 
declinare ulteriormente rispetto a quello del J 948. 

Prosp. 15 - RAPpORTO FRA VALORE DELLA PRODUZIONE EFFETTIVAMENTE UTILIZZATA 

E VALORE DEL PRODOTTO LORDO FORESTALE NEL 1948 

Valore della produzione effettivamente 
utilizzzata posto = 100,0 

il valore del prodotto lordo forestale (a) 
SETTORI PRODUTTIVI 

Italia Italia I.t~.lia Italia settentrio .. centrale insulare naIe i 

Totale prodotti legnosi . 102,0 98,1 100,7 82,6 

LEGNAME DA LAVORO 107,8 100,3 101,7 63,6 

a) fustaie . . . . . 108,7 102,1 102,0 41,2 
b) cedui. . . . . . 94,8 97,3 98,6 97,9 
c) qualità di coltura forestali non boscate 100,0 100,0 100,0 100,0 

2 - LEGNA DA ARDERE 97,5 97,6 100,9 93,4 

a) fustaie . . . . 108,9 101,5 108,4 41,6 
b) cedui . • . . . 94,8 97,3 98,6 97,9 
c) qualità di coltura forestali non boscate 100,0 100,0 100,0 100,0 

3 CARBONE E CARBONELLA 97,3 97,2 98,9 94,2 

a) fustaie . . . . . . 108,8 102,3 102,0 41, O 
b) cedui. . . . . . . 94,8 97,3 98,3 97,9 
c) qualità di coltura forestali ncn bo,eate 100,0 100,0 100,0 100,0 

Prodotti non legnosi 100,0 100,0 1CO,0 100,0 

Complesso 101,7 98,6 100,6 85,8 

(o) Incrementi legnosi e pr.xJuzioni non legnose. 

Allo scopo di facilitare l'interpretazione dei dati riportati nel Prosp. 14, si è pro~ 
ceduto a calcolare per ciascuno dei settori produttivi forestali il rapporto fra il valore 
lordo degli incrementi legnosi e delle produzioni non legnose del 1948 (prodotto lordo) 
ed il corrispondente valore delle produzioni effettivamente utilizzate; tali rapporti. 
espressi in valori percentuali, risultano dal Prosp. 15. 

È facile constatare che nel settore del legname da lavoro il bilancio fra prodotto 
lordo e produzione effettivamente utilizzata è favorevole a quest'ultima nella misura del 
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7,8 % nell' Italia settentrionale, dello 0,3 % nell'Italia centrale e deIl'l,7 % nell' Italia 
meridionale; nell'Italia insulare, invece, il bilancio risulta favorevole al prodotto lordo 
nella misura del 46,4 %. 

Nel settore della legna da ardere il bilancio è sempre favorevole al prodotto lordo 
nella misura del 2,5, del 2,4 e del 6,6% rispettivamente per l'Italia settentrionale, cen
trale e insulare; fa eccezione l'Italia meridionale in cui si nota un bilancio opposto nella 
misura d<!l 0,9 %. Nel settore del carbone e carbonella, l'eccedenza del prodotto 
lordo risulta del 2,7 % nell' Italia settentrionale, del 2,8 % nell' Italia centrale e dell'l, l % 
e del 5,8 % rispettivamente nell'Italia meridionale e insulare. È da tener presente, però, 
che nella maggior parte dei casi di cui sopra le risultanze sono conseguenti ad opposte 
variazioni delle produzioni, se queste si considerano in relazione alla provenienza (fustaie 
e cedui). 

In ogni caso i dati riportati nel Prosp. 15 permettono di constatare facilmente 
quale sia l'incidenza del valore delle produzioni utilizzate sul valore di quelle conseguite 
in ciascuno dei settori produttivi considerati cosÌ da facilitare ogni ulteriore considera
zione ai fini degli orientamenti da seguire per una sana politica della economia fore
stale del nostro Paese. Tali orientamenti riteniamo dovrebbero raggiungere lo scopo 
di ricostituire i soprassuoli boscati, sia in riferimento ai rendimenti legnosi annui, 
sia in riferimento all' armonia fra i vari fattori che concorrono a realizzare le condi. 
zioni di « assestamento ». Inoltre gli squilibri fra disponibilità e fabbisogni di legno 
suggeriscono siano offrontati anche i vari problemi inerenti l'attività di rimboschi_ 
menti, cosi da assicurare nel futuro un sostanziale potenziamento del patrimonio 
forestale. 
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Economia e politica forestale: 
orientamenti delle rilevazioni statistiche 

1 - Premessa 

In previsione di un prossimo censimento generale dell'Agricoltura l'Istituto Centrale 
di Statistica ha disposto che anche per il settore forestale si proceda a particolari indagini, 
che nel loro insieme costituiscono un vero e proprio censimento forestale, al fine di indivi~ 
duare i molteplici caratteri che interessa conoscere onde attuare sulla base di elementi 
concreti le direttive fondamentali della politica forestale. Per il passato non si è mai effet- ~ 

tuato in Italia un censimento forestale, dato che le rilevazioni statistiche fino ad oggi eseguite 
intese ad individuare la struttura delle varie qualità di coltura riguardanti il settore fore~ 
stale sono state condotte con procedimenti catastali la cui impostazione ha permesso di 
individuare soltanto alcuni aspetti strutturali del patrimonio forestale che, se assu. 
mono una notevole importanza tecnica, al contrario di trascurabile interesse appaiono 
ai fini delle investigazioni volte alla soluzione dei problemi di carattere politico-eco~ 

nomi co e sociale. 
Le rilevazionÌ catastali ora accennate che, d'altronde, si limitano ad un modesto 

numero di Provincie, non forniscono quindi. tutti gli elementi indispensabili alle analisi 

economiche che sono necessarie per dare impostazione agli orientamenti della politica 
forestale. Non può sfuggire pertanto, l'importanza che oggi assume un censimento 
forestale sempre che il piano di rilevazione venga predisposto in modo da rispondere 
alle multiformi esigenze di natura tecnica, economica, politica e sociale delle popolazio~ 
ni (I). 

A tal proposito è utile precisare che perchè si possa predisporre un soddisfacente 
piano di rilevazione del censimento è necessario preventivamente individuare gli scopi che 
si prefigge l'indagine. Tali scopi si prospettano, però, quali variabili indeterminate se ad 
essi non si dà significato funzionale; pertanto si rende necessario risalire alle variabili 
Primitive da cui essi scopi dipendono e che, per il settore forestale, si identificano nelle 
esigenze più sopra accennate. L'analisi di tali esigenze, in quanto permette di formulare 
gli scopi dell'indagine, conduce anche ad individuare i caratteri e le modalità da rile~ 
vare e, quindi, da includere nel piano di rilevazione. 

Un postulato fondamentale atto a dare significato funzionale agli scopi del censimento 
è quello che impone condizioni di equi~distribuzione ai soprassuoli forestali: tale postulato 
è elemento indispensabile di prosperità non soltanto per la ricchezza che i soprassuoli 

(1) Su tali argomenti cfr.: M. E. ORTECA, Importanda de la forestacion camo fuenfe de ingresos para la 

economia de un pais, Maderil. 1948; C. GONET, Economie forestière et riforme des finances de la Confediration 

Suisse, J. Forest Suisse, aprile, 1948; H. KENNEDY, Forest. are vital lo Canada's eronomy, Farmecs 
Advocate e Home, May, 1948; l. O. WILSON, Implemeuting the forest policy, Timber Canada, June, 1948: 
B. FRANK, Forest resource evalulation in the pub/ic interest, Soc. Amer. Foresters, 1948; l. E. VORONOZ, 

Borot' sia za Kachestvennoe vypoluenie plana, Lesu Promysh, Jan, 1948. 
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forestali apportano, ma sopratutto perchè ove essi vengono a mancare si formano spesso 
regioni inospitali per le popolazioni. Quali pertanto, le condizioni di equi-distribuzione 
dei soprassuoli forestali? La risposta a tale domanda si presenta particolarmente complessa 
in quanto il criterio di « equità » della distribuzione cui si fa riferimento rimane connesso 
alle esigenze economico-sociali delle popolazioni per cui i fattori determinanti sono di 
natura economica, tecnica e sociale. 

Fra i fattori di natura economica quelli riguardanti la produzione del legno assumono 
principale importanza; i fattori tecnici, in gran parte, si identificano nella protezione e 
conservazione del suolo nonchè nella valorizzazione di terreni altrimenti sterili; i fattori 
sociali si riflettono nell' incremento e stabilità del lavoro, nel miglioramento del tenore di vita. 
nelle campagne, ecc. In sintesi potrebbe quindi affermarsi che una equi-distribuzione dei 
soprassuoli forestali deve soddisfare alle seguenti condizioni: 

1) produzione annuale di legno sufficiente, per quantità e qualità, al fabbisogno~ 
2) conseguimento di un armonico equilibrio economico fra agricoltura, pastorizia 

e foreste, entro i limiti delle possibilità consentite dall' evoluzione della tecnica; 
3) conservazione e protezione del suolo conseguite anche con la ricostituzione di 

patrimoni forestali in passato inconsideratamente ~distrutti o non sufficientemente protetti 
dalle avversità naturali; 

4) conseguimento di elevati rendimenti agricoli e di una razionale organiz
zazione delle industrie boschive cosi da assicurare un ampio volume di lavoro carat_ 
terizzato da sufficiente stabilità ed equa remunerazione. 

Le condizioni ora sinteticamente elencate sono sufficienti per porre in evidenza la 
effettiva importanza che l'equi-distribuzione dei soprassuoli forestali, come da noÌ'intesa, 
assume nel quadro della economia generale. L'analisi particolareggiata delle predette con
dizioni, mentre porrà in luce gli obiettivi della politica forestale in funzione delle attuali 
esigenze economico-sociali della popolazione, permetterà di delineare gli orientamenti 
da seguire nelle rilevazioni statistiche in occasione di un futuro censimento forestale i cui 
compiti, a seguito di quanto ora accennato, apparrebbero ancorati ai seguenti capisaldi~ 

1) determinazione della superficie e struttura del patrimonio forestale; 
2) determinazione dei caratteri necessari per impostare razionalmente una politica 

economica di: 
a) potenziamento qriantitativo e qualitativo delle produzioni legnose; 
b) conservazione e protezione del suolo; 
c) valorizzazione dei terreni sterili; 
d) miglioramento dei rendimenti agricoli; 
e) valorizzazione dei prodotti forestali mediante la riduzione dei costi di trasporto; 
1) incremento e organizzazione delle industrie boschive cosÌ da assicurare per 

il settore forestale un sufficiente volume di lavoro, stabile e remunerativo; 
3) determinazione dei caratteri necessari per dare solida base 81 servizio con

tinuatÌvo della statistica forestale cosi da porre questa in condizione di fornire annual
mente tutti gli elementi necessari riguardanti i beni e i servizi prodotti dane foreste, anche 
al fine di calcolare il flusso di ricchezza con cui il settore forestale incide annualmente 
nella formazione del dividendo nazionale. 

Premesso quanto sopra, si procederà nelle seguenti pagine aU'analisi dei vari fattori 
che concorrono a definire le condizioni di equi-distribuzione dei soprassuoli forestali: 
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cosi operando sarà possibile individuare le varie modalità che definiscono i predetti 
fattori e che quindi, debbono rilevarsi in occasione del censimento forestale sempre che 
tale indagine venga effettuata in funzione delle esigenze che caratterizzano l'attuale ciclo 
economico e i cui lineamenti si identificano nelle direttive della politica~economico~forestale. 
Non solo, ma allorchè si saranno acquisite, con cognizioni di causa, le modalità da rilevare, 
saranno esse modalità che permetteranno la soluzione di ulteriori quesiti tecnici connessi 
all'esecuzione del censimento quali, ad es., la determinazione della unità di rilevazione, la 
determinazione del minimo di estensione perchè l'uni là assunta abbia significatività, la 
scelta dei metodi di rilevazione da seguire nell'indagine, ecc. 

Nel contempo, }'anaiisi delle condizioni di equi~distribuzione dei soprassuoli forestali, 

oltre che individuare gli orientamenti da seguire nelle rilevazioni statistiche, permetterà 
di porre in giusta luce la notevole importanza del censimento forestale non solo per i 
riflessi che esso determina nel settore strettamente forestale, ma anche per i potenti contri~ 
buti che esso apporta alla soluzione dei problemi economici che investono altri settori 
quali quello agricolo, zootecnico, industriale, turistico e del lavoro in genere. 

Tali, in . gli scopi della presente trattazione. 

2 Analisi intorno ai fattori di equi-distribuzione dei soprassuoli 
forestali 

a 
In tutti i 

nel suo cOlmI:)lc;!SO rhlml1,~h'" 

nl1,~nfifri e 

di 

una netta ciò, in conseguenza 
D'altro canto l'aumento della attività . 
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porta ad una diminuzione del consumo di legno destinato a combustibile per cui, se l'obietto 
generale da raggiungere è quello di una produzione annuale crescente di legno, l'obietto 
particolare consiste nell'aumentare in seno a detta produzione globale la proporzione di 
legname da lavoro. In conseguenza deU'attuale evoluzione economica deve, quindi, conclu
dersi che il costituire o il conservare delle foreste unicamente e perpetuamente destinate 
a fornire legno per combustibile sembra poco indicato (1). 

