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Oggetto della ricerca ed obiettivo

Oggetto

Il presente studio si inserisce nell’ambito del progetto LIFE FoResMit "Recovery of degraded 
coniferous Forests for environmental sustainability Restoration and climate change 
Mitigation" (FoResMit) finalizzato ad investigare il ruolo multifunzionale delle foreste peri-
urbane con specifico riferimento alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla 
valorizzazione dei servizi ecosistemici. 

Obiettivo

Stimare la domanda sociale nei confronti dei servizi ecosistemici (SE) erogati dalla foresta 
peri-urbana di Monte Morello in provincia di Firenze. 

Lo studio ha raccolto le opinioni e i punti di vista dei portatori d’interesse (stakeholder) in 
merito a come è variata l’importanza dei SE erogati dalla foresta di Monte Morello nel 
corso dell’ultimo secolo e quali sono, a detta degli intervistati, gli scenari futuri di gestione 
forestale da perseguire.



Area di studio (1)

L’area oggetto di studio è Monte Morello, complesso montuoso che si 
affaccia sulla pianura Occidentale della Città Metropolitana di Firenze 
tra i Comuni di Sesto Fiorentino, Vaglia e Calenzano. Storicamente un 
comprensorio boschivo fortemente utilizzato per via della sua vicinanza 
alla città, pertanto, la sua storia è stata inevitabilmente legata a quella 
del capoluogo fiorentino e dei territori limitrofi.



Area di studio (2): Monte Morello
Il paesaggio attuale a Monte Morello è caratterizzato dalla presenza di boschi puri di conifere 
(pino nero, pino bruzio, cipresso) inframezzati a piccole porzioni di aree aperte. 
Il comprensorio boschivo si affaccia sulla piana di Sesto Fiorentino.



Area di studio (3)

A seguito del rimboschimento realizzato nei primi anni del XX secolo per ragioni 
di protezione dai dissesti, si è registrata la totale mancanza di cure colturali (sfolli 
e diradamenti) che hanno dato luogo ad una dinamica evolutiva negativa.

Tale dinamica evolutiva ha portato a fenomeni di invecchiamento precoce del 
popolamento forestale, con una diffusa moria di alberi, e a difficoltà di 
rinnovazione naturale, che hanno parzialmente vanificato uno dei fini primari dei 
rimboschimenti, quello della protezione idrogeologica (Nocentini 1995).



Area di studio (4): invecchiamento e rinnovazione 
Dal punto di vista ecologico il popolamento forestale è caratterizzato da un 
abbondante presenza di legno morto e da una scarsa rinnovazione naturale 
delle specie autoctone (querce e latifoglie minori).



Fasi della ricerca

La ricerca è stata struttura in quattro fasi: 

(1) Individuazione dei portatori d’interesse da coinvolgere 
nell’indagine (stakeholder analysis);

(2) Scelta del metodo d’indagine più idoneo per evidenziare 
l’importanza dei SE nel corso dell’ultimo secolo e di prospettarne 
gli scenari di sviluppo futuro;

(3) Raccolta e archiviazione delle informazioni fornite dai 
portatori d’interesse;

(4) Elaborazione dei dati raccolti al fine di identificare e mappare i 
SE prioritari da valorizzare nelle future scelte di gestione forestale.



Framework teorico e metodologia 

Framework teorico

Analisi ecologica, economica e sociale dei servizi ecosistemici (SE) 
al fine di una maggiore integrazione – nei processi decisionali di 
pianificazione e gestione sostenibile del territorio – delle richieste 
sociali nei confronti dei servizi ecosistemici (Macura et al. 2011, 
Yoshimura e Hiura 2017).

Metodologia

Metodologia quali – quantitativa  finalizzata a raccogliere e 
analizzare le opinioni e le preferenze dei portatori d’interesse 
testata nella foresta peri-urbana di Monte Morello.

 



Strumenti di analisi (1): osservazione diretta 

Nelle fasi precedenti del progetto, avviate a partire da Settembre 2015, il 
team di ricerca del progetto LIFE FoResMit ha effettuato una 
osservazione prolungata diretta nel contesto di studio pari a circa 50-60 
giornate l’anno trascorse nella foresta peri-urbana di Monte Morello.

