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Il contesto 

 Il comparto agricolo/forestale è articolato e complesso, con la 

presenza di una pluralità di attori (produttori di dati ed 

utilizzatori) 

 Dati, statistiche e analisi raramente sono inquadrate in un 

framework coerente, condiviso e adeguatamente documentato 

 Necessario allinearsi con le indicazioni espresse dai nuovi 

regolamenti IFS (Integrated Farm Statistics) e SAIO (Statistics on 

Agricultural Input Output) 

 Da dicembre 2017 è operativo il nuovo Protocollo di Intesa tra 

ISTAT, Mipaaf, Agea, Crea, Ismea, Regioni 

 Nei 5 anni di durata si intende coniugare le prossime sfide 

(censimento 2020) con il rilancio di produzioni statistiche in 

sofferenza, tra cui le statistiche forestali 
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Il contesto 
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 La disponibilità del Protocollo in materia di statistiche agricole 

rappresenta uno strumento indispensabile e un luogo di 

confronto 

 Il Testo unico in materia di foreste recentemente approvato 

rappresenta anch’esso un valido strumento 

 Il primo Rapporto sullo Stato delle Foreste in Italia rappresenta 

una sfida per tutti gli attori coinvolti, in primo luogo per chi 

produce statistica ufficiale 

 L’ISTAT intende collaborare attivamente con Mipaaf, Crea, Arma 

dei Carabinieri ed altri stakeholders, mettendo a disposizione 

non solo metodologie, tecniche di integrazione e di analisi 



Contesto – La domanda europea 

 Questionario European Forest Accounts (EFA). Si 

tratta di un questionario concepito per la contabilità 

nazionale sul settore foreste (su base volontaria) 

 Joint Forest Sector Questionnaire (JFSQ) promosso 

dall’Inter-Secretariat Working Group on Forest Sector 

Statistics (IWG-FS: Eurostat, UNECE, FAO and ITTO) 

 Global Forest Resources Assessment (FRA) promosso 

dalla FAO. Contiene valutazioni su caratteristiche, 

produzione, ecosistemi forestali, biodiversità 

 Land Use, Irrigation and Agricultural Practices della 

FAO, sull’uso del suolo e tecniche di irrigazione 
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L’indagine ISTAT IST-02047 Superfici tagliate  

Obiettivo: rilevare le superfici sottoposte a taglio ed i quantitativi di 

legname, o di prodotti non legnosi, prelevati in bosco e fuori foresta 

nelle regioni italiane, con questionario cartaceo 

Caratteristiche: indagine trimestrale che usa dati amministrativi 

(autorizzazioni ai prelievi concesse da Regioni o altri Enti preposti) 

Compartecipanti: Uffici di statistica di Regioni e Province autonome, in 

coordinamento con gli Assessorati agricoltura e foreste ed in 

collaborazione con i Coordinamenti provinciali del Corpo Forestale 

Qualità: definizioni ufficiali (Explanatory notes OJ C256 del 23 ottobre 

2002), controlli di coerenza e stima mancate risposte parziali 

Diffusione: dati provvisori (280 giorni) e definitivi (340). 4 Tavole per 

Regione e: a) titolo di proprietà; b) tipo di utilizzo e di bosco; c) tipo di 

utilizzo e assortimento in foresta e fuori foresta 
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Per ogni stazione forestale x delle provincia y della regione z, per ogni 

trimestre t dell’anno A: 

Mod. ISTAT/FOR.81: Prelievi in foresta 

A. Numero e superfici tagliate 

B. Utilizzazioni legnose forestali (massa legnosa in metri cubi distinta 

tra legname da lavoro e per uso energetico) 

C. Perdite di lavorazione in foresta (metri cubi) 

I dati precedenti erano richiesti per tipo di bosco (circa 20 voci) e zone 

altimetriche (Montagna, Collina, Pianura) 

Mod. ISTAT/FOR.81.1: Prelievi fuori foresta 

Come per il precedente punto B, ma con riferimento alle utilizzazioni 

legnose non forestali, senza altimetria 

L’indagine ISTAT IST-02047 Superfici tagliate  
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TIPI DI  

BOSCO  

E 

ZONE 

ALTIMETRICHE 

  

A - TAGLIATE 

 

B – UTILIZZAZIONI LEGNOSE FORESTALI   -  MASSA LEGNOSA  (in metri cubi) 
C  –  

 

PERDITE D

LAVORA-

ZIONE IN 

FORESTA 
 

(metri cubi) 

  

CO 
LEGNAME DA LAVORO PER   

LEGNA per USO 

ENERGETICO: 

DI 

CI 
 

Numero 

 

Superficie 
 

SPECIE 

 

Travame e 

paleria grossa 

(legname per 

uso tal quale) 