Se si esaminano i fabbisogni di alcuni principali assortimenti di legname da lavoro 

è facile individuare alcune particolari tendenze: il tondame da sega è tuttora e resterà per 
lungo tempo ancora l'assortimento maggiormente richiesto, mentre la deficienza produttiva 
del predetto assortimento si concentra in particolare modo nelle specie resinose. D'altro 
canto il rapporto fra volume di legname impiegato sotto forma disintegrata (legno per 
cellulosa, per pasta meccanica, chimica, ecc.) e volume di tondame da sega tende ad aumen
tare fortemente attraverso il tempo cosi da prevedere che in un futuro più o meno lontano 
i volumi delle utilizzazioni legnose annuali riguardanti le due predette destinazioni econo
miche tenderanno ad equilibrarsi (2): ciò, anche perchè la disintegrazione del legno porta 
alla creazione di nuovi prodotti e quindi di nuove industrie. Il fabbisogno di legname da 
trancia tende anch' esso ad aumentare notevolmente talchè tale forma di impiego del 
legno, in passato riservata alle sole specie legnose di elevato valore, va sempre più esten
dendosi a numerose altre specie di lati foglie. 

Le constatazioni ora fatte sono utili non solò per dare decisi orientamenti 
circa il significato di « equi-distribuzione» dei soprassuoli forestali in riferimento 
alla produzione del legno (fattore economico propriamente detto), ma anche perchè 
contribuiscono per una giusta interpretazione del significato di « equi.distribuzione » 

dei soprassuoli forestali in connessione ai fattori tecnici e sociali. Infatti, se sotto 
un certo aspetto (produzione di legno) le predette constatazioni concorrono a vincolare 
la intensità e la distribuzione di alcune modalità che dovrebbero caratterizzare la struttura 
dei soprassuoli forestali, non va dimenticato che allorchè questi sono chiamati (sempre 
entro i limiti di possibilità offerte dalle condizioni edafiche) ad assolvere altre funzioni 
quali la protezione e conservazione del suolo, la valorizzazione dei terreni sterili o quasi 
sterili, ecc., i vincoli ora accennati sono soggetti a variare in funzione delle esigenze combi
nate da assolvere. 

Ciò dà significato concreto agli obiettivi della politica economica allorchè questa si 
prefigge di migliorare ed aumentare nella sua estensione (rimboschimenti) il patrimonio 
forestale. In quest'ultimo caso, infatti, gli scopi da raggiungere possono essere: a) conser
vazione del suolo sul quale si opera il rimboschimento; b) miglioramento del suolo (accumolo 
di fertilità, ecc.) sul quale si opera il rimboschimento; c) protezione del territorio sotto~ 

(I) t: indubitato che anche nel futuro il consumo di legno per combustibile conserverà notevole impor~ 
tanza, specie in zone deficiatarie o scarsamente industrializzate. Si osserva, però, che a causa del basso valore 
unitario e della natura particolarmente voluminosa della merce, questa non offre convenienza economica per 
lunghi trasporti; di conseguenza iI problema della deficienza della legna per combustibile assume solo importanza 
locale. Esso, quindi, va risolto mediante la conservazione o la costituzione di cedui in prossimità immediata 
delle zone deficiatarie. 

(2) B. NYBERGH, Development of chemical forest producis industries, Actes du III· Congres forestier 
mondia\' Helsinki, 1949; E. JANGOCI, Forest exploitation and wood industry in 1947 (in rumanian), Rev. Padu
rilor, Jan/Feb., 1948. 
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stante alla zona da rimboschire; d) bonifica agraria e sociale del territorio sottostante alla 
zona da rimboschire; e) produzione di legname da lavoro; f) produzione di legna per com~ 
bustibile. Per il raggiungimento di ciascuno o più scopi dei quali ora si è fatto riferimento 
gli orientamenti che la tecnica forestale dovrà seguire appaiono nettamente definiti sempre, 
s'intende, entro i limiti di possibilità offerte dalle condizioni che definiscono l'ambiente 
sul quale deve operarsi (I). A tal proposito non va dimenticato però che a volte, se non 
spesso, la produzione di utilità indirelle o servigi (conservazione e protezione del suolo, 
ecc.) può assumere, in sede di ricostituzione del patrimonio forestale, un'importanza anche 
di molto superiore alla produzione di utilità dirette Oegno, foraggi, frutti, ecc.); in tali 
casi gli orientamenti della tecnica forestale potranno delinearsi solo dopo ponderata analisi 
dei molteplici elementi connessi alle finalità da raggiungere: tali elementi è necessario, 
quindi, preventivamente conoscere e perciò rilevare in occasione del censimento forestale. 

In ogni caso le considerazioni esposte assumerebbero modesta importanza ai fini 
delle rilevazioni statistiche se ad esse non si desse concreta interpretazione così da giun
gere alh individuazione degli elementi oggetto di rilevazione in occasione di un censimento 

forestale: quale, pertanto, il significato delle precedenti considerazioni? La tendenza all'au
mento dei fabbisogni del legno impone tutta una serie di interventi al fine di elevare l'in~ 
cremento legnoso delle foreste esistenti mediante l'applicazione dei più progrediti sistemi 
della tecnica silvana e al fine di attuare vasti piani di rimboschimento di terreni sterili o 
scarsamente produttivi. Perchè tali interventi possano essere effettuati con successo è 
necessario che il censimento forestale rilevi gli elementi indispensabili all'analisi: è indu
bitato che un primo gruppo dei predetti elementi riguarda la distribuzione spaziale delle 
superfici forestali, la provvigione, l'incremento corrente ed il rendimento corrente unitario (2) 

(I) FAO: Commission europeenne des forets et produits forestiers (Sous-commission des questions 
mediterranéennes), A. PAVARI, Problèmes interessant la colture du peuplier dans la région mediterranéenne, Rap
port présenté à la 2 ème session de la Commission intemationale du peuplier, aprile 1948. 

(2) Si ritiene necessario precisare che allorchè si parla di ({ incremento legnoso» bisogna distinguere: 
a) incremento legnoso annuo medio; b) incremento legnoso annuo corrente. Inoltre, per ciascuno dei due pre
detti incrementi bisogna fare una ulteriore distinzione a seconda che trattasi di incrementi lordi o di incrementi 
netti. L'incremento legnoso annuo medio, è il volume di legno di cui in media si è accresciuta annualmente 
la pianta considerata in età di maturità economica; pertanto tale incremento si otterrà dividendo il volume 
legnoso della pianta, quale risulta nell'età di maturità economica, per il numero degli anni che misurano detta 
età. L'incremento legnoso annuo corrente è il volume legnoso di cui si accresce in ciascun anno la pianta: 
esso, pertanto, a parità di ogni altra condizione, è funzione dell' età della pianta nei singoli anni. Se si indica 
con 1m l'incremento legnoso annuo medio, con Ici l'incremento legnoso annuo corrente corrispondente all'età 
i (dove i varia da o a t), con t il numero degli anni pari all' età di maturità economica si avrà: 

1m = 

Infine dall'incremento legnoso lordo si passa a quello netto epurando il volume di legno di cui si sono accre
sciuti i soprassuoli nel corso dell' anno dalle perdite, dovute ad avversità varie. 

Il «rendimento legnoso» dà misura del volume di legno che può essere abbattuto in ciascun anno 
per ogni ettaro di soprassuolo in funzione di un piano di utilizzazione delle risorse legnose che permetta 
di conservare (o anche di accrescere) le riserve esistenti. 

Come è facile intuire la rilevazione degli incrementi correnti in funzione dei molteplici parametri che 
individuano il soprassuolo (in particolare la età) e la rilevazione dei rendimenti legnosi in funzione dei mede
simi parametri permettono di costituire delle tavole di correlazione statistica atte già per dare solida base 
all'analisi degli orientamenti da seguire nell'attuazione della politica forestale. 
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dei soprassuoli che caratterizzano la predetta distribuzione. Le notizie ora accennate sono 
generiche e, quindi, non sufficienti per delineare gli orientamenti da seguire nell'at
tuazione della politica forestale: le considerazioni in precedenza poste in evidenza circa 
il movimento tendenziale (profondo) dei consumi, distintamente per la legna da combu
stibile e per il legname da lavoro nonchè per i consumi dei singoli assortimenti di questo 
ultimo prodotto suggeriscono, però, un ulteriore gruppo di elementi da rilevare mediante 
il censimento forestale. La tendenza differenziale fra consumi della legna per combustibile 
e consumi del legname da lavoro impone la conoscenza delle singole forme di governo e dei 
turni medi di utilizzazione dei soprassuoli legnosi; la necessità ognora crescente di tondame 
da sega, in special modo « resinoso », suggerisce l'approntamento di esaurienti documen
tazioni statistiche sulla distribuzione dei soprassuoli secondo l'essenza e la specie legnosa e, 
a parità di tali parametri, secondo la classe diametrica e la densità media delle piante per 
ettaro; l'aumento del fabbisogno di legno per l'industrie di « disintegrazione » Oegno 
per cellulosa, per pasta, ecc.), in quanto ai fini di detta destinazione il diametro di recidi. 
bilità perde ogni importanza nei raffronti della produzione massima per unità di superficie, 

suggerisce di rilevare il grado di feracità del suolo per singola specie legnosa (o gruppo 
di specie) d'importanza nazionale, onde poter studiare la possibilità degli interventi 
atti a ridurre i turni di utilizzazione e contempo aumentare la densità dei soprassuoli. 
D'altro canto la ad un forte aumento del consumo di per tranciati (I), 
per il chè si richiedono specifiche qualità della materia prima del diametro, 

regolarità dell'accrescimento, di colorazione delle 
venature, ecc.), impone, perchè anche nel detto settore possa inter

. la conoscenza di altri caratteri dei soprassuoli strettamente connessi aUa qualità del 
Nè va che le esigenze colturali spesso antitetiche, in diverse 

destinazioni del legno (2) impongono siano affrontati ae~CIS,'1men1te 
intesi ad attuare vere e proprie « colture di alberi » a di « colture di popo-

lamento » per età in funzione del turno (3): valido contributo per tali studi è la 
come tutti gli elementi più sopra accennati si differenziano, a parità di deter

parametri, allorchè si passa dai boschi puri ai boschi misti e, in speciaI modo, dalle 
fustaie coetanee (pure o miste) alle fustaie disefanee pure o miste). 

Da ciò consegue che, in sede di censimento, la tecnica di dei vari caratteri 
deve essere impostata in modo da potere immobilizzare, di volta In volta. 

da costituire una serie di numerosa In 

deve attuarsi la politica forestale. 
col censimento onde 

apprestare le della 
però, sotto un aspetto unilaterale: « intervento, limitato ai soli sopr,'1Ssuo'l1 

(1) Come in precedenza accennato, l'impiego del legno sotto tale forma tende ad estendersi nei 
vari Paesi a molte specie legnose, in gran parte latifoglie. 

(2) Ciò si verifica per le due destinazioni economiche ore esaminate (legno per cellulosa, legno per 
tranciati). 

(3) Verso la predetta tecnica silvana sembra dovrebbero orientarsi gli studi, se si vuole trarre l'op
timum di utilità dai territori forestali di cui si dispone e, nel contempo, rispondere alle complesse esi. 
genze tendenziali dei consumi del legname da lavoro: sotto tale aspetto di notevoJe importanza appaiono le 
attuali ricerche di genetica forestale. 
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forestali esistenti. per potenziare le disponibilità del legno, sotto gli aspetti dena qualità 

e quantità, in funzione dei fabbisogni conseguenti alla struttura economico-sociale della 
popolazione )l. 

È questo uno soltanto (sia pure particolarmente importante) dei molteplici aspetti 
secondo cui si profila la politica economica del settore forestale; si procederà, pertanto, 
ad esaminare quali ulteriori caratteri necessita conoscere, e quindi rilevare col censimento, 
per dare concreta base all'attuazione della predetta politica allorchè questa si propone, 
oltre che incrementare la produzione del legno, preservare, conservare e valorizzare il 
suolo, migliorare le condizioni economiche e sociali delle popolazioni della montagna, 
cosi da realizzare una « integrale » bonifica agraria e sociale (I). 

CIi ulteriori aspetti ora accennati della politica forestale impongono di estendere le 
rilevazioni statistiche prendendo in considerazione altri caratteri connessi ai servigi, di 
varia natura, ai quali debbono adempiere i soprassuoli forestali. In particolare le rilevazioni 
statistiche debbono essere impostate in modo da individuare, fra l'altro, tutte quelle zone 
.che è necessario trasformare in terreni forestali non solo al fine di incrementare la produ
zione del legno, ma anche allo scopo di soddisfare ai seguenti capisaldi di politica economica: 

I) difesa contro la degradazione e lo scorrimento del suolo, causati da fattori idro-
meteorici (acqua, neve, vento, ecc.); 

2) difesa contro la formazione di frane e valanghe; 
3) consolidamento di terreni (sabbie, dune, coni di deiezioni, estuari, ecc.); 
4) valorizzazione dei terreni sterili o scarsamente produttivi; 
5) ricostituzione della fertilità terriera e conservazione della umidità; 
6) incremento della produzione agraria dei territori sottostanti; 
7) miglioramento delle condizioni igieniche e panoramiche e conseguente incre

mento del turismo; 
8) costituzione di nuove sorgenti di lavoro a carattere permanente e limitazione 

<lei flussi emigratori dalla montagna verso il piano. 
I capisalqi ora elencati, che si concretizzano nel miglioramento del benessere econo

mico-sociale delle campagne (2), pongono in evidenza l'importanza degli interventi della 
politica forestale intesi ad affrontare il problema sotto gli ulteriori aspetti ora posti in 
evidenza: conseguentemente essi dimostrano la necessità di disporre anche in tal campo 

(I) Su tali argomenti cfr. le Relazioni FAO ;della «Commission europeenne des forSts et produits 
forestiers (Sous-commission des questions mediterranéennes)>> ed in particolare: G. GIORDANO, Déclaraiion 
du Représentant de l'Italie lÌ la primiére Réunion, Genève, 6-10 JuiUet, 1948, e ancora: Extraiis da Rapport 
J.e la Mission FAO en Gr~ce concernant les qaestions forestières, Ottobre. 1948. 