Tale osservazione ha coperto le seguenti dimensioni d'indagine:

 Ambientale: rilievi dendro-auxometrici sulla componente arborea; 
rilievi sul suolo, lettiera e legno morto; interventi selvicolturali al 
fine di incrementare il carbonio sequestrato nelle singole 
componenti forestali;

 Sociale: contatto diretto e personale con i visitatori della foresta di 
Monte Morello al fine di investigare le motivazioni di svago e 
tempo libero e le loro concezioni estetico-ricreative per i differenti 
trattamenti selvicolturali.



Strumenti di analisi (2): brainstorming 

Sono stati identificati i portatori d’interessi con un interesse 
diretto e indiretto nei confronti della gestione forestale di Monte 
Morello attraverso una preliminare fase di  brainstorming  che ha 
coinvolti i ricercatori del progetto LIFE FoResMit e alcuni esperti 
locali. 

Al termine della fase di brainstorming  sono stati identificati 32 
portatori d’interessi. 



Strumenti di analisi (2): brainstorming 

La preliminare lista prodotta dalla fase di brainstorming  è stata 
successivamente vagliata al fine di integrarla o di eliminare i portatori 
d’interesse non più attivi sul territorio oggetto di studio. Al termine di 
questa fase di verifica è stata prodotta la lista definitiva di portatori 
d’interesse composta da 34 portatori d’interesse appartenenti a 6 gruppi.



Strumenti di analisi (3): formula di categorizzazione

Al fine di categorizzare i portatori d’interesse per ciascun 
stakeholder è stata calcolata la rilevanza nel contesto di studio (Ip) 
utilizzando la seguente equazione:

 

Dove: Pij è il livello di potere assegnato dall'esperto locale i allo stakeholder 
j, Iij è il livello d’interesse assegnato dall'esperto locale i allo stakeholder j, 
Vij  è il livello d’importanza della prossimità assegnato dall'esperto locale i 
allo stakeholder j, n  è il numero totale di esperti locali e N  è il numero di 
attributi chiave (N = 3).



Strumenti di analisi (3): formula di categorizzazione

Nel corso dell’elaborazione dei dati, gli stakeholder* con un IP 
superiore a 4.0 sono stati classificati come stakeholder chiave, gli 
stakeholder con un IP compreso tra 3.0 e 3.9 sono stati classificati 
come secondari, mentre gli stakeholder con un IP  inferiore a 3.0 
sono stati classificati come marginali.

*ODA-Overseas Development Administration (1995). Guidance note on how to do 
stakeholder analysis of aid projects and programmes. ODA, London, UK.



Strumenti di analisi (4): intervista semi – strutturata 

N. 6 specifiche sezioni:
Dati strutturali dell’intervistato ed il suo percorso professionale;
Priorità forestali dell’Ente;
Attività in corso di svolgimento a Monte Morello;

Processo decisionale e la sua natura;
Attività di sensibilizzazione e di promozione della foresta;
Possibilità future in relazione alle strategie di gestione forestale.



Strumenti di analisi (5): scheda di rilevazione

La III sezione (Monte Morello. Iniziative ed attività per la foresta) 
è stata integrata dalla contemporanea somministrazione di una 
“scheda di rilevazione” .

Si è chiesto agli stakeholder di assegnare l’ordine di priorità ai SE 
erogati dalla foresta di Monte Morello al fine di determinare il 
rating d'importanza e le relative statistiche descrittive . 

Nello specifico, gli intervistati assegnavano un ordine di priorità ai 
primi tre SE erogati dalla foresta di Monte Morello utilizzando il 
frame temporale presente, passato e futuro.



Strumenti di analisi (6): mappatura dei SE tramite GIS

Secondo la definizione di Burrough (1986) "il Geographical 
Information System (GIS) è composto da una serie di strumenti 
software per acquisire, memorizzare, estrarre, trasformare e 
visualizzare dati spaziali dal mondo reale". 

Nel progetto sono stati mappati tutti i SE ed il loro grado di 
importanza sociale indicati dagli attori sociali durante le interviste 
qualitative relativamente al frame temporale futuro.



Risultati (1)

Il rating d'importanza ha prodotto le statistiche descrittive in 
grado di mettere in luce il cambiamento d'importanza dei singoli 
SE erogati dalla foresta di Monte Morello nel corso dell'ultimo 
secolo.  

