
 
 

Foreste toscane, aumentano quelle gestite in modo sostenibile 

 

Continuano ad aumentare gli ettari di boschi gestiti in maniera sostenibile 

in Italia: il 2018 si è chiuso infatti positivamente con una superficie 

certificata di 819.017,06 ettari, oltre 73.000 in più rispetto al 2017 

quando erano 745.559,04, segnando così un aumento percentuale del 

9,8%.  

Sono questi i dati che emergono dal Rapporto annuale del PEFC Italia 

(Programme for Endorsement of Forest Certification schemes), l’ente 

normatore della certificazione di gestione del patrimonio forestale.  

La Toscana continua a mantenere saldo il primato nel centro Italia: nel 

2018 sono aumentati i boschi gestiti in maniera sostenibile, grazie ai 

nuovi 65 ettari di foresta certificata nella provincia di Pistoia. Grazie a 

questo terreno di proprietà dell’Azienda Agricola e Forestale “Paolo 

Macchia” sono ora 19.990 gli ettari già certificati per la loro gestione 

sostenibile in Toscana e già presenti nelle province di Grosseto, Siena e 

Firenze.   

 

“Si tratta di 65 ettari di boschi nel comune di Pistoia, tra 150 e 900 m di 

quota: boschi misti di castagno, robinia, carpino nero, cerro con presenza 

di ciliegio, acero montano e sorbo degli uccellatori, dalla cui gestione 

ottengo paleria di alta qualità, tavolame, legna da ardere e cippato”, 

spiega Paolo Macchia, imprenditore pistoiese. “Certificare la gestione del 

bosco di proprietà era il miglior modo per comunicare a tutti che questi 

boschi, oltre a produrre legname per mobilio e per il riscaldamento, 

possono offrire tanti servizi ecosistemici alla collettività, perché sono 

immagazzinatori di anidride carbonica nei tessuti legnosi, regolatori delle 

acque ma anche magnifici posti per ospitare attività di trekking, mountain 

bike, raccolta di funghi e fotografia naturalistica”.  

 

I boschi certificati della regione Toscana vengono gestiti con tecniche e 

princìpi in grado di rispettare, allo stesso tempo, rigorosi criteri e 

indicatori ambientali, sociali ed economici che sono contenuti negli 



Standard di Gestione Forestale Sostenibile del PEFC Italia, ente normatore 

nell’ambito delle filiere forestali.   

 

“La decisione dell’Azienda Agricola e Forestale ‘Paolo Macchia’ di entrare 

nel modo della certificazione forestale è di grande importanza per tutto il 

territorio pistoiese”, spiega Antonio Brunori, Segretario Generale del 

PEFC Italia. “Questa certificazione, infatti, dimostra ancora una volta che 

è possibile creare bellezza, turismo, economia e ambiente se si usa con 

rispetto e con etica quello che la natura ci offre ogni giorno. E questo 

esempio è ancora più importante perché proviene da una provincia 

nella quale più della metà della superficie è occupata da boschi. 

Noi speriamo quindi che questo esempio possa essere da traino e 

spingere gli altri gestori forestali del territorio a rimarcare, tramite lo 

strumento della certificazione forestale, il proprio ruolo di ‘sentinelle del 

territorio’ e il proprio impegno quotidiano”.  
 

 
Chi è PEFC Italia 

PEFC Italia è un’associazione senza fini di lucro che costituisce l’organo di governo 

nazionale del sistema di certificazione PEFC (Programme for Endorsement of Forest 

Certification schemes), cioè il Programma di Valutazione degli schemi di certificazione 

forestale. Il PEFC è un’iniziativa internazionale basata su una larga intesa delle parti 

interessate all’implementazione della gestione forestale sostenibile a livello nazionale e 

regionale. Partecipano allo sviluppo del PEFC i rappresentanti dei proprietari forestali e 

dei pioppeti, organizzazioni ambientaliste, dei consumatori finali, degli utilizzatori, dei 

liberi professionisti, della ricerca, del mondo dell’industria del legno e dell’artigianato. Tra 

i suoi obiettivi si segnala quello di migliorare l'immagine della selvicoltura e della filiera 

foresta–legno-carta, fornendo di fatto uno strumento di mercato che consenta di 

commercializzare legno, carta e prodotti della foresta derivanti da boschi e impianti 

gestiti in modo sostenibile.  

 

 

Chi è l’Azienda Agricola Forestale “Paolo Macchia” 

Paolo Macchia opera sulle colline di Pistoia, nella zona di Piteccio-Sammommè, gestendo 

un'area di circa 65 ettari assieme a due collaboratori: una squadra di boscaioli 

specializzati che operano con macchine e attrezzature innovative e a basso impatto 

ambientale. Ad esempio, con l'uso di una speciale teleferica è possibile intervenire in 

zone molto scoscese - come quelle dell'alta collina e del territorio montano - limitando al 

massimo l'uso dei trattori in bosco e così potendo estrarre il legname dal bosco senza 

rischi di compattamento del suolo. L'azienda è specializzata anche in interventi e opere 

di presidio del territorio e sicurezza idrogeologica: taglio e pulitura del reticolo 

idrografico, sistemazione muri a secco, interventi di ingegneria naturalistica. 

Per maggiori informazioni: https://paolomacchia.oneminutesite.it/ 
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