(2) G. GIORDANO, Les reboisement et la pro/eetion du sol, Actes du me Congres forestier mondial, Hel. 
sinki, 1949; H. G. CHAMPION, Biologie et temique du reboisément, id. id., Helsinki, 1949; J. de VASSIÈRE. 
Politique de reboisement et implications economiques, id. id., Helsinki. 1949; G. IBY and A. MADAS, Relations 
of fOTes/ry to agricolture in rural economy, id. id., Helsinki, 1949: Rapports prepares par la FAO, La sylvicul. 
tUTe en face des travailleurs de bois, id. id., Helsinki, 1949; F. HARTMANN, Préferénce accordée aux bois de 
valcur économique en sauvegardanl la productivilé du sol des foréts, id. id., Helsinki 1949; J. A. von STEljN, Poli. 
lique du reboisemenl e/ implications economique, id. id. Helsinki, 1949; J. VORY, La politique de reboisement des 
lerrains ineulics et san eaTaclére $pedal, id. id., Helsinki, 1949: G. M. BYRAM, Terrestrial radiation and ila impor. 
tance in some foresiry problems, J. Forestry; Sept., 1948; R. J. GILL, Forest proteetion in New Branswick,-1947 
Pulp. e Paper Mag., Canada. Apr., 1948: J. QUAINE, Mise en valeur dea terTes incultes par le boisement, Almanach 

<lgT. et de la famille rur., 1948. 

16 - AQnali di Statistica. 
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di dati stàtistici che diano una visuale concreta del problema e nel contempo individuino 
le direttive da seguire negli interventi. D'altro canto, al fine di evitare che terreni forestali 
già esistenti siano sottoposti ad utilizzazione legnose incondizionate, si rende indispensabile 
che le rilevazioni statistiche cui si accenna siano estese anche a dette foreste,per le quali. 
quindi, dovranno opportunamente individuarsi le varie categorie dei servigi da esse resi 
in virtù della loro ubicazione. Ciò permetterà, fra l'altro, di perfezionare e completare le 
disposizioni sul « vincolo forestale » in base alle situazioni di fatto oggi poco note o total. 
mente ignorate. 

Non sarà difficile in sede di censimento forestale raccogliere le notizie che per gli 
scopi accennati interessa conoscere: nell'ambito di ciascun Comune, SUpposto di aVer 
nettamente definito l'unità di rilevazione dei soprassuoli forestali esistenti (I), si tratterà di 
individuare, per ciascuna di dette unità, oltre gli elementi in precedenza accennati connessi 
(direttamente o indirettamente) alla produzione di utilità dirette, ulteriori elementi riguar~ 
danti i servigi resi dal soprassuolo (utilità indirette). Apposita nomenclatura dei predetti 
servigi, preventivamente disposta sulla base di obiettive definizioni, assicurerà la neces~ 
saria uniformità della indagine, mentre ulteriori elementi quantitativi (2) dadeterminarsi,. 
mediante attendibile stima, in riferimento a ciascuna categoria di servigi permetterà di 
valutarne l'importanza economica. Non può sfuggire quale sia l'interesse di conoscere tali 
notizie onde poter delineare su base razionale la legislazione del vincolo forestale sui 
tagli, nonchè ai fini di poter determinare quale sia effettivamente il reddito forestale (flusso 
di beni e servigi) che fino ad oggi, in quanto determinato soltanto in funzione della produ
zione di beni, appare ingiustamente inferiore al Vero. Infatti i servigi resi dalla foresta (che 
costituiscono le partite invisibili del reddito forestale) si identificano in un equivalente 
economico da ritenersi superiore a quello delle produzioni legnose: il non poter computare 
il flusso dei predetti servigi si riflette, quindi, in una fortissima flessione del reddito forestale 
ed in un ingrossamento artificioso del reddito di altri settori economici quali, principal
mente, quelli agricolo, zootecnico, turistico, ecc. (3). 

La rilevazione dei dati riguardanti i vari servigi resi da ciascun tipo di bosco permetterà 
di approntare delle documentazioni statistiche la cui importanza non si limita soltanto 
ai contributi che le predette documentazioni danno ai fini di una più equa ripartizione 
del dividendo nazionale fra i vari settori produttivi; la predetta importanza si estende 
alla possibilità di poter graduare i vari tipi di bosco secondo la loro effettiva importanza 
economica intesa quale sintesi di utilità dirette e indirette: tale graduatoria deve costituire 
la base su cui. impostare la teoria degli interVenti per potenziare le produzioni legnose,. 

(I) In seguito si procederà alla definizione della predetta unità. 
(2) Estensione del comprensori difesi d~lIe avversità (vento, frane, valanghe, scorrimento delle terre, 

erosione, ecc.) e loro ripartizione secondo la destinazione c:>lturale; valutazione dell'incremento di valore 
dei terreni coperti dai soprassuoIi legnosi in Cé>nseguenza della costituzione di fertilità e della formazione di 
humus, ecc. 

(3) f:: indubitato che i redditi dei settori economici cui si è fatt~ riferimento nel testo sono condizio
nati ai servigi resi dai terreni forestali; pertanto apparrebbe equo che dai predetti redditi venisse detratta 
qUella quota parte equivalente al valore dei servigi resi dalle foreste. Gli elementi che si propone 
di rilevare in occasione del censimento forestale in riferimento a detti servigi vorrebbero costituire un tentativo, 
sia pure ardimentoso, per giungere in una sec,>nda fase alla valutazione delle prestazioni che mentre andreb~ 
bero ad ingrossare il reddito forestale, d,>vrebhero portarsi in diminuzione nel c:>mputo del reddito dei settori 
economici che si avvalgono dei servigi di cui si fa cenno. . 



ECONOMIA E POLITICA FORESTALE: ORIENTAMENTI DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE 243 

per concretizzare la protezione e la difesa del suolo, per migliorare i rendimenti agrari 
e quindi consolidare il lavoro agricolo-forestale, per sviluppare il turismo. In conseguenza 
di quanto accennato i compiti della tecnica forestale appaiono vasti. complessi e stretta~ 
mente connessi alla possibilità di poter disporre dì esaurienti statistiche dalle quali risultino 
tutti gli elementi atti a dare precisi orientamenti sulla politica da seguire. 

Quanto ora esposto ha fatto riferimento esclusivamente ai soprassuoli forestali 
esistenti; ma, sia che la politica degli interventi riguardi il potenziamento delle disponibilità 
di « legno n, sia che la predetta politica sia intesa a proteggere, conservare e valorizzare 
il suolo, è necessario che essa estenda l'analisi su altri terreni che, anche se non boscati, 
assumono importanza ai fini degli scopi da raggiungere (terreni d'interesse forestale). Tali 
terreni sono costituiti dai boschi degradati o, più generalmente, dagli incolti a prevalente 
produzione legnosa, dagli incolti con piante legnose, dai prati, prati-pascoli e pascoli 
permanenti con piante legnose (I). Non sono da escludersi, però, anche gli « sterili n, gli 
ncoIti semplici e, in genere, tutti i terreni destinati a colture sode caratterizzate da scarsis~ 
sima produttività agricola che, per essere ubicati in particolari zone o versanti della regione 
di montagna e di collina, potrebbero assolvere, opportunamente ricostituiti in foreste, 
importanti servigi ai fini economici e sociali (anche indipendentemente dalla possibilità 
che essi offrono nei riguardi della produzione del legno). 

In sede di censimento forestale è necessario quindi che, con riferimento a ciascun 
Comune, sia individuata la superficie spettante ad ogni qualità di coltura sopra elencata; 
ciascuna delle predette superfici sarà poi opportunamente ripartita al fine di individuare 
le quote parti di essa che mediante la ricostituzione boschiva potranno assolvere alla 
produzione di solo utilità direUe, di solo utilità indirette, di utilità direlle e indirelle; inoltre 
per le utilità indirette (servigi) si procederà ad analoga classificazione secondo quanto in 
precedenza esposto per i soprassuoli forestali esistenti. La rilevazione ora accennata 
permetterà di apprestare i piani economici di rimboschimento intesi non soltanto a potenziare 
la disponibilità (per qualità e quantità) dei prodotti legnosi, ma anche e principalmente 
per risolvere i molteplici problemi connessi all' attuazione della bonifica integrale (2). 

Gli elementi forniti dalla rilevazione statistica come da noi intesa permetteranno 
inoltre, in sede di preparazione dei piani economici di rimboschim~to, di stimare preven
tivamente i benefici (utilità dirette e utilità indirette) che sarà in condizione di apportare 
ciascun comprensorio di rimboschimento a ricostituzione effettuata. D'altro canto, 
il raffronto fra portata economica dei benefici e importo delle spese da soste
nersi per il rimboschimento permetterà di pervenire ad una graduatoria della convenienza 
economica degli interventi che, oltre ad essere utile ai fini di eventuali precedenze nelle 

(I) Secondo la classificazione per qualità di coltura adottata in occasione della formazione del Catasto 
forestale. cfr. ISTITUTO CEN11IALE DI STATISTICA. Istruzioni per la formazione del Catasto forestale. Roma, 
1940; Istruzioni per il servizio della statistica forestale. Roma, 1948. 

(2) H. C. BERESFORD-PEIRSE. Relation offorestry fo agricolture in Turai economy. Actes du III" Congres 
forestier mondial. Helsinki, 1949; S. DUSCHEK. Relation offoreltTy to agriCQltuTe in Turai economy, id. id., Hel
sinki. 1949: N. A. OSARA. Relation offOTutry io agriCQlture in TUTal economy. id •• id •• Helsinki, 1949: TH. C. 
ONDEMANS e S. J. HALBERTSMA, Relations entre l'agriwlture et la forét dans l'economie Turale. id., id" Helsinki, 
1949; J. PETER-CoNTESSE, SUT la Tecoustitution des foréts id .• id .• Helsinki. 1949: V. T. ÀALTONEU, In/luence of 
forestry OlI soilfertility. id .• id •• Helsinki. 1949; E. VANSTONE. The soil and the plant. Macmillan and Co. Lon
don. 1947. 
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attuazioni, permetterà di assumere decisi orientamenti in merito alla politica dei bnan~ 
ziamenti. Ciò ha notevole importanza giacchè non va dimenticato che lo studio razionale 
di qualsiasi piano economico implica condizioni di invarianza reciproca fra i parametri 
riguardanti il settore della politica economica e quelli deUa politica bnanziaria propria~ 
mente detta. 

3 Considerazioni su ulteriori fattori economico-sociali connessi ai 
soprassuoli forestali 

Altri elementi di notevole importanza che è necessario prendere in considerazione 
ai bni della attuazione della politica forestale volta sia a potenziare le produzioni legnose 
che a risolvere i problemi economico~sociali del lavoro, riguardano le avversità cui sono 
soggetti i soprassuoli forestali, le vie di accesso ai predetti soprassuoli e i sistemi di tra~ 
sporto del legno, la struttura e potenzialità delle industrie boschive ubicate entro il peri. 
metro delimitante i terreni forestali, la ripartizione dei terreni forestali per categorie 
di proprietari. 

Le avversità cui vanno soggetti i soprassuoli forestali sono molteplici e di varia natura 
per cui opportunamente l'Istituto Centrale di Statistica ha disposto di recente, per appo~ 
site rilevazioni a carattere continuativo (I). Fra le varie avversità per le quali in special 
modo interessa conoscere determinati caratteri ai bni deHedirettive da seguire nell'attua
zione della politica forestale particolare importanza rive.stono quelle causate dagli attacchi 
parassitari e dagli incendi. Le rilevazioni continuative effettuate dall'Istituto Centrale di 
Statistica in riferimento agli attacchi parassitari. a causa di molteplici difficoltà di ordine 
pratico, si limitano a fornire solo alcuni dati sintetici che, se pure danno nozione dell' esten
sione del fenomeno, nulla dicono in merito ad altri caratterÌattiad individuare gli antecedenti 
che ne determinano le manifestazioni e sui quali si rende necessario intervenire ai bni 
della lotta antiparassitaria. t necessario, pertanto, che in occasione del censimento fore~ 
stale siano rilevati, con riferimento alle unità comunali e a ciascun tipo di bosco, alcuni 
elementi fondamental~cosl da predisporre accurate analisi del fenomeno cui si accenna (2). 
Tali elementi dovrebbero riguardare, oltre che le estensioni dei soprassuoli infestati, 
la composizione di questi secondo la specie legnosa ed in funzione di determinati parame
tri che direttamente o indirettamente possono riflettersi nel favorire o meno gli attacchi 
parassitari; per ciascun grado d'intensità (opportunamente prestabilito) degli attacchi 
sarebbe quindi necessario rilevare: a) la composizione del soprassuolo infestato 
secondo la specie legnosa; b) la forma di governo; c) la densità delle piante; d)la 
graduazione per età dei soprassuoli; e) l'età (durata) dell'attacco alla data di rilevazione; 

(1) ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: Statistica forestale: Decorrenza dell' anno statistico. Modifiche 
del Mod. FT I (foglio trimestrale di informazioni) e della scheda 2 (produzioni legnose dei boschi), Circolare 
n. 58, Prot. 13990, Roma, 20 luglio 1949; Statistica forestale: Chiarimenti e completamenti riguardanti il foglio 
trimestrale di informazioni (Mod. FTl), Circolare n. 94, Prot. 22221, Roma. 25 novemhre 1949; Modello 
FTI - Prezzi; contravVenzioni per infrazioni alle leggi forestali. Circolare n. 112. Prot. 24438. Roma, 
31 dicemhre J949. 