Il procedimento adottato ha restituito, sul fronte quantitativo, le 
principali statistiche descrittive in grado di mettere in luce il 
cambiamento d'importanza dei singoli SE erogati dalla foresta nel 
corso dell’ultimo secolo, e un ordine di priorità riconosciuto dai 
portatori d’interesse ai SE erogati dalla foresta attraverso il  frame 
temporale presente, passato, futuro.  



Risultati (2)

L'informazione qualitativa ha consegnato le testimonianze dei 
portatori d’interesse che hanno evidenziato le future scelte di 
gestione forestale da adottare per la tutela dei SE forniti dalla 
foresta peri-urbana, approfondendo il ruolo delle cause del 
cambiamento verificatosi dai primi anni del XX secolo ad oggi. 
Soltanto attraverso un’analisi congiunta di questi due tipi di 
informazioni si è compreso il trend in corso e le motivazioni 
profonde che stanno alla base di questo andamento. 



Risultati (3): passato e presente

(SE) PASSATO I II III

Conservazione del 
paesaggio

18% 7% 29%

Produzione di legna da 
ardere e di biomasse ai fini 
energetici

14% 14% 17,5%

Mitigazione dei 
cambiamenti climatici

3% 11% -  

Produzione di legname da 
opera

18% 7% 6%

Produzione di prodotti non 
legnosi

9% 14,5% 12%

Protezione suolo e acque 19% 14,5% 12%

Funzione turistico - 
ricreativa 

2% 18% 17,5%

Tutela ambientale 7% 14% 6%

Altro (agricoltura di 
montagna/allevamento/funzione 
abitativa)

10%   -   -

Totale 100% 100% 100%

(SE) PRESENTE I II III

Conservazione del 
paesaggio

26% 18% -

Produzione di legna da 
ardere e di biomasse ai fini 
energetici

10% 9% 11%

Mitigazione dei 
cambiamenti climatici

4% 9% 22%

Produzione di legname da 
opera

2% 7% 5,5%

Produzione di prodotti 
non legnosi

4% 2% 5,5%

Protezione suolo e acque 22% 13% 6%

Funzione turistico - 
ricreativa 

14% 27% 22%

Tutela ambientale 18% 15% 17%

Altro (agricoltura di 
montagna/allevamento/funzione 
sociale/funzione abitativa)

  -   - 11%

Totale 100% 100% 100%



Risultati (4): futuro

Funzione turistico – ricreativa 

“(...) Monte Senario, Villa Demidoff sono tutte 
situazioni poste sullo stesso versante, il Mugello che 
osserva la piana fiorentina e che, viste in continuità, 
potrebbero rappresentare un'offerta di tipo naturalistica 
- ambientale rispetto a quella più culturale e che si vive a 
Firenze. Tale offerta turistica la vedrei sempre in 
associazione con le tre giornate cittadine perché Monte 
Morello non è come andare sulle Dolomiti …” 
(Int. n.20, 21/06/2018).

Conservazione del paesaggio

“(...) per conservare il paesaggio dovremmo rifare tutte 
le strade e segnalare di nuovo i campi seminativi, i muri 
e tutti i fossi. Non lo puoi conservare se non ci arrivi 
nemmeno! Prima io arrivavo con la gip alla croce, ora 
non posso arrivarci nemmeno con i trattori!” 
(Int. n.31, 03/07/2018)

(SE) FUTURO I II III

Conservazione del paesaggio 25% 17% 4%

Produzione di legna da ardere 
e biomasse a fini energetici

6% 10% 17%

Mitigazione dei cambiamenti 
climatici

4% 17% 22%

Produzione di legname da 
opera

- 5% 9%

Produzione di prodotti non 
legnosi

2% 5% 13%

Protezione suolo e acque 15% 15% 9%

Funzione turistico - ricreativa 31% 10% 22%

Tutela ambientale 17% 19%   -

Altro (agricoltura ed allevamento in 

funzione sociale)
- 2% 4%

Totale 100% 100% 100%



Conclusioni

Monte Morello è nella sfera emozionale della popolazione che 
domanda una maggiore partecipazione ai temi ed alle scelte che 
lo riguardano perché è:

“il salotto buono di tutti!”

Pertanto i risultati della presente indagine saranno presentati e 
discussi con gli ATP di Monte Morello al fine di definire delle 
strategie di gestione forestale in grado di tenere in considerazione 
tutti i punti di vista e le opinioni delle parti sociali.
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