Tronco o 

tondo da 

trancia 

Tronco o 

tondo da 

sfoglia 

Tronco o 

tondo da 

sega 

Legname da 

triturazione 

(Pasta e 

pannelli) 

Altri 

assortimenti 

 

 

Totale 

(***) 

  Legna da ardere, 

fasciname, 

carbone e 

carbonella (***) 
Ettari are 

1.    FUSTAIE di Conifere   FUSTAIE          

1.1 Pure 110    Conifere          

      di cui: - Abete bianco  111    - Abete bianco           

                 - Abete rosso 112     - Abete rosso          

                 - Larice 113     - Larice          

                 - Pino silvestre 114     - Pino silvestre          

                 - Pino laricio 115     - Pino laricio          

                 - Pino marittimo 116     - Pino marittimo          

                 - Altri pini 117     - Altri pini          

                 - Altre conifere 118     - Altre conifere          

1.2  Miste 120              

1.3 Totale Conifere (1.1 + 1.2) 100    A -  Totale Conifere          

2.   FUSTAIE di Latifoglie      Latifoglie          

2.1  Pure 310              

      di cui: - Sughera 311    - Sughera          

                 - Rovere 312    - Rovere          

                 - Cerro 313    - Cerro          

                 - Altre querce 314    - Altre querce          
  

                - Castagno: 
     

- Castagno: 
         

                     - da frutto   315      - da frutto   xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

                    - altro 316      - altro          

                 - Faggio 317    - Faggio          

                 - Pioppi 318    - Pioppi          

                 - Altre latifoglie 319    - Altre latifoglie          

2.2  Miste 320              

2.3 Totale Latifoglie (2.1 + 2.2) 300    B - Totale Latifoglie          

3. Conifere  e latifoglie consociate 229              

4. TOTALE FUSTAIE             

(1.3 + 2.3 + 3) 

 

400 
 

 
  C - TOTALE FUSTAIE 

    (A+B) 

         

5. CEDUI Semplici 500     

CEDUI 

         

6. CEDUI Composti 600             

      - di cui con fustaie di conifere 249    - conifere (**)          

     - faggio           

     - cerro          

     - altre querce          

     - castagno          

     - altre latifoglie          

      

D – TOTALE CEDUI 
         

7. Montagna (interna e/o litoranea) 711    
E. - Montagna (interna e/o 

litoranea)      
xxxx

 

xxxx

 

xxxx

 

xxxx

 

xxxx xxxx 
  

xxxx

 
8. Collina (interna e/o litoranea) 712    

F -  Collina (interna e/o 

litoranea) 
xxxx

 

xxxx

 

xxxx

 

xxxx

 

xxxx xxxx 
  

xxxx

 9. Pianura 713    G -  Pianura xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx   xxxx 

TOTALE GENERALE 

    (7 + 8+ 9 = 4 + 5 + 6) 

 

700
 

 

 
  TOTALE GENERALE       

    (C + D = E + F + G) 

         

 



Cosa sta facendo l’ISTAT 
9 

I prelievi – Il questionario fino al 2015 
9 



Cosa sta facendo l’ISTAT 1

0 

Le imprese forestali 
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Normativa e definizioni 

Da dl. N.31 
 

Art. 3 definizioni 

Impresa forestale: impresa iscritta nel registro di cui all’art 8 della legge 

n.580 (29/12/1993) che esercita prevalentemente attività di gestione 

forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale e che 

risulti iscritta negli elenchi o negli albi delle imprese forestali regionali. 
 

Art. 10 comma 2 

….le regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese che eseguono lavori o 

forniscono servizi nei settori sopra indicati, articolati per categorie e sezioni 

distinte a seconda della diversa natura giuridica (…) e prevedendo in ogni 

caso una specifica categoria per le imprese agricole. 

                                           Classificazione NACE Rev.2 

 

 
02 SIVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI

02100 Silvicoltura e altre attività forestali

02200 Utilizzo di aree forestali

02300 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi

02400 Servizi di supporto per la silvicoltura

02          SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 
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Questionario MIPAAF-RAF 
Ente locale Da questionario MIPAAF-RAF Note 

Piemonte ha Albo ma non dichiara numero 

Valle d'Aosta non ha Albo 

Lombardia ha Albo ma non dichiara numero 

Trento ha Albo ma non dichiara numero 

Bolzano non ha Albo 

Veneto Imprese forestali: 89 

Liguria non ha Albo Prevista la sua costituzione 

Friuli-Venezia Giulia ha Albo ma non dichiara numero 

Emilia-Romagna Imprese forestali: 527 

Toscana ha Albo ma non dichiara numero 

Umbria ha Albo ma non dichiara numero 

Marche n. Imprese forestali: 10 

Abruzzo non ha Albo Prevista la sua costituzione 

Molise non ha Albo Prevista la sua costituzione 

Lazio Non risponde Elenchi di imprese forestali gestiti 

dai Carabinieri Forestali 

Campania Imprese forestali: 180 

Puglia Non risponde 

Basilicata Non risponde 

Calabria Imprese forestali: 138 

Sicilia non ha Albo 

Sardegna Istituito con LR 8/2016 ma non ancora operativamente costituito  
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Dati estratti da ASIA 2105 