(2) Organitation de l'alimentation et de l'agricolture des natÌons unies, Rapport de la Commiss/on euro
peenne des foréts et produits forestiers, luglio, 1948. 



ECONOMIA E POLITICA FORESTALE: ORIENTAMENTI DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE 245 

f) la coesistenza nel medesimo soprassuolo di attacchi di altri para&siti; g) notizie sui 
fattori intrinseci e su quelli estrinseci (ambientali) ritenuti favorevoli al propagarsi degli 
attacchi, ecc. 

Le notizie cui si accenna permetterebbero, mediante opportune applicazioni del 
metodo statistico (I), di individuare le norme o leggi statistiche cui, eventualmente. 
andrebbe soggetta la patologia forestale; in ogni caso è indubbio che le documen~ 
tazioni statistiche riguardanti il predetto fenomeno, elaborate sulla base degli 
elementi rilevati, darebbero una visuale concreta dell'importanza che l'avversità 
connessa ai parassiti assume nel quadro della economia forestale (2) così da orien
tare, anche sotto tale aspetto, le direttive della politica forestale specie allorchè questa 
si propone di conseguire «le rendement soutenu» delle produzioni legnose; questione, 
questa, fortemente dibattuta in recenti congressi internazionali (3). Un altro problema 
essenziale per l'equilibrio dell'economia forestale è quello riguardante gli incendi in vista 
del quale è necessario, pertanto, attuare una razionale politica economica. A tal fine, in 
occasione del censimento forestale si rende utile procedere alla rilevazione di tutti gli ele~ 
menti atti a dare visuale concreta della organizzazione preventiva e di lotta disposta per 
attenuare i danni causati dalla predetta avversità. Tale documentazione è fondamentale 
per constatare l'efficienza delle misure disposte a tal fine nelle varie località aventi impor
tanza forestale. Le notizie da rilevarsi per quanto interessa i mezzi di lotta dovrebbero 
riguardare: a} i dispositivi per la segnalazione degli incendi; b) l'organizzazione del per
sonale addetto ai soccorsi; c) i mezzi di trasporto e le arterie di accesso per il soccorso; 
cl) le indennità e i premi previsti per le prestazioni di soccorso; e) le sovvenzioni predi
sposte da parte di Enti vari; f) l'organizzazione della propaganda. Per quanto si riferisce 
alle misure preventive gli elementi da rileyarsi dovrebbero fare riferimento sia alle 
misure eventualmente disposte per facilitare il trasporto dei soccorsi e la tempestività 
dell'intervento sui luoghi del sinistro, sia a quelle disposte per isolare gli eventuali casi 
di incendio. In quest'ultima categoria di misure preventive rientrano: a) la costituzione 
nell'interno dei boschi di apposite fascie di terreno (di larghezza variabile) mantenute 
in stato permanente di «decespugliamento» o anche di disboscamento (tranchées) desti~ 
nate ad interrompere la continuità della massa legnosa; b) la costituzione di parcelle di 
superficie variabile nell'interno delle foreste, e mantenute in stato di decespugliamento; 
c} l'incenerimento del sottobosco da effettuarsi in autunno e in primavera in condizioni 
di clima favorevole (tempo calmo e umido); d) la costituzione di superficie coltivate nell'in~ 
terno dei boschi; e) la costituzione di soprassuoli appartenenti a particolari specie 
legnose di lati foglie alternati ai soprassuoli di resinose. Infine altre notizie dovrebb,ero 
rilevarsi in riferimento alla eventuale collaborazione cui sarebbero tenuti i vari Enti e le 
popolazioni rurali, alla campagna di educazione forestale, alle misure di prevenzione 

(I) E. D'ELIA. The statistical method and the problems ollorest economy and policy. Actes du III· Con
gres forestier mondial. Helsinki, 1949; J. A. SMOLIMSKI, Un caso de applicacion de la estadistica matematica a 
la produccion lorestal, Istituto forestal de investigaciones y experiencias. Madrid, 1947. 

(2) Ciò assume notevole importanza, fra l'altro. al fine del calcolo del reddito forestale; su tale argomento, 
cfr.: E. D'ELIA e G. QUAITROCCHI, Il prodotto netto forestale nel 1935 e 1947, 'Annali di statistica, serie S", 
Volume III, Roma. 1950. 

(3) E. SAARI, La notion da renJement soutenu, Actes du I1Ie Congres forestier mondial, Helsinki; Pa
pers prepared by FAO, id., id., Helsinki, 1949. 
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contro gli incendi causati da locomotive a vapore neUe zone ove le strade ferrate attra~ 
versano boschi, ecc. (I). 

Le notizie cui si accenna, completate ove necessario di ulteriori elementi riferentisi 
agli oneri sostenuti nell'anno di censimento per la lotta anti-incendi, permettono di revi
sionare tutte le disposizioni in atto sull'argomento cosi da dare a questa una soddisfacente 
impostazione sia sotto l'aspetto tecnico che sotto l'aspetto finanziario. Ciò appare 
importante in quanto non va dimenticato, fra l'altro, che i danni causati dagli incendi 
non sono soltanto fini a se stessi (2), ma si riflettono in via indiretta nella regres
sione delle formazioni vegetali e nella conversione delle aree silvi cole in zone inospitali 
per l'uomo. 

Il grado di accessibilità dei soprassuoli forestali ai fini delle utilizzazioni legnose 
costituisce un altro elemento di indispensabile conoscenza specie allorchè si procede 
alla progettazione dei piani di rimboschimento giacchè nell' eventualità difettino arterie. 
per cui è impossibile dal punto di vista economico il trasporto del legno alle zone di utiliz~ 
zazÌone industriale, sorgono ulteriori problemi da affrontare. Nel caso ora prospettato, 
infatti, la convenienza del rimboschimento potrebbe non essere perturbata se gli scopi 
della costituzione del soprassuolo forestale fossero connessi soltanto alla produzione di uti
lità indirette (servigi); altrettanto non può dirsi, invece, se gli scopi del rimboschimento si 
identificano nella produzione di utilità dirette Oegno) e indirette o. soltanto di utilità 
dirette. Negli ultimi due casi ora accennati è necessario che la possibilità del l'imboschi. 
mento sia convalidata da appositi studi nei quali sia vagliata la convenienza della instal~ 
lazione in loco di industrie di trasformazione (il tutto in stretta connessione alla soluzione 
dei problemi riguardanti la occupazione operaia, la stabilità del lavoro, ecc.) o della 
costituzione di arterie atte al trasporto del materiale legnoso verso le località di tra
sformazione. 

Quanto ora accennato fa riferimento alla costituzione di nuovi boschi; è indubbio, 
però, che la conoscenza delle notizie in parola non perde affatto d'importanza per i sopras
suoli forestali già esistenti. La presenza di foreste a «macchiatico negativo}), la fortissima 
dispersione spaziale che caratterizza i prezzi del legno praticati agli imposti a, parità di assor
timento e di specie legnosa (3), che certamente non è da imputarsi soltanto a variazioni 
di disponibilità nei raffronti dei fabbisogni, attesterebbe che i soprassuoli forestali esistenti 
si presentano fortemente eterogenei nei riguardi della loro accessibilità. Uno dei mezzi, 
dunque, per valorizzare la foresta e, per riflesso, tutte le attività lavorative ad essa connesse, 
è quello di (idurre l'eterogeneità ora accennata o mediante l'installazione in Ioco di 
industrie di trasformazione del legno, o mediante la costituzione di opportune arterie di 

(1) Per notizie particolareggiate su tali argomenti cfr.: FAO. Commission européenne des forets et 
produits forestiers, Sous-commission des questions mediterranéenlls. RapPort présenté par Mons. Dugelay, 
Nice, 1948; L. A. TORTORELLI, Las incendios de bosques en la Argentina, MinisterÌo de Agricoltura de la Nacion, 

Direccion forestal, Buenos Aires. 1947. . 
(2) Da una recente stima del legname distrutto in un anno da incendi boschivi negli Stati Uniti d'America, 

risulterebbe che la predetta massa legnosa perduta sarebbe stata sufficiente per la costruzione di due immense 
file di case di cinque vani lungo il percorso Parigi-Mosca. Cfr.: L. A. TORTORELLI, op. cito 

(3) Per quanto si riferisce ai predetti prezzi, cfr.: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, .Bollettino mensile 
di statistica. 
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trasporto (1): ciò equivarrà ad attenuare la rendita dei soprassuoli forestali ubicati in 
zone particolarmente favorevoli la cui genesi appunto è da connettersi al diverso grado 
di accessibilità delle foreste ai fini dello sfruttamento dei prodotti legnosi, 

Da quanto premesso consegue che in occasione del censimento forestale non può 
farsi astrazione dal rilevare le principali notizie riguardanti le possibilità di trasporto 
dei prodotti legnosi: ciò, anche al fine di calcolare opportuni indici misuratori del grado 
di accessibilità dei territori forestali. 

Con riferimento a ciascuna unità comunale è necessario quindi che la superficie 
boscata totale esistente, e cosÌ anche quella suscettibile di rimboschimento, siano ripartite 
in comprensori omogenei nei riguardi dell'accessibilità ai fini del trasporto dei prodotti 
legnosi. Dovranno pertanto precisarsi, per ciascun Comune, le superfici boscate (e quelle 
suscettibili di rimboschimento) accessibili e quelle inaccessibili per mancanza di arterie 
di trasporto; le prime saranno ulteriormente ripartite a seconda che sono accessibili 
mediante arterie di trasporto: a) terrestri (mulattiere, carreggiabili, camionabili, ferro
viarie, ecc.); b) aeree (filovie, teleferiche, ecc.); c) fluviali; d) lacuali; e) marittime, ecc.; 
1) di natura mista. Per le superfici b9scate (o suscettibili di rimboschimento) inaccessibili 
si forniranno notizie sulle cause che influenzano le situazioni di inaccessibilità nonchè 
sulle possibilità o meno ai fini della costituzione di arterie di trasporto. Ulteriori notizie 
dovranno riguardare, infine, la lunghezza delle arterie. la continuità dei transiti durante 
i mesi dell'anno, la possibilità o meno (riguardata sotto gli aspetti economico e sociale) 
()fferta dalla situazione locale ai fini dell'installazione, entro i territori forestali, di indu
strie di trasformazione del legno (2). 

La rilevazione di notizie riguardanti le industrie di trasformazione del legno esistenti, 
alla data di censimento, entro i perimetri forestali si rende necessaria a causa di molteplici 
fattori di ordine vario connessi sia ad esigenze strettamente economiche, sia ad esigenze 
di carattere economico~sociale. Ciò maggiormente in quanto i dati riguardanti l'attività 
delle industrie di trasformazione cui si accenna non vengono, generalmente, rilevati in 
accasione dei censimenti industriali e commerciali eseguiti dall'Istituto Centrale di Stati~ 
stica oltre che per difficoltà di ordine pratico, anche perchè tali attività industriali in conse
guenza delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche (queste ultime riflesse dall'ambiente 
nel quale esse si sviluppano) vengono a costituire un tutto unico con le altre attività fore
stali produttive propriamente dette cosÌ da rimanere sotto alcuni aspetti estranee nei 
raffronti degli altri stabilimenti industriali, riguardanti lo stesso settore economico, situati 
al di fuori dei perimetri boscati. 

(1) F. KOEBELE, Le transport des bois par cab/es tiléphérique dans les Basses - Pyrénées, Fed. Pyrén. 
d'Econ. Montagn., 194445; J. E. O'WRY, Timber Transportation cosls in the California pine region, J. Forestry, 
Apr., 1948; S. HELLSTROM, Mechanization of logging in Russia, Skogen, 1947; K. KOVACSOVICS, Un nOUf)eau 
pracédé de déoordage eli Autriche, Actes du III" Congres forestier mondial. Helsinki, 1949; M. jALAVA, lmpro
vement 0/ efficiency in [ogging, id, id., Helsinki, 1949; U. LINDGREN e V. POUTYNEN. Floatings and forms of 
long-distance transport in Finland, id., id., Helsinki, 1949. 

(2) Per simili argomenti cfr.: Rapports préparés par la FAO, La sylviculture eli face des travailleurs des 
bois - Le probléme de l'Wlité d'amenegement vu du pomt de vue sacial, Actes du m" Congres forestier mondial, 
Helsinki, 1949; F. BUDUIAK, The problem of dependellce between U'!fJOd worlting industTies and forestTg in Poland, 
Id., id., Helsinki, 1949; R. J. BARRIERE, Projei de remise en valwr de la forét de Guascogne, Bais et Resineux. 
1947; R. N. CUNNINGHAM, The present fOTes/TU situation in the Lalte Stales, Lake States timber Digest, July, 

1948. 
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Non può sfuggire l'importanza della rilevazione cui si accenna per i contributi che 
gli elementi raccolti potrebbero dare agli interventi della politica economica forestale 
intesi a risolvere i problemi connessi alla valorizzazione dei soprassuoli forestali, all'impiego. 
della mano d'opera nella montagna, alla stabilità del lavoro, al miglioramento del benessere 
economico delle campagne, ecc, 

Gli elementi da rilevarsi per le industrie boschive cui si fa riferimento dovrebbero. 
riguardare: 

a) il numero e la distribuzione (nel territorio forestale) delle unità industriali 
secondo l'attività esplicata e secondo l'importanza; 

b) l'entità e la distribuzione del personale impiegato secondo l'attività svolta e 
la posizione che ha nella azienda; 

c) la consistenza delle vane attrezzature meccaniche; 

d) la consistenza delle gIacenze; 

e) le retribuzioni corrisposte annualmente; 

f) il consumo annuo delle materie prime e ausiliarie; 

g) l'ammontare annuo dei prodotti trasformati, 

Le notizie più sopra elencate permetterebbero, fra l'altro, di acquisire dati statistici 
particolarmente importanti al fine di colmare alcune lacune in sede di calcolo del prodotto. 
netto forestale sia in riferimento alla sua determinazione, sia per quanto riguarda la ulte~ 
riore ripartizione fra i settori produttivi. 

