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Il valore della funzione turistico ricreativa in alcune aree forestali della Toscana 
e della Sardegna

L’aspeto socio economico esaminato riguarda la valutazione dei servizi (ecosistemici) ed in particolare l’accessi-
bilità al bosco intesa come valutazione della funzione turistico-ricreativa (Forest Europe 2015). Per valutare la
funzione ricreativa delle aree forestali si è adotato la tecnica della Valutazione Contingente (CVM). Lo studio è
avvenuto all’interno delle aree previste dal progeto LIFE14 ENV/IT/0002514 FutureForCoppiceS, ovvero: Foresta
di Alberese (GR), Foresta di Caselli (PI), Foresta di Catenaia (AR), Foresta di IS Cannoneris (CA), Foresta di Pog-
gio Pievano (GR), Foresta di Setefratelli (CA) e Foresta di Valsavignone (AR). Lo studio interessa in particolare 3
tipi forestali europei: faggete montane, foreste termofile decidue e foreste termofile sempreverdi. Per valutare la
funzione ricreativa delle aree forestali considerate si è adotato la tecnica della Valutazione Contingente (CVM)
con somministrazione di 250 questionari a visitatori occasionali. Con il questionario, oltre al rilevamento di dati
socio economici degli intervistati, è stata analizzata la Disponibilità a pagare (DAP) per il mantenimento e mi-
glioramento dell’area osservata. In particolare, la domanda ha riguardato le forme di governo e di tratamento
del bosco presenti: il ceduo a regime, l’avviamento all’alto fusto e un avviamento naturale del bosco. Le specie
forestali considerate sono state il faggio, il leccio e le querce (cerro, roverella). Il questionario si è basato sul me-
todo della price list, atraverso la quale l’intervistato ha espresso la sua DAP in un intervallo di valori compreso
fra 0,00 e 22,00 euro annui, ovvero, in un range (stimato in un precedente lavoro) che permete di coprire i costi di
gestione del bosco laddove siano presenti dei macchiatici negativi. Sulle tre forme di governo del bosco esamina-
te, oltre ai test statistici necessari per validare la significatività del lavoro, è stata individuata la DAP (€ annui) in
base a quanto espresso da ciascun intervistato. I valori otenuti sono stati analizzati con un modello, Random Ef-
ects Utility Model (Boxall et al. 2002), che tiene conto come la DAP sia una variabile facente parte di un intervallo
definito. Tale analisi ci permete di otenere un quadro detagliato sul grado di apprezzamento delle superfici fo -
restali per l’accesso alle aree forestali per scopi turistico ricreativi.
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