REGIONE 210 220 230 240 Totale

Di cui fino ad 

un addetto

Abruzzo 117 202 8 106 433 81,8

Basilicata 107 172 5 11 295 82,7

Calabria 474 604 15 84 1.177 75,7

Campania 369 502 21 104 996 84,4

Emilia-Romagna 603 436 14 112 1.165 89,8

Friuli-Venezia Giulia 611 299 3 134 1.047 91,9

Lazio 273 654 26 166 1.119 86,5

Liguria 175 568 42 78 863 96,3

Lombardia 1.685 976 9 451 3.121 92,9

Marche 183 140 9 82 414 83,6

Molise 23 81 0 15 119 84,9

Piemonte 2.838 1.110 41 272 4.261 96,1

Puglia 95 80 7 76 258 76,0

Sardegna 292 136 20 117 565 88,8

Sicilia 186 113 8 107 414 90,8

Toscana 918 1.592 20 306 2.836 85,9

Trentino-Alto Adige 981 901 6 196 2.084 94,2

Umbria 186 417 5 78 686 79,4

Valle d'Aosta 20 18 1 10 49 83,7

Veneto 945 501 10 477 1.933 95,1

Italia 11.081 9.502 270 2.982 23.835 90,1
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Possibili sviluppi 

 Sulla base di ASIA, analizzare struttura e dinamiche demografiche 

ed economiche delle imprese forestali negli ultimi anni 

 Geo-referenziare le imprese forestali ad un livello di dettaglio 

almeno comunale 

 Fornire alle Regioni la lista delle imprese estratte da ASIA al fine di 

verifiche puntuali ed eventuale aggiornamento degli archivi 

regionali 

 Valutare quali altri dati statistici possono essere ottenuti dall’attuale 

frame delle imprese o da altri fonti amministrative 

 Valutare l’opportunità di pianificare un’indagine strutturale ad hoc 

per l’analisi della performance economica e della struttura 

occupazionale di tali imprese. Nel 2020 in forma separata rispetto al 

censimento dell’agricoltura 
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Produzione, import/export 

 Import/export secondo la classificazione combinata (NC8): la 

voce «44-Legno, carbone di legna e lavori di legno» è 

suddivisa in ben 199 prodotti 

 I dati import/export sono disponibili per anno (fino al 2017) e/o 

Regione 

 Dati di produzione (PRODCOM) dei settori del legno (esclusi i 

mobili) e della carta, espressi in valore (euro) o in quantità (kg 

o m3) 

 Il settore del legno si articola in 69 prodotti, mentre quello 

della carta in 150 prodotti. Il settore dei mobili è invece 

articolato in 34 prodotti 
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1) Eliminazione definitiva della rilevazione sui prelievi dal PSN? 

      NO, la rilevazione (CAWI) deve essere riattivata perchè può 

fornire stime sui livelli e sulle variazioni  

2)   La rilevazione sarà l’unica fonte informativa utile per diffondere 

stime sui prelievi? 

NO, è necessario valutare la possibile sottocopertura dei dati e 

procedere con correzioni ed integrazioni utilizzando ortofoto e 

modelli di stima. La rilevazione potrebbe essere utilizzata solo per 

stimare le variazioni da applicare a dati di livello stimati ogni 5 

anni 

3)   Necessità di ricostruire a cadenza annuale le superfici a foresta? 

SI, tramite satellite e/o modelli di stima 
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5) Il dettaglio delle informazioni attualmente richieste (tipologia di 

legname, tipologia di specie legnose, dettaglio territoriale) è 

adeguato o deve/può essere ampliato/ridotto? Per rispondere 

adeguatamente si può partire dal tipo di tavole statistiche che si 

vorrebbe fossero diffuse 

6) Quali dovrebbero essere la periodicità delle stime ed i tempi di 

diffusione rispetto al periodo di riferimento dei dati? 

7) C’è una priorità in merito all’analisi delle imprese forestali e/o ad 
altri dati di filiera? 

8) Come si possono fornire risposte adeguate in tempi brevi ai quesiti 

precedenti in modo da garantire immediata operatività (entro il 

2018!)? 

Task force tematica con ISTAT ed altre stakeholders al fine di 

proporre una strategia operativa entro il 2018 
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Grazie per l’attenzione! 