Infine, altri elementi conoscitivi da prendersi in considerazione nel censimento 
forestale riguardano la ripartizione delle superfici forestali secondo le categorie di 
proprietà: la rilevazione cui si accenna, effettuata in funzione di determinati parametri 
connessi alle varie fisonomie colturali, permette fra l'altro di addivenire ad importanti 
deduzioni circa i rapporti esistenti fra forma di proprietà e situazione dei soprassuoli= 
elemento questo da tener presente nelle analisi volte ad individuare le direttive della 
politica forestale (I). 

Le considerazioni fin qui esposte contribuiscono per porte in luce i vari problemi 
che è necessario affrontare in sede di attuazione della politica forestale; nel contempo 
esse considerazioni suggeriscono quali sono gli elementi da rilevare statisticamente per 
dare impostazione razionale alla soluzione di detti problemi. Ciò, mentre conferma l'im~ 
portanza del censimento forestale, giustifica la necessità di orientare la predetta rilevazione 
secondo gli schemi che di volta in volta si è andati esponendo. Non sembrerebbe difficile, 
pertanto, sulla base di quanto esposto e di quanto in seguito si chiarirà in merito ad ulte~ 
riori argomenti quali, ad es., il campo deU'indagine, l'unità di (ilevazione. i limiti minimi 
di significatività della predetta unità, ecc., procedere alla preparazione di un accurato. 
piano di rivelazione che risponda esaurientemente alle attuali esigenze, varie e complesse. 
dell'economia e politica forestale. 

(I) In occasione ddla for,nazione del Catasto forestale le varie categorie di proprietà prese in considera
zione sono: Corana; D~:runio; Pr;>vincie; C:>:nln;; Altri Enti Civili (c:>:nllnlnze agrarie. università agrarie. 
comunalie, ecc.); Enti ecclesiastici; Privati. Cfr.: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, Istruzione per la for
mazione del Catasto forestale. Roma. 1940. 
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4 Sul significato di « terreni forestali» secondo la nomenclatura 
internazionale ed in funzione degli scopi della politica forestale 

Nei precedenti paragrafi si sono individuati i caratteri che dovrebbero rilevarsi in 
accasione del censimento forestale: ciò, in funzione degli scopi cui esso deve rispondere 
e che si identificano nella possibilità di potere apprestare le documentazioni statistiche 
necessarie per l'attuazione, razionale ed avveduta, della politica forestale su piano nazionale 
ed internazionale, secondo i lineamenti da tempo tracciati dalla « F ood and agri culture 
Organization of the United Nations )) (FAO). A tale punto sorge, conseguentemente, 
il quesito: quali debbono essere i terreni per i quali i caratteri cui si accenna dovranno 
rilevarsi? È indubbio che oggetto di rilevazione dovranno essere tutti quei terreni che riman~ 
gono compresi nei limiti di definizione dei terreni forestali adottata dalla FAO (J) 
sia perchè tale definizione è stata concepita in funzione dell'attuazione della politica fore
stale, sia perchè essa in quanto adottata da qua..i tutti i Paesi permette di soddisfare alle 
comparazioni di carattere internazionale necessarie per definire gli orientamenti economici 
tendenti alla organizzazione degli scambi. 

Si osserva, però, che la definizione adottata dalla FAO cui ora si è fatto riferimento 
in conseguenza del fatto che assume significato internazionale e, quindi, fa riferimento 
a condizioni fortemente eterogenee, non appare di indubbia interpretazione cosicchè, più 
che ai fini di una definizione vera e propria di « terreni forestali,» essa appare particolarmente 
importante per orientare, entro i limiti probabili più o meno vasti di scarto (2), nella 
scelta dei terreni oggetto di rilevazione. Non solo, ma la predetta definizione non sembre~ 
rebbe sufficiente per individuare tutti i terreni oggetto di rilevazione in occasione di un 
censimento forestale; infatti, questo non va limitato soltanto a quei territori che. in conse
guenza dei caratteri del soprassuolo, rientrano nel settore forestale, ma anche a tutti quei 
territori che, pur non facendo parte di detto settore, possono e debbono, mediante opportuni 
interventi della politica forestale, trasformarsi in terreni forestali. Quanto si afferma costi~ 
tuÌsce uno degli aspetti fondamentali della politica economica forestale cui il censimento 
deve dare concreti contributi; del resto ciò trova conferma nel « Rapporto della Commissione 
europea delle foreste e dei prodotti forestali» redatto in occasione della riunione del 6 
giuguo 1948 in cui, fra l'altro, è detto: « Il serait désiderable qu' une enquete fasse 
connaitre quelle est dans chaque pays la surface, à vocation forestière indiscutable qui 
peut etre reboisée, abstraction faite de toute autre. Il est entendu qu' à coté de terres 

(I) Secondo la definizione adottata dalla FAO si intendono « terreni forestali» quei terreni ricoperti 
di una associazione vegetale a base di alberi o di arbusti suscettibili di produrre del legno o dei p~odotti quali
ficati «prodotti forestali» o di avere una influenza sul clima o sul regime delle acque, nonchè quei terreni che 
appartenevano a foreste recentemente tagliate a raso o incendiate, ma che sono destinate ad essere ricostituite 
in un prossimo futuro. Inoltre, si intendono «foreste produttive» quelle foreste che, in consegnenza delle 
condizioni del suolo e del clima, possono fornire del legno utilizzabile. Infine ,sono da considerarsi «altre foreste» 
quelle che, a causa delle condizioni del suolo e del clima, sono suscettibili di produrre del legno utilizzabile 
solo per combustibile: foreste notoriamente a incremento lento atte a fornire legno difforme, o a forma arbu
stiva, cfr.: Division des Forets et des produits Forestiers de la FAO, Le, rllSQurces forestières moodiales, 
Washington, .1948. 

(2) A seconda delle condizioni edafiche, di latitudine e dei caratteri dei soprassuoli legnosi propri di 
ciascun Paese. 
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abandonnées plus OU moins récemment par l'agriculture intensive, ce recensemenf devra 
comprendre desterres en friche depuis }onglemps ou anciennement boisées qui ont été le 
siége d'une évolution régressive. Ainsi on paurrait déterminer, avec plus d'exactitude 
que dans l'état actuel de nos informations, la surface maxima qui pourrait etre reboisée)l • 
Quanto esposto nel citato r(lpporto è in armonia alle considerazioni già esposte nella 
presente trattazione allorchè si è esaminata la opportunità delle rilevazioni statistiche 
in connessione alla politica dei rimboschimenti e della costituzione di nuove foreste in 
genere. 

Le condizioni imposte dalla FAO affinchè un determinato terreno assuma fisio
nomia forestale rimangono connesse ali' esistenza, sul predetto terreno, di una associazione 
vegetale di alberi o d'arbusti le cui funzioni si esplicano: 

a) nella produzione di legno o di altri prodotti forestali; 
b) nella influenza sul clima e sul regime delle acque (I). 

Appare evidente come le condizioni ora elencate si identifichino nella produzione 
di utilità dirette (legno o altri prodotti forestali)e di utilità indirette (protezione, conserva
zione del suolo, ecc.) di cui in precedenza si è fatto cenno. Il censimento forestale dovrà 
quindi rilevare i predetti terreni nonchè quelli di «attrazione forestale» in quanto suscet
tibili dirimboschimento. Per terreni di attrazione forestale intenderemo quindi quelli 
che, essendo di scarsa o nessuna utilità dal punto di vista strettamente agricolo, offrono 
per converso una certa attrattiva per essere trasformati interreni forestali: tale attrazione 
può essere determinata dalle possibilità, singole o comulative, che essi offrono ai fini della 
produzione di legno e di altri prodotti forestali (utilità dirette). o della produzione di servigi 
quali la conservazione e protezione del suolo, la ricostituzÌone della fertilità ecc. (utilità 
indirette). 

Tutti i terreni il cui soprassuolo soddisfa alle condizioni imposte dalla FAO (comma 
a e b) e che assumono quindi, ai sensi della predetta definizione, il significato di terreni 
forestali, rientrano certamente entro i limiti delle qualità di coltura forestali considerate 
in occasione della formazione del catasto forestale (2). Al fine di individuare tali terreni 
è sufficiente, quindi, che in occasione del censimento forestale siano prese in considerazioni 
le predette qualità di coltura; per ciascuna di queste, con riferimento alle singole unità comu'" 
nali, è necessario pertanto, rilevare i caratteri cui in precedenza si è fatto riferimento 
nella presente memoria. La rìlevazione di detti caratteri permetterà di individuare nell'am
bito di ciascuna qualità di coltura forestale la quota parte di terreni forestali nel senso 
indicato dalla FAO e quindi la rimanente quota parte di terreni che, in quanto non 
risponde alle esigenze che caratterizzano la definizione adottata dalla FAO, potremmo 
denominare di « interesse forestale» tali ultimi terreni, infatti,offrono particolare interesse 
dal punto di vista forestale in quanto mediante opportuni interventi sono suscettibili di es ... 
sere trasformati, in tutto o in parte, in terreni forestali. Altri terreni di interesse forestale 

(I) Prestazione di servigi intesi a Conformare il clima a partiColari esigenze quali quelle richieste dalle 
Colture agrarie, dall'igiene, ecc.; intesi a regolarizzare il regime torrentizio delle acque ai nni della conservaZÌone 
e protezione del suolo, ecc. 

(2) Tali qualità di coltura sono costituite dai boschi, dagli inColti produttivi a prevalente produzione 
legnosa; dai prati, prati-pascoli e pasColi permanenti Con piante legnose; dagli inColti produttivi Con piante 
legnose: cfr. al riguardo: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, Istruzioni per la formazione del Catasto forestale. 
Roma, 1940,. Istruzioni per il servizio della statistica forestale, Roma, 1948. 
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sono da ricercarsi fra le superfici improduttive, fra i paSC()!i permanenti semplici e fra gli in
colti produttivi semplici che, non offrendo nessuna o modestissima utilità dal punto di vista 
agricolo potrebbero per converso essere trasformati in tutto o in parte in terreni forestali 
atti a produrre del legno in conseguenza di favorevoli condizioni edafiche o, anche, atti 
a prestare preziosi servigi, quali la conservazione e protezione del suolo, i miglioramenti 
della produttività agricola dei terreni sottostanti, ecc., in conseguenza della loro speciale 

ubicazione geografica (1). 

Prosp. A - QUALITÀ DI COLTURA FORESTALI ESISTENTI ALLA DATA DI CENSIMENTO 

(Superficie in eitari) 

TERRENI DI INTERESSE FORESTALE 
TERRENI FOIlEST ALI 

DENOMINAZIONE SECONDD LE UTILITÀ eventi attrazione forestale 

DELLE PRODOTTE DAI SOPRASSUOLI in vista della produzione 
di utilità: 

In totale 
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t.,.) Si omette per semplicità la ripartizione per IÌI><! di 6omJ. 

CoM-

PLESSO 

Do 

DI 

M
2 

M3 

M4 

Ms 

TM 

Le considerazioni esposte permettono di individuare le qualità di coltura oggetto 
di rilevazione in occasione del censimento forestale. Tali qualità di coltura si ripartiscono 
in due grandi classi: A) qualità di coltura forestali; B) altre qualità di coltura suscet~ 

ti bili di essere trasformate, in tutto o in parte, in terreni forestali. La classe delle qualità 
di coltura forestali (comma A) si ripartisce in due sotto-classi: l) terreni forestali; 2) 
terreni d'interesse forestale. La classe delle qualità di coltura suscettibili di essere trasfor~ 
mate, in tutto o in parte, in terreni forestali si ripartisce anch' essa in due sotto-classi; I) 
terreni di attrazione forestale; 2) altri terreni. Nena prima classe (comma A) i terreni 

(I) Non è escluso che oltre alle tre qualità di coltura ora indicate siano da considerarsi a volte, in via eCce

zionale, altre qualità di coltura quali i prati e prati-pascoli permanenti semplici. 
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Prosp. B - ALTRE QUALITÀ DI COLTURA ESISTENTI ALLA DATA DI CENSIMENTO 

SUSCETTIBILI DI ESSERE TRASFORMATE, IN TUTTO O IN PARTE, IN TERRENI FORESTALI 

(Superficie in ettari) ~ 

TERRENI DI ATTRAZIONE FORESTALE 

DENOMINAZIONE i cui soprassuoli 
potranno produrre utilità 

ALTRI COM-

DELLE QUALITÀ DI COLTURA In totale TERRENI FLESSO 

dirette solo d.irette indirette 
e indirette 

Pascoli permanenti semplici A' B' e' D' E' F' 
a o o o o o 

Incolti produttivi semplici • A' 
I 

B' 
I 

e' 
I 

D' 
I 

E' 
I 

F' 
I 

Superfici agrariamente improdutt. A' 
2 

B' 
2 

e. 
2 

D' 
2 

E' 
2 

F' 
2 

Totale T' 
A 

T' 
B 

T' 
C 

T' T' T' 
D E F 

d'interesse forestale (punto 2) ;si ripartiscono ulteriormente in due gruppi: o) terreni 
di attrazione forestale; b) altri terreni. Infine sia i terreni forestali (appartenenti esclusi
vamente alla classe delle qualità di coltura forestali di cui al comma A), sià i terreni di 
attrazione forestale (appartenenti all'una e all'altra delle due classi di cui ai comma 
A e B) sono da ripartirsi, ulteriormente, secondo la natura delle utilità (dirette, indirette, 
miste) prodotte dai soprassuoli legnosi. Rimane sottinteso che per i terreni forestali tali 
utilità sono in alto mentre per i terreni di attrazione forestale le predette utilità sono in 
potenza: esse, in altre parole, si riferiscono alle utilità che i predetti terreni potranno pro
durre allorchè saranno trasformati in terreni forestali. Non può sfuggire !'importanza 
conoscitiva relativa ai terreni di attrazione forestale ai fini deU' attuazione dei compiti 
della politica forestale, come in precedenza si è avuto occasione di porre in evidenza. 

Dagli schemi tracciati nei Prospp. A e B appare, in ogni caso, chiaramente 
quali siano le qualità di coltura oggetto di rilevazione del censimento forestale, nonchè 
quale sia la ripartizione da effettuarsi per le predette qualità di coltura prima di procedere 
alla rilevazione di tutti i caratteri ampiamente illustrati nelle pagine precedenti. Per quanto 
riguarda le qualità di coltura forestali lo schema di ripartizione risulta dal Prosp. A. 

Secondo la definizione di « terreni forestali)) adottata dalla FAO, sia i boschi 
che gli incolti produttivi a prevalente produzione legnosa (I) rientrano fotalmente nella 
categoria di «terreni forestali)); ne rimangono esclusi, però, le rimanenti qualità di coltura 
elencate nel Prosp. A per le quali è da ritenersi che, in conseguenza del limitato numero 
di piante legnose per ettaro, non sia soddisfatta alcuna delle condizioni cui devono 
soddisfare i terreni forestali nel senso indicato dalla FAO. Le predette rimanenti qualità 
di coltura, in quanto appartengono per loro specifica natura al settore forestale, offrono 

(I) Circa il significato di tali qualità di Coltura e delle altre elencate nel Prosp. A, cfr.: ISTITUTO 
CENTRALE DI STATISTICA, Istruzioni per la formazione Jel Catasto fotestate, Roma, 1940; e, anCora: Istruzioni 
per il servizio della Statistica forestale. Roma, 1948. 
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un particolare interesse ai fini di esaminare la loro attrazione o meno per la trasformazione 
in terreni forestali ricorrendo ad opportune opere di ricostituzione boschiva. 

Per quanto si riferisce alle altre qualità di coltura suscettibili di essere trasformate 

in tutto o in parte, in terreni forestali, lo schema di ripartizione risulta dal Prosp. B. 
Tutte le qualità di coltura elencate nei Prospp. A e B dovrebbero essere oggetto 

di rilevazione del censimento forestale se si vuole che questo risponda alle attuali esigenze 

della politica forestale: infatti soltanto cosÌ operando potrà tracciarsi un quadro sufficien~ 

temente completo clella situazione del settore forestale in ordine alle funzioni che tale 
settore espleta alla data del censimento e alle funzioni che esso potrebbe espletare mediante 

l'attuazione della politica forestale. I caratteri da rilevarsi in occasione del censimento, e 
sui quali ci siamo soflermati nelle precedenti pagine della presente memoria, debbono fare 

quindi riferimento, nell'ambito di ciascuna unità comunale, alle ripartizioni di superfici consi~ 

derafe pe" ogni qualità di coltura negli schemi di cui ai Prospp. A e B. 

5 - Su alcuni argomenti connessi alla « tecnica » del censimento 
forestale 

La trattazione fin qui esposta ci ha permesso di risolvere, assunto quale invariante 

la politica economica forestale, i seguenti assiomi (I): 
I) scopi e funzioni del censimento forestale; 

2) caratteri da rilevare col censimento forestale; 
3) oggetto del censimento forestale. 

Tratteremo adesso brevemente di alcuni ulteriori argomenti che assumono particolare 

importanza in sede di censimento; tali argomenti riguardano l'unità di rilevazione, il 
minimo di superficie da prendersi in considerazione in sede di rilevazione, il significato di 

densità dei soprassuoli legnosi, i metodi da seguire nella rilevazione dei dati. 
L'unità di rilevazione, per quanto riguarda le colture boschive rimane individuata 

dal « tipo di bosco» esistente in ciascun Comune (2); per quanto si riferisce, invece. alle 

altre qualità di coltura elencate nei Prospp. A e B, la unità di rilevazione si identifica 

nella singola {( qualità di coltura» quale risulta nei limiti della circoscrizione di ciascun 

Comune. Nelle « Istruzioni» per la formazione del Catasto forestale e per il servizio della 

statistica forestale, più volte citate, è stabilito quale dovrebbe essere il minimo di superficie 
occupato dai soprassuoli legnosi senza alcuna soluzione di continuità, affinchè questi assu~ 

(I) La politica economica forestale. da attuarsi su piano nazionale e internazionale, da noi assunta quale 
i nvariante per rendere determinato il sistema funzionale di cui agli assiomi elencati nel testo, nel mentre pOne 
in evidenza la notevole importanza pratica del censimento forestale, dimostra che qualsiasi problema di economia 
politica non può essere vittoriosamente affrontato se r analisi deduttiva della teoria economica non si accompagna 
a quella induttiva suggerita dal metodo statistico. t questo anche uno degli scopi che ci eravamo prefissi di rag
giungere nella presente trattazione. Su tali argomenti, cfr.: J STUART-MILL, Système de logique, Paris, 1866: 
W. S. JEVONS, The principles 01 science. A treatise o/logic and scientific methods, London, 1874; F. MASCI, 
Logica, Napoli, 28, ediz.; Lezione di statistica, Napoli, 1924; F. VINCI, Analisi economiche, Bologna, 1940; 
M. BOLDRINI, Statistica, Teoria e metodi. Milano. 1942. 

(2) Per l'elencazione dei vari tipi di bosco, cfr. le «Istruzioni per il servizio della statisticalorestale» già. 
cito e, in particolare, i vari modelli di rilevazione (libretto di campagna, schede I, 2 e 2 bis) adottati dall'I. 
stituto Centrale di Statistica per J'attuazione della predetta statistica. 
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mano il carattere di « bosco». Il limite cui si accenna non si basa. però, nè su un minimo 
di potenzialità produttiva di beni. nè su un minimo di potenzialità produttiva di servigi 
per cui è da ritenersi che nella sua determinazione si sia fatto riferimento a presupposti 
esclusivamente empirici. 

Premesso che qualsiasi «terreno forestale» in quanto è tale se adempie alle funzioni 
produttive di utilità dirette, o di utilità indirette, o di entrambe le categorie di dette utilità. 
consegue che l'estensione minima del soprassuolo legnoso atta ad attribuire alla superficie 
che gli compete il carattere di « terreno forestale» dovrebbe essere individuata da un minimo 
di possibilità ai fini dello espletamento delle predette funzioni. Stabilito, pertanto, un 
minimo di produzione di utilifà direlle (produzioni legnose e non legnose) si avrà che 
allorchè un'associazione contigua (I) di alberi o di arbusti (di essenza forestale) è di esten~ 
sione tale da produrre almeno il predetto minimo di utilità, la corrispondente superficie 
va ascritta nella categoria dei terreni forestali; similmente, tutte le volte che un'associazione 
contigua di alberi o di arbusti (di essenza forestale) assolve uno o più servigi (utilità indi
rette) che rientrano fra gli obiettivi che si prefigge la politica forestale. la corrispondente 
superficie va ascritta nella categoria dei terreni forestali (2). Nel caso di ass~ciazioni vegetali 
legnose che producono beni e servigi il minimo di superficie da prendersi in considerazione 
ai fini della rilevazione è costituito dal valore più basso dei singoli minimi. 

Quanto ora esposto farebbe dedurre che in sede di rilevazione statistica dei terreni 
forestali non si possa stabilire a priori il minimo di superficie necessario affinchè il corri
spondente soprassuolo legnoso dia al territorio considerato il carattere di «terreno 
forestale». Ciò costituisce un grave inconveniente giacchè, in tal caso. si lascerebbe all'ar
bitrio soggettivo del rilevato re di stabilire, di volta in volta, i minimi di superficie dii inclu
dere o meno nella rilevazione. Precisiamo, però. subito che l'inconveniente cui si accenna 
non esiste in realtà: ciò in quanto le condizioni che ora abbiamo esposto, e alle quali dovreb
bero soddisfare i soprassuoli forestali affinchè i terreni su cui essi gravitano assumano 
significato forestale. hanno soltanto lo scopo di orientare l'analisi di chi, preposto allo 
studio del piano di rilevazione del censimento forestale, deve risolvere il problema che 
ci siamo posto. È indubitato che non si può, con procedimento astratto ed empirico 
dare soluzione al problema della determinazione del « minimo» cui si accenna: è necessario. 
invece. che l'impostazione di detta soluzione abbia fondamento razionale in armonia 
agli obiettivi della politica forestale cui le rilevazioni statistiche debbono ispirarsi. Nulla 
vieta. pertanto, che si addivenga, in via conclusiva, alla determinazione obiettiva di un 
solo minimo o, anche, di due o tre termini da adottarsi in tutte i settori o per gruppi di 
settori della rilevazione. che siano però il risultato dell'analisi di fattori determinanti 
ai quali abbiamo fatto riferimento e che, in funzione della loro invarianza, rendono deter~ 
minato il problema da risolvere (3). 

(I) t. ovvio che, ai fini del censimento. il concetto di contiguita non rimane perturbato dal fatto che l'asso
ciazione di alberi o di arbusti presenti delle soluzioni di continuità per l'attraversamento di strade, canali. fiumi 
e simili. Come anche, del pari, nessun significato assume, ai fini della contiguità. cui si accenna. il cambia
mento di proprietà. degli appezzamenti su cui gravitano i soprassuoli. 

(2) Esempi tipici di tali servigi sono quelli assolti dalle fasce arboree frangivento. 
(3) Recenti indagini eseguite nel Regno Unito escludono dalle rilevazionÌ statisticbe le superfici dei terreni 

forestali inferiori a due ettari: tale limite di esclusione apparrebbe di significato empirico, a meno che esso 
non rimanga compreso entro i margini dell'ordine di approssimazione dell'indagine. Ipotesi questa. però, 
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Altro argomento che assume particolare importanza in sede di attuazione del censimento 
forestale riguarda la densità dei soprassuoli legnosi. In occasione della formazione del 
Catasto forestale tale densità è stata commisurata dall'area di insidenza a maturità: inten~ 
dendo per area d'Ìnsidenza la superficie delimitata sul terreno dalla proiezione ortogonale 
della chioma delle piante (l). 

Il criterio ora accennato di determinare la densità dei soprassuoli in funzione dell'area 
d'insidenza a maturità si ritiene non sia pienamente soddisfacente in relazione ai compiti 
della politica forestale: si osserva, infatti, che l'area d'insidenza è funzione, a parità di 
specie legnosa, della forma di governo del soprassuolo e, a parità di tale ultimo carattere, 
della specie legnosa che definisce la struttura del predetto soprassuolo. 

I nessi funzionali cui si accenna, riferendoci a « condizioni limiti» , condurrebbero 
a conclusioni aberranti: cosi, ad es., potrebbe avvenire che il soprassuolo di una data 
specie legnosa il cui numero di piante per ettaro sia pari ad x rimanga caratterizzato, in 
c~nseguenza dei sistemi colturali seguiti nell'allevamento delle piante, da una area d'insi~ 
denza a maturità inferiore al 50% cosi da escludere la possibilità di qualificare « bosco» 
il comprensorio spettante al detto soprassuolo. D'altro canto non è da escludersi che, 
sempre in conseguenza dei sistemi colturali adottati,soprassuoli della stessa specie legnosa 
aventi un numero di piante per ettaro pari ad y (dove y è notevolmente inferiore ad x) 
rimangono caratterizzati da una area d'insidenza a maturità superiore al 50% cosi da es~ 
sere qualificati « boschi » • 

L'incremento legnoso corrente per ettaro e la corrispondente provvigione potreb~ 
bero nel primo caso prospettato essere anche notevolmente superiori, rispettiva~ 

mente, all'incremento e alla provvigione unitaria che caratterizzano il secondo caso; 
non solo, ma nel primo caso l'attitudine alla prestazione di particolari servigi sembre
rebbe maggiormente assicurata in virtù di una più densa e complessa articolazione 
del sistema radicale delle piante nei raffronti del secondo caso. Quindi, sia che si 
consideri la produzione di utilità dirette che la produzione di molteplici utilità indi
rette, deve convenirsi che i primi soprassuoli assumano nei raffronti dei secondi 
maggiore significatività ai fini della inclusione nel quadro dei terreni forestali, laddove 
la determinazione del grado di densità sulla base dell'area d'insidenza a maturità con
durrebbe a conclusione opposta. 

In effetti non va dimenticato che, in conseguenza dei nessi funzionali più sopra accen~ 
nati fra area d'insidenza e caratteri del soprassuolo (forma di governo, specie legnosa) 
può avvenire che, entro certi limiti e a parità di ogni altra condizione, aumentando, per 
una determinata specie legnosa, il numero delle piante per ettaro, l'area d'insidenza a 

che non sembrerebbe verosimile in conseguenza della particolare accuratezza della rilevazione. Circa i metodi 
seguiti in detta rilevazione cfr.: F. B. HUMMEL, Méthodes employées pour farpentage et l'inventaire du materie! 
desforéts de la Grande Bretagne en 1947-49, Actes du II1e Congres forestier mondial, Helsinki, 1949. 

(I) Sulla base dell'area d'insidenza a maturità ~i sono qualificati le varie colture e, precisamente, si sonG 
considerati boschi e incolti produttivi a prevalente produzione legnosa i soprassuoli con l'area d'insidenza supe
riore al 50% della superficie totale; tale percentuale rimane compresa dal 5% al 50% per i prati, prati
pascoli e pascoli pennanenti con piante legnose nonchè per gli incolti produttivi con piante legnose; cfr.: 
ISTITUTO CENTRALE DI 'STATISTICA, Istruzioni per la formazione del catasto forestale; Istruzioni per il servizio 
della statistica forestale. già cito 
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maturità del soprassuolo vada diminuendo, così da esservi fra le due variabili ora considerate 
lIna correlazione inversa (I). 

Quanto ora esposto in riferimento ad una medesima specie legnosa si ripete, in forma 
ancora più evidente se si considerano, a parità di sistemi colturali del soprassuolo, specie 
legnose diverse. Così, ad es., è da ammettersi vi' siano certamente soprassuoli legnosi 
che, in conseguenza delle direttive colturali seguite e della specie legnosa costituente 
il soprassuolo non raggiungano un'area di insidenzaamaturità pari al 50% della superficie 
totale (così da figurare prati o pascoli permanenti con piante legnose) benchè il numero 
<lelle piante legnose per ettaro possa anche superare la cifra ragguardevole di 1.000 unità. 
Per converso, è da ammettersi vi siano certamente soprassuoli legnosi che, in conseguenza 
<lelle di rettive colturali seguite e della specie legnosa costituente il soprassuolo superino 
con la loro area d'Ìnsidenza a maturità il 50% della superficie totale (cosi da figurare boschi) 
benchè il numero delle piante legnose per ettaro possa essere compreso entro i limiti da 
80 a 100 unità. È indubitato che nel primo caso, a parità di ogni altra condizione, l'incre
mento legnoso corrente per ettaro, nonchè la corrispondente provvigione possono essere 
di gran lunga superiori a quelli del secondo caso; non solo, ma è fuori discussione che 
il sistema radicale delle piante offra nel primo caso maggior sicurezza rispetto al secondo 
caso ai fini della prestazione di particolari servigi quali, ad es., quelli connessi al consoli
damento delle terre. 

Quindi, sia che si consideri la produzione di utilità dirette che la produzione di utilità 
indirette, il primo caso prospettato dovrebbe rientrare decisamente fra i terreni forestali 
,(boschi) mentre invece, in base al criterio dell'area d'insidenza ne rimarrebbe escluso: 
~iò, in contradizione al secondo caso che, invece, rientrerebbe nella coltura « bosco» • 

Quanto ora brevemente detto dimostrerebbe quindi che il «criterio dell'area d'Ìnsi* 
denza» non risponde sempre in misura soddisfacente ai fini della qualificazione dei terreni 
forestali nel senso definito dalla FAO e, più che conta, nel senso che tali terreni intanto 
assumano tale qualifica, in quanto rispondono a particolari obiettivi che sono il presupposto 
fondamentale della politica forestale nazionale e internazionale. 

Le considerazioni esposte, e altre molteplici che per amore di brevità si omettono, 
farebbero quindi dedurre che il grado di densità dei soprassuoli legnosi sia da commisu
rarsi, non già in base all'area d'insidenza a maturità, bensì in riferimento al numero medio 
di piante per ettaro (2). Così operando si darebbe al carattere oggetto di analisi (densità) 
significato razionale in armonia alle funzioni che il settore forestale deve assolvere allorchè 
si assumono quali invarianti gli scopi della politica ed economia forestale. Tale criterio, 
che è quello proposto dalla FAO è, del resto, seguito da tutti i Paesi; esso presenta, 
inoltre, una particolare utilità pratica giacchè permette, in base alla rilevazione dei diametri 
dei soprassuoli, di classificare il numero delle piante in funzione di tale parametro (diametro) 
cosi da calcolare il diametro medio, mediano, modale, ecc., in funzione della densità dei 
soprassuolo dei vari tipi di bosco: elementi questi di primaria importanza al fine di 
stabilire, a parità di feracità del suolo, specie legnosa, ecc., il grado di densità neces. 

(J) QuantQ si va eSpl>nendQ in mentQ al carattere «densità» è SQttintesQ si riferisce sia alle piante di alm 
:fustQ, sia alle ceppaie dei cedui. 

(2) Tale numerQ mediQ farà rifenmentQ ai fusti nel caSQ di fustaie, alle ceppaie nel caSQ di cedui. 
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sario perchè da soprassuoli di età x possano ottenersi classi diametri che tali da sod
disfare alle varie esigenze industriali, in funzione delle quali deve preordinarsi la tec
nica colturale. 

La rilevazione del numero delle piante per ettaro, in occasione del censimento fore
stale, dovrà essere effettuata non solo ai fini della classifica delle qualità di coltura, ma 
anche allo scopo di determinare i vari gradi di densità dei singoli tipi di bosco e degli 
altri terreni forestali. Nè è da escludersi, in sede di rilevazione, la determinazione dell'area 
d'insidenza a maturità cui in precedenza si è fatto riferimento, in vista dell'importanza 
non trascurabile che tale carattere assume dal punto di vista tecnico e in conseguenza 
dei nessi di correlazione che esso presenta sia col numero delle piante per ettaro sia con 
i valori medi delle classi diametri che. 

Altro argomento del quale si ritiene utile, infine, fare breve cenno riguarda i metodi 
di ri/evazione da seguire in occasione del censimento forestale. Sotto tale aspetto è da 
osservarsi che la natura fortemente eterogenea dei caratteri da rilevare concorre a rendere 
particolarmente complessa l'indagine: conseguentemente mentre la raccolta dei dati 
riguardanti alcuni caratteri deve essere preordinata in applicazione al metodo di 
rilevazione diretto che coinvolge l'esplorazione dell'intero universo, .la raccolta dei 
dati relativi ad altri caratteri può effettuarsi ricorrendo ai metodi di rilevazione 
indiretti. 

La rilevazione deve essere totalitaria (metodo diretto) per quanto riguarda la riparti
zione delle superfici per qualità di coltura e, nell'ambito di ciascuna di queste, in riferi

mento alla ulteriore ripartizione secondo la specie legnosa, l'età e densità delle piante, 
la forma di governo, la classe di feracità del suolo, la categoria dei servigi resi o suscetti

bili di essere resi previo la costituzione dei soprassuoli (1). 
La rilevazione delle superfici ripartite secondo i caratteri ora accennati, da condursi 

distintamente per Comune, è necessario sia effettuata in forma totalitaria al fine di deter
minare, per ciascuna qualità di coltura, i comprensori da ritenersi omogenei in riferimento 
a determinati gruppi dei caratteri più sopra accennati. La predetta rilevazione, pertanto, 
mentre permette di individuare in riferimento a detti caratteri la struttura dei territori 
oggetto di indagine cosi da soddisfare ad uno degli immediati obiettivi che si propone 
il censimento, permette anche di apprestare gli strati sui quali impostare le ulteriori rile
vazioni da condursi con metodo indiretto. Infatti con l'attuazione della prima fase di rile
vazione cui ora si è accennato i territori di ciascun Comune che sono oggetto d'indagine 
vengono a ripartirsi in appezzamenti più o meno estesi per ognuno dei quali i caratteri 
rilevati vengono a costituire delle invarianti (ciò inteso, entro determinati limiti di disper~ 
sione); sarà allora agevole stabilire per il comprensorio di ciascun appezzamento il numero, 
la forma è la superfice delle aree di saggio, sulle quali operare per rilevare gli ulteriori 
caratteri considerati nel piano di riIevazione quali, ad es., i diametri delle s\ngole piante, 
l'incremento e il rendimento legnoso annuo unitario, la provvigione legnosa, le produzioni 

(1) Altri caratteri che rientran'o nella fase di rilevazione totalitaria riguardano la distribuzione e la struttura 
delle industrie uhicate nell' inferno dei perimetri boschivi quali quelle di allestimento degli assortimenti del Je~ 
gname da lavoro e di trasformazione dei prodotti legnosi (industria della carbonizzazione dellcgJilo). Altrettanto 

dicasi per la proprietà dei territori oggetto d'indagine. 

17 Anr.a1i di Statistica. 
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non legnose di varia natura, le categorie di servigi, ecc. (I). Il metodo di rilevazione indi
retto di cui si è fatto cenno impone, quindi, una preordinata e ragionata stratificazione 
del campo d'indagine: tale stratificazione esula da qualsiasi impostazione probabilistica 
cui è uso ricorrere spesso nelle indagini campionarie per togliere l'indeterminatezza al 
problema. Nel nostro caso infatti detta indeterminazione è stata eliminata in sede di prepa
razione del piano di rilevazione predisponendo questo in funzione degli scopi che si prefigge 

la politica forestale: sotto tale angolo visuale sono state, infatti, individuate le modalità 
da rilevare. 

Il metodo indiretio di rilevazione da applicarsi in sede di attuazione del censimento 
forestale non può, quindi, identificarsi fra le categorie dei metodi campionari che trovano 
fondamento e ispirazione nei classici schtlmi probabilistici (2); diremo, quindi, che il 
nostro metodo indiretto si attua per aree di saggio intendendo per tali quelle aree nelle 
quali l'intensità e le varie combinazioni delle modalità da rilevare sono rappresentative 
dell'universo cui le aree di saggio fanno riferimento. E qui torna utile far presente che 
non è necessario che ciascuna area di saggio sia rappresentativa del/' universo cui appartiene 
in riferimento ad alcune o a tutte le modalità considerate: possono infatti, istituirsi dei legami 
di interdipendenza fra intensità e frequenza delle modalità da rilevare cosi da giungere 
a definire nel medesimo universo due o più aree di saggio che nel loro insieme soddisfano 
alle condizioQi di rappresentatività mentre altrettanto non avviene se singolarmente consi
derate. In ogni caso se riserviamo ai metodi « campionari» di rilevazione statistica la priorità 
dell'impostazione su schemi probabilistici, il metodo indiretto, che si suggerisce seguire 
nella seconda fase di attuazione del censimento forestale, si ritiene debba far parte delle 
rilevazioni congetturali (3), la cui impostazione si connette al presupposto della precedente 
individuazione di molteplici parametri da immobilizzarsi nei successivi procedimenti 
di eliminazione (condizioni di invarianza). 

Non è da tacere, a tal punto, che di recente hanno avuto un certo sviluppo, specie 
nel settore forestale, i metodi di rilevazione a mezzo delle «fotografie aeree l). Indub-

(I) In recenti indagini condotte nel Regno Unito il numero delle aree di saggio, di forma circclare con 
ampiezza pari a 0,04 ettari, è stato stabilito in funzione della superficie forestale esistente (un' area di saggio 
per ogni 80 ettari di superficie). È evidente come nella indagine cui si fa riferimento nO!l sia stata 
effettuata in precedenza una sufficiente stratificazione del territorio cosi da rendere invarianti nell'universo 
di ciascun strato tutti quei parametri che costituiscono le funzioni primitive delle quali dipendono gli ulteriori 
caratteri da rilevare neIle aree di saggio. Ciò si afferma in quanto non si vede come possa pervenirsi, in sede 
di rilevazione, ad istituire delle aree di saggio con superficie e frequenza costanti. Infatti la maggiore 
° minore complessità che i caratteri da rendere invarianti presentano nei territori ccmunali oggetto d'indagine 
è decisiva per definire l'ampiezza dei singoli strati che, indubbiamente quindi, non può essere costante; non solo, 
ma definiti i sinlioli strati, nell'ambito di ciascuno di questi l'ampiezza e il numero delle aree di saggio appa
iono strettamente connessi al numero e alla natura degli invarianti presenti in ciascun appezzamento, per cui 
la frequenza e l'ampiezza delle aree di saggio sono da riguardarsi quali modalità notevolmente variabili. Circa 
l'indagine effettuata nel Regno Unito cui si è fatto riferimento cfr.: F. B. HUMMEL. Méthodes etnployées 
pOUT l'arpentage,et l'invemaire du materiel des foréts de la Grande Bretagne en 1947-49. Actes du III" Congres 
forestier mondial, Helsinki. 1949. , 

(2) Circa tali metodi cfr.: F.BRAMBILLA, Il metodo del campiane ccme tecnica di rilevazione statistica, 
Istituto Centrale di Statistica, Centro Ricerche e applicazioni econometriche. Roma, 1949. Nella trattazione 
ora citata è riportata una vastissima bibliografia sull'argomento. 

(3) A. NlcEFoRo, Il metodo statistico. Principato Edit .• Messina. s.d. 
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biamt'nte tali metcdi di rilevazÌone hanno rivoluzionato i precedenti sistemi adottati nella 
raccolta dei dati; ciò, principalmente in virtù dei notevoli progressi raggiunti dalla tec~ 
nica fotografica in applicazione agli obiettivi da raggiungere. I metodi di rilevazione a 
mezzo di fotografie aeree si fanno decisamente preferire rispetto a qualsiasi altro metodo 
di rilevazione perchè essi consentono di approntare, con notevole celerità e indiscutibile 
precisione, le rappresentazioni planimetriche dei territori oggetto di indagine in funzione 
di alcuni fondamentali caratteri quali la composizione del soprassuolo secondo la specie 
legnosa, la forma di governo, la densità del soprassuolo, la giacitura, nonchè ulteriori 
elemt'nti riguardanti la patologia vegetale, ecc. (I). 

Si osserva, però, che i caratteri suscettibili di essere rilevati mediante i metodi foto
grammetrici, mentre sono sufficienti per addivenire ad un succinto inventario, di carat~ 
te re catastale, dei territori sottoposti all'indagine, sono da ritenersi tutt'altro che esaurienti 

per approntare delle documentazioni statistiche atte a dare i necessari orientamenti alla 
politica forestale. Molti dei caratteri da rilevare illustrati < nei precedenti paragrafi della 

presente trattazione (incremento e rendimento legnoso unitario, diametri ed età < delle 
piante, grado di feracità del suolo, proprietà dei soprassuoli, servigi da questi resi, ecc.) 
non è possibile, infatti, rilevare a mezzo di fotografie aeree; altrettanto dicasi per tutti 

quei caratteri tendenti ad individuare i territori suscettibili di essere trasformati in terreni 
forestali e sui quali in precedenza ci siamo intrattenuti. Potremo quindi concludere, 

sulla base di quanto ora accennato, che allo stato attuale dei progressi raggiunti dai metodi 
di rilevazione fotogrammetrici in genere, e tenuto conto degli scopi che si prefigge il cen~ 
simento forestale, i predetti metodi aerei non possono sostitùirsi a quelli cui in precedenza 
si è fatto cenno, ma possono essere ad essi complementari: specie ai fini della costitu
zione di mappe forestali per cui si raggiunge una notevole rapidità ed esattezza di compi

lazione non disgiunte anche ad un sensibile risparmio di spese (2). 
I limiti imposti alla presente trattazione non permettono di analizzare i vari proce

dimenti da seguire, in sede di rilevazione dei dati, allorchè.si applicano i metodi diretti 
(terrestri od aerei) e i metodi indireiti (rappresentativi e, anche se occorre, campionari); 
in ogni caso è necessario tener presente che i vari procedimenti da impiegarsi sono stret
tamente connessi alle condizioni naturali dei territori oggetto d'indagine, alle possibilità 

(I) D. A. N. CRAMER, Aerial survey. and photo interpretation in Australian forestry, Actes du III· 
Congres forestier mondial, Helsinki, 1949; K. G. LOFSTRoM, Aerial photography in forest SuTVeys in Finland, 
id., id., Helsinki, 1949; H. E. SEELY, Some dwelopments in the we of air photographs far forest SuTVeys, Ottawa. 
Canada, Forest Serv., 1947; K. E. MOESSUER, The vaiue of aerial photographs to tbe forest manager, Soc. 
Amer. Forests., 1948. 

(2) Per trattazioni particolareggiate sui metodi di rilevazione a mezzo di fotografie aeree, dr.: AMERICAN 
SOCIETY OF PHOTOCRAMMETRY, Manual of photogrammetry, Preliminary Edition, Pitman publishing corpora
lion, New York and Chicago, 1944; S. T. B. LOSER, Air photographs and forest sites, The forestry Chroojcle, 
Tòronto (Canada), dicembre 1942; H. E. SEELY, Report of SUTVeys research committee, The forestry Chronicle, 
Toronto (Canada), dicembre, 1948; H. E. SEELY, The forestry M-camera method of air photographg, Forest 
air survey Leaflet, n.3, OUawa (Canada), 1948; H. E. SEELY, Different SuTVey methods of large areos: aeriai 
photography, Actes du me Congres forestÌermondial,He!sinki, 1949; H. T. U. SMITH, Aerial photo
graphs and their applications, Century Company, New York and London, 1943; S.~H. SPURR, Aerial photo~ 
graphs in forestry, The Ronald Press Company, New York, 1948. 
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dei mezzi economici a disposizione, agli scopi che si prefigge l'indagine statistica. Tali 
fattori sono decisivi per suggerire, ove occorre, anche l'applicazione simultanea o combi
nata dei vari procedimenti (I). 

6 - Conclusioni 

Gli argomenti esposti nei precedenti paragrafi pongono in evidenza quali debbano 
essere gli orientamenti da seguire nelle rilevazioni statistiche in occasione di un"pros
simo censimento forestale. In ogni caso si ritiene utile riassumere alcune principali conclu
sioni cui si è addivenuti: 

a) le rilevazioni da effettuarsi in sede di censimento forestale sono strettamente 
connesse agli scopi che si prefigge la "politica economica forestale la quale è necessario 
si avvalga degli elementi conoscitivi rilevati statisticamente afhnchè possa attuarsi secondo 
uno schema logico e razionale; 

b) definiti gli obiettivi della politica forestale consegue che le varie modalità da 
rilevare rimangono lJnivocamente individuate. Premesso che la struttura economico
sociale ha carattere evolutorio e, quindi, dinamico: di ciò rimane fortemente influenzata 
la politica economica del settore forestale che, sotto alcuni aspetti, assume significato 
dinamico. Di conseguenza le rilevazioni statistiche da effettuarsi attraverso i successivi 
censimenti, mentre debbono soddisfare per alcuni caratteri ai requisiti della compara
bilità, e quindi essere impostate sulla base di uno schema tale da non subire variazioni 
attraverso il tempo, d'altro canto è necessario rispondano ad esigenze contingenti con
nesse all'evoluzione economica e, particolarmente, a quella industriale; 

c) attualmente gli obiettivi della p~litica economica forestale si identificano nella 
soluzione di alcuni fondamentali problemi: 1) aumento delle disponibilità annuali dei pro
dotti 'legnosi; 2) conversione di alcuni caratteri tecnicologici e qualil;ativi dei soprassuoli 
legnosi disponibili al fine di soddisfare r evoluzione delle trasformazioni industriali; 
3) attuazione delle sistemazioni montane per assicurare la conservazione e protezione 

del suolo e, conseguentemente, incrementare le coltivazioni agricole e migliorarne i rendi
menti; 4) instaurare la stabilità del lavoro nelle campagne mediante l'attuazione di regimi 
di equilibrio fra lavoro agricolo e forestale; 5) incrementare l'attività lavorativa connessa 
al settore forestale mediante la costituzione di nuove foreste, l'impianto di industrie di 
trasformazione, di arterie di comunicazioni per il trasporto dei prodotti forestali; 6) incre
mento del turismo e miglioramento delle condizioni igienico-sociali; 

d) i capisaldi di politica economica elencati al precedente comma c) individuano 
i vari caratteri da rilevarsi col censimento forestale che possono cosÌ classificarsi: I) carat
teri riguardanti le utilità dirette, che si identificano nelle produzioni forestali legnose e 
non legnose, da rilevarsi in funzione dei molteplici parametri che ne definiscono gli 
aspetti con riferimento alle attuali esigenze economico-industriali; 2) caratteri riguar
danti le utilità indirette, che si identificano nella produzione di particolari servigi quali, 
ad es., quelli di protezione e conservazione del suolo, da rilevarsi in funzione dei para-

(I) Su tali argomenti, cfr.: Y. ILVESSALO, Forest surveying by ground suTVey, Actes du Ili" Congres 
forestier mondial, Helsinki, 1949; M. KREUTZINGER, De/inition of increment on large areas, id., id., Hel
sinki, 1949; E. C. CRAFTS, Coordination of forest SUTVey data far farge aTeas, id., id., Helsinki, 1949. 
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metri atti ad orientare .la politica degli interventi per il risanamento montano, agrario 
e sociale in genere; 3) caratteri riguardanti l'organizzazione dei sistemi di trasporto in 
connessione con l'ubicazione e la struttura delle aziende di trasformazione dei prodotti 
legnosi esistenti entro i perimetri forestali; 4) caratteri riguardanti i disservizi provocati 

da avversità varie. Quanto ora esposto deve riguardare sia i terreni forestali già esistenti, 
sia tutti quei tèrritori suscettibili di trasformazione in terreni forestali; 

e) i caratteri appartenenti a ciascuna delle quattro classi in precedenza elencate 
danno significato razionale al concetto di « distribuzione dei terreni forestali». Pertanto 
la conoscenza della struttura dei territori forestali in funzione di essi e la misura della 
attrazione economica che altri ter;itori offrono ai fini dena trasformazione in terreni fore~ 
stali secondo un prefissato schema strutturale, permettono di individuare gli squilibri 
fra distribuzione esistente e distribuzione teorica quale sarebbe da attuarsi mediante la 
politica degli interventi. E questa sembrerebbe la più importante sintesi degli scopi del 
censimento forestale: fornire la documentazione statistica atta ad individuare una «equi~ 
distribuzione dei terreni forestali» quale sarebbe necessario realizzare in fu~zione delle 
esigenze economico~sociali delle popolazioni; 

f) indeterminatezze che spesso nelle rilevazioni statistiche sogliono risolversi per 
via empirica riguardano: il campo dell'indagine e le dimensioni minime dell'unità di rile~ 
vazione. Nel nostro caso la determinazione degli elementi ora accennati ritrova fonda~ 
mento razionale allorchè il piano di rilevazione viene impostato in funzione degli scopi 

che si prefigge la politica forestale; similmente dicasi per il significato di terreno forestale 
che non è da ritenersi sia ancorato soltanto alla produzione di utilità dirette, ma anche 
a quella di utilità indirelle nonchè alla soluzione di problemi squisitamente sociali. Da 
dette considerazioni emergono le varie definizioni necessarie per dare obiettività alle 
rilevazioni statistiche e, nel contempo, far si che esse rispondano in pieno agli obiet~ 

tivi prefissi; 
g) a causa delle complesse e multiformi esigenze cui debbono rispondere le rile~ 

vazioni statistiche riguardanti il settore forestale consegue che i caratteri da rilevare 
si presentano fortemente eterogenei in riferimento alla loro natura; non solo, ma essi 
appaiono notevolmepte numerosi dovendo l'indagine statistica assumere carattere anali~ 
tico e particolareggiato. Da ciò consegue che in sede di censimento forestale non può 
seguirsi un unico metodo di rilevazione; è necessario, invece, ricorrere ai metodi diretti 
per quanto si riferisce alla determinazione delle superfici in funzione di determinati para~ 
metri; ai metodi indiretti per quanto riguarda la determinazione di alcuni particolari 
caratteri connessi alla produzione di utilità dirette. Sia che si applicano i metodi di rile~ 
vazione diretti o indiretti la scelta dei procedim~nti da seguire nell'attuazione dei predetti 
metodi è vincolata ai caratteri economici locali che sono da rilevare, alla disponibilità 
di mezzi, al tempo disponibile, ecc. 

H metodo di rilevazione aerea a mezzo di fotografie non può ritenersi possa rispon~ 
dere in modo esauriente al fine di individuare tutti i caratteri che è necessario conoscere 
per l'attuazione della politica forestale; esso, pertanto, non sostituisce totalmente i metodi 
più sopra accennati, ma può utilmente impiegarsi, in via complementare, specie nella 
prima fase di attuazione del censimento, per l'apprestamento di mappe forestali utili 
per le ulteriori analisi da condurre nelle successive fasi; 
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h) gli scopi da raggiungere e, quindi, gli elementi da rilevare col censimento fore~ 
stale pongono chiaramente in evidenza come le rilevazioni statistiche del settore forestale 
intese a determinare lo stato strutturale delle colture, rilevazioni queste che si identificano 
nella formazione del Catasto forestale, si differenzino sostanzialmente dalle rilevazioni 
statistiche che caratterizzano il censimento forestale e che sono intese a determinare lo 
stato strutturale in connessione ai caratteri economici coinvolti, direttamente o indiret~ 
tamente, nella produzione di utilità dirette e indirette, nonchè nell'evoluzione dell'assetto 
industriale e sociale delle popolazioni. Le due indagini, quindi, benchè abbiano in co
mune l'oggetto delle rilevazioni e anche alcune fasi di attuazione delle medesime, si 
differenziano nettamente per gli scopi che si prefiggono talchè mentre il Catasto fore
stale assume una fisionomia prevalentemente tecnica, il censimento forestale assume una 
fisionomia particolarmente espressiva dal punto di vista economico cosi da contribuire, 
mercè l'ausilio dei metodi induttivi, alla soluzione dei problemi oggetto di trattazione 
dell' economia politica. 

Gli scopi dellà presente trattazione si identificano nell'analisi di alcuni nessi 
funzionali fra i fattori dell' economia politica e quelli tecnici propri del settore fore
stale al fine di delineare il campo dell'indagine statistica in occasione di un prossimo 
censimento forestale. Tali scopi riteniamo di avere raggiunto; in ogni caso è utile far 
presente che le direttive tracciate ai fini degli orientamenti da seguire nella indagine 
statistica non debbono considerarsi estremamente rigide in quanto esse potrebbero 
essere suscettibili di ulteriori perfezionamenti o completamenti in occasione della pre~ 
parazione del piano di rilevazione del censimento. 

L'analisi svolta assume particolare importanza giacchè riteniamo che da essa sia 
impossibile esulare prima di affrontare lo studio del piano di rilevazione del censimento: 
essa infatti permette di definire non solo il campo dell'indagine, ma individua anche le 
molteplici modalità da rilevare, il tutto in funzione di un programma economico-sociale 
la cui attuazione è necessaria per adeguare la produzione dei beni economici (materiali 
ed immateriali) ai fabbisogni della collettività; nei limiti permessi dalle caratteristiche 
ambientali. Riguardata sotto altro aspetto l'analisi svolta attesterebbe quale grande 
importanza riveste oggi il censimento forestale, specie se si tiene conto delle particolari 
condizioni del nostro Paese; inoltre essa dimostrerebbe che l'indagine statistica, come 
da noi intesa, si presenta ardua e complessa per cui occorre ponderata riflessione nella 
preparazione del piano di rilevazione. Ciò, sempre che tale fase di lavoro sia ispirata 
ai lineamenti tracciati nelle precedenti pagine: lineamenti che, come si è detto, riman
gono univocabilmente definiti dagli obiettivi che la politica economica forestale si 
propone di raggiungere. 


